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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Carissimi Fratelli e Sorelle
della Chiesa di Carpi,

un augurio fervido di
un gioioso e Santo Natale e di
un sereno anno nuovo 2012!
Le luminarie, i regali, i dolci,
le feste natalizie ci aiutino a
riflettere nel nostro intimo:
Chi festeggiamo? Chi è il
festeggiato?

E’ il Cristo Signore che viene
a salvarci, oggi, di nuovo, con
pazienza, con gratuità, con
Amore, per accompagnarci
nelle nostre sofferenze, paure,
difficoltà.

E’ Gesù che, Figlio di Dio,
nasce come uomo, per aiutare
ciascuno di noi a riscoprire il
volto di Dio nel marito, nella
moglie, nei genitori, nei figli,
in ogni bisognoso e in ogni
persona dal volto sfigurato.

Natale è cercare Cristo,
accoglierlo nella casa del
proprio cuore, della propria
famiglia, del proprio ambiente
di lavoro; è anche cercare e
accogliere Gesù nel Vangelo,
nella Messa domenicale, in
ogni persona, specie se
bisognosa.

Il mio augurio più sentito è
che ogni cristiano e ogni
persona della Chiesa di Carpi
senta, viva, esprima il Natale
come è veramente, nella sua
ricchezza di Pace, di Gioia, di
Bontà, di Amore, di Luce, di
Vita.

La Vergine Madre Maria ci
doni di contemplare in questi
giorni, come ha fatto lei, il
Volto del Salvatore, di innamo-
rarci di Lui, comunicandolo a
quanti incontriamo e di coglie-
re che questa festa è comunque
un richiamo forte per tutti noi
cittadini alla pace, alla lotta
contro ogni forma di intolle-
ranza e di terrorismo, al
rispetto di ogni persona, ad
uno stile di vita più essenziale
e più sobrio.

Vi benedico di cuore,
ricordandoVi nella preghiera,

+ Elio Tinti, Vescovo
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Natale del Signore

Oggi è nato per noi il Salvatore
Domenica 25 dicembre
Letture (Messa della Notte): Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-
14; Lc 2,1-14
Ottava di Natale - I Sett. Salterio

In

Dal vangelo secondo Luca

 quei giorni 1un decreto di Cesare Augusto ordinò che
si facesse il censimento di tutta la terra. 2Questo primo
censimento fu fatto quando Quirinio era governatore
della Siria. 3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno

nella propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città
di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di
Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che
era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché
per loro non c’era posto nell’alloggio.
8C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando
all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro
gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore,
10ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.
12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia”. 13E subito apparve con
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio
e diceva:
14"Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”.

Verbo fatto carne, “venne fra
la sua gente, ma i suoi non
l’hanno accolto” (Gv 1,11).
C’è qui il grande mistero del-
l’incarnazione.
V. 8: l’annuncio e il sacrifi-
cio di Gesù non si manifesta-
no solo sulla croce, ma già
alla nascita. La presenza dei
pastori, l’angelo che appare
loro, sono eventi necessari
per comprendere quale sarà
la missione del Figlio di Dio:
l’amore verso tutti… con una
particolare predilezione nei
confronti degli ultimi, dei
poveri e di coloro che non
vengono considerati.
Vv. 9-10: è a questi pastori
per primi, cioè a coloro che
sono in grado di prendersi

cura di un gregge, che il vero
Pastore si manifesta e la loro
vita raggiunge la pienezza.
Da custodi di un gregge di-
ventano custodi di un miste-
ro. Ma il compito a cui sono
chiamati non si ferma solo a
custodire questo segreto: di-
venta un annuncio, una testi-
monianza da portare a tutti,
perché tutti possano conoscere
la nascita del Messia.
V. 11: ecco il centro del rac-
conto. La promessa di Dio
non è più solo “parola”, ma si
fa carne nella storia di tutti...
E se la promessa di salvezza
si fa carne, cambia anche la
storia: non più semplicemen-
te “storia”, ma storia di sal-
vezza.

Vv. 12-14: l’annuncio del-
l’angelo ai pastori è accom-
pagnato da un segno, il bam-
bino nella mangiatoia, così
come per l’annuncio a Maria
lo è la cugina Elisabetta al
sesto mese di gravidanza. Sono
i segni che accompagnano la
fede di chi ha il desiderio di
ascoltare, vedere, incontrare,
servire il vangelo che è lieta
notizia. È la predicazione
dell’evento da accogliere e
da testimoniare così come
cantano gli angeli: “Gloria a
Dio nel più alto dei cieli e
sulla terra pace tra gli uomi-
ni, che egli ama”.

Oratio
Avendo appena letto e com-
mentato la Parola di salvez-
za, proviamo a ripercorrere
la storia della salvezza leg-
gendo il salmo 98. “Cantate
all’Eterno un cantico nuovo,
perch’egli ha compiuto me-
raviglie; la sua destra e il suo
braccio santo l’hanno reso
vittorioso. L’Eterno ha fatto
conoscere la sua salvezza, ha
manifestato la sua giustizia
nel cospetto delle nazioni. Si
è ricordato della sua bontà e
della sua fedeltà verso la casa
d’Israele; tutte le estremità
della terra hanno veduto la
salvezza del nostro Dio” (con-
tinua)

Contemplatio
Gesù è nato per portare pace
e gioia e l’annuncio fatto ai
pastori ci richiama la respon-
sabilità della testimonianza
della nostra fede. Riusciamo
a portare questo annuncio di
pace e di gioia nella nostra
vita? Quanto sentiamo vivi e

Giulio e Giacomo Francia, Adorazione dei
pastori (primo ‘500), Carpi, Santa Chiara

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

A cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

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

su Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitv

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Ultima puntata del 2011
Giovedì 22 dicembre ore 21.30

Replica domenica 25 dicembre alle ore 8.30

Prima puntata del 2012  Giovedì 12 gennaio ore 21.30

Meditatio
Proviamo a suddividere il
brano in 7 piccoli passaggi
che ci aiuteranno ad entrare
nel significato profondo di
questo passo evangelico.
Vv. 1-3: Luca introduce
questo brano rendendoci par-
tecipi del luogo e della si-
tuazione storica in cui è nato
Gesù. Origene scrive: “In
questo censimento del mon-
do intero Gesù doveva esse-
re incluso... affinché potes-
se santificare il mondo e tra-
sformare il registro ufficia-
le del censimento in un libro
di vita”.
Vv. 4-5: la descrizione lucana
prosegue e scopriamo che
non c’è solo un contesto sto-
rico generale, ma ve ne è
uno particolare: la casa, la

famiglia. Famiglia che non è
rappresentata solo da quella
costituita da Maria e da Giu-
seppe, ma si allarga fino a
comprendere l’origine
davidica di Giuseppe. Maria
è presente in questo viaggio
pur non essendole richiesto
in quanto il censimento non
riguardava le donne. Luca però
vuole mostrare che Ella è con-
siderata a pieno titolo legale
membro della famiglia
davidica.
Vv. 6-7: i movimenti che fa
Maria (lo avvolse in fasce e
lo pose in una mangiatoia),
sono gli stessi che si faranno
alla morte di Gesù. Gesù sarà
segnato fino alla morte da
questa estrema povertà. Non
si tratta solo dell’indigenza
materiale della sua famiglia.
C’è molto di più. Gesù, il

presenti in noi questi doni
del Signore?
Vedere il Figlio di Dio che
nasce in queste circostanze,
ci racconta forse un nuovo
volto del Padre. Cosa signi-
fica che Dio si è fatto carne
ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi? Quali sono i
segni della sua presenza e
del suo passaggio?

Actio
Cerchiamo di prendere real-
mente coscienza dell’impe-
gno che ci chiede il Signore
chiamandoci ad essere testi-
moni nella nostra vita. Non
semplicemente impegnando-
ci di più nel fare sforzi per-
sonali, ma cercando di radi-
care sempre maggiormente
la nostra fede nella Rivela-
zione di un Dio che viene a
vivere nella storia, che ci
lascia dei segni, delle paro-
le.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Lunedì 26 dicembre
Santo Stefano

Alle tue mani, Signore,
affido il mio spirito

Letture: Atti 6,8-10; 7,54-
60; Sal 30; Mt 10,17-22

Domenica 1 gennaio
Maria Santissima

Madre di Dio
Dio abbia pietà di noi e ci

benedica
Letture: Nm 6,22-27; Sal
66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

Venerdì 6 gennaio
Epifania del Signore

Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra

Letture: Is 60,1-6; Sal 71;
Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
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Hai sottoscritto
l’abbonamento 2012?

Spero e auguro a me e a
tutta la nostra Chiesa di
vivere ancora più unita e
più partecipe gli uni della
vita degli altri anche
mediante NOTIZIE, certo
che ciascuno che voglia
vivere in pienezza la vita
della nostra Chiesa, si
abboni, lo sostenga, lo
critichi costruttivamente, lo
diffonda, lo senta proprio,
partecipando con un
contributo di idee, suggeri-
menti e proposte.

Elio Tinti, vescovo

Accogliamo questo appello
del vescovo Elio Tinti e so-
steniamo Notizie tramite l’ab-
bonamento.

La giornata diocesana del
settimanale Notizie è con-
fermata per domenica 29
gennaio 2012 secondo le
modalità individuate da ogni
parrocchia (vale sempre il
consiglio di effettuare la rac-
colta degli abbonamenti per
due domeniche consecutive).

Per approfondire le Linee
pastorali 2011/2012 sul tema
della comunicazione l’Uffi-
cio diocesano per le Comuni-
cazioni Sociali si rende di-
sponibile per incontri nelle
Parrocchie e per l’animazio-
ne della giornata dedicata a
Notizie.

ignor Presidente
Come Lei certamen-
te sa la manovra che

il Suo governo ha predispo-
sto rischia di assestare un
colpo mortale a un centina-
io di giornali che attualmente
usufruiscono dei contributi
diretti all’editoria ex legge
7 agosto 1990, n. 250: un
sostegno già erogato in mi-
sura modesta e incerta ne-
gli importi, oltre che pesan-
temente differito nel tem-
po.
La cessazione dell’applica-
zione della legge n. 250,
prevista all’articolo 29 del
recente decreto, avrà rifles-
si gravissimi sul pluralismo
dell’informazione e sulla
stessa democrazia, conside-
rato che causerà la fine del-
le pubblicazioni per l’inte-
ro settore della stampa di

partito, cooperativa e di idee,
notoriamente penalizzato da
forti disparità nell’accesso al
mercato pubblicitario.
Le saranno altrettanto note le
conseguenze occupazionali
dell’entrata in vigore dell’ar-
ticolo 29 del decreto e il con-
traccolpo economico per
l’erario, in relazione agli oneri
assistenziali che lo Stato do-
vrebbe accollarsi in seguito
alla chiusura di molte decine

di testate e la conseguenza
perdita di molte centinaia di
posti di lavoro, per un volu-
me di spesa persino superiore
a quello che sarebbe necessa-
rio per reintegrare il Fondo
per l’editoria.
Quanto alla necessità, altresì
prevista dall’articolo 29 del
decreto, di stabilire diversi,
più severi e oggettivamente
verificabili criteri di accesso
ai contributi, Le ribadiamo

che un rigoroso riordino del
settore e il disboscamento della
giungla delle sovvenzioni è
una rivendicazione che noi
per primi abbiamo più volte
avanzato, sempre inascoltati.
Se però i tempi di questo
auspicabile intervento di rior-
dino dovessero risultare lun-
ghi, e si procedesse nel frat-
tempo con i tagli di risorse
previsti, la riforma arrivereb-
be a situazione ormai com-

Lettera aperta al Presidente Mario Monti

Prima che sia troppo tardi
Pubblichiamo la lettera aperta sul taglio dei contributi all’editoria indirizzata al
presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e firmata da otto direttori di
quotidiani e da Francesco Zanotti, presidente della Fisc, che raggruppa più di 180
testate cattoliche presenti in 160 diocesi. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo
incontro con i rappresentanti del Governo.

Copertina

“S promessa, quando i giorna-
li in questione avranno gio-
co forza cessato di esistere.
Nel rivolgerLe la richiesta
di un incontro urgentissi-
mo, Le anticipiamo l’invi-
to a un intervento che scon-
giuri l’apertura di una gra-
ve crisi occupazionale ed
eviti in extremis un vulnus
irreversibile alla libertà di
stampa.
Con i migliori saluti”

Claudio Sardo, l’Unità; Ste-
fano Menichini, Europa;
Marco Tarquinio, Avveni-
re; Leonardo Boriani, la
Padania; Dino Greco, Li-
berazione; Norma Rangeri,
il Manifesto; Marcello De
Angelis, Secolo d’Italia;
Emanuele Macaluso, Il
Riformista; Francesco
Zanotti, presidente Fisc

Uno scambio di auguri all’insegna della
riconoscenza e della gratitudine quello
avvenuto mercoledì 14 dicembre, tra il
vescovo Elio Tinti e l’Ufficio per le comu-
nicazioni sociali insieme con Notizie. E’
stata sottolineata la piena sintonia che ha
caratterizzato il ministero di monsignor
Tinti e l’impegno dei media diocesani,
oltre al convinto sostegno del ruolo della
comunicazione esterna della Chiesa nei
confronti della realtà civile. “Amate il
vescovo Francesco come avete amato me”
questa l’esortazione con cui il vescovo
Elio ha voluto rendere testimonianza del
costante e sempre crescente rapporto di
collaborazione e di fiducia che si è instau-
rato  negli anni con tutti gli operatori dei
media e non solo ecclesiali.

Rafforziamo la certezza che il Signore
è venuto in mezzo a noi

e continuamente rinnova la sua presenza
di consolazione, di amore e di gioia.

Abbiamo fiducia in Lui; come ancora afferma
sant’Agostino, alla luce della sua esperienza:

il Signore è più vicino a noi di quanto noi lo siamo
a noi stessi.

Benedetto XVI

Ai nostri Lettori e ai nostri Collaboratori,
ai nostri Inserzionisti

che hanno creduto e continuano a credere in noi
e nel nostro impegno

Auguri
Buon Natale e un Nuovo Anno 2012 di prosperità

Rafforziamo la certezza che il Signore
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il Signore è più vicino a noi di quanto noi lo siamo
a noi stessi.

Benedetto XVI
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ai nostri Inserzionisti
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Auguri
Buon Natale e un Nuovo Anno 2012 di prosperità

Scambio degli auguri tra Notizie e il VescovoScambio degli auguri tra Notizie e il Vescovo
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arissimi Amici, anche
quest’anno il Mistero
Santo del Natale del

Signore ci viene incontro nella
nostra vita quotidiana con
semplicità e umiltà sconcer-
tanti. Lo dice Gesù nel Van-
gelo: “Qualunque cosa avre-
te fatto al più piccolo dei miei
fratelli, l’avete fatta a Me!”.
Noi non ce ne accorgiamo
neppure di come Dio viene e
agisce, proprio come un bim-
bo cresce nel ventre senza
che la mamma se ne accorga
o sappia come. Un seme pic-
colino che poi esce allo sco-
perto e si vede! Un bambino
che è appena nato e già fa
cambiare abitudini, sentimen-
ti, volti dell’intera famiglia.
E’ così che Gesù regna, con-
quistando i cuori dalla posi-
zione d’impotenza, bisogno,
piccolezza e col sorriso.
Questo Natale capita tutti i
giorni qui alla Casa degli
Angeli: è lo stesso Mistero di
2000 anni fa che oggi tocca la
Tailandia passando per il cuore
delle mamme che abbraccia-
no il loro bimbo disabile; per-
sone povere, alcune abban-
donate dal coniuge, per lo più
provenienti dagli slums della
periferia di Bangkok.

Il miracolo
dell’alluvione
Ultimamente, a causa del-
l’enorme alluvione che ha
colpito la Tailandia, quattro
mamme si sono rifugiate alla
Casa degli Angeli: la loro casa
era inagibile, più di un metro
e mezzo di acqua. Ci vorrà
più di un mese prima di poter
rientrare a casa. A meno di un
chilometro da noi su tre lati
tre corsi d’acqua che minac-
ciavano di straripare e sono
straripati, ma dalla parte op-
posta, lasciandoci come in
un’isola asciutta; amo vedere
questo “miracolo” come un
privilegio speciale che il Si-
gnore ha voluto accordare ai
Suoi Prediletti: orfani, vedo-
ve, malati, disabili …
Ci eravamo preparati a fuggi-
re al piano di sopra con gran-
di manovre per spostare le
cose ed evitare così il peggior
danno. I volontari presenti
(Vittorina e Luigi, Elena e

Federica) ci hanno aiutato non
poco e le mamme si sono ri-
trovate a sperimentare una
solidarietà ancora più sentita
e cordiale. Grazie a Dio il
lavoro è stato inutile: dopo
tutto “siamo servi inutili” ma
graziati! E solo da poco ab-
biamo riaperto le porte a pia-
no terra che erano state sigil-
late tutte tranne una, insom-
ma una specie di fuga in Egit-
to, o di passaggio all’asciutto
del Mar Rosso e non esagero
perché chi ha visto le imma-
gini dell’estensione del feno-
meno capisce di cosa parlo.

Notizie degli
angioletti e
delle mamme
Per tre mesi sono stati con noi
Ek, un bimbo con la sorellina
Am, entrambi disabili, cono-
sciuti per caso in ospedale da
una delle nostre mamme che
ha invitato la loro mamma
Oom alla Casa degli Angeli.
La mamma Oom avrebbe
voluto continuare a venire ma
la suocera si è ammalata e
tutti si sono trasferiti in altra
provincia. La loro famiglia è
protestante ed è stato bello
vivere la comunione con loro

nella fede cristiana e nel la-
voro.
Anche mamma Too col suo
piccolo Tetee (4 a.), rimasto
disabile dopo infezione da
tubercolosi cerebrale contratta
dal papà e mamma Toey con
il piccolo Khawniaw (4 a.)
sono ora parte della nostra
famiglia. C’è poi mamma
Meo, abbandonata dal coniu-
ge col suo piccolo Stefan (6
a.) che probabilmente verran-
no in breve tempo con noi.
Anche mamma Joy con la sua
piccola Run (4 a.) sono state
con noi a periodi per la fisio-
terapia, mentre mamma Lun
con la piccola Faa (6 a.) sono
state ospitate in attesa del-
l’intervento al cuore di Faa
affetta da Down Syndrome:
tutto è andato bene e ora tor-
neranno soltanto per le visite
di controllo.
Questi doni di Grazia di Dio
non si programmano, sem-
plicemente si ricevono come
un nuovo concepimento  nel
seno di Dio che ci arriva al
momento del parto e sempre
portano vita, novità e gioia
alla Casa degli Angeli.

La cappellina
Una Grazia grandissima e del
tutto speciale, ricevuta dalla

benevolenza del nostro arci-
vescovo di Bangkok
monsignor Francesco
Saverio Kriengsak e per  l’
interessamento del parroco
padre Raffaele Manenti
(PIME), è stata il permesso di
custodire Gesù Eucaristia nella
Cappellina della Casa degli
Angeli  e così, dal primo di
luglio, Festa del Sacro Cuo-
re, Gesù abita con noi e il
giovedì dedichiamo il momen-
to di preghiera per l’adora-
zione della Sua Presenza tra
noi, nei nostri piccoli, nella
nostra fraternità, nel Suo Pane
Vivo che ci sostiene.
Quest’anno ci hanno onorato
particolarmente le visite di
due persone, tanto illustri
quanto care a noi: monsignor
Dino Pistolato direttore del-
la Caritas di Venezia che ha
donato e inaugurato la Casa
degli Angeli (28 marzo – 3
aprile) e del Nunzio Aposto-
lico monsignor Giovanni
D’Aniello (1 e 30 ottobre)
che hanno potuto ascoltare e
condividere la nostra vita e
celebrare la Santa Eucaristia
assieme alle mamme e agli
angioletti talora “un poco ir-
requieti” nel tentativo di can-
tare anche loro e addirittura
danzare con i loro contorsio-
nismi! Ci ha pure onorato il

desiderio del nostro amato
vescovo monsignor Elio Tinti
di poter venire: il Signore ha
disposto diversamente per
motivi di salute ma sappiamo
che anche questa Sua rinun-
cia ha contribuito al Bene della
Casa degli Angeli che il Ve-
scovo Elio ha sempre soste-
nuto, benedetto e incoraggia-
to sin dagli inizi.

