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Francesco Bonini

ra una decisione, forse, inevitabile”, conviene an-
che il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco,
in un’ampia intervista al “Corriere della Sera” del
10 dicembre, a proposito delle annunciate e irrevo-

cabili dimissioni del presidente del Consiglio, a legge di
stabilità acquisita. Quel che s’ha da fare si faccia subito:
questo vecchio adagio, al di là ovviamente dei toni, già da
campagna elettorale, è in sostanza condiviso da tutti gli
attori di questa strana campagna elettorale invernale,
avviata per sant’Ambrogio. Da Berlusconi che ha ripreso
in mano quel che resta della sua antica coalizione, a
Bersani, fresco di consacrazione alle primarie, a Grillo,
che ha tutto l’interesse a capitalizzare in fretta la protesta,
prima che si guardi con attenzione il soggetto, fino alla
galassia centrista, che così è spinta all’aggregazione e alla
decisione, allo stesso presidente del Consiglio, che è
proiettato “en réserve de la République”, lasciandosi le
mani libere per ogni decisone futura, già nel brevissimo
termine. “Sarebbe un errore in futuro non avvalersi di chi
ha contribuito in modo rigoroso e competente alla
credibilità del nostro Paese in ambito europeo e
internazionale evitando di scivolare in situazioni
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L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

In

III Domenica d’Avvento

Canta ed esulta, perché grande
in mezzo a te è il Santo d’Israele
Domenica 16 dicembre
Letture: Sof 3,14-18a; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Anno C – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, 10le folle interrogavano Giovanni, dicen-
do: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro:
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha
da mangiare, faccia altrettanto». 12Vennero anche

dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro,
che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre
paghe». 15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 18Con molte
altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Lectio
Il capitolo 3 appartiene al
genere storiografico. Come
nella tradizione dell’Antico
Testamento, l’azione di Dio è
proclamata dalla bocca di un
profeta. Luca, infatti, fa pre-
cedere l’attività di Gesù da un
lungo passo sul suo precurso-
re, Giovanni il Battista.

I versetti dal 10 al 14, sono
tipici di Luca, in essi si evidenzia
come la disponibilità a pentirsi
non sia propria dei capi religio-
si, bensì dei Giudei di estrazio-
ne comune, o addirittura di co-
loro che stanno ai margini della
società: pubblicani e soldati.
Questi sono lo stesso tipo di
persone che risponderanno po-

sitivamente alla predicazione di
Gesù. Nella sua catechesi batte-
simale, Luca ricorda alle sue
Chiese che devono essere aper-
te a trovare il bene anche al di
fuori delle forme di vita social-
mente “accettabili”.
“Che cosa dobbiamo fare?”.
Questa domanda ricorre anche
ai vv.12.14  e successivamente
in 10,25 e 18,18. Giovanni non
impone l’offerta di sacrifici o
l’osservanza di pratiche come il
digiuno; le sue ingiunzioni sono
di gran lunga più radicali, ossia:
una sollecitudine disinteressata

per i propri fratelli e le sorelle
che sono nel bisogno. Qui Luca
fa di nuovo risuonare il tema
dell’uso appropriato dei beni
materiali, anticipando nella
predicazione di Giovanni ciò
che predicherà Gesù.
Suscita forse sorprese il fatto
che dei pubblicani vadano da
Giovanni per il battesimo, per-
ché c’era da aspettarsi un senso
morale molto scarso da questo
gruppo.
Non pare che Luca, con la sua
visione della realtà, proponga
esplicitamente riforme dell’in-

giusto sistema fiscale e l’obie-
zione di coscienza. La sua di-
versa risposta alla domanda
“Che cosa dobbiamo fare?”
potrebbe indicare che neanche
la più chiara delle risposte ci
esime dalla responsabilità di
interrogarci di nuovo e di impe-
gnarci a fondo per trovare ri-
sposte.
Da questi versetti emerge come
Giovanni è inferiore a Gesù,
usa l’acqua come agente di
purificazione, mentre Gesù uti-
lizzerà agenti di purificazione
superiori e più perfetti: lo Spiri-
to e il fuoco.
Nella prospettiva lucana, co-
munque, ci sono tante somi-
glianze tra Giovanni e Gesù,
che Luca può dire che Giovanni
predica la Buona Novella, inau-
gurando il nuovo tempo della
salvezza.

Meditatio
Due spunti di riflessione. Gio-
vanni non propone alcun idea-
le di povertà, ma il compimen-
to del comandamento di amore
del prossimo, perché nessuno
in Israele si trovi nel bisogno.
E’ prioritario, nella mia vita,
che i fratelli non siano in con-
dizioni disagiate (di qualun-

que genere)?
Vengono esortati pubblicani e
soldati. Non c’è alcuna profes-
sione vietata, nessuno è esclu-
so dal pentimento e dalla con-
versione.

Oratio
San Giovanni Battista, che fo-
sti chiamato da Dio a preparare
la via al Salvatore del mondo e
invitasti le genti alla penitenza
e alla conversione, fa’ che il
nostro cuore sia purificato dal
male perché diveniamo degni
di accogliere il Signore. Tu che
avesti il privilegio di battezza-
re nelle acque del Giordano il
Figlio di Dio fatto uomo e di
indicarlo a tutti quale Agnello
che toglie i peccati del mondo,
ottienici l’abbondanza dei doni
dello Spirito Santo e guidaci
nella via della salvezza e della
pace. Amen.

Actio
Ora tocca a te, che leggi. Ri-
prendi il testo dall’inizio, fer-
mati a riflettere e lasciati tra-
sformare dall’incontro col Si-
gnore attraverso la meditazio-
ne delle Sacre Scritture.

A cura del Settore Apostolato Biblico

Nicolas Poussin,
San Giovanni
Battista battezza
nel Giordano
(1635), Parigi
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Tempo d’Avvento, occasione di conversione e di impegno per i più poveri

Ciò di cui siamo debitori
Benedetta Bellocchio

bbiamo bisogno di co-
raggio e di speranza.
Tutti siamo responsa-

bili gli uni degli altri in una
capacità di rendere feriale,
quasi uno stile, quegli slanci
eroici che hanno visto le no-
stre comunità muoversi con
grande intraprendenza e ge-
nerosità nei mesi scorsi”. Sono
le parole di don Massimo
Dotti che ne è direttore, ed è
il messaggio di Caritas
diocesana che prosegue il suo
impegno di supporto alle
Caritas parrocchiali, nell’or-
ganizzazione dei gemellaggi
nazionali post-terremoto, nella
proposta del Servizio civile
volontario come opportunità
di sostenere la ripresa nelle
Chiese più colpite dal sisma
di maggio. “Il tempo che scorre
– prosegue don Dotti –, alcu-
ne fatiche che sembrano
cronicizzare, ci pongono tutti
davanti alla necessità di de-
clinare la nostra speranza in
perseveranza, tenuta, resisten-
za… quasi tenacia! Atteggia-
menti che non possiamo dar-
ci da soli  ma che devono
essere chiesti nella preghie-
ra, accolti nell’Eucarestia e
sperimentati in una vita co-
munitaria finalmente coesa e
libera da personalismi e ten-
sioni, oggi più che mai fuori
luogo”.