Grazie
ai volontari
Una presenza particolarmen-
te gradita, utile e ricchissima
di opportunità è quella dei
nostri volontari e amici che ci
visitano e che aumenta ogni
anno di più. A Francesca (con
mamma, papà e Michele),
Nadia (mia sorella) e Dante,
Magda e Fabrizio e amici,
mia Mamma Anna e Ricciarda,
Rossella e fam., Marco, M.
Grazia, M. Teresa e Karin,
Silvia e Luca, Arianna, la fa-
miglia Carlini (Carlo, Teodora,
Silvia, Alessandro, Elisa),
Vittoria e Luigi, Andrea e
Valentina, Viviana, Elena,
Marta e Federica, Anna, Mo-
nica e Martina, Jacopo e An-
drea, (solo per citare alcuni di
quest’anno), e a tutti quelli
che sono venuti nel passato e

verranno, anche solo per una
breve visita, o che ci ricorda-
no da casa offrendo i loro
sacrifici, sofferenze, preghiere
e generosità, il nostro com-
mosso grazie e il nostro affet-
to cordiale nella missione
condivisa.
Che la Casa degli Angeli di-
venti sempre più un’occasio-
ne di evangelizzazione da parte
delle mamme è testimoniato
dal fatto che tantissime per-
sone ci visitano anche rego-
larmente come i ragazzi delle
medie superiori della scuola
S. Cuore e di altre scuole e
università, cattoliche e non:
per la maggioranza sono
buddisti che desiderano con-
dividere questa esperienza.
Tutti si trovano davanti a un
fatto: la dignità assoluta ac-
cordata a questi piccoli e
queste mamme, la loro sere-
nità e il loro impegno, il loro
sacrificio e il loro sorriso, la
loro competenza e il loro buon
umore, la loro fraternità e
apertura anche agli stranieri
… senza più vergogna. La
mentalità del karma (logica
di punizione per un male com-
messo precedentemente) da
cui si sono sentite schiacciare
fino a poco tempo fa è già
stata sconfitta qui,  perché
hanno incontrato il Signore,
cominciano a conoscerLo, a
farne esperienza come di un
Bimbo tra le loro braccia, come
di un Crocifisso che soffre
con loro e non le abbandona,
come il Risorto che dona la
vita e la ridona in abbondan-
za: luce nelle tenebre, spe-
ranza nella disperazione,
amore che vince e fa rifiorire
la vita!

E’ così che Gesù nasce e
rinasce oggi, muore e risor-
ge, viene per “donare la Vita
in abbondanza”, Vita nuova,
piena, Vita dell’ “Altro Mon-
do”, diversa da quella del
mondo ma già in questo mon-
do. Vita di un Padre che ama,
che manda il Suo Figlio per
fare tutti noi Suoi, Figli Suoi!
Quale Grazia di un Natale
Santo 2011! Auguri di cuore!

M. Angela e Comunità Missio-
narie di Maria - Saveriane,

Mamme e Angioletti della Casa
degli Angeli

C La lettera di Natale di suor Angela Bertelli ci invita
a riscoprire la semplicità del mistero di Dio che si fa uomo in Gesù

Per donare vita in abbondanza

Natale
Sabato 24 dicembre
Confessioni
Per tutta la giornata ampia disponibilità, in Cat-
tedrale, dei sacerdoti per le confessioni (nei
giorni precedenti si segue il normale orario di-
sponibile in chiesa).
E’ sospesa la messa prefestiva delle ore 18.

Domenica
25 dicembre
Natale del Signore
Il Vescovo presiede
la messa solenne alle 10.45
Sante Messe alle ore 8 – 9.30
– 10.45 – 12 – 18Natale in Cattedrale

Messa della notte di Natale
Alle ore 24 il Vescovo presiede la Santa Messa
della Notte di Natale.

Veglia dell’attesa
Alle ore 22.45 la Schola Cantorum della Catte-
drale propone una veglia di preparazione con
canti e preghiere.
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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!

La testimonianza di una giovane madre accolta dall’Agape di Mamma Nina:
un cammino di crescita verso la piena realizzazione di sé e nel rapporto con gli altri

Quando arriva la luce
Virginia Panzani

iunta in Italia giova-
nissima, Katia si ritro-
va qualche tempo dopo

in una comunità gestita dai
servizi sociali di una città del
nord Italia, con un’esperien-
za difficile alle spalle e con
due bambini. “In questa co-
munità - racconta con grande
dolcezza nei toni - ti davano
sì una casa ma per il resto
bisognava fare da soli. Io in-
vece sentivo il bisogno di una
famiglia, di affetto, di un so-
stegno vero per me e per i
miei figli. Ho fatto questa ri-
chiesta ad un’assistente so-
ciale che già conosceva
l’Agape di Mamma Nina ed è
stato deciso il mio trasferi-
mento a Carpi”. L’impatto con
la nuova realtà non è stato
facile, ammette Katia, “non
solo perché dovevo abituar-
mi ad un ambiente nuovo ma
soprattutto perché, per la pri-
ma volta, dovevo rispettare
delle regole. Questo mi è co-
stato fatica ma poi ho capito
che le regole sono indispen-
sabili per vivere con gli al-
tri”. Fin dall’inizio tuttavia
Katia si sente accolta e sti-
molata a prendere in mano la
sua vita. Gli educatori le in-
segnano come prendersi cura
dei suoi bambini perché, sot-
tolinea, “non ci riuscivo, es-
sendo diventata mamma così
giovane e non avendo l’ap-
poggio di una famiglia.
All’Agape mi hanno aiutata
molto in questo. Ho trovato
qualcuno con cui parlare, che
mi ascolta, che mi dà consigli
sulla mia vita. Poi ho condi-
viso l’esperienza delle altre
mamme, con cui sono
sempre andata d’accor-
do”. Passo dopo pas-
so, Katia acquista più
sicurezza e, sempre gra-
zie all’Agape, trova un
lavoro. Nel frattempo
i suoi bambini frequen-
tano la scuola mater-
na. “Mi sentivo molto
tranquilla mentre lavo-
ravo - spiega - perché
sapevo che ogni gior-
no qualcuno andava a
prendere i miei figli a
scuola e quindi che era-
no seguiti e in buone

mani”. Circondata dall’affet-
to di una vera famiglia, quale
è l’Agape a tutti gli effetti,
Katia affronta anche un pro-
blema di salute, poi risoltosi
fortunatamente per il meglio.
“Quando ero all’ospedale -
ricorda – dall’Agape mi sono

stati molto vicini. Non sape-
vo che esistessero persone così
buone perché quando si han-
no esperienze negative nella
vita si perde la fiducia negli
altri. Penso inoltre - aggiun-
ge - che all’Agape siano bra-
vi nel fare un lavoro che non

è facile. Come dei genitori
con i loro bambini, non
smettono mai di aiutare una
persona anche se, magari,
risponde male o fa un di-
spetto. E questo è lo spiri-
to di Mamma Nina”. Gra-
zie al cammino percorso,
che l’ha fatta crescere nel-
la consapevolezza delle
proprie capacità e nelle
relazioni con gli altri, Katia
ha dunque potuto spiccare
il volo per farsi una fami-
glia con un compagno che
ha accolto i suoi bambini
come un padre. Una fami-

Ci sono storie che, a
sentirle raccontare, susci-
tano un’immediata com-
partecipazione verso chi le
ha vissute in prima perso-
na. La storia di Katia - il
nome è di fantasia -, una
mamma che è stata accolta
per alcuni anni presso
l’Agape di Mamma Nina, è
una di queste ma, nello
stesso tempo, è molto di
più. E’ un segno di speran-
za per le giovani donne che come lei hanno vissuto o
stanno vivendo situazioni di grave disagio, e interpella,
anzi scuote quanti - e ci mettiamo fra questi - hanno
talvolta bisogno di riprendere consapevolezza del tanto
che hanno ricevuto nella vita. Quel tanto, sul piano
materiale ma anche e soprattutto su quello umano, che
il Vangelo ci chiama a condividere con chi è meno
fortunato. Come hanno fatto gli educatori e i volontari
dell’Agape, che hanno saputo portare la luce nella vita
di Katia, un piccolo grande riflesso di quella Luce che a
Natale viene nel mondo per ogni uomo. “Nei momenti
più difficili - afferma Katia - vedevo tutto buio, mi
sembrava impossibile che potesse arrivare un po’ di
luce. Invece è arrivata attraverso le persone che ho
incontrato all’Agape. E’ grazie a loro se sono diventata
la donna che sono oggi, una donna che ha uno sguardo
limpido sul proprio futuro e su quello dei propri figli”.

Natale
Lunedì
26 dicembre
Santo Stefano
Sante Messe alle ore 8 – 9.30
– 10.45 – 12 – 18

Sabato
31 dicembre
Ringraziamento
per l’anno
che si chiude
Alle ore 18, Santa Messa
di ringraziamento e canto del
“Te Deum”: presiede il Vescovo

Venerdì 6 gennaio
Epifania del Signore
Sante Messe in orario festivo.
Durante la Messa
delle 9.30 arrivo dei Re Magi.
Ore 10.45 Santa Messa solenne
presieduta dal Vescovo.

Domenica
1 gennaio 2012
Maria,
madre di Dio
Giornata
della Pace

Alle ore 18, il Vescovo
celebra la Santa Messa
nella Giornata
mondiale della Pace,
animata dalle
aggregazioni laicali
della Diocesi di Carpi

G
glia che ha ricevuto da poco il
dono di una nuova piccola
vita. Non si è però allentato il
rapporto di affetto e di amici-
zia con l’Agape, da cui è ve-
nuto un ulteriore passo per
Katia, la decisione di chiede-
re il battesimo per sé, oltre
che per i suoi figli. “All’Agape
- sottolinea Katia - continuo
ad andare perché ci tengo e
perché è per me un punto di
riferimento che non verrà
meno. Oggi posso dire - con-
clude - di essere felice. A
volte mi chiedo se è un so-
gno, poi guardo i miei bambi-
ni che crescono, e mi rendo
conto che è tutto vero”.

Attualmente la casa Agape di Carpi ospita
7 mamme e 10 bambini ed è “al comple-
to”. Rimane la disponibilità della camera
per situazioni di accoglienza in emergen-
za. L’équipe di Agape di Carpi è compo-
sta da 6 educatrici e una cinquantina di
volontari, a cui si aggiungono gli educatori
e i volontari delle sedi di Modena e di via
Puccini sempre a Carpi. Oltre ai tradizio-
nali momenti di festa nel periodo natali-
zio, ogni mamma con i propri figli tra-
scorrerà il giorno di Natale a casa di un
volontario per vivere appieno il calore
delle famiglie che ogni giorno portano
testimonianza di fede e generosità all’in-
terno della casa Agape.

Alcune educatrici e volontarie dell’Agape

NATALE 2011

Questo tempo, di abbracci traditori,
di rabbia e parole impregnate di odio.
Questo tempo, arido come di pietre
giuste a lapidare le buone intenzioni.
Si deve esorcizzare questo tempo
delimitato dai muti confini dell’egoismo;
si devono alzare mani aperte
al cielo indistruttibile della libertà
e accendere colorate speranze.
Oggi, viene il navigatore solitario
dal mare del tempo purificato
a portare la Nuova Parola.
Con tremore di innocente pudore
campane sciolgono pietose voci di preghiera.
Oggi, l’uomo senza medaglie,
vinto il fragoroso ridere della morte,
una mano lavata dalle lacrime
e l’altra colma d’amore
cammina le strade dell’accoglienza.
Oggi, è il giorno della Luce.

Antonio Zappador
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d’animo”. “Aiutare concretamente le
famiglie e le istituzioni educative ad
esercitare il loro diritto-dovere di
educare”, potendo “scegliere liberamen-
te le strutture educative ritenute più
idonee per il bene dei propri figli”, e
offrire “ai giovani un’immagine limpida
della politica, come vero servizio per il
bene di tutti”. È il doppio appello
rivolto dal Papa ai politici. Benedetto
XVI ha rivolto un appello anche “al
mondo dei media, affinché dia il suo
contributo educativo” in ordine alla
giustizia e alla pace.

La vera libertà
L’autentica libertà “non è l’assenza di
vincoli o il dominio del libero arbitrio,
non è l’assolutismo dell’io”. Così il
Papa spiega ai giovani che “l’uomo che
crede di essere assoluto, di non dipende-
re da niente e da nessuno, di poter fare
tutto ciò che vuole, finisce per contrad-
dire la verità del proprio essere e per
perdere la sua libertà”. In altre parole,
“la libertà è un valore prezioso, ma
delicato: può essere fraintesa e usata
male”, soprattutto se è confusa con un
“orizzonte relativistico” in cui “non è
possibile una vera educazione”, perché
“senza la luce della verità prima o poi
ogni persona è condannata a dubitare
della bontà della stessa vita”. In questa
prospettiva, “l’esercizio della libertà è
intimamente connesso alla legge morale
naturale”.

Andare controcorrente
Nel nostro mondo, “il valore della
persona è seriamente minacciato dalla
diffusa tendenza a ricorrere esclusiva-
mente ai criteri dell’utilità, del profitto e
dell’avere”. La giustizia, spiega il Papa,
“non è una semplice convenzione
umana”: discorso analogo per la pace,
che “non è la semplice assenza di
guerra” ma “opera da costruire”. Per
essere veramente “operatori di pace”
dobbiamo “educarci alla compassione,
alla solidarietà, alla collaborazione, alla
fraternità”: di qui l’impegno a “promuo-
vere la giustizia, secondo le proprie
competenze e responsabilità”. Ai giova-
ni, che “hanno sempre viva la tensione
verso gli ideali”, spetta il compito di
“avere la pazienza e la tenacia di ricer-
care la giustizia e la pace, di coltivare il
gusto per ciò che è giusto e vero, anche
quando tutto ciò può comportare sacrifi-
cio e andare controcorrente”.

Educare i giovani
alla giustizia
ed alla pace

Educare i giovani
alla giustizia
ed alla pace

45ª Giornata
Mondiale
della Pace

Domenica
1 Gennaio 2012

presieduta dal Vescovo

ari giovani, voi siete un dono
prezioso per la società”. È quanto
scrive Benedetto XVI, nel mes-
saggio per la Giornata mondiale

della pace, che si celebrerà il 1° gennaio
sul tema: “Educare i giovani alla giusti-
zia e alla pace” parte finale del testo è
un appello diretto ai giovani: “Non
lasciatevi prendere dallo scoraggiamen-
to di fronte alle difficoltà e non abban-
donatevi a false soluzioni, che spesso si
presentano come la via più facile per
superare i problemi. Non abbiate paura
di impegnarvi, di affrontare la fatica e il
sacrificio, di scegliere le vie che richie-
dono fedeltà e costanza, umiltà e dedi-
zione. Vivete con fiducia la vostra
giovinezza e quei profondi desideri che
provate di felicità, di verità, di bellezza
e di amore vero! Vivete intensamente
questa stagione della vita così ricca e
piena di entusiasmo”. E ancora: “Siate
coscienti di essere voi stessi di esempio
e di stimolo per gli adulti, e lo sarete
quanto più vi sforzate di superare le
ingiustizie e la corruzione, quanto più
desiderate un futuro migliore e vi
impegnate a costruirlo. Siate consapevo-
li delle vostre potenzialità e non chiude-
tevi mai in voi stessi, ma sappiate
lavorare per un futuro più luminoso per
tutti”. “Non siete mai soli”, garantisce il
Papa: “La Chiesa ha fiducia in voi, vi
segue, vi incoraggia e desidera offrirvi
quanto ha di più prezioso: la possibilità
di alzare gli occhi a Dio, di incontrare
Gesù Cristo, Colui che è la giustizia e la
pace”.

Fiducia e impegno
“Guardare il 2012 con atteggiamento
fiducioso”. È lo speciale augurio del
Papa con cui si apre il messaggio. “È
vero - ammette Benedetto XVI - che
nell’anno che termina è cresciuto il
senso di frustrazione per la crisi che sta
assillando la società, il mondo del
lavoro e l’economia; una crisi le cui
radici sono anzitutto culturali e antropo-
logiche”. “Sembra quasi - la suggestiva
immagine scelta dal Papa - che una
coltre di oscurità sia scesa sul nostro
tempo e non permetta di vedere con
chiarezza la luce del giorno”. Tuttavia,
“in questa oscurità il cuore dell’uomo
non cessa di attendere l’aurora”.
Un’“attesa”, questa, “particolarmente
viva e visibile nei giovani”, i quali “con
il loro entusiasmo e la loro spinta ideale,
possono offrire una nuova speranza al
mondo”. “Essere attenti al mondo
giovanile, saperlo ascoltare e valorizza-
re - ammonisce il Pontefice - non è
solamente un’opportunità, ma un dovere
primario di tutta la società, per la
costruzione di un futuro di giustizia e di
pace”.

I desideri dei giovani
“Il desiderio di ricevere una formazione
che li prepari in modo più profondo ad
affrontare la realtà, la difficoltà a
formare una famiglia e a trovare un
posto stabile di lavoro, l’effettiva
capacità di contribuire al mondo della
politica, della cultura e dell’economia
per la costruzione di una società dal
volto più umano e solidale”: questi,
secondo Benedetto XVI, alcuni tra i
desideri che i giovani “vivono con
apprensione”. “È importante che questi
fermenti e la spinta ideale che contengo-
no trovino la dovuta attenzione in tutte
le componenti della società”, l’appello
del Pontefice, che ricorda che la fami-
glia è “la prima scuola dove si viene
educati alla giustizia e alla pace” e
chiede ai genitori di “non perdersi

Il messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace
si rivolge in particolare ai giovani invitandoli ad andare controcorrente“C

Consulta delle Aggregazioni Laicali
Appuntamento in Cattedrale

Circa la celebrazione della 45° Giornata
Mondiale della Pace il tema scelto dal
Papa “Educare i giovani alla giustizia ed
alla pace”, si rivolge alle menti ed ai
cuori pulsanti dei giovani invitandoli ad
essere operatori di giustizia e di pace in
un mondo complesso e globalizzato. Ciò
rende quindi  necessaria una nuova “alle-
anza pedagogica” di tutti i soggetti re-
sponsabili, intesa come processo dinami-
co che accompagna tutta la vita della
persona e della società, al fine di inculca-
re negli animi  sentimenti nuovi, ispiratori
di pace. La sintesi del messaggio di Be-
nedetto XVI sarà riportata sul libretto che
verrà distribuito domenica 1 gennaio 2012,
all’entrata in Cattedrale, in occasione  della
Santa Messa delle ore 18, celebrata dal
vescovo Elio Tinti. La liturgia sarà ani-
mata dalla Consulta delle Aggregazioni
Laicali.

La Presidente  C.A.L.
Nadia Lodi Gherardi

44ª Marcia per la Pace 2011

Educare i giovani
alla giustizia e alla pace

Brescia, 31 dicembre 2011
 
Benedetto XVI ha scelto il seguente tema
per la celebrazione della 45ª Giornata Mon-
diale della Pace del prossimo 1° gennaio
2012: «Educare i giovani alla giustizia e
alla pace».
Il programma della Marcia inizia alle ore
17; la prima parte è dedicata al lavoro ed è
presieduta dal vescovo Giancarlo
Bregantini. Nella seconda parte si appro-
fondirà il tema: Educare alla giustizia e alla
pace, presiede il vescovo Giovanni Giudi-
ci presidente di Pax Christi Italia. Alle ore
21 il momento di solidarietà davanti alle

Carceri di Canton Mombello, qui presiede
il vescovo Giuseppe Merisi, presidente
della Caritas Italiana. Alle 22.30
la Celebrazione eucaristica (diretta su
TV2000) presieduta da monsignor Lucia-
no Monari, vescovo di Brescia. Seguirà un
momento conviviale.
Per informazioni ed iscrizioni:
www.diocesi.brescia.it - Tel. 030.3722.236
- Fax 030.3722.265

34° Incontro Europeo dei giovani
della Comunità di Taizè

Verso una nuova solidarietà
Berlino, 28 dicembre - 1 gennaio 2012

L’incontro europeo dei giovani, animato ogni
anno dalla Comunità di Taizé, si terrà per la
prima volta a Berlino dal 28 dicembre 2011 al
1 gennaio 2012. Circa 30 mila giovani di tutta
Europa e altri continenti si riuniranno per que-
sta nuova tappa del «pellegrinaggio di fiducia
sulla terra». Dopo Bruxelles, Poznan e

Rotterdam, questa 34a edizione dell’incontro
europeo è una risposta all’invito delle Chiese
cattolica e protestante e del comune di Berlino.
La riunione si svolge in un momento in cui
l’Europa sente il bisogno di un nuovo soffio di
vita e in molti s’interrogano sui fondamenti e i
limiti della solidarietà europea. Frère Alois,
priore di Taizé, lancerà un appello ai giovani
per andare allo stesso tempo alle fonti della
fede e cercare dei modi per superare le divisio-
ni e dispersioni nella Chiesa e nelle società di
oggi.
Informazioni ed iscrizioni: www.taize.fr;
Gruppo di Modena Gigi 335.58.04.125 e Fran-
cesco  333.45.51.625

Vita della Chiesa
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Annalisa Bonaretti

sono affinati anche i la-
dri, prima per entrare
scassinavano una por-
ta, adesso hanno le chia-

vi. Non vogliamo creare
allarmismo, ma purtroppo au-
mentano gli episodi di furti
senza scasso.
“Sono entrata in casa come
sempre – racconta una signora
che ha subito un furto nei gior-
ni scorsi -, le stanze  erano
sottosopra eppure la serratura
era inalterata. E’ terribile quan-
to successo, e non solo per gli
oggetti rubati, alcuni di valore
altri inestimabili perché, an-
che se di poco conto, rappre-
sentavano dei momenti impor-
tanti di vita. La preoccupazio-
ne, l’ansia non mi abbandona,
pensare che degli sconosciuti
sono entrati a casa mia con le
chiavi non mi fa stare tran-
quilla. Da allora vivo in uno
stato di tensione che non pas-
sa. Poi penso, e se fossimo
stati in casa, cosa sarebbe suc-
cesso? Ci siamo assentati per
un paio d’ore, la mattina, e
dopo è stato un inferno”.
La signora in questione non è
l’unica, è sufficiente appro-
fondire un po’ il tema per ca-

pire che, di casi simili, ce ne
sono stati parecchi. I ladri hanno
trovato un passepartout di vec-
chie serrature di porte blinda-
te e, con quello, entrano
indisturbati.
“Un rimedio a tutto ciò esiste
– spiega Paolo Bertesi  di
Tardini Ferramenta -, mi rife-
risco ai cilindri europei, i più
sicuri. Con quelli i ladri non
riescono a entrare. Si possono
montare e hanno un costo che
varia dai 350 ai 500 euro. C’è
un’altra possibilità – suggeri-
sce Bertesi – il defender, una
sorta di corazzatura della ser-
ratura, viene utilizzata una

chiave magnetica che dà una
certa sicurezza. La cifra è ab-
bordabile, si va dai 120 ai 150
euro”. Se servono per sentirsi
tranquilli in casa propria e per
scoraggiare dei malintenzio-
nati, sono indubbiamente ben
spesi.
Se si opta per una sicurezza
“attiva” il sistema d’allarme
rimane la soluzione per eccel-
lenza. E’ vero che i ladri ruba-
no – o tentano di rubare –
ovunque e comunque, ma più
sono i deterrenti, meglio è.
Sono talmente sfacciati che,
due anni fa, c’è stato un picco-
lo furto addirittura in Centrum,

storica ditta dei sistemi di si-
curezza, ma il bottino è stato
magro perché, ovviamente, è
entrato in funzione il sistema
d’allarme. E se i malviventi
pensavano di trovare l’elenco
clienti si sono sbagliati per-
ché, come spiega Enrico
Catellani, presidente di
Centrum, “lo teniamo in un
posto sicuro, con modalità tali
che lo rendono super protet-
to”. Di furti e ladri Centrum è
un contraltare. Da tantissimi
anni lavora per ditte, banche e
privati ma ultimamente, so-
stiene Catellani, “i clienti pri-
vati sono aumentati moltissi-
mo. Oggi la gente ha molta più
paura di un tempo e ha paura
soprattutto quando è in casa,
per questo sono molto richie-
sti i sistemi anti-intrusione. C’è
insicurezza, a prescindere del
dove si vive, con chi, della
situazione economica. I ladri
rubano ovunque, dalle piccole
cose di poco valore a oggetti
importanti. Purtroppo – sostie-
ne Enrico Catellani – è un con-
tinuo. I furti avvengono di notte,
al mattino, al pomeriggio, non
ci sono orari, i ladri entrano in
azione e ci provano. Il nostro
lavoro – prosegue – è aumen-
tato, stiamo addirittura rinun-

ciando a dei lavori perché le
richieste sono superiori alle
nostre possibilità esecutive.
Pensare che siamo in parec-
chi, i tecnici sono una ventina
e lavorano a pieno ritmo”.
Attualmente gli operatori stan-
no montando molte tivù a cir-
cuito chiuso anche nelle stra-
de.
“Di videosorveglianza ne fac-
ciamo tantissima – osserva
Enrico Catellani -, proprio nei
giorni scorsi abbiamo vinto
l’appalto per lo stadio di Carpi”.
A un esperto della sicurezza, è
doveroso chiedere alcuni con-
sigli per essere e sentirsi più
protetti. “L’allarme è la prima
cosa – conclude -, ma sono
importanti anche le porte blin-
date con serrature di ultima
generazione e, quando è pos-

sibile, le inferriate alle fine-
stre. Queste due sono formule
di sicurezza passiva, ma con-
tano. L’allarme ha un’altra fun-
zione, lo dice la parola stessa,
allarma qualcuno”. E che sia il
ladro o il padrone di casa o il
vicino, è sicuramente una voce
capace di farsi sentire.
Insomma, i mezzi per difen-
dersi ci sono ma nessuno ga-
rantisce la sicurezza al 100
per cento perché, purtroppo, è
impossibile. Servirebbe un
mondo senza ladri (o disperati
che diventano ladruncoli), ma
questa è un’altra storia. Spe-
riamo solo che, con la paura
che serpeggia e una realtà che
lascia a desiderare, non venga
alimentata una spirale di vio-
lenza che non gioverebbe a
nessuno.

Si

Chiavi “clonate”, così i ladri entrano in casa senza bisogno
di scassinare la porta. Cosa fare per essere più sicuri

Sicurezza da aggiornare Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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

Paolo Bertesi
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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)

Annalisa Bonaretti

uomo del fare, il presi-
dente Lapam Area
Carpi Maurizio
Lusvardi, è stato di

parola. Appena insediato ave-
va dichiarato che, durante il
suo mandato, avrebbe voluto
occuparsi di impresa, ed era
sottinteso, ma non aveva na-
scosto una sua ambizione: ri-
volgersi alla città, in partico-
lare ai giovani, perché un’as-
sociazione di categoria che si
rispetti non può prescindere
dal territorio di riferimento.
Così è stato: grande il suo im-
pegno – e quello dell’associa-
zione, diretta a Carpi da Stefa-
no Cestari, che lo ha
assecondato condividendone
idee e obiettivi –; buoni i frutti
sinora raccolti. Nel coinvol-

gere le scuole Lapam si è gua-
dagnata un saldo primato e
ora, proprio nel periodo
prenatalizio, il successo pieno
di una bella iniziativa che ave-
va già riscosso favori a Mode-
na e che Lusvardi, con la tena-
cia tipica dell’imprenditore di
sostanza e non di facciata, ha
voluto portare in città. La se-
rata all’Eden ha fatto registra-
re il tutto esaurito; c’erano
persone in piedi e senza dub-
bio, se ci fossero stati più po-
sti, ci sarebbe stata ancora più
gente. Vuoi per la notorietà
del personaggio, lo
psicoterapeuta Paolo Crepet,
vuoi per l’argomento, il rap-
porto tra genitori e figli, vuoi
perché don Claudio Pontiroli
è molto amato e riesce a muo-
vere le folle, sta di fatto che le
persone, tutte attente, erano

davvero tante e “presenti”. Al
termine del dialogo-confron-
to dei due protagonisti, molte
le domande inviate via sms.
Una modalità piuttosto nuova
che si è dimostrata utile. An-
che chi, per timidezza, non
osa prendere un microfono in
mano per chiedere, in questo
modo anonimo può farlo con
estrema libertà.

Da famiglia
a sfamiglia
Dopo il benvenuto di Lusvardi,
don Pontiroli ha fatto la sua
personale professione di fede
nella famiglia e nell’impegno
per gli altri perché “quando si
vive per l’altro c’è sempre
amore”. Poi ha sottolineato la
radice comune di conversione

e conversazione. Insomma, il
dialogo come fonte di possibi-
le cambiamento. “Credo che
nel piano di Dio c’è un unico
amore che unisce un uomo a
una donna concreti, poi c’è
quell’amore concretissimo che
è un figlio. Crepet parla di
sfamiglia, in quelle famiglie
sfatte l’amore non c’è mai sta-
to, o forse c’era  ma si sono
fatte inaridire le radici”. Don
Claudio ha parlato dell’errore
“da cui ci si può rialzare per-
ché se Lazzaro si è alzato dalla
tomba, ci si può rialzare anche
dopo un errore. E qui – ha
aggiunto con calore – salta
fuori una cosa importantissi-
ma, la comunità, persone che
credono in te, soffrono con te.
Il peccato, per me, è l’egoi-
smo, e ci sono parole e concet-
ti dimenticati da rivalutare

come perdono, misericordia,
rinascere, avere fiducia nel-
l’altro. Quando si riconosco-
no i propri errori e le proprie
fragilità, c’è la possibilità di
rinascere”. Chiaro anche il suo
intervento sull’educazione, un
modo in cui l’adulto aiuta il
bambino e l’adolescente a ti-
rare fuori i talenti che possie-
de. “C’è un’educazione che
controlla e una che progetta”.
Inutile dire da che parte stia il
don. Insegnare ai giovani ad
appassionarsi, a credere, a gio-
care, questa è la strada da se-
guire. E la passione è un gran-
de aiuto: “La passione non
muore dentro, se c’è. Dalle
sofferenze, dalle difficoltà, ci
si salta fuori, non si muore”.

L’

All’Eden dialogo sull’educazione tra Paolo Crepet e don Claudio Pontiroli, organizzato da Lapam Carpi

Un progetto chiamato vita
• “Vivete con curiosità.
Steve Jobs è morto pensan-
do al futuro, negli ultimi
giorni di vita pensava a un
campus a Cupertino per i
giovani. Voleva morire
pensando di avere un
futuro. Non so se, come
dicono, ha detto ‘Wow!’
prima di morire, so che è
vissuto ed è morto curio-
so”. Come un grande del
pensiero che ci ha lasciato
di recente, James Hillman.
• “Libertà è andare dietro i
propri sogni. E’ libero chi è
capace di dire anche un
No”.
• “Si educa con le briglie
(le regole) e con gli
speroni (dai che ce la fai,
sei stupendo)”.

Focherini
forever

Don Claudio Pontiroli ha
regalato a Crepet un
libro sul carpigiano
Odoardo Focherini,
giornalista cattolico
morto in campo di
concentramento, e il
professore ha ricordato
la figura di un amico che
è passato proprio per
un’esperienza di prigio-
nia: “La speranza è che
il male non vinca, come
non ha vinto questo mio
amico. ‘Il male non mi
ha preso’, diceva. Loro
sono eroi, noi siamo
formiche. E’ anche
grazie alla speranza, al
saper essere diverso se
non siamo finiti come i
dinosauri”, ha concluso
Crepet che ha lanciato
un messaggio di orgo-
glio e di speranza. “Sono
orgoglioso di vivere
questo tempo, questo
territorio. Cercate di
essere radicati al territo-
rio come qui, stasera”.
Poche cose bastano per
essere felici. O, almeno,
per essere alla ricerca
della felicità

Paolo Crepet, Maurizio Lusvardi, Paolo Seghedoni responsabile Comunicazione Lapam, don Claudio Pontiroli
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Quando la parola è andata a
Crepet, ha subito precisato che
la sua sfamiglia non è un nu-
cleo in crisi e ha raccontato del
nonno e della tribù di suoi
fratelli. “Erano in tanti figli –
ha osservato – perché c’era
bisogno di lavoro gratuito, nei
campi e nelle officine. E i bam-
bini venivano utilizzati pure
nelle miniere perché erano
minuti e andavano fino in fon-
do; le bambine, in casa, face-
vano lavori massacranti. Non
credo che, allora, venissero
rispettati i diritti per l’infan-
zia. Personalmente credo che,
oggi, l’autorità sia andata per-
duta, c’è latitanza della
genitorialità intesa non solo in
ambito familiare ma anche isti-
tuzionale e sociale. Asili, scuo-
le dovrebbero essere ambienti
protetti e non sempre lo sono.
La pedofobia è ancora molto
dentro il tessuto della nostra
società”, poi un riferimento
generazionale che lascia in-
tendere parecchio: “Obama va
a casa e trova le due figlie, così
va su Twitter, Napolitano chi
ha?”.

Rompere le
catene del dolore
Intriganti le riflessioni sull’im-
portanza della progettualità.
“La vita è adesso, come dice
Totti? Non è così, la vita è
progetto. Crepet si è espresso
chiaramente anche sui “ven-
ditori di tappeti, chi dice che
va tutto bene, che lo stellone ci
salverà”, poi l’affondo sui pen-
sionati, “una bella categoria di
egoisti”, vanno in pensione e
spesso hanno un altro lavoro,
così ai giovani restano sì e no

le briciole. “I ragazzi hanno i
co.co.pro”, poi gli ha fatto il
verso con un bel “co.co.ri.co”.
Ha ricordato come è nato e il
vero significato di Swatch, la
nota marca di orologi, watch
in inglese, accomunandolo a
sfamiglia, l’evoluzione della
famiglia. “La morale – ha spie-
gato Crepet – ce l’ho per me,
non quando faccio il mio me-
stiere. Io sono dalla parte di
chi rompe le catene del dolore,
non di chi ci mette sopra la
sabbia. La dignità per me è
una parola sacra che a volte ha
bisogno di un po’ di coraggio.
La famiglia è amore, il resto è
740. Se l’amore non c’è, inu-
tile fingere, serve avere la re-
sponsabilità di ricono-
scerlo.Vedo famiglie tutti i
giorni e mi capita di pensare
‘famiglia questa? Cosa c’en-
tra? E’ una spa’. Cosa inse-
gnano ai figli certi genitori?

La vita? Il coraggio? Non si
deve andare sotto la linea del-
la dignità”.
Ha rivolto un pensiero alla
nonna, “dove andava,
poveretta?”, ma quelli erano
altri tempi e ciò che allora era
comprensibile perché le don-
ne non avevano autonomia fi-
nanziaria e un’indipendenza
culturale, oggi, per Crepet, non
vale più. “Penso che l’amore
non finisca mai, i rapporti sì”,
la sua conclusione a cui ha
aggiunto “in altre parti del
mondo c’è una grammatica del
vivere diversa”. Ha insistito
su ciò di cui ha veramente
bisogno un figlio: serenità ed
esempi d’amore e ha aggiunto
una considerazione. “Credo
che la Chiesa debba cambiare
secondo il mondo. Sono padre
anch’io, ho una figlia, ma non
credo ci sia del male nella con-
vivenza, è un modo per impa-
rare a conoscersi meglio”.

Benedetta crisi
Poi qualche considerazione
sulla crisi definita “fantastica.
Basta tacchi 12, luminarie alla

Briatore, Louis Vuitton – vere
o false - a 16 anni. Se adesso
mancano i soldi per il silicone,
ce ne faremo una ragione”.
Applausi in sala, soprattutto
da parte delle signore che si
sono sentite finalmente libere
di essere ciò che sono e di
dimostrare l’età che hanno. Il
vero lusso, assieme al tempo,
è proprio questo, essere ciò

• 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

• “Mettere al mondo un
figlio non fa di quella
donna una madre come
comperare un piano non fa
di quella persona un
pianista. Ci sono madri e
padri totalmente incapaci,
non sanno cosa voglia dire
complicità, ascolto,
autorevolezza”.
• “Non possiamo abdicare
all’educazione, io rinunce-
rei all’Afghanistan. Ci
sono stati 43 morti e un bel
po’ di feriti e costa due
milioni e mezzo al giorno.
Con questa somma si
costruisce una scuola
media con 15 aule. Cinque
fregate costano cinque
miliardi di euro. Decidete
voi se è il modo migliore di
impiegare il denaro. Poi se
la prendono con le pensio-
ni sociali, ma scherzia-
mo?”.

• “Bisogna essere cittadini
del mondo, l’inglese non è
una lingua straniera”.
• “Le passioni d’amore, di
lavoro non abitano nella
soffitta di casa. Tutto
quello che è comodo, è
stupido”
• “La felicità è un anelito,
una speranza. Occorre
dare la speranza di pensa-
re alla felicità, di cercarla,
di costruirla. La felicità è
un sollevarsi, un essere
leggeri. La felicità dei 18
anni non può essere quella
dei 40 o dei 60. Ho massi-
mo rispetto per chi cerca la
felicità nella fede, in
chiunque, dovunque cerchi
la felicità”

• “I valori materiali sono
una cosa della società
moderna. Una cosa,
appunto.Il valore non è un
prêt-à-porter”.
• “Amicizia non vuole dirsi
darsi del tu. Il valore, a
volte, si misura con una
distanza. Diamoci del
voi…”.
• “Nell’amore, anche
genitoriale, deve esserci
una giusta vicinanza e un
giusto distacco. La coccola
è meravigliosa ma deve
esserci altro. Un genitore
deve insegnare al figlio a
staccarsi da lui”.
• “Il bello è poter conqui-
stare le cose. Tante cose
cambiano con il tempo. La
sera conosce cose che il
mattino nemmeno si
immagina”.

che si è.
Le riflessioni di Crepet si sono
spostate dalla famiglia al bam-
bino che “ha bisogno di poche
cose. Se chiede dieci, dobbia-
mo dargli due, così nelle altre
otto cose ci mette il desiderio.
Darne quindici è sbagliato, lo
facciamo per noi, non per
loro”.
La reciprocità è stato un terre-
no di dialogo e per Crepet deve
esistere nell’educazione. “Se
smetti di fare il figlio, io smet-
to di fare il genitore” e a una
signora che insisteva sullo sta-
re accanto al proprio ragazzo,
ha risposto senza troppi peli
sulla lingua: “Lei è come una
vongola attaccata allo sco-
glio”.
Ha parlato di genitori
“smidollati”, di “due milioni
di ragazzi che non studiano e
non lavorano a cui non vanno
dati i soldi per la pizza, basta

un riso in bianco e acqua…
senza bollicine. Bisogna aiu-
tare i genitori ad alzare la te-
sta, a tenere dritta la schiena.
Arrangiati – ha ribadito -, ar-
rangiati è una parola meravi-
gliosa ed educativa. La vita è
fatta di errori e di tentativi”.
Don Claudio ha risposto af-
fermando che “la Chiesa è più
vecchia della psichiatria. Che
cambi nella storia, ci credo,
ma c’è una costante, l’amo-
re”. Poi ha raccontato la sua
esperienza di prete che ha ce-
lebrato “quasi 800 matrimoni
religiosi. Oltre il 30 per cento
di questi non sono un sacra-
mento. Diamo i sacramenti
dove non c’è la fede nel Si-
gnore risorto. Bisogna guar-
darci dentro molto seriamen-
te. E per quanto riguarda
convivenze e rapporti
prematrimoniali, ci sono sem-
pre stati”.
Poi una raffica di domande e
di risposte che hanno lasciato
ai presenti una certezza: se si
farà anche a Carpi “la scuola
per genitori”, avrà molti iscrit-
ti. Che si andranno ad aggiun-
gere ai 25 mila già registrati in
Italia.