Quali sono le radici dell’azio-
ne caritativa della Chiesa?
Se vogliamo collocare in un

questa importante materia
definisce la carità, insieme
all’annuncio della Parola e ai
Sacramenti, espressione del-
la “intima natura” della Chie-
sa stessa.

Quali le caratteristiche e gli
obiettivi della carità?
Mi sembra che la testimo-
nianza della carità non sia per
la Chiesa soltanto un impe-
gno, quasi uno sforzo
volontaristico, ma, come det-
to, un’esigenza determinata
dalla sua stessa essenza. L’at-
tenzione ai poveri, la sensibi-
lità nel saper leggere – anche
nelle pieghe meno immedia-
te – le radici del male, la
passione per una evange-
lizzazione che ha proprio nei

più poveri i suoi destinatari
privilegiati, mi sembra possa
rendere lo specifico di quello
che la comunità cristiana è e
deve fare.

Come stanno insieme e si
mettono reciprocamente in
circolo, nella vita personale
così come in quella della co-
munità cristiana, carità, an-
nuncio della Parola di Dio e
celebrazione dei sacramen-
ti?
Credo che la parrocchia sia lo
spazio in cui naturalmente la
vita della persone sperimenta
questa triplice dimensione. In
questo senso l’incontro con
alcuni referenti di quasi tutte
le Caritas parrocchiali è stato
un momento di grande spe-
ranza. Però la sensibilità par-
ticolare di alcuni non deve
mai escludere gli altri ne tan-
to meno deresponsabilizzare
la comunità stessa dalla sua
necessaria dimensione
caritativa.

In questo Avvento come ap-
profondire, anche personal-
mente, il proprio sguardo
sugli altri, la propria capa-
cità di farsi vicini? Quali
strumenti? A che tipo di
conversione lavorare?

Il mistero dell’Incarnazione
non finisce mai di stupire e
non esaurisce mai quella lo-
gica di vicinanza e di sensibi-
lità che dovrebbero appassio-
narci sempre più al cammino
dei nostri fratelli, specie quelli
più in difficoltà. Non esiste,
in questa terra redenta, un
angolo o uno spazio, una si-
tuazione o una relazione, che
possa dirsi irraggiungibile
dalla Luce di Cristo! Occorre
lasciarsi coinvolgere in que-
sto mistero di comunione,
sapendo che nella misura in
cui ci lasciamo portare da essa,
la Parola sa rendersi piena-
mente efficace e per nulla ‘fuo-
ri luogo’ nella vita degli uo-
mini specialmente di quelli
più in difficoltà.

Quindi anche l’annuncio
stesso di Cristo, vicino e
Risorto, è carità…?
Abbiamo mandato per secoli
missionari a varie latitudini
della terra, ora è forse venuto
il momento di risvegliare un
anelito missionario capace di

“A

L’azione pratica resta insuf-
ficiente se in essa non si ren-
de percepibile l’amore per
l’uomo, un amore che si nu-
tre dell’incontro con Cristo»
(ibid., 34). Pertanto, nell’at-
tività caritativa, le tante or-
ganizzazioni cattoliche non
devono limitarsi ad una mera
raccolta o distribuzione di
fondi, ma devono sempre avere
una speciale attenzione per
la persona che è nel bisogno
e svolgere, altresì, una pre-
ziosa funzione pedagogica
nella comunità cristiana, fa-
vorendo l’educazione alla
condivisione, al rispetto e al-
l’amore secondo la logica del
Vangelo di Cristo.

Dal Motu proprio
di Benedetto XVI

Sul servizio della carità

«L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito:
annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione
dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia).
Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono
essere separati l’uno dall’altro» (Lett. enc. Deus caritas est, 25).
Anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della
missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua
stessa essenza (cfr ibidem); tutti i fedeli hanno il diritto ed il
dovere di impegnarsi personalmente per vivere il comandamen-
to nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr Gv 15,12), offrendo
all’uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche
ristoro e cura dell’anima (cfr Lett. enc. Deus caritas est, 28).

Dal Motu proprio di Benedetto XVI
Sul servizio della carità

Copertina

orizzonte capace di dare sen-
so, l’azione caritativa della
Chiesa, così evidente nel cor-
so della storia, non mancano
le coordinate. Siamo generati
dal mistero Trinitario, miste-
ro di Carità. Nella storia della
salvezza, Dio in molti modi
ha parlato agli uomini ed è
venuto loro incontro fino al
dono del Figlio che, dando la
sua stessa vita, ha aperto uno
spazio nuovo di comunione
tra Dio e l’umanità. I credenti
nel Risorto fin dalle origini
hanno attinto dall’Eucarestia
coraggio ed energie per testi-
moniare con gesti anche eroi-
ci il loro sentirsi oggetto e
tramite di un amore speciale.
Il Motu Proprio con il quale il
Papa ha voluto intervenire su

proporre il Vangelo a chi non
lo ha mai conosciuto eppure
abita i nostri paesi o a chi ha
bisogno di essere risvegliato
nella fede. Sono tanti che van-
no aiutati ad andare oltre ad
una religiosità scontata che li
ha portati magari a frainten-
dere il volto di Dio attraverso
un annuncio superficiale o una
vita comunitario poco auten-
tica. La Chiesa pone gesti di
carità che dovrebbero rende-
re evidente la sua natura. L’an-
nuncio del Vangelo, del Re-
gno di Dio che si è fatto vici-
no, è in definitiva il contenu-
to più alto, il gesto di amore
più pieno! Ciò di cui siamo
debitori nei confronti degli
uomini e delle donne del no-
stro tempo. Dei poveri, so-
prattutto.

don Massimo Dotti
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La fede di Maria Immacolata e l’esempio di Giovanni il Battista
hanno accompagnato l’ingresso dei Parroci a Rovereto e a Budrione