Il profumo delle feste
Manuela Gozzi, farmacista presso la Farmacia Soliani, conduce il
lettore in un viaggio storico e conoscitivo che permette di familiarizzare
con le essenze. Capirne la loro autentica natura permette un utilizzo
appropriato. Utile e gradevole insieme, soprattutto nei mesi inver-
nali quando stare in casa è un piacere e prendersi cura di sé, con
le festività alle porte, una forma di rispetto per s stessi e per gli altri

Il profumo accompagna da sempre la storia dell’uomo. La parola
profumo deriva dal latino per fumit ovvero attraverso il fumo, in
quanto si apprezzavano le essenze ottenute facendo ardere alcuni
tipi di legname o resine. I sacerdoti dell’antico Egitto usavano oli
essenziali di pino, mirra, cedro e molti altri per l’imbalsamazione,
con l’obiettivo di purificare il corpo e fare da tramite per le
aspirazioni umane nell’aldilà. I greci erano soliti ungere con essen-
ze di mirra ed incenso gli atleti con la convinzione che il corpo ne
risultasse fortificato e la mente maggiormente concentrata, mentre
i romani facevano largo uso di profumi non solo per il corpo, ma
anche per la casa, gli abiti, le tende. Gli arabi furono i primi ad usare
una base alcolica per le essenze, ideando la distillazione, tecnica
che passò in occidente all’epoca medioevale. In questo periodo
storico si diffuse anche la credenza che il profumo disinfettasse e
proteggesse dalle epidemie. In Italia, nell’epoca rinascimentale,
nasce a Firenze l’arte del profumiere che poi si sposterà in Francia.
Dal ‘900 ad oggi il profumo ha compiuto molte modificazioni d’uso
e composizione ed è diventato un prodotto esclusivo, con un nome
commerciale e una confezione.
Ingredienti fondamentali sono sostanze odorose naturali o di sintesi
(introdotte nei primi anni del ‘900), ricavate da fiori come il
gelsomino, la lavanda, il mughetto, la rosa, da frutti: agrumi,
pesche, mele; da spezie: anice, coriandolo, papavero, zenzero; da
cortecce e resine: legno di cedro, di rosa, mirra, incenso; da foglie:
alloro, cipresso, citronella, patchouli, iris, e ancora da erbe, muschi,
bacche e radici. Queste miscele di sostanze odorose vengono
lavorate con basi alcoliche o oleose. Il distillato alcolico assicura
una miglior conservabilità dell’essenza oltre che una rapida evapo-
razione sulla pelle mentre una matrice oleosa risulta meno gradevo-
le sulla cute ed inoltre tende col tempo ad ossidarsi e irrancidire.
Molteplici sono le virtù delle essenze riportate dall’aromaterapia:
batteriostatiche, antispastiche, antiinfiammatorie, repellenti per
insetti…, alcune hanno il potere di renderci attivi e scattanti, altre
rilassano, attenuano la depressione e creano magiche atmosfere.
Nel 1800 un profumiere francese ideò un sistema di classificazione
delle fragranze in base alle note musicali. Ciascun profumo, a
seconda delle sue caratteristiche, rientra in una delle tre note.
Nota di base: caratteristica delle fragranze ricche, che si manifesta-
no lentamente, ma permangono a lungo, come le spezie o le resine,
con effetto tonificante, aiutano a dare stabilità e forza.
Nota di cuore:  tipica delle essenze morbide e floreali, con effetti
riequilibranti e vitalizzanti (lavanda, neroli, verbena, ylang ylang).
Note di testa: segno distintivo delle profumazioni fresche e leggere,
con profumi fruttati e aspri tipici di agrumi ed erbe balsamiche, con
effetto calmante sul sistema nervoso, aiutano a concentrarsi e
donano serenità.
Esistono studi pubblicati nei quali si riscontrano miglioramenti
nelle relazioni interpersonali e nel rendimento sul lavoro se nel-
l’ambiente sono presenti essenze come la vaniglia, il limone o
quelle derivate dagli alberi che hanno azione destressante. Da
diversi anni sono in commercio profumatori per ambienti, flaconi di
vetro nei quali si collocano sottili bastoncini di midollino che
assorbono la fragranza per capillarità e diffondo l’aroma nell’am-
biente per diverse settimane. Nel periodo invernale sono maggior-
mente di compagnia le candele profumate che liberano l’essenza
grazie al calore della fiamma e donano serenità, sostenendo la
meditazione o la concentrazione.
 Un profumo gradevole, spesso, rimane impresso nella memoria da
cui riaffiora quando si evocano eventi ad esso correlati. Questo è il
profumo delle feste: l’odore dell’incenso della chiesa, dell’albero di
Natale, della torta fatta in casa.

A destra Manuela Gozzi con lo staff della Farmacia Soliani
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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 proprio
laboratorio
adiacente al punto
di vendita diretta
utilizzando i
migliori materiali
sia nella scelta di
tessuti che nelle
imbottiture.
Carpiflex da oltre
ventanni investe
energie nella
ricerca di nuovi
materiali, nella
ricerca e sviluppo
di sistemi letto
in grado di
migliorare la
qualità del riposo,
attraverso una
posizione
anatomicamente
corretta.

Confezione
materassi

a mano e a molle

Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059 686985

visitate in nostro sito: www.carpiflexmaterassi.com

Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059 686985

visitate in nostro sito: www.carpiflexmaterassi.com

Auguri di buone feste daAuguri di buone feste da

I menu delle feste. E per accompagnarli, niente di meglio di un “sano” Lambrusco

La tavola de L’Incontro
Annalisa Bonaretti

ue menu di mare e di
terra per le feste. Tutti
deliziosi, due più costosi,
due alla portata di tutte

le tasche. Li suggerisce lo chef
de L’Incontro, Carlo Gozzi.

Mare
Cappesante con cime di rapa e
salsa all’aglio dolce
Tartare di salmone affumicato
con le sue uova
Risotto con gamberi e salsa
all’arancia
Calamari gratinati al profumo
di limone e misticanza
Dessert a piacere

Aringa affumicata in guazzetto
con polenta morbida
Spaghetti di Gragnano con ac-
ciughe, triglie e sarde al pro-
fumo di basilico
Dessert a piacere

Terra
Radicchietti di campo con guan-
ciale abbrustolito, parmigia-
no e aceto balsamico
Passatelli in brodo di cappone
Vitella al forno, cottura al lat-
te, con tartufo nero e crocchette
al rosmarino
Dessert a piacere

Tartare di razza bianca mode-
nese affumicata con pane aro-
matico
Tortelli di zucca al burro e
salvia alle mandorle tostate
Dessert a piacere

Luciana Zinani, l’anima fem-
minile de L’Incontro, indica la
“torta di famiglia”, quella che
la tradizione vuole si gusti da
tempo immemorabile a Nata-
le, come dolce conclusione di
questi menu, ma ne suggerisce
uno anche per i vegetariani o
chi non ha troppo tempo per
stare ai fornelli.

Crema di lenticchie con crostini
Selezione di verdure al vapore
o alla griglia
Dessert a piacere

Gianfranco Zinani, enologo
appassionato conoscitore di
vini e cucina, con la sua lunga
esperienza a L’Incontro e non
solo, sostiene che questi menu
sono ottimi, ma sottolinea an-
che l’importanza e la bontà
della cucina del territorio. Ci
si può sbizzarrire optando per
i nostri piatti superclassici per
il giorno di Natale mentre si
può osare qualcosa di diverso
per il cenone di Capodanno.
Il vino che può accompagnare
benissimo sia il 25 dicembre
che il 31 dicembre è il
Lambrusco. “E’ diventato re-
almente un vino di qualità –
sostiene Zinani -, tra l’altro, è
un vino che dona salute. Infat-
ti sono arrivati da poco i dati
di una importante ricerca fatta

dal Consorzio Tutela del
Lambrusco con università ame-
ricane e con l’Università di
Siena. I dati emersi sono ec-
cellenti, confermano il valore
dei vini rossi, ma aggiungono
che il Lambrusco è ancora
meglio. Questo – precisa
Gianfranco Zinani – grazie alle

sirtuine, una famiglia di pro-
teine che ha un ruolo impor-
tante per mantenere la salute
ma anche, sembra proprio, per
combattere malattie, soprat-
tutto quelle legate all’invec-
chiamento come Alzheimer,
diabete, alcune patologie
cardiovascolari e tumorali. Gli

della media dei rossi, lo si può
bere con grande tranquillità”.
Se i nostri Lambruschi posso-
no accompagnare tutti i piatti,
per il brindisi occorre però
qualcosa di diverso. “Io sono
nazionalista – conclude
Gianfranco Zinani – per que-
sto scelgo uno spumante ita-
liano. Ormai in tanti si sono
messi a spumantizzare e a far-
lo bene, dunque c’è l’imba-
razzo della scelta. Ottimi gli
spumanti del Trentino e del
Piemonte, ma ce ne sono di
altrettanto buoni che proven-
gono dalla Puglia e dalla Sici-
lia. Insomma, la gamma è
ampia. Senza nulla togliere allo
Champagne, parola magica che
indica prodotti eccellenti, nati
da una terra che è un dono del
Signore. Preferisco lo
Champagne normale ai rosé
che vanno ancora di moda,
anche se un po’ meno dello
scorso anno. Ogni tanto ritor-
nano, ma non sono né bianchi
né rossi…”. Insomma, anche
nei vini la tradizione non de-
lude mai. E visto che Natale è
tradizione, seguiamola. L’av-
venire, diceva Peppone nel
Mondo piccolo di Guareschi,
è alimentato dal passato. Guai
a coloro che non coltivano il
ricordo del passato: è gente
che semina non sulla terra ma
sul cemento. Non fa per noi.

D

esperimenti svolti sono stati
condotti con Lambruschi nor-
mali, acquistati nei supermer-
cati. Finora i risultati sono ot-
timi, crediamo che la ricerca
debba continuare perché sia-
mo certi della bontà del nostro
vino. E’ più ricco in sirtuine
ed essendo molto più leggero

Gianfranco e Luciana Zinani con Carlo Gozzi
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La nuova tariffa che ti fa risparmiare davvero

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.

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

’habiller le coeur”, ve-
stire, preparare con cura
il cuore, questo uno de-
gli insegnamenti rac-

chiusi in quello scrigno che è il
Piccolo Principe. Ed è proprio
questo il modo migliore per
vivere il Natale, abbigliandosi
il cuore.
Ma se questo è il fattore distin-
tivo, ce ne sono altri che, seppur
molto meno importanti, vanno
comunque ricordati perché sono
segni di rispetto verso quella
che è la Festa. Quindi un con-
siglio da chi, di abiti e arredo
per la casa se ne intende perché
è il suo mestiere, è sempre il
benvenuto. Può darci qualche
idea, stuzzicare la nostra crea-
tività e guidarci in un percorso
breve ma ricco di significato.
Perché è anche attraverso la
scelta delle cose che si manife-
sta il nostro stato d’animo. “Per
me che sono cattolica convin-
ta, Natale rappresenta la festa
più importante dell’anno per-
ché è nato Gesù – sottolinea
Anna Molinari -; per questa

ragione desidero che la casa
rifletta la luce che Lui ha por-
tato nel mondo. Consiglio a
tutti una casa festosa, allegra,
capace di riflettere l’allegria
che dobbiamo avere nel cuore
per questa nascita straordina-
ria. Come colori personalmen-
te scelgo e consiglio il rosso e
il bianco, con qualche tocco di
verde”.
Facciamo qualche esempio:
Anna Molinari suggerisce una
tovaglia bianca e, se di pizzo
bianco, un sottotovaglia rosso.
Bicchieri trasparenti, piatti bian-
chi. Benissimo se sono deco-
rati con bordo rosso e, all’in-
terno, bacche e nastri, ma van-
no altrettanto bene i piatti bian-
chi semplici d’uso quotidiano,
per renderli natalizi basta poco,
un rametto di pino con una
bacca rossa. “Sono piccole cose
– osserva la stilista-designer –
che donano una nota allegra.
Le decorazioni possono essere
diverse, io prediligo le sempli-
ci e modeste stelle alpine in
piccoli vasetti oppure, come
decorazione centrale, una fila
di stelle di Natale rosse con i

vasi bianchi. L’altezza
deve essere quella giu-
sta per permettere ai
commensali di parlare
tra di loro, perché è que-
sto quello che conta. Ai
lati del tavolo i cande-
lieri o delle semplici
candele, meglio se bian-
che. Prestare attenzio-
ne ai particolari, ad
esempio anche il tova-
gliolo più normale se
legato con un nastro di
raso rosso assume un
altro tono. La casa mi
piace decorata con gli
stessi colori, apprezzo i rami
d’abete, le bacche, le stelle al-
pine, secondo me basta poco
per creare una bella atmosfera
e un’armonia che fa bene al
cuore. Desidero ricordare a cia-
scuno di fare di tutto per essere
di buon umore e allegro, felice
di questo evento meraviglioso
che è il Natale, la nascita di
Gesù Salvatore. Per questo, as-
sieme all’albero irrinunciabile
quando si hanno dei bambini
in casa, da me non manca mai
il presepe. Se si hanno delle

statuine di famiglia, bene, al-
trimenti va benissimo lo stes-
so, basta lo si prepari con il
giusto stato d’animo e, se ci
sono, facendosi aiutare dai bam-
bini. Per loro tutto è una sor-
presa e tutto diventa un gioco
fantastico, sta a noi adulti spie-
gare loro cos’è davvero il Na-
tale. Potrà sembrare bizzarro
che lo dica io – confida -, ma è
proprio così, diciamo uno stop
al consumismo. Colmiamo i
nostri cari di attenzioni e qual-
che piccolo regalo va bene, ma

Rosso, bianco e un po’ di verde: i consigli di Anna Molinari per la casa delle feste.
Sono i colori del Natale, ma anche quelli della nostra bandiera, nel 150° dell’Unità d’Italia

I colori dei sentimenti

senza esagerare. Per Natale e
soprattutto per il Natale di que-
st’anno carico di preoccupa-
zioni per tanti – penso soprat-
tutto a chi ha perso il lavoro, a
chi teme di perderlo e agli an-
ziani soli – abbiamo l’accor-
tezza di non strafare. Natale è
una festa molto religiosa e così
deve rimanere, meglio. Così
deve tornare ad essere.
Io, in occasione del prossimo
Natale, ho fatto una scelta, in-
vece dei soliti regali ho devo-
luto una somma ad alcune as-
sociazioni sanitarie. Lo scopo
è chiaro, donare un po’ di spe-
ranza a chi sta vivendo nel do-
lore e nella difficoltà. Vorrei
che tutti passassimo un Natale
allegro e festoso, e che questa
crisi non turbasse almeno quella
che considero la giornata più
importante dell’anno. E allora
– conclude Anna Molinari –
vestiamoci con garbo, senza

“S
esagerare. Per le donne basta il
classico tubino nero, e se ha
parecchi anni non fa niente, lo
illumineremo con una bella
collana di perle – ce ne sono di
finte proprio belle – o con una
spilla tipo Swarovski. Perfetti
anche i tubini colorati, ma non
tutti i colori sono adatti alle
festività. Via libera al rosso, al
bianco e al verde, stop agli
altri. Meglio evitare gli stivali
e optare per scarpe decolletée
con un po’ di tacco. Sobrietà,
questa deve essere la parola
guida. Non scambiare il Nata-
le per una festa qualsiasi, evi-
tare abiti da sera, inadatti. Be-
nissimo invece pensare alla
famiglia, agli amici, agli affet-
ti più cari. Essere festosi, non
fastosi”. E in questa sinfonia
di luci e colori, non dimentica-
re mai perché si fa festa.
Auguri!

Anna Molinari
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Si è svolta lunedì 12 dicem-
bre a Medolla, la serata di
solidarietà dal titolo “Aspet-
tando il Santo Natale” orga-
nizzata dal Circolo Medico
M.Merighi e dalla Sezione
Mirandole Ammi. La sotto-
scrizione interna ha consen-
tito di raccogliere 500 euro,
grazie al Salumificio Goldoni di Medolla e all’Hotel La Can-
tina che hanno regalato i premi. La somma è stata consegnata a
Gino Mantovani, presidente della Consulta del Volontariato di
Mirandola che ha ringraziato per la generosità espressa dai
presenti. E’ stato ricordato che siamo al termine dell’Anno
Europeo del Volontariato e quindi ancora più centrata la scelta
del Circolo Medico e di Ammi di impegnarsi nei confronti della
Consulta Mirandolese. La serata ha visto la partecipazioni di
graditi ospiti provenienti anche da Modena, Bologna e Milano
ed è stata allietata dalle performance artistiche poetiche dei
medici Bruno Bompani e Doriano Novi. La tradizionale Festa
degli auguri è stata quest’anno anche l’occasione per la promo-
zione del libro curato dalla Associazione Culturale “Roberto
Guasti” dal titolo “Dalla Piazza di Mirandola…e oltre”. Il
volume raccoglie le foto del compianto Claudio Mazzoli,
mirandolese doc che ha immortalato nei suoi scatti i volti dei più
assidui frequentatori del “Liston mirandules”. Cesare Guasti e
Orietta Calanca che hanno curato l’opera,hanno devoluto parte
dell’incasso della serata alla Consulta del Volontariato Mirandolese.

Lions Club Mirandola
Il valore agricoltura

Si è parlato di agricoltura nel corso della serata che il 6 dicembre
scorso il Lions Club di Mirandola, presieduto da Claudio
Malagoli, ha promosso invitando esperti del settore come
l’imprenditrice Lorella Ansaloni, Giorgio Siena già preside
dell’Istituto Agrario Calvi e Francesco Vincenzi, presidente
del Consorzio di bonifica di Burana. Obiettivo del meeting far
cogliere tutti gli aspetti collegati ad una virtuosa politica agrico-
la sul piano economico, ambientale, sociale e per la salute dei
cittadini.
Si è parlato infatti di sviluppo della logica del prodotto a “Km
zero”, dei “Mercati contadini” che si vanno sempre più diffon-
dendo e di “Agricoltura multifattoriale”, che rappresenta un
nuovo aspetto imprenditoriale che si posiziona in ambiti anche
suggestivi di mercato (agriturismo).

Foto Marchi

Mirandola Concordia

Circolo Medico Mirandolese
Serata di solidarietà

Laura Michelini

olta gente non ha la
possibilità di andare in
montagna per la setti-
mana bianca? E allora

anche a Mirandola è arrivata
la pista per il pattinaggio sul
ghiaccio, per giocare ad esse-
re un po’ in vacanza a prati-
care sport invernali. La pista
installata accanto al Teatro
Nuovo è già punto di attra-
zione per tanti ragazzi e gio-
vani, mentre in piazza Costi-
tuente la giostra di fronte al
portico del Municipio attira i
più piccoli e i loro
accompagnatori.
Che cos’altro può fare un
mirandolese che si trova a
passare le festività natalizie
in città?
Sicuramente se è interessato
alla storia e cultura locale può
dedicarsi alla visita di due
importanti mostre allestite al
Castello dei Pico, legate ai
festeggiamenti dei tre cente-
nari 1311-1511-1711.
Non potrà mancare poi ad un
appuntamento consolidato con
la musica: il venerdì 23 di-
cembre la Filarmonica citta-
dina Andreoli terrà in Teatro
Nuovo il Tradizionale Con-

certo di Natale, con inizio alle
ore 21. Per rimanere in tema,
lunedì 26 dicembre presso la
chiesa di San Francesco alle
ore 18 il Coro “Città di
Mirandola” terrà il Concerto
di Santo Stefano.
Di tutt’altro genere musicale
è il concerto dei Nomadi che
si terrà il 28 dicembre presso
il Palazzetto dello Sport di
Mirandola.
Per la sera dopo, il 29 dicem-
bre, Rino e Marzia Franciosi
gestori di Villa Fondo Ta-
gliata, offrono ai disabili re-
sidenti nei vari comuni del-
l’Area Nord e ai loro
accompagnatori una cena con
concerto di Andrea Mingardi.
L’iniziativa si terrà comple-
tamente in Villa: alle 19 ci
sarà la cena e a seguire il
concerto del cantautore, en-
trambi generosamente finan-
ziati e offerti dalla famiglia
Franciosi, con lo spirito di
offrire un’opportunità di sva-
go alle persone con disabilità.
Per il Capodanno si terranno
la tradizionale festa in piazza
con falò per bruciare l’anno
vecchio e una festa per i gio-
vani al Palazzetto dello Sport.
Anche le frazioni si sono or-
ganizzate per offrire ai resi-

denti occasioni di svago: a
Quarantoli, Gavello e San
Martino Spino sono in pro-
gramma alcune iniziative per
Natale, Capodanno ed Epifa-
nia.
Giovedì 5 gennaio sarà pre-
sente in piazza Costituente la
Befana Amo a partire dalle
ore 14.30, altro appuntamen-
to ormai consolidato che uni-
sce festeggiamenti tradizio-
nali e volontariato, a cura
dell’Associazione Malati
Oncologici Area Nord. Il
Consorzio di promozione del
centro storico e delle sue atti-
vità organizzerà per l’Epifa-
nia anche il percorso guidato
con i cavalli in piazza Costi-
tuente, come lo scorso anno.