Obbedienza e profezia
Andrea un paio di scarpe, sim-
bolo della strada che sono chia-
mati a percorrere insieme. Fra
gli altri doni anche una Bib-
bia, irrinunciabile strumento
per radicare la vita cristiana
nella Parola di Dio, e un’agen-
da, che servirà a tener traccia
dei nuovi impegni. Monsignor
Cavina ha invitato anche ad
apprezzare la provvidenziale
cura del Signore, che non ha
dimenticato Rovereto fornen-
dogli, nonostante alcuni mesi
d’attesa, un nuovo pastore. Ha
infine posto un accento sul-
l’Anno della Fede che anche
la comunità ora guidata dal
nuovo parroco è invitata a vi-
vere insieme alla Chiesa uni-
versale. Un anno particolar-
mente dedicato a ritrovare e
rinforzare le radici della fede e
i fondamenti della propria vita.
E proprio il tema della fede è
stato centrale anche nella pri-
ma omelia di don Andrea: la
fede della Vergine Maria, di
cui si celebrava la solennità, è
infatti esempio da imitare, an-
che chiedendone l’intercessio-
ne, per dire ogni giorno i no-
stri “sì” al Signore, affidando-
ci a lui e al Suo disegno d’amo-
re.
I parrocchiani di Budrione e
Migliarina non hanno manca-
to di far sentire il loro affetto a
don Andrea anche nella Mes-
sa del mattino, dove l’hanno
salutato con molti ringrazia-
menti per la sua opera pastora-
le, e molte lacrime di commo-
zione; in attesa del nuovo am-
ministratore parrocchiale, don
Andrea Wiska, il cui ingresso
è avvenuto il giorno successi-
vo.

Don Andrea Wiska
a Budrione-Migliarina
Anche le comunità di Budrione
e Migliarina hanno accolto un
nuovo pastore: è l’amministra-
tore parrocchiale don Andrea

Wiska, presbitero polacco di
Lochow, in servizio fidei
donum nella nostra Diocesi. Il
Vescovo monsignor France-
sco Cavina l’ha inviato nelle
due parrocchie per sostituire
don Andrea Zuarri, ora parro-
co di Rovereto sul Secchia. La
Santa Messa d’ingresso si è
svolta nel pomeriggio del 9
dicembre, seconda domenica
d’Avvento, presso la struttura
provvisoria installata dopo il
sisma di maggio. Struttura gre-
mita di fedeli provenienti non
solo da Budrione e Migliarina,
ma anche da Carpi, Cortile,
San Martino Secchia e
Mirandola, luoghi dove don
Andrea ha svolto il suo mini-
stero; erano presenti pure i
confratelli polacchi tuttora re-
sidenti in Diocesi. Anche in
questa occasione, dopo la let-
tura dell’atto di nomina, il
Vescovo ha ringraziato don
Wiska e ne ha ricordato la
missione di annunciatore di
Cristo, che condivide col Bat-
tista (ricordato nel Vangelo
del giorno) e con tutta la Chie-
sa. Anche don Andrea, nel-
l’omelia, ha parlato del Batti-
sta e della necessità di “col-
mare le valli e abbassare i col-
li”, rendendo comprensibile,
ascoltabile nel linguaggio de-
gli uomini, il messaggio di
gioia portato da Cristo: un
compito che è affidato alla
Chiesa e in modo particolare

Don Andrea Zuarri
a Rovereto
Sabato 8 dicembre, nella so-
lennità dell’Immacolata, la
parrocchia di Rovereto ha ac-
colto un nuovo pastore: il par-
roco don Andrea Zuarri, chia-
mato da monsignor France-
sco Cavina a sostituire il de-
funto don Ivan Martini. Fred-
do e neve non hanno lasciato a
casa i parrocchiani di
Rovereto, né tantissimi altri di
Budrione e Migliarina che
hanno voluto presenziare al-
l’ingresso di don Andrea. Il
Vescovo, dopo averlo viva-
mente ringraziato per l’umiltà
e la disponibilità con cui ha
accolto il suo nuovo (e diffici-
le) mandato pastorale, ha esor-
tato la comunità tutta a strin-
gersi intorno a lui per conti-
nuare il cammino di sequela in
Cristo. Ed è stata la stessa co-
munità parrocchiale, durante
l’offertorio, a “rispondere” a
questo invito regalando a don

ai suoi sacerdoti. Qualsiasi
messaggio, per quanto bello,
può infatti risultare incom-
prensibile: e proprio per esem-
plificare questo concetto, don
Andrea ha cominciato l’ome-
lia in polacco. La comunità ha
accolto con attenzione e deli-
catezza l’ingresso del nuovo
pastore, dedicandogli le inten-
zioni della Preghiera dei fede-
li e alcuni particolari doni,
portati ai piedi dell’altare: una
foto di gruppo dei ragazzi del
catechismo, speranza e futuro
della comunità; un cesto di
frutta, segno dell’economia
agricola e della generosità con
cui il sacerdote è accolto come
un “padre di famiglia”; e una
Croce ricavata dal legno di un
vitigno locale, che richiama la
necessità di mettere le proprie
radici in Cristo.
Si può dunque dire che le due
parrocchie della Conversione
di San Paolo e di Santa Giulia
abbiano sin da subito fatto pro-
prie le raccomandazioni del
Vescovo, che ha invitato ad
aprirsi alla grazia e all’amore

del Signore per diventare ca-
paci di amare Dio stesso, i
fratelli e la Chiesa; nella spe-
ranza che, facendo anche te-
soro della gioventù e dell’ener-
gia del nuovo amministratore
parrocchiale, possano “racco-
gliere il testimone” lasciato da
don Zuarri, portando avanti le
molte iniziative e attività di
formazione e di carità presenti
e aumentando ancor di più
l’impegno già profuso. Con
l’ingresso di don Andrea
Wiska si sono conclusi gli
spostamenti di presbiteri che
hanno coinvolto anche le par-
rocchie di San Francesco,
Quartirolo e Rovereto, decre-
tati nei mesi scorsi da
monsignor Francesco Cavina.

pagina a cura
di Stefano Bellelli
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della persona umana e il bene
comune. “E’ nella visione cri-
stiana dell’uomo creato a
immagine di Dio e reso capa-
ce di condividere la stessa
natura di Dio – ha sostenuto
monsignor Cavina - che deri-
vano conseguenze di una por-
tata enorme: la fonte ultima
dei diritti della persona non
si situa nella pura volontà
degli esseri umani, né nelle
leggi dello Stato e neppure
nei poteri pubblici, ma nella
natura della persona stessa e
in Dio suo Creatore; una so-
cietà giusta può essere “rea-
lizzata soltanto nel rispetto
della dignità trascendente
della persona umana”.
Dall’intervento del Vescovo
la sua riflessione sul bene
comune.

A cura di Luigi Lamma

ltre al rispetto della di-
gnità della persona
umana, un altro prin-

cipio costitutivo dell’insegna-
mento sociale della Chiesa è
il bene comune.
Il bene comune non è costitu-
ito semplicemente dalla sem-

plice risultante della sparti-
zione dei beni disponibili. Esso
è l’insieme di quelle condi-
zioni della vita sociale che
permettono , sia alle colletti-
vità che ai singoli membri, di
raggiungere la propria per-
fezione più pienamente  e più

Fonti e principi della Dottrina Sociale al centro del discorso di monsignor Cavina
ai laici impegnati in ambito sociale e politico nelle istituzioni del territorio

Responsabili del bene comune

ontinua dalla primaC Salvaguardare l’essenziale

el contesto politico na-
zionale sempre in ebol-
lizione e con l’appros-

simarsi di una nuova campa-
gna elettorale che si
preannuncia particolarmen-
te accesa è forte lo smarri-
mento dei cittadini presi dal-
la tentazione dell’astensioni-
smo da un lato e dal cavalca-
re posizioni populiste e
disfattiste dall’altro. Occor-
re davvero un supplemento
di responsabilità in un qua-
dro certo di valori e di prin-
cipi etici che la Dottrina So-
ciale della Chiesa esprime
oggi con estrema attualità e
vivacità di contenuti. Proprio
dai fondamenti delle Dottri-
na Sociale è partito il Vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina incontrando domeni-
ca 9 dicembre le persone im-
pegnate in ambito socio-po-
litico nelle varie istituzioni
del territorio per il tradizio-
nale scambio di auguri nata-
lizio promosso dall’Ufficio
diocesano per la Pastorale
Sociale e del Lavoro.
Molto immediata la lettura
del Vescovo di Carpi che ha
posto prima alcune questioni
circa la validità della Dottri-
na Sociale come espressione
dell’attenzione della Chiesa
alle realtà del mondo come
luogo nel quale la persona
umana si realizza, le fonti
alle quali attinge la Parola di
Dio e il magistero sociale dei
Pontefici e altri documenti
frutto della riflessione teolo-
gica e pastorale. “Insieme alla
fede – ha ricordato monsignor
Cavina -  l’altra fonte della
dottrina sociale è l’intelligen-
za umana. La fede, una volta
accolta, interagisce con la
ragione umana, e così il mi-
stero di Cristo illumina il
mistero dell’uomo.  La Rive-
lazione biblica attraverso la
ragione entra in dialogo con
tutti i saperi: è aperta alla
filosofia, alle scienze umane
e sociali, alla tecnica. Tale
apertura fa acquisire alla dot-
trina sociale competenza,
concretezza e attualità”.
Dalle fonti ai principi cardi-
ne della Dottrina Sociale: la
dignità sacra e intangibile

celermente (GS 26).
Questo significa che l’agire
politico ha come scopo prima-
rio  la responsabilità e l’impe-
gno per la realizzazione piena
di tutti e di ciascuno, favoren-
do la promozione e la tutela
della vita di tutti, la crescita di
tutto l’uomo, la dignità di ogni
persona umana, l’adesione alla
verità sempre.
Sarebbe però sbagliata l’idea
che il bene comune sia defi-
nito nelle sue forme concrete
una volta per sempre. Affer-
ma il Papa Benedetto XVI: la
costruzione di un giusto ordi-
namento sociale e statale,
mediante il quale a ciascuno
venga dato ciò che gli spetta,
è un compito fondamentale
che ogni generazione deve
nuovamente affrontare (DCE
28). L’impegno per il bene

comune è allora piuttosto uno
stile di vita, un agire caratte-
rizzato da alcune scelte di
fondo, da richiedere a chi sia
impegnato in politica o vo-
glia impegnarsi in politica.
Cinque indicazioni:
1. Il bene comune rifiuta la
logica  che coniuga vizi pri-
vati e pubbliche virtù. Que-
sto significa che la credibilità
di un politico andrà misurata
sulla sobrietà del suo stile di
vita, sulla generosità e co-
stanza nell’impegno, sulla
fedeltà effettiva ai valori pro-
clamati (ad esempio a propo-
sito dell’istituto familiare).
2. Il bene comune richiede
che nel rapporto con i cittadi-
ni il politico, per usare
un’espressione di don Milani,
deve appartenere alla massa
e possedere la parola. Cioè il
politico deve essere vicino
alla gente, ascoltarne i pro-
blemi, farsi voce delle istan-
ze di giustizia di chi non ha
voce e sostenerle. I politici
non possono essere al servi-
zio del padrone di turno, ma
della gente.
3. Il bene comune non si ad-
dice a contrapposizioni pre-
concette o a logiche ispirate
ad interessi personali o di grup-
po. Il bene comune, in altre
parole, va sempre preferito al
proprio guadagno o a quello
della propria parte politica
4. Il bene comune richiede
la gradualità necessaria al con-
seguimento delle mete. La
logica populista del “tutto e
subito” ha spesso motivato
promesse non mantenute.
Occorre puntare al fine con
perseveranza e rigore senza
cedere a compromessi morali
e ritardi ingiustificati e senza
mai ricorrere a mezzi iniqui.
5. Il bene comune ha come
scopo del suo servizio il bene
di tutti, anche degli avversari
politici.
E’ necessario recuperare questi
valori perché non avvenga
quanto sottolineato da Corrado
Alvaro, alcuni anni fa: La ten-
tazione più sottile che possa
impadronirsi di una società è
quella di pensare che vivere
rettamente sia inutile.

+ Francesco Cavina
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“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

Il 60% delle aziende che allestiscono il Mercato Contadino sono state danneggiate o
gravemente danneggiate dal sisma. Sostieni gli operatori dell’agricoltura recandoti a far

la spesa nei Mercati Contadini dell’Unione delle Terre d’Argine.
Anche questo è un atto di solidarietà.

A Carpi, tutti i martedì e sabato dalle 7.30 alle 13
al Parco Giovanni Paolo II, ex Foro Boario

A Novi ogni giovedì mattina in via G. Di Vittorio
mercatocontadino@libero.it

nuale sulla situazione socia-
le del Paese, ha coniato una
nuova parola, a proposito del
tono generale dell’Italia:
restanza. Probabilmente non
avrà successo. Ma indica lo
sforzo anche lessicale per dare
un nome a una situazione
inedita, in cui le tante ener-
gie del Paese si sentono sole,
ma non mollano, anzi, accet-
tano la sfida, restano sul cam-
po, non indulgono
all’autocommise-razione e al
pessimismo. Ma hanno bi-
sogno d’interlocutori. La casa
brucia, irresponsabile chi pen-
sa a sé, osserva il cardinale
Bagnasco. Può essere la base
da cui partire per la campa-
gna elettorale e guardare al
prossimo futuro con sereni-
tà. Quella fiducia che gli ita-
liani reclamano e che non si
dà con promesse o proteste,
con clamore o rancore, ma
con tanto, tanto lavoro.