Le iniziative in programma tra cultura, volontariato e commercio

Il Natale a Mirandola

M

Certo attirare i mirandolesi
nella partecipazione alle ini-
ziative locali come sempre
non è cosa semplice: “Rima-
ne in molti l’abitudine a spo-
starsi su altre piazze e altri
luoghi – commenta Antonio
Tirabassi, direttore del Con-
sorzio -. La fanno poi da pa-
drone, come ben sappiamo,
centri commerciali e outlet”.
Perciò l’amministrazione, i
negozianti e gli esercenti del
centro storico sono costretti a
non abbassare la guardia e
anzi a fare proposte che ren-
dano allettante alla gente lo
spostamento sulla piazza di
Mirandola.
Proprio per raggruppare e dare
un filo conduttore a tutte le
iniziative presenti sul territo-
rio, come da diversi anni or-
mai, il Comune insieme alla
Consulta del Volontariato, il
Consorzio di promozione del
centro storico e delle sue atti-
vità e l’associazione “Le atti-
vità del centro” hanno stam-
pato e distribuito un opusco-
lo contenente quasi tutte le
iniziative legate alla tradizio-
ne del Natale a Mirandola, a
partire dall’Avvento e fino
alla Befana.

Antonio Tirabassi

Una mostra e due pubblicazioni
dedicate alla storia dei Pico

Guardando
all’Europa

Virginia Panzani

anti mirandolesi hanno voluto partecipare il 16 dicem-
bre all’inaugurazione della mostra sui 400 anni della
dinastia dei Pico e alla presentazione dei due volumi
sulle “Memorie storiche della città e dell’antico Ducato

della Mirandola”, editi dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Mirandola.
Per l’occasione sono intervenuti, fra gli altri, Caterina Della
Casa, assessore alla Promozione della città e del territorio,
Giampaolo Ziroldi, curatore delle pubblicazioni e dell’alle-
stimento della mostra, Edmondo Trionfini e Cosimo Quar-
ta, presidente e segretario generale della Fondazione CrM.
“Questa mostra – spiega Caterina Dellacasa – può essere
considerata il gran finale del ricco programma sui tre cente-
nari che riguardano la storia della famiglia Pico.  Il valore
aggiunto non è solo la sua grande importanza culturale, ma
anche la collaborazione di tanti volontari, storici, associazio-

ni e professionisti del nostro
territorio appassionati alla storia
della propria città”. “Qualcu-
no potrebbe pensare – ha os-
servato Giampaolo Ziroldi -
che queste operazioni cultura-
li dedicate ai Pico, e sempre a
loro, siano un po’ stancanti.
La storia della città è tuttavia
inscindibilmente legata a que-
sta dinastia. Vorrei inoltre sot-
tolineare – ha aggiunto – che,
pur essendo la signoria pichiana
un piccolo stato in area padana,
non si è mai chiusa in una
dimensione localistica ma è
stata al centro delle strategie
politiche a livello nazionale ed
europeo. Si pensi agli inter-
venti di Carlo V o di France-
sco I di Francia. Qualcosa di
simile lo ritroviamo ancora oggi
con una Mirandola che è di-
stretto biomedicale di prima-
ria importanza in ambito inter-
nazionale”. Da parte sua
Cosimo Quarta ha sottolineato
l’impegno della Fondazione
CrM sul piano culturale nel-
l’Area Nord. “Le due crona-
che sulla storia di Mirandola –
ha affermato – che risalgono al
periodo postunitario sono do-
cumenti fondamentali per ri-
costruire la storia della città.
Per questo la Fondazione ne ha integralmente finanziato la
ristampa, di cui si promuoverà un’ampia divulgazione presso
le scuole del territorio e gli enti storici a livello nazionale”. E
oltre 300 sono state le copie distribuite nel solo giorno
dell’inaugurazione.

L’esposizione “Cronaca del-
la nobilissima famiglia Pico.
Quattrocento anni di Signo-
ria e di storia a Mirandola”
è articolata in sette sezioni
nei diversi spazi del Castel-
lo. Organizzata dal Comu-
ne, dalla Fondazione CrM
e dal Centro internazionale
di cultura “Giovanni Pico”,
sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubbli-
ca, è visitabile fino al 15
aprile 2012 (apertura: ve-
nerdì ore 16-19; sabato e
domenica ore 10-13 e 16-
19).
Contestualmente, fino al 19
febbraio è allestita presso
la Sala della Fondazione
CrM al Castello la mostra
“Caterina, Lucrezia e le al-
tre. Donne e abiti al tempo
dei Pico” a cura di Annarita
Battaglioli. L’inventario
dotale di Caterina Pico, gio-
vane sposa nel 1474 di
Leonello Pio signore di
Carpi e futura madre di Al-
berto III, guida il percorso
alla conoscenza della moda
e delle sue evoluzioni nei
secoli.

Claudio Malagoli e Lorella Ansaloni

T



1325 dicembre '11

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

w
w

w
.a

p
v
d

.it

Virginia Panzani

he un diacono perma-
nente diventi sacerdo-
te è e rimane un evento
eccezionale, ma non

così raro. Soltanto qualche
giorno fa nella Diocesi di
Modena si è verificato un caso
del genere con l’ordinazione
di Michele Felice”. Gianni
Zini risponde così alla curio-
sità che ha suscitato in città e
anche sulla stampa locale la
notizia della sua ordinazione
presbiterale che avverrà l’8
gennaio per l’imposizione delle
mani del vescovo Elio Tinti.
“La mia - prosegue - è senza
dubbio una chiamata molto
particolare, perché arriva a 74
anni, da vedovo, dopo una vita
dedicata alla famiglia, al la-
voro come dirigente ammini-
strativo presso l’Ausl e al ser-
vizio in Diocesi e in parroc-
chia. Pensando alla parabola
del padrone della vigna - sot-
tolinea - che assume lavorato-
ri a giornata anche alle 5 del
pomeriggio, mi piace consi-
derarmi un prete dell’ultima
ora”. Con grande umiltà, e
non senza timore, Zini ha dun-
que risposto alla richiesta di
diventare sacerdote che
monsignor Tinti gli ha rivolto
nella primavera di quest’an-
no. “Al Vescovo ho fatto pre-

sente la mia età, il mio sentir-
mi indegno e impreparato per
questo ministero, ma le mie
obiezioni - osserva con un
sorriso - non sono state accol-
te. Monsignor Tinti mi ha molto
rassicurato e nelle sue parole
ho percepito la chiamata del
Signore. Dato che vocazione
significa chiamata, per me -
afferma Zini - la vocazione al
sacerdozio ha coinciso con la
richiesta del Vescovo, di fronte
alla quale ho offerto la mia
disponibilità, nonostante, ri-

badisco, i miei limiti. L’unica
cosa che ho domandato e che
mi è stata concessa è di conti-
nuare a risiedere a casa mia
una volta ordinato sacerdote.
Per questo penso che mi sarà
chiesto di prestare servizio a
Mirandola e nei dintorni”.
Il ricordo commosso di Zini
va poi alla moglie Lara, scom-
parsa quattro anni fa, figura
indimenticabile di moglie,
madre e donna di fede. “Ad
essere sincero - racconta - la
chiamata a diventare prete non

Mirandola Concordia

“C

Gianni Zini, diacono della parrocchia di Mirandola, sarà ordinato sacerdote
Il racconto della sua particolare vocazione al servizio della Chiesa

Nella vigna del Signore
è giunta del tutto improvvisa
perché io e mia moglie ne ab-
biamo parlato qualche volta,
scherzandoci su naturalmen-
te. Lei però pensava davvero
all’eventualità di questo ulte-
riore passo nella mia vita dopo
il diaconato. Con Lara, con i
famigliari e con tanti amici -
aggiunge - ho condiviso un
bellissimo cammino di fede e
posso dire di aver conosciuto
dei santi, persone che avreb-
bero meritato molto più di me
di essere chiamate al sacerdo-
zio”. Un cammino che si è
intensificato per Zini da alcu-
ni mesi con la preparazione
all’ordinazione presbiterale sia
dal punto di vista liturgico sia
da quello pastorale, continuan-
do nel frattempo il ministero
diaconale in parrocchia. “Nella
preghiera e nella meditazione
- conclude - sto trascorrendo
questi ultimi giorni prima dell’8
gennaio. Mi metto totalmente
nelle mani di Dio. Spero, anzi
sono sicuro che mi aiuterà
perché il mio desiderio è com-
piere la sua volontà. In questo
trovo la mia pace”.

Mirandolese, Gianni Zini è nato nel 1937. Sposato con Lara
e vedovo da quattro anni, ha tre figli e sei nipoti. E’ stato
ordinato diacono permanente nel 1993 dal vescovo Bassano
Staffieri. Dal 1992 e per i successivi dieci anni ha svolto
l’incarico di economo diocesano. In seguito è entrato in
servizio come diacono presso la parrocchia di Mirandola,
dove si è occupato in particolare della catechesi agli adulti
in preparazione alla Cresima, della benedizione nelle case
e della cura spirituale presso l’ospedale Santa Maria Bianca
in aiuto al cappellano. Da quattro anni è direttore dell’Uf-
ficio diocesano di pastorale della salute. E’ inoltre assisten-
te ecclesiastico del gruppo scout Mirandola 2.

Il vescovo Elio Tinti ordi-
nerà presbitero Gianni Zini
domenica 8 gennaio alle
18 nel Duomo di Mirandola.

Gavello
L’ormai tradizionale presepe vivente sarà dedicato que-
st’anno ad approfondire in particolare il tema della luce che
il Salvatore porta nel mondo. Protagonisti della rappresen-
tazione saranno, come di consueto, i bambini delle parroc-
chie di Quarantoli e Gavello, guidati dal gruppo degli
educatori di Gavello insieme al parroco don Fabio Barbie-
ri e a suor Annalbina. L’appuntamento è per sabato 24
dicembre alle ore 21.15 sul sagrato della chiesa parroc-
chiale. Seguirà la Santa Messa. Al termine, lo scambio
degli auguri sarà allietato da un rinfresco offerto dalla
parrocchia.

San Possidonio
Il grande presepe nel parco di
Villa Varini, di fronte alla chie-
sa parrocchiale, sarà inaugurato
il 24 dicembre dopo la Messa di
mezzanotte, con la deposizione
del Bambino nella mangiatoia.
Apertura fino a domenica 8 gen-
naio 2012: festivi e prefestivi
ore 10-12 e 15-18; feriali ore 10-
12 e 15-17. Fino a mercoledì 11 gennaio il presepe è
visitabile dalle scolaresche su prenotazione, info tel. 320
0780856. Lunedì 26 dicembre e domenica 8 gennaio nel
pomeriggio animazione con figuranti in costume, vin brulè
e altre degustazioni. Venerdì 6 gennaio, sempre nel pome-
riggio, arrivo dei Re Magi.

Concordia
Nella chiesa parrocchiale di Concordia sarà inaugurato la
notte di Natale il presepe artistico realizzato da Gioacchino
Prandini e Sergio Rossi. Venerdì 6 gennaio durante la
Santa Messa delle 9.30 si terrà il presepe vivente con i
ragazzi dell’Acr. Anche nella chiesa di San Giovanni è
possibile visitare il presepe allestito da Carlo Piccinini,
Claudio Cottafava, Angelo Garutti, Francesco Ghidoni
e Livio Roversi.

Duomo
Il presepe è allestito dal Noviziato del gruppo scout Mirandola
1. Dal 24 dicembre all’8 gennaio.
Venerdì 6 gennaio, durante la messa festiva delle 10.30,
presepe vivente con i bambini del catechismo.

Chiesa di San Francesco
Realizzato da Renzo Guerzoni. Dal 24 dicembre al 31 gennaio

Municipio
Il presepe del volontariato è allestito presso l’atrio della Sala
Granda. Quest’anno consiste in una raccolta di presepi del-
l’Alto Adige dalla collezione di Alberto e Carla Diazzi. Apertu-
ra fino all’8 gennaio: dal lunedì al giovedì ore 8-19, venerdì e
sabato ore 8-14

Chiese parrocchiali di Cividale, Gavello,
San Martino Carano, San Giacomo Roncole,
Santa Giustina, Tramuschio e San Martino
Spino
Dal 24 dicembre al 6 gennaio

Mortizzuolo, chiesa parrocchiale
Grande presepio artistico. Dal 24 dicembre al
29 gennaio. Apertura: tutti i giorni ore 9-12 e
14.30-19

Quarantoli, pieve
Mostra di presepi artistici. Dal 25 dicembre al
20 gennaio. Apertura: tutti i giorni ore 9-12 e
15-18.30

Presepi a Mirandola e dintorni

Gianni Zini
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terza edizione dei Mar-
tedì di S. Ignazio è or-
mai alle spalle ed è
opportuno valutare

l’esito dell’iniziativa, rivol-
gendo qualche domanda ad
alcuni degli organizzatori.
Positivo è il parere di
Tommaso Cavazzuti, respon-
sabile della Biblioteca
diocesana, sull’importanza
pastorale dell’ormai tradizio-
nale appuntamento di novem-
bre: “Mi pare si possa espri-
mere anzitutto un giudizio
favorevole sulla ‘qualità’ della
proposta: da un lato - spiega -
la rilevanza degli argomenti
trattati e la competenza auto-
revole dei relatori, dall’altro
lo stretto legame fra le que-
stioni affrontate e le tematiche
oggi all’attenzione dell’inte-
ra comunità ecclesiale e ri-
chiamate anche nelle linee
pastorali presentate per que-
st’anno da monsignor Tinti.
L’urgenza e l’attualità dei
problemi discussi sono emerse
anche dal dibattito seguito agli
interventi. Semmai -
puntualizza - va lamentata con
franchezza l’insufficiente
partecipazione agli incontri
delle più significative espres-
sioni del laicato organizzato,
segno inequivocabile del per-
manere di visioni più legate a
orizzonti particolari che ad
una matura diocesanità”.
Gabriella Contini, presidente
di Fede e Cultura, chiarisce
quale ruolo si attribuisca l’as-
sociazione nell’attuale con-
testo pastorale: “In questi anni
abbiamo cercato in primo luo-
go di calare a livello locale le
indicazioni della Chiesa ita-
liana che da almeno un
quindicennio insiste sulla
necessità sia di qualificare

La

Concluso il ciclo dei Martedì di Sant’Ignazio. Parlano i responsabili
degli enti promotori: il bilancio degli incontri e gli impegni per il futuro

Pastorale e cultura: più sinergia

più direttamente impegnati sul
piano formativo”.
Quali nodi, allora, devono
essere sciolti per una più effi-
cace sinergia fra pastorale e
cultura nella nostra realtà?
“Oltre alle considerazioni
espresse dalla presidente di
Fede e Cultura - risponde Pier
Giuseppe Levoni, referente
diocesano per il Progetto cul-
turale - ritengo necessario
sottolineare due aspetti. C’è
bisogno di una reale integra-
zione fra cultura e comunica-
zione, sia per le evidenti con-
nessioni strutturali fra le due
dimensioni sia per dar vita ad
una anche minima struttura
operativa unitaria a garanzia
di una adeguata produttività.
Accanto però all’ambito del-
le risorse umane c’è indub-
biamente l’esigenza di dispor-
re di mezzi commisurati agli
obiettivi. Sarebbe infatti con-
traddittorio affermare nei
documenti programmatici
l’importanza oggi di un de-
terminato settore pastorale
senza prevederne una propor-
zionata dotazione di risorse”.

P.G.

Mostra in Sala Duomo fino al 24 dicembre

150 ANNI DI SUSSIDIARIETÀ
La mostra “150 anni di sussidiarietà” è stata inaugurata
sabato 17 dicembre alla presenza del sindaco di Carpi
Enrico Campedelli che con don Ivo Silingardi ha
tagliato il nastro. E’ stato Giorgio Vittadini, presidente
della Fondazione per la Sussidiarietà, ad illustrare i
contenuti della mostra e il lavoro svolto da docenti
universitari e studenti. 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’occasione significativa per com-
prendere 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.

Orari di visita
Sarà possibile visitare la mostra (a ingresso gratuito) nei
seguenti giorni e orari:
· giovedì 22 e venerdì 23 dicembre: 20.30-22.30
· sabato 24 dicembre: 10-13

A disposizione delle scuole
La mostra offre notevoli spunti sulla storia del nostro
Paese e può essere messa a disposizione per l’esposizio-
ne all’interno delle Scuole secondo modalità da concor-
dare (è composta da 17 pannelli 49x68 cm con testo e
immagini e un DVD con 4 filmati).

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

Molto ricco di spunti l’incontro promosso da Comunio-
ne e Liberazione sul documento “La crisi, sfida per un
cambiamento” che ha avuto come relatore Giorgio
Vittadini.
Per motivi di spazio ne riferiremo sul prossimo numero.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

SIAMO SULLA VIA DI BETLEMME

C’eravamo, Signore, allontanati dalla povertà, dai rischi,
dai dubbi, dai pensieri angosciosi del domani.
Eravamo forti e onniscienti, pressoché infallibili, fieri di
noi: la nostra torre (di Babele) ci inorgogliva per la sua
perfezione, per le vette raggiunte, per le tecnologie usate,
avanzatissime.
Erode era dimenticato.
Non più paure, timori, dubbi, sostituiti da pensieri rassere-
nanti che facevano rima con stato sociale, assicurazioni,
obbligazioni, seconde case, fuoristrada.
I nostri figli sembravano tutti vocati alla serenità, al benes-
sere.
Ma poi quasi all’improvviso, la via si è fatta impervia, molti
si sono accorti di non esser più tanto sicuri : talune certezze
erano forse fondate male, o del tutto infondate. Il lavoro
scarseggia, gli opifici chiudono, l’agricoltura è distrutta, le
scuole non hanno mezzi sufficienti, la ricerca agonizza, le
carceri traboccano, la sanità arranca, i poveri sono più
poveri, il domani è più nero per tutti!
Dunque andiamo verso Betlemme: là al freddo, miseri e
famelici, temeremo di nuovo le prepotenze di qualche
Erode senza scrupoli: finanziarie, multinazionali, banche,
sfruttatori autorizzati e no, avremo per sicura l’incertezza e
l’indigenza, ci stringeremo attorno all’asinello e al bue, da

sempre chiari esempi di filosofica sopportazione e di devota
rassegnazione per avere un po’ di conforto.
O Signore, se ci offri il TUO Natale, dacci anche la forza e la
virtù di sopportarne i disagi e facci sentire la gioia di
assomigliarTI, ma siccome siamo molto deboli e lontani, se
è possibile, insegnaci dove tiene la retromarcia questa mac-
china infernale che ci ha tolto tanto già oggi, ma tanto più
minaccia di prenderci nel prossimo futuro.
Grazie Signore !