irreparabili”, osserva ancora
il presidente della Cei.
Saranno, con tutta probabili-
tà, quelle in calendario in
piena Quaresima, le ultime
elezioni della cosiddetta se-
conda Repubblica. Il big bang
verso un “bipolarismo vir-
tuoso”, che si sarebbe potuto
profilare nell’autunno 2011,
non si è realizzato. Ci vorrà,
con tutta probabilità, un nuovo
passaggio, la crisi dei sog-
getti dovrà andare ancora
avanti e fino in fondo. Nello
specifico, gli interrogativi sul-
l’offerta elettorale, in parti-
colare a proposito della deli-
cata questione del Senato, e
a proposito del rapporto tra
centro e centro-sinistra, do-
vrebbero chiarirsi in tempi
relativamente brevi.
Dal punto di vista sistemico,
comunque sia, in questo pe-
riodo elettorale, che culmi-
nerà con le presidenziali, cam-
peggiano due impegni. Oc-

correrà innanzitutto salvaguar-
dare l’essenziale, cioè quan-
to di buono è stato fatto dal
governo e quanto ragionevol-
mente si può fare per dare
delle prospettive, dal punto
di vista, tante volte evocato,
dell’equità e dello sviluppo.
E poi assicurare la tenuta dei
conti e degli assetti e tenere
forte e saldo il tessuto sociale
e i valori e i principi di riferi-

mento, come sottolinea il pre-
sidente della Cei. Come già
aveva fatto aprendo il Forum
del progetto culturale il car-
dinale colloca opportunamente
la vicenda italiana nel quadro
europeo, sottolineando il rin-
novato e fecondo interesse
dei cattolici per l’impegno
politico, ormai alla prova dei
fatti.
Il Censis, nel Rapporto an-
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Franco Mosconi è docente pres-
so la Facoltà di Economia del-
l’Università di Parma e presso
il Collegio Europeo, editoria-
lista per il Corriere di Bolo-
gna, dorso cittadino del “Cor-
riere della Sera”.

La metamorfosi
del modello emiliano
L’Emilia-Romagna e i distretti
industriali che cambiano
Franco Mosconi - Ed Il Mulino

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

‘Modello’ esiste cer-
tamente nella sfera eco-
nomico-produttiva (o
industriale): questo è

l’oggetto fondamentale del
libro. La reazione della so-
cietà regionale tutta al terri-
bile sisma del maggio scorso
ha alzato il velo su dinamiche
più profonde, dimostrando a
tutto il Paese che qui lo ‘spi-
rito comunitario’ esiste dav-
vero. L’egoismo e l’indivi-
dualismo sanno lasciare spa-
zio alla solidarietà e alla co-
munità”. E’ questo – secondo
l’economista Franco Mosco-
ni - uno degli aspetti caratte-
rizzanti di un modello, quello
emiliano, al quale il profes-
sore ha dedicato la sua ultima
fatica editoriale, il libro dal
titolo “La metamorfosi del
modello emiliano”. Insieme
all’autore indaghiamo questa
peculiarità.

Cosa emerge dal confronto
tra Modena e le altre pro-
vince della nostra regione?
La provincia di Modena con-
tende a Bologna la leadership
nelle esportazioni regionali.
Modena ha una concentrazio-
ne di distretti industriali – sia
tradizionali che ad alta tecno-
logia - davvero unica: seguen-
do il Monitor dei distretti di
Intesa Sanpaolo troviamo
maglieria e abbigliamento a
Carpi, piastrelle a Sassuolo,
macchine agricole a Modena
(con Reggio), salumi del
modenese, biomedicale a
Mirandola e il polo Ict di Mo-
dena (con Bologna).

All’interno della nostra pro-
vincia esistono profonde
differenziazioni, ad esem-
pio tra Carpi e Mirandola.
Anche alla luce dell’acqui-
sizione Gambro/Baxter e dai
mutamenti che da tempo
hanno investito il settore
moda, tra cinque anni si

potrà ancora parlare di di-
stretto biomedicale e distret-
to tessile?
È giusto distinguere, oggi più
di ieri, Carpi e Mirandola:
ieri perché si trattava comun-
que di distretti con produzio-
ni assai diverse; oggi perché
Mirandola è stata colpita molto
più duramente di Carpi dal
terremoto, in specie nelle sue
strutture produttive. Premes-
so che di questi tempi non è
facile fare previsioni, possia-
mo coltivare la ragionevole
speranza che fra cinque anni
entrambi i distretti esisteran-
no ancora se saranno stati
capaci di migliorare continua-
mente la qualità delle loro
produzioni, così come am-
pliare i loro mercati di sbocco
in direzione dei Paesi emer-
genti e in via di sviluppo.

Quanto può resistere la pro-
duzione se non è accompa-
gnata da innovazione e ri-
cerca?
Senza ricerca e innovazione
non ce la puoi fare più. Quel
miglioramento qualitativo di
cui parlavo un attimo fa di-
pende sempre più dalla ricer-
ca e sviluppo (R&S) e dal-
l’innovazione; entrambe, a
loro volta, hanno bisogno di
“capitale umano” altamente
scolarizzato, laboratori, uso
di nuovi materiali, collega-
menti sistematici con l’uni-
versità.

Quali sono i nostri punti di
forza e di debolezza.
Telegraficamente: i punti di
forza dell’economia regiona-

le (e, mutatis mutandis, mo-
denese/carpigiana) sono la
robusta base manifatturiera,
la vocazione all’export, un’ef-
ficiente collaborazione fra i
quattro attori della vita asso-
ciata (pubblico, privato, coo-
perazione e terzo settore).
Quelli di debolezza: dimen-
sioni d’impresa ancora trop-
po piccole, un eccessivo sbi-
lanciamento dell’export sui
mercati europei tradizionali,
la difficoltà a costruire veri e
propri centri di eccellenza (pur
con le lodevoli eccezioni) nel
mondo della ricerca, della
formazione, dell’innovazio-
ne, del supporto all’interna-
zionalizzazione. I tanti cam-
panili, alla fine, significano
la dispersione delle risorse.

Quanto può fare il locale di
fronte alla globalizzzione?
Può fare molto a condizione

che sia un “locale” capace di
guardare all’Europa e al mon-
do e non al proprio ombelico.

Gli effetti del sisma hanno
solo anticipato i cambiamen-
ti in atto o li hanno causati?
I cambiamenti di fondo ven-
gono da lontano: dal proces-

so di integrazione europea e
dall’emergere delle nuove
fabbriche del mondo (Brasi-
le, Russia, India, Cina e non
solo). Di fronte a questi cam-
biamenti di scenario, un si-
stema vitale come quello dei
distretti emiliano-romagnoli
ha da molti anni iniziato la
sua trasformazione; insom-
ma, la sua “metamorfosi”. Il
terremoto ha aggiunto dram-
ma, dolore e un senso d’ur-
genza alla necessaria trasfor-
mazione.

Lei è, da sempre, un estima-
tore del modello tedesco. E’
esportabile anche da noi o
bisogna essere tedeschi (ma-
gari, per certi versi!) per
poterlo attuare?
La Germania è la prima ma-
nifattura d’Europa, l’Italia la
seconda: ma quello che nel
libro cerchiamo di argomen-
tare, è che non possiamo fer-
marci qui, a questa positiva
constatazione. Dobbiamo ri-
formare, in direzione del
modello tedesco, tutto ciò che
ad esempio ha a che fare con
gli “investimenti in conoscen-
za”. Che vorrebbe dire, ad
esempio, creare un grande
Fraunhofer Institute regionale
per la ricerca applicata, non-
ché portare a compimento la
riforma degli istituti tecnici
superiori (che i tedeschi chia-
mano University of Applied
Sciences). Per non parlare delle
cose da fare nei nostri Welfare
e mercato del lavoro per ren-
derli più efficienti e più equi.

E’ possibile una “metamor-

“Il

L’economista Franco Mosconi presenta l’ultimo libro dedicato
alla “Metamorfosi del modello emiliano”. Dallo spirito comunitario
all’investimento nel capitale umano attraverso un’analisi
proiettata al futuro. La Germania come riferimento

Cambiamento urgente

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

TRADIZIONALE
SCAMBIO DI AUGURI

ALLA LEGA DI SASSUOLO

E’ in programma giovedì 13 dicembre 2012 il tradiziona-
le incontro per gli auguri natalizi che la FNP di Sassuolo
ha organizzato presso la sala parrocchiale di Magreta.
In un momento particolarmente difficile  anche nella
nostra realtà per una gran parte di pensionati, la Segrete-
ria della FNP ha ritenuto importante rivivere questo
appuntamento annuale, sia per dare un’opportunità d’in-
contro agli iscritti, sia per chiudere simbolicamente un
anno di intensa attività e di iniziative varie.
Incontrarsi è ancora oggi, specialmente tra anziani, un’op-
portunità da non tralasciare e viene vissuta dai protago-
nisti con vivace partecipazione.
Ciao come stai......quanto tempo, …..ti ricordi quella
volta …...., bei tempi quelli ….., la parola data e una
stretta di mano …...! Eh, sì, era meglio quando andava
peggio !
Non sono perciò mancate le considerazioni , anche con
colorite espressioni da giovanotti, sui salassi alle nosttre
pensioni, in particolare  sull’IMU che ci mangia una

buona fetta della tredicesima e che ha portato nelle casse
dei comuni e dello stato molti più soldi di quanto avevano
previsto, si dice dai 3 ai 5 miliardi di euro. Un’ulteriore
dimostrazione di come si impongono tasse e balzelli con
estrema facilità, facendo calcoli approssimativi, non pre-
occupandosi che a dover pagare sono sempre quelli che,
però, ormai non ce la fanno più; ma a far pagare quelli che
han sempre pagato meno (a volte anche niente!) di quel che
avrebbero dovuto, proprio non ci riesce nessuno! Così si fa
pagare la medesima percentuale sulla cosidetta seconda
casa tanto a chi ne ha effettivamente soltanto un’altra (più
spesso un appartamentino) come la duecentesima di un’im-

mobiliare !
Non sono mancati i riferimenti a casi conosciuti di amici
pensionati che, avendo in casa figli in cassa integrazione
o addirittura disoccupatila moglie senza lavoro, la rata
del mutuo per la casa comperata qualche anno prima di
andare in pensione, devono ricorrere all’aiuto di qualcu-
no.
L’iniziativa è stata organizzata anche con la partecipa-
zione dell’associazione formiginese San Gaetano, che
presta la sua opera nel sostegno e nell’assistenza ai
giovani portatori di handicap.
L’FNP e l’ANTEAS  di Sassuolo già da diversi anni
organizzano, in collaborazione appunto con la San Gaetano,
una giornata da dedicare ai ragazzi curati ed assistiti
dall’associazione.
L’incontro ha avuto perciò una forte connotazione di
solidarietà, particolarmente significativa nell’ormai sentito
clima natalizio.
Alla fine, nella speranza e con l’augurio che l’anno che
verrà sia migliore di questo che sta per terminare, la
Segreteria della Lega di Sassuolo ha distribuito a ognuno
dei partecipanti il calendario 2013 della FNP.

Giovanni Caselli
Segreteria Lega di Sassuolo

fosi” del nostro Paese, qual-
cosa in grado di restituire
speranza ai cittadini?
Le rispondo restando in Ger-
mania. C’è una cosa che loro
hanno e che, più di tutte, vor-
rei vedere nel nostro Paese:
l’etica nella vita pubblica, sulla
quale non si transige di un
millimetro anche se sei il Pre-
sidente della Repubblica o il
Ministro della Difesa e “del-
fino” del Cancelliere (per re-
stare ai due fatti di cronaca
più recente). Unita a questa,
vi è poi la caratteristica natu-
rale di tutte le grandi demo-
crazie occidentali (ma non
della nostra): un fisiologico
ricambio della classe dirigente,
delle élite del Paese. Sarà un
caso, ma è verso la Germania
che tantissimi giovani di tut-
t’Europa vanno per comple-
tare gli studi e/o per cercare
un lavoro. Là trovano il modo
di coltivare i loro talenti. No,
a ben vedere, non è un caso.

Riduzione delle Province
“Il minimo che si possa fare!”

“L’unione tra le province? La vedo bene, nel senso che è il
minimo che si potesse fare”. Non ha dubbi Franco Mosconi
sulla linea intrapresa dal Governo in tema di riduzione delle
province anche se le ultime vicende politiche pare rimetta-
no in forse il provvedimento. “Speriamo – prosegue Mo-
sconi - che comporti una vera razionalizzazione (ossia, stop
a tante assurde duplicazioni) in quelle strutture di supporto
allo sviluppo economico: fiere, scuole di formazione, cen-
tri per il trasferimento tecnologico, etc. Ma c’è anche un
altro aspetto da considerare. Mentre in Italia ci si accapiglia
per un modesto taglio alle oltre 100 province, la Germania
– l’unica autentica pietra di paragone per un Paese come il
nostro – ha i suoi quattro maggiori Länder che sono tutti a
forte base manifatturiera e con una popolazione fra gli 8 e
i 18 milioni di abitanti. Poi ci meravigliamo se sono un
passo, anzi tre, davanti a noi?”.