 Pietro Piccioli
 (Lega di Vignola)

Vita della Chiesa

culturalmente la pastorale or-
dinaria nelle sue diverse di-
mensioni, sia di promuovere
con opportune iniziative la
riflessione della comunità
ecclesiale su talune tematiche
di particolare rilevanza, come
la questione antropologica e
la sfida del relativismo. Ci
siamo impegnati anche per la
valorizzazione delle istituzioni
culturali diocesane, come il
Museo (attraverso due edi-
zioni del percorso “Arte e
Fede”) e la Biblioteca, stu-
diando e proponendo solu-

zioni per un loro inserimento
nei circuiti nazionali, così da
favorire la fruizione di un
importante patrimonio sia li-
brario che di riviste partico-
larmente qualificate. Per con-
tinuare e potenziare il nostro
impegno - aggiunge - sono
indispensabili l’adesione a
Fede e Cultura di altre perso-
ne sensibili a questi obiettivi
e il rilancio del Segretariato
diocesano per il Progetto cul-
turale, con il coinvolgimento
convinto e concreto di uffici
pastorali e aggregazioni laicali

 Natale 2011 Capodanno 2012

 “Solo la Carità
 può salvare il mondo”

 S. Luigi Orione

 AUGURI dalla FNP
 per la Segreteria Provinciale

 Pietro Pifferi

Monsignor Franco Giulio Brambilla

Monsignor Antonio Lanfranchi
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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

te, sostentatrice, amorosa, pie-
tosa, consolante, gli ha per-
messo di assumere la natura
di Gesù Cristo, capace di ac-
cettare serenamente il calice
amaro della volontà del Pa-
dre certo della Resurrezione,
certo di essere al centro di un
piano sconosciuto tessuto da
una misteriosa ma benefica
Provvidenza. E allora ecco
che anche la sua grafia si tra-
sforma e lo fa in un modo
veramente stupefacente per
l’occhio del grafologo. Scom-
paiono i segni che parlano di
energia male utilizzata, di
inceppamenti emotivi,  di
iperattività funzionale ad
un’ansia interiore che tormenta
lo spirito e la mente, segni
che esprimono sofferenza e
conflitto interiore.
Appare ora una pace profon-
da che quieta l’anima e il cor-
po; una fluidità di pensiero e
di sentimento portano ordine
dentro alla sua mente e  lo
aiutano a riequilibrarsi. Nel-
la scrittura scompaiono i se-
gni di titubanza e sconcerto:
egli è finalmente pervenuto
alla piena accettazione della
propria storia, al pieno ab-
bandono nelle braccia del
Padre, come un bimbo
fiducioso.
La sua natura, la sua indole
congenita, non è cambiata:
lui è sempre lo stesso Odoardo,
con quello che nella grafologia
morettiana viene definito
“temperamento dell’Assalto”
che lo ha sempre caratteriz-
zato. René Le Senne, filoso-
fo di fine ‘800, l’avrebbe de-
finito un “Collerico” cioè un
grande emotivo caratterizza-
to dal bisogno di essere sem-

pre attivo.
Ma lo Spirito di Dio ha co-
struito “sopra” di lui, la Sua
Opera. Ed ecco che la sua
scrittura registra questa tra-
sformazione. Essa ci descri-
ve un soggetto che Le Senne
farebbe coincidere con il
“Passionato” cioè un indivi-
duo ancora  emotivo, attivo
ma con una maggiore capaci-
tà riflessiva, maggiore inte-
riorità e una profonda spiri-
tualità.
Tutti questo mi ha conferma-
to che Dio ha bisogno della
nostra natura, per quella che
è. Lui è il Vasaio, l’ha creata
Lui.
Essa è solo un umile conteni-
tore destinato però ad acco-
gliere l’ incommensurabile,
inestimabile, prezioso tesoro
della Sua Grazia.

tenere a freno, trascinata in
una continua attività che ri-
schiava di travolgere anche
la propria interiorità. Confron-
tandola con la prima lettera
scritta dal carcere, ecco ap-
parire i segni di improvvisa
incertezza esistenziale, scon-
certo, disorientamento di fron-
te a questo obbligato cambio
di direzione della propria vita.
La prigione fisica diventa
soprattutto prigione dell’ani-
ma: mi sono resa conto del-
l’inaudita sofferenza che que-
st’esperienza deve aver pro-
vocato in lui, contrastando
violentemente la sua natura
fino a rischiare di destabiliz-
zarlo psichicamente oltre che
fisicamente.
Ma il Signore esiste. Egli non
abbandona il giusto e lo sal-
va. Come, direte voi? Come
lo ha salvato visto che ha fini-
to la sua esistenza in un cam-
po di concentramento tede-
sco, alla giovane età di 37
anni? Lo ha salvato facendo-
gli dono della Sua Natura Di-
vina. La Sua Grazia edifican-

Margherita Po

 sono avvicinata alla
Grafologia grazie alla
frequentazione di un

master avviato dall’Univer-
sità di Urbino e ne sono rima-
sta affascinata. Ho quindi con-
tinuato a studiarla presso una
scuola triennale privata a Pa-
dova. Concludendo questi stu-
di mi è stato chiesto di pro-
durre una tesi di diploma e ho
scelto di analizzare a questo
scopo, la scrittura di Odoardo
Focherini, incuriosita e at-
tratta da questo personaggio
della mia terra carpigiana di
cui avevo letto la raccolta di
lettere inviate dai vari luoghi
della sua prigionia.
La stesura di questa tesi mi ha
introdotto sempre più profon-
damente nella conoscenza di
quest’uomo fino ad arrivare
ad immaginarmi con realismo
i suoi sentimenti, le sue emo-
zioni e giungere infine a sco-
prire passo dopo passo, con
stupore ed emozione, le tap-
pe del suo cammino  verso la
santità.
Il lavoro è stato molto impe-
gnativo ma davvero coinvol-
gente e non sono mancate stra-
ne “coincidenze” che mi han-
no ulteriormente convinto a
procedere. Ad esempio, sco-
prire che l’infanzia del mio
relatore, il professor Turra,
veronese, per ben due diver-
se circostanze, si era incro-
ciata con la vita di Odoardo:
infatti il padre aveva lavorato
nella stessa società d’assicu-
razioni per cui Odoardo face-
va l’ispettore e quindi, molto
probabilmente, si erano co-
nosciuti; inoltre, leggendo nel-
la raccolta delle Lettere il nome
del ragioniere Raimondo
Manzini, direttore dell’Av-
venire d’Italia, collega e gran-
de amico di Odoardo, egli è
rimasto ulteriormente stupito
di riconoscere in lui la stessa
persona di cui tante volte da
bambino aveva sentito parla-
re in casa e di cui sua madre
continuamente tesseva gli elo-
gi.
Ho cominciato lo studio ana-
lizzando la grafia giovanile
di Odoardo contenuta in una
lettera inviata durante il suo
servizio di leva alla madre.
Ho conosciuto un ragazzo
ventenne, alle prese con una
natura impulsiva, creativa ma
anche irruente, difficile da

Mi

In una tesi di laurea l’analisi della scrittura di Odoardo Focherini
dagli scritti giovanili alle lettere dal carcere

Plasmato da Dio
67° ANNIVERSARIO

1944 -2011
Servo di Dio

Odoardo Focherini

Il Signore è con noi.
Prego e spero tanto

pieno di serenità
e di fiducia attendo

l’ora di rivederti.
Per quell’ora spero e

sempre prego.
Dio vi salvi.

Odoardo Focherini

La Santa Messa di
suffragio

per il Servo di Dio
Odoardo Focherini

sarà celebrata sabato
24 dicembre
alle ore 10

nella Chiesa del
Crocifisso a CarpiDentro la scrittura

La scrittura rivela la nostra personalità e quei segni del vissuto che hanno plasmato il
nostro carattere nel corso dell’esistenza. Non esiste un test psicologico altrettanto
esauriente e attendibile perché essa è il prodotto di un complesso meccanismo che
coinvolge le funzioni cerebrali, neurologiche e muscolari, sul quale non riusciamo ad
esercitare un controllo cosciente.
Possiamo falsificare la nostra scrittura ma l’artificiosità non riesce a  nascondere
l’espressività dei segni grafologici che, pur alterati, continueranno imperterriti a descri-
verci.
Non è un caso che l’inventore del principale metodo grafologico italiano è un frate,
Girolamo Moretti, morto nel 1963. Attratto dal desiderio di conoscere e apprezzare la
profonda ricchezza che è nascosta in ogni individuo e lo rende unico agli occhi del
Signore, dotato di un attitudine veramente speciale che lo rendeva capace di penetrare
nell’animo di chi si relazionava con lui, egli ha cominciato ad associare certi aspetti del
carattere con specifici tratti della scrittura e a verificarne la veridicità sul campo. Ha così
raccolto, studiato, analizzato le grafie di migliaia di persone, conosciute o sconosciute,
e sperimentato l’attendibilità delle sue scoperte.
A questo proposito si narra un aneddoto: analizzate le grafie di soggetti mai incontrati di
persona, usava dargli appuntamento alla stazione dei treni, in mezzo al via vai tipico di
questo luogo, affermando che sarebbe riuscito a riconoscerli – e così era - grazie a ciò che
la loro scrittura aveva rivelato di loro.
Dopo di lui, altri frati come Torbidoni e Palaferri, principalmente presso l’Istituto
Grafologico Moretti di Urbino, hanno continuato e arricchito ulteriormente la sua opera
anche con apporti interdisciplinari , trasformandola in una vera e propria scienza
sperimentale che oggi è applicata dagli “eredi” con metodo estremamente rigoroso e
massima serietà.

Cultura e Società

Margherita Po
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Festa dell’Adesione
La bellezza di un impegno

Speciale parrocchia di

S.Agata - Cibeno

“Una associazione che aiuta a
capire la Chiesa e a farne un’au-
tentica esperienza”, così ha sa-
lutato soci e simpatizzanti del-
l’Azione cattolica la presidente
parrocchiale Paola Catellani,
in occasione dell’annuale Festa
dell’Adesione tenutasi l’8 di-
cembre scorso.
L’Ac in parrocchia è ben radi-
cata e strutturata, con cinquanta
adulti iscritti, trenta tra giovani
e giovanissimi, oltre 130
acierrini, e vede i suoi soci im-
pegnati in tutti i servizi pastora-
li e liturgici.
La Festa dell’Adesione, che rap-
presenta l’occasione per ribadi-
re e rinnovare le ragioni del-
l’impegno a servizio della Chie-
sa e del suo fine generale che è
l’evangelizzazione, si è svilup-
pata in tre distinti momenti: la
Santa Messa delle ore 11.15
animata dall’associazione; la
recita della preghiera dei Ve-
spri alla sera con l’intervento
della presidente parrocchiale e
la consegna delle tessere; la cena

Mistero di grazia

to a quattro o cinque incontri,
proposti il sabato pomeriggio
in contemporanea con la pre-
senza dei figli in parrocchia.
Siamo consapevoli che il tem-
po per gli adulti è un fattore
critico (un’ora il sabato pome-
riggio ha un altissimo valore,
soprattutto nel periodo che si
avvicina al Natale!), però ap-
profittiamo del fatto che è pro-
prio quello il momento in cui i
genitori comunque in parroc-
chia ci mettono piede.

Quali sono gli argomenti trat-
tati?
Quest’anno prenderemo in con-
siderazione alcuni brani del
Vangelo di Marco, lo stesso
Vangelo proclamato nelle do-
meniche dell’anno liturgico, in
particolare quei brani in cui
Gesù incontra uomini e donne

del suo tempo e, come solo Lui
sa fare, risponde alle loro do-
mande più profonde. Analiz-
zeremo queste risposte, spesso
inaspettate e “spiazzanti”, ca-
paci però di far superare agli
interlocutori le paure e le
insicurezze, cogliendo così i
desideri più veri e più grandi
che risiedono nel cuore della
persona umana.
Il tentativo è quello di metterci
insieme, condividendo e con-
frontandoci, per essere anche
noi quegli uomini e quelle don-
ne che chiedono a Gesù una
risposta ai desideri più impor-
tanti della nostra vita.

Come hanno sin qui reagito i
genitori?
Abbiamo appena iniziato con
un gruppetto di genitori che ha
accettato questa sfida. Supera-
te le diffidenze del caso e dopo
avere rotto il ghiaccio, abbia-
mo la sensazione che si possa
veramente fare risuonare il
Vangelo nella vita di ciascuno.

manda o il desiderio di rimette-
re in discussione le proprie mo-
tivazioni e scelte personali an-
che in riferimento al Vangelo.
A quel punto occorre trovare
uno spazio ed un luogo di dialo-
go e di incontro con altri adulti.
Fare questi tentativi significa
insomma cercare strade nuove
per portare le persone a con-
frontarsi con il Vangelo.

Come sono strutturati gli in-
contri?
Possiamo considerare questi
incontri ancora come un cantie-
re aperto: ogni anno abbiamo
cambiato modalità e contenuti.
Soprattutto vogliamo provare a
reagire in base ai bisogni di
coloro che incontriamo e che
accettano di mettere a disposi-
zione il loro tempo.
Per quest’anno abbiamo pensa-

«L
Calendario parrocchiale

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2011
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21,00: “La Vita, infatti, si manifestò, noi l’abbiamo

veduta (1Gv 1,2)” - Catechesi di don Riccardo Paltrinieri

VENERDÌ 23 DICEMBRE
• Ore 21.00: Recita del Rosario accompagnata dai canti del

Coro parrocchiale

SABATO 24 DICEMBRE
• Ore 9-12 e 15-19: Confessioni
• Ore 19.00: Santa Messa nella Vigilia di Natale
• Ore 24.00 - salone parrocchiale: Santa Messa della

Notte di Natale. A seguire scambio degli auguri

DOMENICA 25 DICEMBRE
Natale del Signore
• Ore 9.30: Santa Messa dell’Aurora
• Ore 11.15- salone parrocchiale: Santa Messa del Giorno
• Ore 18.00: Recita dei Vespri

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Festa di Santo Stefano protomartire
• Ore 9.30, 11.15: Santa Messa

VENERDÌ 30 DICEMBRE
Festa Liturgica della Sacra Famiglia
• Ore 20.30: Santa Messa in suffragio di Franco Bigarelli

nel 3° anniversario della morte

SABATO 31 DICEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva con preghiera di

ringraziamento

DOMENICA 1 GENNAIO 2012
Festa di Maria Madre di Dio
• Ore 9.30, 11.15: Santa Messa
• Ore 16.30: Adorazione e recita dei Vespri

VENERDÌ 6 GENNAIO
Epifania del Signore
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11.15 – salone parrocchiale: Arrivo dei Magi e

Santa Messa. Distribuzione dei doni a bambini e ragazzi
• Ore 18.00: recita dei Vespri

VENERDÌ 27 GENNAIO
• Ore 21.00 - canonica: Incontro sul tema: “La maternità

difficile – l’impegno a tutela della vita nascente a 33 anni
dalla L. 194/1978” – partecipa Benedetta Bellocchio,
presidente Centro di aiuto alla vita di Carpi

DOMENICA 29 GENNAIO
Festa parrocchiale della Famiglia
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11.15: Santa Messa con particolare ricordo delle

coppie che celebrano nel corso dell’anno il 25° e 50°
anniversario di matrimonio.

• Ore 13.00: Pranzo (è necessario prenotarsi entro il 27
gennaio)

a vita infatti si
manifestò, noi
l’abbiamo veduta e

di ciò diamo testimonianza
e vi annunciamo la vita
eterna, che era presso il
Padre e che si manifestò a
noi». (1Gv1,2)
Con queste parole la prima
lettera di Giovanni vuole
farci comprendere uno
degli eventi più preziosi
della nostra fede: ciò che
la Chiesa vide, udì e toccò
e che nella sua stessa
testimonianza ancora
tutt’oggi vuole accogliere,
vivere e contemplare: la
rivelazione piena della vita
propria di Dio come vita
umana nella persona di
Gesù.
Guardando il Figlio, Dio
Padre ci mostra il suo
cuore, un cuore profonda-
mente e veramente umano,
che è sollecito nel deside-

e meraviglia.
Con sentimenti carichi di
attesa e gratitudine, un
Buon Santo Natale a tutti
Voi.

don Riccardo Paltrinieri

Auguri di Natale

rio di parlarci, creativo nel
coraggio di incontrarci,
attento nell’esigenza di
convertirci e premuroso
nel bisogno di amarci.
Ciò che celebreremo allora

tra qualche giorno, nella
solennità del Natale, sarà
la vita, la vita umana che
proprio nella sua pochezza
e fragilità, per grazia di
Dio, risplende di bellezza

Da alcuni anni la parrocchia di
Cibeno propone incontri di for-
mazione per i genitori dei bam-
bini del catechismo e dell’Acr
che si preparano ai sacramen-
ti. Abbiamo chiesto a Carlo
Gherardi, che insieme a don
Riccardo Paltrinieri cura que-
sti incontri, di illustrarci fina-
lità e modalità.

Perché una serie di incontri
per i genitori dei bambini
del catechismo e dell’Acr?
La parrocchia dovrebbe esse-
re il luogo in cui anche gli
adulti, e non solo i bambini, si
incontrano per scoprire o
riscoprire le ragioni della fede
ed incontrare il Signore Gesù.
Per i genitori che tornano o si
avvicinano per la prima volta
alla parrocchia portando i figli
al catechismo e all’Acr il par-
tecipare a qualche celebrazio-
ne liturgica o il seguire un po’
le attività catechistiche dei fi-
gli, può essere l’occasione per
far sorgere in loro qualche do-

insieme.
“L’adesione non è solo un atto
formale – ha ricordato la presi-
dente nel suo intervento – ma è
piuttosto un atto che dà forma,
la forma di Cristo. Infatti non è
questione di fare delle cose (e
già ne facciamo tante), ma di
come stiamo dentro alla realtà e

come la permeiamo di Vange-
lo. Questo è l’obiettivo del cam-
mino formativo dell’Ac, che ha
un forte carattere vocazionale e
che coinvolge le persone di ogni
età inserendole nella Chiesa e
nella vita associativa: quello di
contribuire alla costruzione di
un progetto (che è quello della

Chiesa) mettendoci del proprio,
cioè uno stile e un modo di stare
nella Chiesa e nel mondo ‘da
laici’ e raccontare con la pro-
pria vita la bellezza di metterci
alla sequela di Gesù nel mondo,
oggi, in questo nostro tempo e
nei luoghi in cui viviamo”.

Festa dell’Adesione
La bellezza di un impegno

Un percorso di formazione per i genitori

A confronto con il Vangelo

Lavori in corso in parrocchia
Il salone si rifà il tetto
E’ tempo di lavori edilizi straordinari in parrocchia. Il tetto del
salone, infatti, necessita di lavori urgenti e non più differibili.
Un gran numero di tegole, soprattutto quelle esposte a nord,
sono rotte; anche la guaina sottostante è ammalorata e quindi
si registrano infiltrazioni d’acqua sul soffitto in legno del
salone.
“Anche se da un punto di vista economico non è il momento
più propizio – ha detto Gianfranco Andreoli del Consiglio
economico parrocchiale intervenendo all’ultima seduta del
Consiglio pastorale parrocchiale – dato che la crisi si fa sentire
sia nelle offerte ordinarie (ricavate dalle messe festive), sia in
quelle straordinarie, entrambe calate sensibilmente, non è
possibile comunque rinviare ulteriormente l’intervento. La
spesa preventivata supera i ventimila euro. Attualmente la
parrocchia non ha posizioni debitorie – ha continuato Andreoli
-, ma nemmeno risorse disponibili, per cui dovremo ricorrere
ad entrate straordinarie e a prestiti”.
Pur se in un periodo così difficile, è tempo per i parrocchiani
cibenesi di mostrarsi generosi.
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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

FRAGOLA

BLU

bper.it

QUALCOSA 
DI PERSONALE

 Il prestito personale 
per realizzare i tuoi progetti 

e i tuoi desideri
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ra il Natale del 1223.
Tornato dalla Terra San-
ta, dove si era recato
pellegrino a Betlemme,

San Francesco raggiunge
Greccio e con l’aiuto della po-
polazione e di Giovanni Velìta,
signore del luogo, realizza un
presepe vivente con l’intento
di ricreare la mistica atmosfe-
ra del Natale di Betlemme, per
vedere con i propri occhi dove
nacque Gesù. Tutto fu appron-
tato e, con l’autorizzazione di
Papa Onorio III, in quella not-
te si realizzò il primo presepio
vivente nel mondo. Prima i
Francescani, poi i Domenicani,
propagarono l’uso di rappre-
sentare nelle chiese l’evento
della Santa Notte, con statue di
pietra, legno o terracotta. Il
termine utilizzato, “presepe”,
deriva dal latino praesepe (man-
giatoia), in riferimento a quel-
la ricordata dal Vangelo.
Oggi, dentro - e spesso anche
fuori - le chiese e in molte case
il presepe ci aiuta a prepararci
al Natale. Presso tutte le par-
rocchie della Diocesi - ne se-
gnaliamo solo alcuni - sono
visibili i presepi realizzati dal-
le comunità spesso con il con-
tributo di associazioni, sia cat-
toliche che laiche.
È il caso ad esempio, di
Rovereto, dove è possibile
ammirare una grande rappre-
sentazione a cura dell’associa-
zione “Amici del presepio”, che
è stata premiata insieme
all’Anspi nel corso della sera-
ta inaugurale del presepio, ar-
ricchita da un concerto.
Si è già parlato del presepe

realizzato dai ragazzi del Cen-
tro Emmanuel della Coopera-
tiva Sociale Nazareno a
Budrione, dove le offerte rac-
colte aiuteranno padre Giu-
seppe Berton in Sierra Leone
(Africa) e i bimbi adottati a
distanza dalla comunità par-
rocchiale.
A San Nicolò, nella notte della
Vigilia verrà inaugurato il pre-

sepe realizzato da padre Ivano
Cavazzuti: entrando in una
grotta vi è la ricostruzione del
paesaggio che ha accolto la
nascita di Gesù, con variazioni
di luci che simulano l’alternar-
si del dì e della notte.
Presso la chiesa di San
Bernardino da Siena il prese-
pe artistico realizzato da Vin-
cenzo D’Addese in collabora-

Anche quest’anno in tutte le chiese della Diocesi
i presepi ci ricordano la venuta del Salvatore

Dove nacque Gesù È opera di Romano Cornia e Giu-
seppe Lugli il grande presepe arti-
stico-tradizionale allestito sul sagrato
della Cattedrale e visibile nella foto
di copertina di questo numero di
Notizie. Sono di Cornia anche i pre-
sepi allestiti al Borgogioioso, in Ospe-
dale, a Santa Croce.