Franco Mosconi
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Per informazioni, chiedere copia del bando o presentare domanda per il sostegno

Le domande di contributo sono raccolte dal 3 al 22 DICEMBRE 2012

BANDO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI A CITTADINI 
RESIDENTI COLPITI DALLA CRISI OCCUPAZIONALE

stanziato dalla Fondazione CR Carpi
per i cittadini residenti nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera

UFFICIO TERRITORIALE 
DI CAMPOGALLIANO 
Servizio assistenza sociale
Piazza della pace, 2
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/899453
FACILE sportello polifunzionale,  
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
tel: 059/899411

L’Amministrazione comunale di 
Campogalliano e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena 
mettono a disposizione 50.000 
euro per i cittadini residenti nel 
comune di Campogalliano.

UFFICIO TERRITORIALE 
DI CARPI 
Servizio assistenza sociale
Via San Rocco, 4
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/649644/605

UFFICIO TERRITORIALE 
DI SOLIERA 
Servizio assistenza sociale
Via XXV Aprile, 30 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/568578/571

UFFICIO TERRITORIALE 
DI NOVI DI MODENA 
Servizio assistenza sociale
Via Buonarroti
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/6789298

Voglia di futuro
Raccolti oltre 65 mila euro
all’asta di Christie’s
organizzata da
Confagricoltura
per la scuola materna
parrocchiale
di Mortizzuolo

Sono stati raccolti oltre 65mila euro al-
l’asta benefica e le donazioni dirette. “Gli
agricoltori hanno dimostrato che in una
sola sera si può dare una risposta concreta alle necessità delle
zone terremotate, un segnale forte mentre dal Governo sono
arrivate, per ora, solo belle parole e promesse – ha commentato
Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Emilia
Romagna e organizzatore dell’asta di beneficenza svoltasi
sabato 1 dicembre, a Bologna a Palazzo Albergati, Bologna. Il
nostro impegno per la ricostruzione dell’asilo parrocchiale
della comunità di Mortizzuolo, scelta come simbolo per le sue
profonde radici rurali, continuerà nei prossimi mesi con una
lotteria gestita dalla Diocesi di Carpi grazie alla quale puntia-
mo a raddoppiare la somma raccolta fino ad oggi. Il sorteggio
è previsto all’inizio del 2013, nel montepremi ancora tanti
prodotti agricoli d’eccellenza, vini, dolciumi e soggiorni in
agriturismi”.
“Confagricoltura ha voluto testimoniare la sua attenzione
costante ai problemi di questa terra così duramente colpita,
anche e soprattutto, nel momento in cui l’attenzione mediatica
rischia di affievolirsi - ha detto nel suo intervento il presidente
nazionale dell’organizzazione degli imprenditori agricoli,
Mario Guidi  -. Abbiamo scelto l’asta come modo concreto,
seppur in una cornice lieve, per sottolineare, contribuendo alla
ricostruzione di un asilo, la voglia di futuro della gente emiliana.
Ci auguriamo che questa regione, tanto importante per l’imma-
gine del made in Italy e del Pil nazionale, possa ricevere al più
presto le risorse necessarie ad una completa ripresa, non
animata solo dalle azioni degli uomini di buona volontà”.
L’asta svoltasi durante una cena con più di 300 commensali, è
stata battuta dall’amministratore delegato di Christie’s Italia,
Clarice Pecori Giraldi.

Carpi ha un cuore grande
Le migliori griffe di Carpi insieme
in una vendita per beneficenza

L’esclusivo evento moda Eva giunge quest’anno alla
terza edizione. La tre giorni si propone anche nel 2012 un
duplice scopo.  Il primo è quello di destinare fondi
derivanti dalla vendita dei capi d’abbigliamento in bene-
ficenza all’associazione Adica Associazione Diabetici
Carpi, che ha sede presso l’ospedale Ramazzini. Questo
dopo avere devoluto i proventi 2011 all’associazione
Aseop per il sostegno all’Ematologia ed Oncologia
Pediatrica, e avere supportato, nell’edizione 2010, l’ac-
quisto degli arredi della nuova sede della Radioterapia
del Ramazzini
Secondo obiettivo che si prefigge Eva, consiste in un’ope-
razione di marketing territoriale per divulgare a largo
raggio, quindi anche nel resto d’Italia, la riconfermata
immagine di Carpi come capitale dell’abbigliamento. In
città, infatti, hanno sede ed offrono lavoro molteplici
aziende del settore, griffe che sono leader a livello
nazionale ed estero. Il proposito di Eva è, dunque, di
attirare in città il più alto numero possibile di visitatori
provenienti da ogni parte d’Italia i quali, cogliendo
l’occasione per effettuare acquisti di alta qualità a prezzi
interessanti, potranno scoprire le bellezze architettoniche
del centro storico di Carpi, famosa non solo dal punto di
vista economico, ma anche sotto l’aspetto storico-artisti-
co. Inoltre potranno sempre ritornare in città per fare
ulteriori acquisti presso i tanti outlet.
Sono una ventina le aziende che hanno aderito con
entusiasmo all’evento, mettendo a disposizione gratuita-
mente le proprie creazioni di abbigliamento donna e
bambino.
Eva si è svolta da venerdì 7 a domenica 9 dicembre
nell’esclusiva cornice di Palazzo Meloni, in corso Alber-
to Pio, 77/b.
Non è mancato nemmeno un tocco di tendenza in ambito
musicale: alla serata inaugurale di venerdì ha partecipato
il cantante carpigiano Giacomo Fusari, astro nascente
della musica leggera particolarmente sensibile ai temi
socio-sanitari.

Munari: “Decreto sisma: è una corsa contro il tempo
Le imprese non possono attendere”
Lapam non molla. E fa bene
“Il tempo è ormai scaduto: solo un intervento immediato e chiaro potrà
‘salvare’ le imprese che devono pagare tasse e contributi il 16 dicembre. Il
tempo dei balletti e delle pastoie burocratiche è finito”. Erio Luigi Munari,
presidente generale Lapam Confartigianato interviene sulla questione della
mancata proroga degli adempimenti dei versamenti che vede oggi una ripresa
della discussione dopo l’incontro con il presidente Mario Monti.
“Abbiamo preso atto dell’impegno a recuperare gli emendamenti a favore di
imprese e lavoratori, stralciati dal Decreto 174, tuttavia è necessario evidenziare
come le decisioni che saranno prese in questi giorni e presumibilmente inserite

nella Legge di stabilità, rischiano di arrivare a ridosso del
termine per i versamenti e quindi di fatto essere in larga
parte inefficaci. La platea di imprese tuttora escluse dal-
l’accesso all’anticipo bancario rischia di far sì che queste
aziende si trovino a pochi giorni dalla scadenza e di dover
gestire, secondo le proprie disponibilità, il pagamento
delle imposte arretrate. Abbiamo apprezzato il segnale
dato dai senatori modenesi e delle altre aree colpite che
hanno votato contro, o non hanno partecipato al voto,
come gesto conclusivo di un iter, quello del Decreto 174,
che doveva avere ben altro esito. Nei prossimi giorni