Presepe vivente della Casa della Divina Provvidenza
Come da tradizione, le Suore di Mamma Nina insieme ai
bambini e alle mamme della Casa Agape di Carpi organiz-
zano il presepe vivente presso la chiesa della Sagra. Due
gli appuntamenti: il giorno di Natale, domenica 25 dicem-
bre, alle ore 16.30, e per l’Epifania, venerdì 6 gennaio,
sempre alle 16.30.
Cavalcata dei Magi in San Giuseppe Artigiano
Venerdì 6 Gennaio alle ore 9.30 il vescovo assisterà all’ar-
rivo dei Magi in parrocchia, a seguire Santa Messa e
processione.

E

zione con Claudio Bertani del
Masci, che ogni anno si arric-
chisce di novità e di personag-
gi animati: sono una trentina le
situazioni in movimento, i pezzi
si rifanno alla tradizione napo-
letana mentre la scenografia è
quella più classica.
Nella chiesa di San Francesco
il presepe è stato allestito dal
Clan del gruppo Agesci Carpi
2; quest’anno si inaugura un
ciclo di allestimenti che saran-
no dedicati ai sacramenti: si
parte con il Battesimo, per
riscoprire, si legge nella pre-
sentazione, “la nostra nascita
alla vita di Dio” e la gioia di
vivere ogni giorno alla luce del
suo Spirito.
A Quartirolo fino a sabato 7
gennaio 2012 si potrà ammira-
re nella Chiesa Madre la Mo-
stra di presepi artistici della
tradizione emiliana-lombarda
(ingresso libero ore 9-19; visi-
te guidate tel 059 694231).
Nella chiesa dell’Adorazione,
presso le strutture Quadrifo-
glio, Carpine e Tenente Mar-
chi e all’esterno del centro diur-
no Borgofortino sono allesti-
ti, come di consueto, i presepi
realizzati dalla Comunità Masci
San Francesco.

B.B.

Presepe all’Ospedale

Presepe vivente a Concordia
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(…) I vari ambienti di
vita e di relazione, non
ultimi quelli del diver-

timento, del tempo libero e
del turismo, esercitano un’in-
fluenza talvolta maggiore di
quella dei luoghi tradiziona-
li, come la famiglia e la scuo-
la, essi offrono perciò prezio-
se opportunità perché non
manchi in tutti gli spazi so-
ciali una proposta educativa
integrale”. E’ questo brano
delle linee pastorali del ve-
scovo Elio Tinti “Educare alla
vita buona del Vangelo” a
fare da guida al pro-
gramma dell’Ufficio
diocesano pellegrinag-
gi per il 2012. Quattro
le proposte principali in
calendario, che già da
qualche giorno stanno
ricevendo adesioni.
Innanzitutto la Terra
Santa dal 22 al 29 mar-
zo, con un itinerario da
Nazareth a Gerusalemme. Poi
una destinazione del tutto
nuova con l’Uzbekistan, ex
repubblica sovietica situata
in Asia centrale. Sarà l’occa-
sione dal 27 aprile al 4 mag-
gio per raggiungere la leg-
gendaria Samarcanda alla sco-

perta dell’antica via della seta.
Si rimane invece in Europa
dal 29 aprile al 6 maggio con
il “tour” in Andalusia, toc-
cando le città di Malaga,
Siviglia, Cordoba e Granada
e lo stretto di Gibilterra. Si
parteciperà il 3 maggio alla
tradizionale festa delle sante
croci.
Due saranno inoltre le possi-
bilità per recarsi Medjugorje:
dal 22 al 27 giugno sotto la
guida di don Marino Mazzoli,
direttore dell’Ufficio pelle-
grinaggi, e dal 17 al 20 set-
tembre con don Claudio
Pontiroli, parroco di
Quartirolo.
Sono infine proposte alcune
date, in aereo, per i santuari
di Lourdes e di Fatima con
Santiago de Compostela.
Per informazioni e iscrizioni
è sempre possibile rivolgersi
all’Ufficio diocesano pelle-
grinaggi presso la Curia
vescovile in corso Fanti 13 a
Carpi, tel. 059 652552.

7° ANNIVERSARIO
2005 – 2012

Don Nellusco
Carretti

Sante Messe di suffragio

Mercoledì 4 gennaio ore 19,30
Chiesa parrocchiale

di San Marino di Carpi

Mercoledì 4 gennaio ore 18,30
Chiesa parrocchiale

di Quartirolo di Carpi

Venerdì 6 gennaio ore 19
Chiesa di San Francesco a Carpi

30.12.2008
30.12.2011

3° ANNIVERSARIO

FRANCO BIGARELLI

Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio

 (Sap. 3,1)

Santa Messa di suffragio
il 30 dicembre 2011
alle ore 20,30 nella
chiesa parrocchiale

di Sant’Agata di Cibeno,
Carpi

9° ANNIVERSARIO
2003-2012

Don
Enea

Tamassia
Santa Messa
di suffragio

Giovedì 5 gennaio
ore 18,30

Chiesa parrocchiale
di Quartirolo di

Carpi

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

Sant’Agostino

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Le proposte 2012 dell’Ufficio Pellegrinaggi:
Terra Santa, Uzbekistan, Andalusia, e santuari mariani

Sulle strade del mondo

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

Vita della Chiesa

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 dell’itinerario pedonale nella Roma
barocca. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
Martedì 3 gennaio: pensione completa.
Visita guidata alla Cappella Sistina, prose-
guimento 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 matti-
no partecipazione all’Udienza papale. Pran-
zo. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

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

Roma 2-4 gennaio 2012

“

In allegato con
questo numero di

Notizie il programma
completo dei
pellegrinaggi
diocesani.
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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

Carissimi, ho gradito tantissimo i vostri auguri di Buon
Natale che ricambio di tutto cuore. Ringrazio per tutto quello
che fate per la nostra missione a Gramsh in Albania e vi
assicuro che vi ricordo sempre nelle mie preghiere,

suor Caterina Colli

Carissimi don Fabio e Cen-
tro Missionario, è con gioia
che abbiamo ricevuto e letto
i vostri auguri. Da due setti-
mane per ragioni che non
conosciamo non si apriva la
posta e oggi quasi per mira-
colo si è aperta con i vostri
auguri. Ricambiamo di cuo-
re gli auguri aggiungendo un
riconoscente grazie da parte
nostra e da tutti i fratelli che
hanno beneficiato della vo-
stra generosità alleviando le
loro sofferenze e difficoltà.
Il Grazie lo porteremo nelle nostre preghiere per ciascuno di
voi e per le vostre famiglie. Solo con l’aiuto di persone
sensibili e generose potremo continuare questo nostro servi-
zio, perché in questo momento di crisi diventa sempre più
difficile trovare sostenitori per i vari progetti. Confidiamo
nella Divina Provvidenza che non ci ha mai lasciato soli e si
è sempre fatta presente attraverso cuori grandi come i vostri,
che sanno rinunciare a tante cose per venire incontro alle
persone meno fortunate. Un fraterno, riconoscente saluto e
augurio di ogni bene,

suor Attilia e Sorelle della missione di Gramsh (Albania)

Mentre vi raggiungo per ricambiare gli auguri per le prossime
festività, ringrazio per quanto scritto e posto, nella vostra
lettera, alla nostra attenzione e riflessione che, davvero, ci
mette in evidenza con poche parole , la grandezza di questo
Mistero: “Dio non si dimentica di noi”. Ieri come oggi si fa
presente in mille modi e questo alimenta la nostra speranza e
ci dà forza per essere a nostra
volta incarnazione di questo amore
in mezzo ai fratelli. Ecco la no-
stra missione, la missione a cui
ogni battezzato è chiamato. ci
affidiamo a Maria, la prima mis-
sionaria e a Lei chiediamo che ci
prenda per mano e ci aiuti ad
essere testimoni fedeli dell’Amore
ricevuto attraverso il quotidiano
della nostra vita. Auguri cari a
tutti voi, un fraterno abbraccio,

suor Teresa Cavazzuti

Squillano le campane festose la
Notte Santa. Io e Anna ci uniamo al loro coro festoso per
ringraziare della vostra bella lettera augurale inviata e per
fare a tutti voi del Centro Missionario gli auguri più gioiosi
e calorosi di un luminoso Santo Natale e di un prospero,
benedetto Anno Nuovo, ric-
co e fecondo di apostolato e
di ogni bene. Fraternamente
vi ricorderemo in particola-
re la Notte Santa,

Germana Munari e Anna
Tommasi,

missionarie F.A.L.M.I. in
Malawi

Carissimi
ritorna il Natale, proprio ciò di cui abbiamo bisogno.

Nel clima di incertezza che stiamo vivendo noi paesi euro-
pei il Natale riporta l’annuncio della speranza: Dio non si
dimentica di noi e lo dimostra nel modo più grande; non si
accontenta di rassicurarci a parole ma ci manda la Parola
stessa, il suo Figlio fatto carne.
Nel mondo ancora provato dalle ingiustizie e sconvolto
dalle violenze il Natale riporta l’annuncio della pace, anzi
la presenza stessa del Principe della Pace.
Nelle nostre vite segnate da troppe debolezze e mancanze
irrompe l’Amore di Dio capace di riempire ogni vuoto.
Il mondo, sgomento, può ricominciare daccapo, affidando-
si alla nascita di un Bimbo che ne rinnova la speranza.
Quanto più grandi sono i nostri bisogni, tanto più generosa
è la risposta di Dio.  Se il mondo grida la sua povertà, Dio
risponde in modo ancor più assordante.
E il paradosso del Natale consiste nel fatto che questa
grandezza di Amore, questa potente risposta si manifestano
nell’umiltà di Betlemme e nel silenzio della notte.
È’ lo stile di Dio, lo stile dell’amore, capace di essere
efficace e fecondo anche a partire dall’umiltà e dal
nascondimento.
Anche noi siamo chiamati a questo modo di fare, a essere
amore per riempire i vuoti dell’amore che sono nel mondo.
E può bastare poco: un saluto, un sorriso, un silenzio, un
perdono…
Buon Natale a voi, alla vostra comunità, alle vostre famiglie
da tutti noi del Centro Missionario di Carpi,

Don Fabio Barbieri,
direttore del Centro Missionario Dicoesano

pagina a cura di Magda Gilioli

suor Teresa
Cavazzuti

Caro don Fabio Barbieri e
voi tutti del Centro Mis-
sionario, ho ricevuto con
molto piacere il vostro
messaggio natalizio e rin-
grazio di cuore. Purtroppo
è un messaggio in cui si
accenna alle tante
problematiche del nostro tempo. Stiamo vivendo tempi difficili
sotto tutti gli aspetti: spirituali, ecclesiali, politici e sociali.
Eppure mai come oggi la Chiesa è chiamata a collaborare per
affrontare questi problemi sotto tutti i punti di vista. Mi auguro
che anche con il nuovo Vescovo, la Diocesi di Carpi sappia dare
il suo prezioso contribuito come ha fatto con monsignor Tinti.
Non so se potrò venire a Carpi per incontrarLo di persona, dato
che i miei acciacchi si stanno assommando, però assicuro la mia
vicinanza con voi e quindi con Lui, salutateLo tanto anche a
nome mio: mi sentirò presente spiritualmente al suo ingresso in
Diocesi. Come ho già attestato molte volte, sono in continuo
contatto con la Missione in Eritrea dove sono stato per 40 anni:
in questi giorni un nuovo novizio emette i voti temporanei, per
cui siamo ormai vicini al numero di venti religiosi pavoniani
presenti in Asmara. Contraccambio i vostri saluti ed auguri di
Buone Feste

padre Agostino Galavotti

“Con le tue sole forze, non ti puoi alzare,
Stringi la mano di Colui che scende fino
a te”  (Sant’Agostino). In questo istante
dove tutta l’Africa, felice e fiera della
visita di Papa Benedetto XVI, canta:
“Africa alzati”, Natale è all’orizzonte e
l’Emmanuele batte alla porta dei nostri
cuori.
In un mondo che ha sete di riconciliazio-
ne, di giustizia e di pace, Dio viene come
un tempo da più di 2000 anni e si avvicina alle nostre porte.
E’ lui il Cristo che è la nostra riconciliazione, la nostra
giustizia e la nostra pace. Soli nel nostro sconforto, noi non
possiamo vincere le nostre divisioni, i nostri odi e i nostri
rancori. Osiamo guardare verso Lui, il Cristo e l’Emmanuele
che viene a rialzare l’umanità decaduta. Prendiamo la mano
che ci tende per rialzarci. Allora esploderà nei nostri cuori e
sulle nostre labbra la grande lode “Gloria a Dio nell’alto dei
cieli e pace sulla terra...” Buon Natale e felice Anno Nuovo,

Monsignor Victor Agbanou, vescovo di Lokossa (Benin)

E’ Natale, presso il bam-
bino Gesù, ci siamo
come la Vergine che ac-
coglie, ama e adora. Con
questo pensiero, vi por-
giamo i nostri migliori
auguri per un Natale di
luce, di gioia e di pace, per un sereno anno Nuovo fecondo di
tanto bene. Il Signore vi ricompensi per quanto fate per la
nostra missione in Benin, vi assicuriamo le nostre preghiere,
con tanto affetto.

suor Angela da Cotonou

Il pensiero dei
missionari della Diocesi
per il Santo Natale

Siamo prossimi al Santo Natale e come è nel nostro spirito
vogliamo ricordare con la preghiera le numerose missioni che
con il Vostro contributo portano avanti l’annuncio del Vange-
lo, pur nella precarietà delle situazioni. Gli oggetti che attraver-
so l’opera apostolica giungono ai missionari di tutto il Mondo
permettono ad ogni popolazione di poter vivere concretamente
l’incontro con Cristo, luce del mondo, presente nei sacramenti.
MISSIO-Pontificie Opere Missionarie, nel cuore della Chiesa
italiana, tiene viva quella missionarietà che è la spinta e l’anima
del cristiano. La Chiesa siamo tutti noi, chiamati ogni giorno
con le nostre possibilità, spirituali e materiali, a donarci all’al-
tro. Sentiamo dunque il dovere di ringraziarVi sempre del
generoso sostegno che avete dato, e continuate a dare alle
missioni. L’Opera Apostolica Vi augura un Santo Natale e un
anno pieno di benedizioni sempre al servizio del Signore.

Domenico Cavallaio, Incaricato Nazionale Opera Apostolica

Tanti auguri
da tutto il mondo
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La chiesa di San Francesco gremita per il concerto di Natale eseguito
dalle corali Palestrina e Regina Nivis insieme ad altri artisti

Vette musicali altissime
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Mauro Giubertoni

er commentare un
evento musicale ci sono
diverse chiavi a dispo-

sizione. Ripensando a
Gioachino Rossini, solito a
commentare che la musica
bella è quella che piace, si
può considerare come chiave
risolutiva il pubblico con la
sua presenza e la sua parteci-
pazione attiva. Allora, il Con-
certo di Natale eseguito do-
menica 11 dicembre nella
chiesa cittadina di San Fran-
cesco lo si può definire un
evento straordinario. Quan-
do gli esecutori sono entrati
per dare inizio al concerto la
grande navata ed i transetti
laterali erano stracolmi di
persone, parte in piedi. Due
ore dopo la stessa folla, tutta
in piedi, applaudiva il secon-
do bis, trascinata dall’emo-
zione della musica e della
musica fatta bene.
Eppure, già nel prendere po-
sto in chiesa, ognuno aveva
potuto prendere conoscenza
del programma, tutt’altro che
facile. Gli organizzatori ave-
vano voluto evitare la pro-
mettente strada delle tradi-
zionali melodie natalizie, che
arrivano e toccano superfi-
cialmente l’ascoltatore – per
un assedio audiovisivo conti-
nuo e ripetitivo fin nei pro-
grammi e nelle pubblicità di
ogni tipo e ad ogni ora – e
nemmeno avevano pensato di
animare il pomeriggio con
siparietti od inserti parlati.
Gli stessi singoli brani si ap-
poggiavano a brevi e pratiche
note inserite nel libretto di
sala.
Un programma variegato e
non semplice che privilegia-
va i compositori del Sette-
cento (Bach, Haendel,

Marcello, Mozart e Vivaldi)
con alcune pagine
ottocentesche (Adam, Bizet,
Franck, Gounod e Puccini)
che ha impegnato veramente
a fondo il complesso degli
esecutori.
Un programma ed un concer-
to nati da un’idea della Cora-
le Giovanni Pierluigi da
Palestrina di Carpi che ha
subito chiesto la collabora-
zione della Schola Cantorum
Regina Nivis di Quartirolo per
offrire un organico di grande
potenza ed espressività. Il
compito di insegnare e con-
certare i due gruppi è stato
egregiamente svolto dai due
maestri, Andrea Beltrami e
Tiziana Saltini, ed i bei frutti

si sono visti nei diversi mo-
menti del concerto.
Avendo ben presente che i
tempi ed i costi non avrebbe-
ro permesso prove accurate e
l’incontro con gli strumentisti
ed i solisti sarebbe avvenuto
solo alcune ore prima del con-
certo, altra fortunata e cerca-
ta soluzione è stata quella di
affidare al primo violino
Marco Ferri la composizio-
ne del ricchissimo organico
strumentale, il quale ha potu-
to così scegliere strumentisti
con i quali condivide affinità
artistiche e familiarità di la-
voro. Il loro affiatamento è
risultato evidente nel brano
per soli archi del Divertimen-
to K136 di Mozart: leggero,
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spumeggiante, sicuro.
A completare l’organico due
voci soliste davvero belle ed
espressive: il soprano Danie-
la Zerbinati e il tenore Danilo
Formaggia. Il soprano ha
spaziato dalla melodia rac-
colta e dolente del Repentir
di Gounod, alle agilissime note
dell’Alleluja di Mozart (dal
mottetto Exultate ed Jubilate);
un momento di altissima
liricità l’ha donato nel Domine
Deus dal  Gloria di Vivaldi.
Un dialogo a tre: voce, oboe e
violoncello. Incantevole. Il
tenore ha svettato nella anco-
ra acerba pagina del Gratias
Agimus dalla cosiddetta Messa
di Gloria di Puccini e ha dato
vita ad un appassionante Agnus
Dei ricavato da una melodia
di Bizet (Arlesiana - Suite
n.2). La sua voce si è armo-
niosamente inserita con par-
tecipazione e sentimento nel
Largo religioso di Haendel.
Il gruppo corale: è stato un
crescendo di convinzione e
di interpretazione, raggiun-
gendo, a mio avviso, vette
altissime con i due bis. Il
Cantique de Noel di Adam
solenne, festoso, potente. Ma
la perla più bella è stata la
ripetizione dell’Alleluja dal
Messiah di Haendel. Emo-
zionante. Elettrizzante.
Un grazie e grande ricono-
scenza a quanti hanno contri-
buito a tanto evento: dagli
sponsor, Blumarine e Bamca
Popolare dell’Emilia
Romagna, che hanno permes-
so un così ricco organico, al
parroco don Roberto
Bianchini per l’ospitalità, agli
strumentisti ed ai coristi. Un
bravo ai due Maestri e alle
due Corali ai quali vorremmo
strappare una promessa:
riprovateci e tornate a conse-
gnarci queste emozioni.

Il periodo natalizio prevede la solita girandola di commedie, film
che vogliono accompagnare l’aria sdolcinata di fine dicembre,
quando pare che l’unico imperativo sia quello di non pensare.
Andiamo quindi controcorrente, proponendo due film usciti in
queste settimane e che consigliamo di inseguire se qualche sala
avesse il sano coraggio di proporli.

Una separazione
Il primo è Una separazione, opera
dell’iraniano A.Farhadi. Narra in toni
realistici la storia di una coppia in crisi
sull’orlo della separazione dovuta, pare,
non a crisi sentimentali ma al fatto che
alla vigilia della partenza per l’estero,
dove la famiglia avrebbe voluto rifarsi
una vita, il marito vi rinuncia, costretto
ad accudire il padre, malato di Alzheimer.
La figlia adolescente, fortemente legata
alla madre, decide però di rimanere col
padre. Alla loro storia si intreccia quella del giudice che deve
decidere il da farsi. La situazione è sospesa in attesa della sentenza
anche se proprio in questa sospensione si sviluppano una serie di
situazioni che procedono fino a un finale sorprendente. E’ un
cinema fatto di sguardi, di volti (su tutti quello bellissimo della
protagonista L.Hatami), di parole che rivelano sentimenti, emo-
zioni, e decisioni dei protagonisti. Un film dai tanti spunti di
riflessione: dalla condizione della donna in Iran, il peso del
fondamentalismo religioso, la sincerità e l’onestà delle persone.
Orso d’Oro al Festival di Berlino e premio come miglior attore
all’intero cast.