incontreremo la nostra base associativa per valutare assieme, in concreto, quali
saranno i risultati e quali decisioni prendere di conseguenza”.
Lapam ha mostrato coerenza e determinazione dall’inizio e adesso che il tempo
stringe, è opportuno che tutte le associazioni facciano sentire, ancora più chiara
e più forte, la loro voce. E’ inaccettabile il trattamento finora riservato
all’Emilia terremotata. Noi meritiamo, anzi abbiamo il diritto, di avere quello
che hanno avuto gli altri cittadini terremotati d’Italia. E’ un diritto che va
reclamato. Sarebbe triste vederselo negato, anche perché saremmo costretti a
parole e comportamenti che non ci appartengono. L’Emilia da sola non ce la fa,
non ce può fare. E anche se potesse – cosa che, comunque non è – non sarebbe
giusto lo facesse perché nella stessa casa, il Paese, figli e figliastri non ci devono
essere. E’ così difficile metterselo intesta? E, lo abbiamo già scritto tot volte,
basta con la solita lagna “non ci sono soldi”. Tirateli fuori là dove sono nascosti
o sprecati. Questa non è antipolitica, è voglia di una politica sana, autorevole,
capace. E lungimirante, qualità, questa, che non abbiamo visto nel post sisma
che, pur nella sua drammaticità, era comunque una occasione per ridisegnare
il territorio.

A.B.

Erio Luigi Munari

Guglielmo
Garagnani
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ssestamento al Bilan-
cio di previsione 2012,
al Bilancio pluriennale

2012-2014, Variazione del
Piano poliennale degli inve-
stimenti e della Relazione
previsionale e programmatica
2012/2014, di questo si è di-
scusso in un appassionato
consiglio comunale.
L’assessore al Bilancio Cinzia
Caruso ha ricordato come
l’anno ormai alla fine “sia
stato uno dei più difficili e
complicati per la storia citta-
dina, e lo stesso Bilancio pre-
ventivo 2012 mai risulti così
lontano benché siano passati
solo nove mesi dalla sua ap-
provazione, a causa delle tante
variabili e avvenimenti che
hanno complicato il quadro
di riferimento”.
L’assestamento nel suo com-
plesso per la parte corrente
del Bilancio riguarda 2 mi-
lioni e 254 mila euro di mag-
giori entrate, mentre per la
parte Investimenti un milio-
ne è stato dato ad Acer per il
ripristino e la ristrutturazione
del patrimonio Erp danneg-
giato dal sisma e 383 mila
euro sono stati stanziati per
poter permettere l’accollo della
sola quota capitale residua del
mutuo assunto dalla
polisportiva Dorando Pietri
presso il Credito sportivo. Nel
Piano pluriennale è stato poi
inserito l’intervento relativo
al Tempio di San Nicolò per
1.4 milioni di euro, per i ci-
miteri di Fossoli e Cortile e
per Palazzo dei Pio.

“Pressione rossa
sulla giunta”
Il dibattito seguito alla rela-
zione dell’assessore Caruso
ha riguardato soprattutto il
mutuo della Dorando Pietri,
per l’accollo del quale il
capogruppo del PdL Rober-
to Andreoli si è detto “sbi-
gottito. Perché ci accolliamo
questo mutuo? E’chiarissimo
ciò che si vuole fare anche se
ci dite che è solo una previ-
sione ed è sfrontato che si
utilizzi il consiglio comunale
in questo modo. Gli uffici
comunali non dovevano es-
sere subissati di lavoro a cau-
sa del sisma? Beh, io vedo

che è stato fatto invece per
questa delibera un lavoro
imponente, con un’accelera-
zione degli atti stupefacen-
te”. Anche Luca Lamma
(consigliere indipendente) si
è detto contrarissimo a spen-
dere questi 383 mila euro
“visto che è dal 2001 che pa-
ghiamo un mutuo e che fino
al 2031 potrebbero arrivare 1
milione e 180 mila euro più
Iva di supposti affitti se ge-
stisse l’immobile la
Polisportiva”. Dopo aver cri-
ticato poi il contratto che Radio
Bruno ha stipulato per i locali
che qui utilizza, il consigliere

ha chiuso il suo intervento
ribadendo che questa opera-
zione “sappiamo chi l’ha fat-
ta e perché nel 1971, è un
retaggio storico di cui noi
pagheremo le conseguenze,
economicamente senza fon-
damento”.
Critiche dalla capogruppo di
Alleanza per Carpi Giliola
Pivetti: “Un pessimo segno
che pesa sul Bilancio, anche
per un problema di stile visto
che se non ci fosse stata una
Commissione nessuno avreb-
be saputo nulla. E adesso quan-
do altre società sportive o
culturali busseranno alla vo-
stra porta, cosa gli si dirà?
E’un segnale della pressione
rossa sulla giunta: dopo qua-
rant’anni non c’è stata nessu-
na evoluzione della classe
politica di Carpi né della
Polisportiva Pietri che ha ge-
stito male la struttura. Avre-
mo tempo di verificare la cor-
rettezza giuridica dell’atto,
abbiamo già chiesto un in-
contro con i Revisori dei con-
ti”.
Il sindaco Enrico Campedelli
ribadendo che per le difficol-
tà del momento non è in gra-
do di dire quando verrà di-
scusso in Consiglio il Bilan-
cio di Previsione 2013, ha
voluto precisare che con la
delibera sull’Assestamento si
votava solo la possibilità di
accollarsi questo mutuo, e che
solo dopo le sedute della Com-
missione Bilancio e Affari
Istituzionali e del Consiglio
(del 20 dicembre) si sarebbe
andati al voto definitivo. “Ave-

re ora la disponibilità di que-
sto spazio potrebbe comun-
que garantirci di utilizzarne
gli spazi, in base alle esigen-
ze attuali dell’ente”.
 Il presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, Eugenio
Caperchione, ha poi ricor-
dato come questo abbia deci-
so di acquisire nuova docu-
mentazione sull’argomento
per dare un parere e che entro
il 30 novembre l’assestamento
andava votato comunque:
“Abbiamo suggerito all’ente
locale di inserire dunque que-
sta possibilità nell’atto della
Variazione di Bilancio. Tra
alcune settimane deciderete
se concretizzarlo o meno”.
Roberto Benatti (PdL) ha
contestato questa visione solo
tecnica del tema dicendo che
i consiglieri comunali fanno
scelte politiche e inserire
l’accollo del mutuo