Le nevi del Kilimangiaro
L’altro titolo è il francese Le nevi del
Kilimangiaro di R.Guediguian che que-
sta volta ci porta a Marsiglia, presso uno
stabilimento dove si consuma il dramma
di un licenziamento di gruppo. Tra i
licenziati c’è Michel, non più giovane
padre (e nonno) e capo del sindacato. A
sostenerlo nella fatica del momento
l’amore della moglie e dei figli che
sdrammatizzano la situazione regalando
ai genitori un viaggio esotico in terre
lontane. Ma alla vigilia, una nuova tragedia: rimangono vittime di
una rapina in casa da parte di due balordi che scopriranno essere
poi due di quelli licenziati insieme a Michel. La ricerca del
colpevole porterà Michel a cercare di capire il perché di una tale
situazione. Il suo sarà un faticoso percorso di riconciliazione con
se stesso e col prossimo, fino a comprendere colui che lo ha
rapinato. Attraverso un linguaggio asciutto e realista, il regista
sembra affermare che solo un’etica forte e radicale sarà in grado
di far sopravvivere una società alla deriva, che ha perduto quei
valori che per intere generazioni sono stati fonte di impegno e di
speranza.

stefano vecchi

Natale al cinema
Per non smettere di pensare

Panzano
Giovedì 5 gennaio alle ore
20.45 presso la chiesa par-
rocchiale di Panzano si terrà
l’ormai tradizionale Concerto
dell’Epifania che quest’an-
no vedrà esibirsi il Coro del-
le Voci Bianche e Juvenilia
di Quartirolo di Carpi diret-
to dalla maestra Tiziana
Santini con brani dalla tra-
dizione inglese, Schubert,
Pierpont e spiritual. Ingres-
so libero e alla fine momen-
to di festa insieme nel salo-
ne parrocchiale.

San Marino

La parrocchia di San Mari-
no e il Circolo Bruno Mora
organizzano per venerdì 23
dicembre alle 21 nella chie-
sa parrocchiale il tradizio-
nale Concerto di Natale.
Partecipano il soprano Pa-
ola Sanguinetti, il tenore
Francesco Paolo Panni e
Davide Burani all’arpa. Sa-
ranno proposte le più fa-
mose melodie del passato e
brani natalizi. Ingresso li-
bero.

Foto Marzia Lodi

Congratulazioni a Pietro Guerzoni
Con una tesi intitolata “Una teoria dei modelli mentali”
Pietro Guerzoni, collaboratore di Notizie e tirocinante pres-
so la nostra Redazione, ha conseguito, mercoledì 14 dicem-
bre, la Laurea triennale in Studi Filosofici presso la facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Parma. Accompagnato
dalla relatrice Gisèle Fischer, professore di Filosofia della
Scienza, la tesi ha ottenuto l’ottima valutazione di 110/110. A
Pietro le congratulazioni di tutta la famiglia di Notizie.

Dalla comunità
parrocchiale di Novi
Don Ivano Zanoni e le
Piccole Figlie dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria
partecipano alla gioia
della famiglia per il tra-
guardo raggiunto dal pri-
mogenito dei loro sei fi-
gli. Si aggiunge frater-
namente tutta la comu-
nità di Novi, che guarda alla famiglia Guerzoni come ad una
piccola chiesa domestica, che è testimone con tanta serenità
della propria fede e dell’amore verso Cristo Gesù. Anche il
fratellino Francesco, insieme agli amici della scuola d’infan-
zia parrocchiale, vuole esprimere la sua felicità e canta al
fratello con gioia: “Bravo, bravo, bravo, bravissimo…!”
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APPUNTAMENTI
CONCERTO DI FINE ANNO
Sabato 31 dicembre
Carpi - Teatro Comunale
Alle 20.30 il Concerto di fine anno vedrà esibirsi l’orchestra
sinfonica di Varna, diretta da Enrique Batiz Campbell. Saranno
eseguite musiche tradizionali viennesi e arie da opere liriche.
Info: Teatro Comunale di Carpi, biglietteria tel. 059 649263

NON MURI MA PONTI
Sabato 31 dicembre
Carpi - Sede Club Alpino Italiano (via Cuneo, 51)
Alle 21 camminata notturna “Non muri ma ponti” fra due ponti del
Secchia con brindisi finale. Programma: partenza dalle sede del
Cai di Carpi con auto proprie; ore 21.30 partenza a piedi dal ponte
della frazione San Martino Secchia; ore 24 circa, rientro in sede per
gli auguri di Capodanno. Iscrizione obbligatoria in sede entro
venerdì 23 dicembre.
Info: martedì e venerdì ore 21-23. tel. 059 696808; Paolo Cervigni,
tel. 059 667059

NATALE CON LA FILARMONICA
Venerdì 23 dicembre
Mirandola - Teatro Nuovo
Alle 21 tradizionale Concerto di Natale con la Filarmonica citta-
dina Andreoli, diretta da Gianni Malavasi, e il Coro moderno
Mousikè, diretto da Claudia Franciosi. Molto ricco il programma
della manifestazione. Prevendita biglietti presso il botteghino del
Teatro Nuovo di Mirandola nei giorni: giovedì 22 dicembre ore 17-
19, venerdì  23 dicembre ore 17-19 e 20-21.
Info: Teatro Nuovo telefono 0535 26500.

Cultura e Spettacoli
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ANDÈM AVANTI
CON UNO SGUARDO AL PASSATO

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

A

Con uno sguardo al passato per incidere sul futuro, il libro-
strenna di Dante Colli della collana “Carpi di ieri”

Andèm avanti
Annalisa Bonaretti

ndèm avanti, nessun ti-
tolo avrebbe potuto es-
sere più adatto di que-
sto, ma Dante Colli è

una certezza, non sbaglia un
colpo e anche per questo Nata-
le ha indovinato il tema, anda-
re avanti rivolgendo uno sguar-
do al passato.
Perché è nelle nostre radici che
possiamo ritrovare la forza che
pare smarrita, è nei nostri pa-
dri, nella loro determinazione
addolcita da un sorriso, che
possiamo cercare quello spiri-
to ruggente che appartiene an-
che a noi perché, anche se for-
se affievolito, è comunque nel
nostro Dna.
Colli, nel suo libro-strenna 2011
della collana “Carpi di ieri”,
edito da Il Portico, ha scelto di
rendere omaggio al 150° del-
l’Unità d’Italia e lo fa in coper-
tina, con due volti che fanno
parte della nostra storia,
Manfredo Fanti e Ciro Menotti.
Novità di questo volume è il
riconoscimento che Dante Colli
ha voluto dare a un carpigiano
doc, Mauro D’Orazi. Per rin-
graziarlo della proficua colla-
borazione gli ha concesso l’ono-
re di apparire insieme a lui, a
pagina 3, non come semplice
redattore di testi ma come col-
laboratore, prova provata che
l’importanza del passaggio di
testimone è ben presente in
Colli. Così facendo, ha già scelto
l’erede designato.
Come sempre, vari gli argo-
menti trattati: si va dalla storia
di Una passione patriottica,
La rivoluzione perduta, Quel
piccolo gruppo di eroi risorgi-
mentali, Una questione
monumentale, alla seconda
parte di Ecco Carpi se, un viag-
gio in città accompagnati dal-

l’occhio e dalla sensibilità di
un artista come Romano
Pelloni.
Uno spazio significativo viene
dato, come di consueto, alla
vita dei ragazzi d’antan in Uno
dei parroci dei Ragazzi del
Campo, Una vacanza alle Cime
di Lavaredo, Vacanze al mare,
agosto 1946, Una gita
goliardica, Una Gardesana
leggendaria.
Poi, siamo in periodo, un gu-
stoso capitolo dedicato a Quei
calendarietti profumati, i ri-
cordi di Il Bar Centrale- Per-
sonaggi e vicende -, non un
caffé qualunque, ma un luogo
dove si creavano occasioni.
Altrochè Facebook, Twitter e
compagnia bella, lì ci si vede-
va, ci si sentiva, ci si annusava,
lì c’era vita e non un facsmile.
L’omaggio affettuoso a Un in-
gegno carpigiano ricostruisce
la storia della famiglia
Paltrinieri (che bello vedere nel
volto del padre Alberto gli stessi
tratti della figlia Giuliana, in
un rimando di espressioni che
appartiene a più generazioni) e
quelle foto di Giuseppe Saragat
in città ci ricordano un volto
perbene della politica, perché

quei socialdemocratici erano
dei galantuomini.
Mo’ che storia! è un breve sag-
gio sul dialetto, Artistoni…
carpigiani è una scheggia che
tocca Ernest Borgnine ma
anche Ciccio Guerrino
Silingardi accomunati dall’es-
sere credibili, come artisti o
sportivi e come uomini ricchi
di passioni.
Una casa ben amministrata  è
l’ennesimo e sempre doveroso
omaggio alla Casa della Divi-
na Provvidenza; c’è anche un
omaggio al dottor Carlo
Contini, una semplice foto a
chiusura del volume, in certi
casi più efficace di tante paro-
le.
Poi le letture piacevoli di I
piumêin di piop, Alora sé ca
ghiva d’la gamba, Otto piselli
in canna e l’indimenticabile
Un grido solo “Forza Carpi”!
dove Corrado Vellani
ripercorre la storia della nostra
squadra di calcio. Anni di luci
e ombre, di fasti e scivoloni, di
gol e autogol, comunque anni
fantastici che riflettono in par-

te la storia della città. Sfogli
queste pagine, accarezzi qual-
che foto, leggi d’un fiato que-
sti testi ben equilibrati e provi,
se hai gli anni per ricordare, un
sentimento di gratitudine. Che
nulla ha a che vedere con la
nostalgia, ma tutto con l’orgo-
glio di appartenere a una stirpe
benedetta. Siamo carpigiani, si-
gnori, siamo uomini e donne
speciali, ci manca un po’ di
cultura, è vero, ci manca quel-
la discrezione che fa di un ric-
co un signore, ci manca, senza
dubbio, anche qualcosa d’al-
tro, ma che forza nelle storie
che Dante Colli ci regala ogni
anno, che bellezza in quelle
vite vere da ricordare e ricor-
dare ancora e ancora. Siamo
carpigiani e fieri di esserlo.
Siamo fabbri del nostro, forse
un po’ originale, destino. Al-
lora, Andèm avanti.

Museo diocesano
Chiusura
natalizia

Il Museo diocesano di arte
sacra, che ha sede presso
la chiesa di Sant’Ignazio a
Carpi, sarà chiuso durante
il periodo delle feste nata-
lizie. E’ prevista comun-
que l’apertura per sabato
24 dicembre dalle 10 alle
12.30. Si riaprirà sabato 7
gennaio 2012 secondo
l’orario consueto.

Il Libro
di Natale 2011

CARPI DI IERI

250 pagine
oltre 430 foto

IN LIBRERIA E IN EDICOLA

Ugo Camurri,
Gianni
Verzellesi, Nino
Santachiara,
Ruggero
Rustichelli

Giuseppe Saragat
al centro e Alberto Paltrinieri

a destra in un maglificio

Storia di Carpi nel lungo Ottocento (1796-1914),
presentata la terza parte del secondo volume
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Società e cultura
È stato presentato al Teatro Comunale, la seconda parte del terzo
volume della Storia di Carpi, nel lungo Ottocento (1796-1914).
Il testo fa parte della collana di studi realizzata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi per indagare e divulgare aspetti
inediti o non sufficientemente esplorati della realtà cittadina.
L’opera è stata illustrata dalla professoressa Anna Maria Ori e
dal il professor Angelo Varni dell’Università di Bologna, cura-
tori del volume, e dal coordinatore del progetto editoriale, il
professor Elia Taraborrelli. Durante la serata hanno portato i
saluti della Fondazione il vicepresidente Riccardo Pelliciardi  e
il consigliere d’amministrazione Silvio Pederzoli. Il testo af-
fronta gli aspetti sociali e culturali dell’Ottocento carpigiano in
cui avviene il passaggio cruciale dal dominio estense al Regno
d’Italia. Nelle pagine si ritrova la costruzione di una Carpi che,
attraverso il trauma dell’occupazione napoleonica e le inquietu-
dini risorgimentali entra con forza nello stato unitario. Un
cammino fatto di tanti tasselli che gli autori assemblano in un
quadro d’insieme inedito e approfondito dove la realtà locale
vede i margini ampi della storia nazionale. Gli autori, quasi una
ventina tra docenti universitari e ricercatori, hanno studiato le
modalità con cui si è formata nei carpigiani la consapevolezza
della loro identità, le forme che i poteri locali hanno usato per
incidere su questo fenomeno e gli aspetti con cui tale identità si
è manifestata nei diversi campi delle arti e della cultura. Il
volume, che presenta importanti novità e aggiornamenti insieme
a un nutrito apparato iconografico è in distribuzione dal merco-
ledì al venerdì in Corso Cabassi 4 dove, fino a esaurimento
scorte, sarà possibile procurarsi anche le edizioni precedenti
della Storia della città, il volume sul dialetto carpigiano e quello
sulle favole carpigiane. Per ogni testo è richiesta una donazione
di 7 euro che la Fondazione fa pervenire interamente all’ospeda-
le Ramazzini.
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GIOVEDI’ 22
INCONTRI
• Ore 11 – Carpi, Curia vescovile –

Scambio degli auguri natalizi per gli
Uffici pastorali diocesani

• Ore 12 – Carpi, Seminario vescovile
– Benedizione dei locali restaurati

SABATO 24
PREGHIERA
• Ore 24 - Carpi, Cattedrale - Santa

Messa nella Notte di Natale

DOMENICA 25 – SANTO NATALE
• Ore 10.45 - Carpi, Cattedrale - Santa

Messa Episcopale

SABATO 31
• Ore 18 - Carpi, Cattedrale - Santa

Messa di ringraziamento

DOMENICA 1 GENNAIO 2012
MARIA SS. MADRE DI DIO
• Ore 18 - Carpi, Cattedrale - Santa

Messa Episcopale nella Giornata
Mondiale della Pace

VENERDI’ 6
EPIFANIA DEL SIGNORE
• Ore 10.45 - Carpi, Cattedrale - Santa

Messa Episcopale

DOMENICA 8
• Ore 18 - Mirandola, Duomo - Ordina-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

Gli uffici
diocesani

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Il nuovo Seminario
L’inaugurazione il 22 dicembre

Giovedì 22 dicembre si svolgerà l’inaugurazione del Seminario con la bene-
dizione dei locali rinnovati e il pranzo comunitario. Sarà presente oltre al
nostro Vescovo anche  monsignor Douglas Regattieri, già rettore del Semina-
rio di Carpi, che ha dato il via alle scelte di ristrutturazione e curato il progetto
iniziale. Saranno ricordati tutti i benefattori e in particolare don Antonio Siena
e don Giovanni Facchini che, attraverso un lascito testamentario, hanno
permesso la parziale copertura dei costi della ristrutturazione.

Apostolato
della Preghiera

Nella chiesa dell’Ado-
razione a Carpi ogni
primo giovedì del mese

alle ore 10 celebrazione della Messa
seguita da una meditazione guidata.

Intenzioni per il mese di gennaio
Generale: Perché le vittime dei disa-
stri naturali ricevano il conforto spiri-
tuale e materiale per ricostruire la loro
vita.
Missionaria: Perché l’impegno dei
cristiani in favore della pace sia occa-
sione per testimoniare il nome di Cri-
sto a tutti gli uomini di buona volontà.
Vescovi: Il dialogo ecumenico accre-
sca la comunione tra i battezzati delle
diverse confessioni, offrendo una te-
stimonianza più credibile a un mondo
lacerato da discordie.

In occasione dei suoi 90 anni, don
Nino Levratti festeggia il Natale
con la comunità parrocchiale di

Gavello, paese in cui è nato.
Celebrerà la Santa Messa della

Notte di Natale sabato 24 dicem-
bre alle ore 21.30.

Sono invitati tutti gli amici che
desiderano festeggiare con lui

questa ricorrenza.

Auguri don Nino

CAMPO INVERNALE ADULTI di Azione cattolica
ADULTI PER SCELTA O PER ETÀ?

Identità e responsabilità nella convivenza tra le generazioni
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2012

Parrocchia di S. Agata - Cibeno

Per info e iscrizioni: Elisabetta Camellini: 334 7630261 –
btt84@hotmail.com  Sara Pretto: 329 9217336 – sara.pretto@gmail.com
Costo del campo: quota di iscrizione 5 euro; pranzo comunitario 10 euro

Sarà garantito il servizio baby sitter.
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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

GIOVEDI’ 22
• Ore 11, Carpi, Curia vescovile: scambio degli auguri natalizi
• Ore 12, Carpi, Seminario vescovile: inaugurazione dei lavo-

ri eseguiti. Sarà presente monsignor Douglas Regattieri
• Ore 12.30: pranzo in Seminario
• Ore 17:, Carpi, Istituto Nazareno: Santa Messa in prepara-

zione al Natale

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

di Natale

DOMENICA 25 – SANTO NATALE
• Ore 9.15, Carpi, Casa di Riposo “Tenente Marchi”: Santa

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

LUNEDI’ 26
• Ore 11, San Marino: Santa Messa e anniversari di matrimo-

nio

Agenda

SABATO 31
• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa di ringrazia-

mento

DOMENICA 1
• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa Episcopale

nella Giornata Mondiale della Pace

MERCOLEDI’ 4
• Ore 19.30, San Marino: Santa Messa in suffragio di don

Nellusco Carretti

VENERDI’ 6
• Ore 9.30, San Giuseppe Artigiano: Cavalcata dei Re Magi
• Ore 10.45, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa Episcopale

SABATO 7
• Ore 12, Budrione: pranzo con le autorità e alle ore 12:

apertura dei giochi del Pallino d’Oro

DOMENICA 8
• Ore 11, Quartirolo: Santa Messa nel 40° del gruppo scout

Carpi 4 e pranzo
• Ore 18, Mirandola, Duomo: Ordinazione Sacerdotale del

diacono Gianni Zini

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

Monsignor Francesco Cavina
vescovo eletto della Diocesi di Carpi

Monsignor Francesco Cavina
sarà ordinato a Imola

La modifica del luogo per ragioni tecniche

Domenica 22 gennaio 2012
Alle ore 15.30 nella Basilica Cattedrale di San Cassiano
Martire a Imola si terrà l’ordinazione episcopale di S.E.
monsignor Francesco Cavina.

Domenica 29 gennaio 2012
Alle ore 18 nella Cattedrale di Carpi concelebrazione
eucaristica di saluto e di ringraziamento a S.E. monsignor
Elio Tinti per gli anni di servizio episcopale alla guida
della Diocesi di Carpi.

La concelebrazione sarà preceduta, alle ore 16.30 nella
Chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, dalla presentazione del
volume “Perché nulla vada perduto”, a cura dello storico
Alessandro Albertazzi dedicato all’episcopato di monsignor
Elio Tinti a Carpi

Domenica 5 febbraio 2012
Nel pomeriggio di domenica 5 febbraio S.E. monsignor
Francesco Cavina farà il suo ingresso e inizierà il suo
ministero episcopale alla guida della Diocesi di Carpi. E’ in
via di predisposizione il programma dettagliato dell’ingres-
so.

Si rinnova l’invito a tutta la comunità diocesana ad intensi-
ficare la preghiera per il vescovo Francesco Cavina in
questo tempo di attesa del suo arrivo tra noi secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio Liturgico Diocesano.

Don Massimo Dotti, Vicario Generale

GENNAIO 2012

DOMENICA 1  ORE 10.00 “Il Quadrifoglio”

VENERDI 6 ore 10.00 “Il Carpine”

SABATO 7 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”

DOMENICA 8 ore 10.00 “Il Carpine”

SABATO 14 ore 17.00 “Il Carpine”

DOMENICA 15 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”

SABATO 21 ore 17.00 “ Il Quadrifoglio”

DOMENICA 22 ore 10.00 “Il Carpine”

SABATO 28 ore 17.00 “ Il Carpine”

DOMENICA 29 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”

Calendario celebrazioni delle S.S. Messe
CASE PROTETTE “Il CARPINE” e “Il QUADRIFOGLIO”



Corte di Villa Canossa.

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal verde: le abitazioni 

di Villa Canossa conciliano il fascino della campagna con il comfort della 

città. Soluzioni abitative di diverse metrature, per un abitare sostenibile a 

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico


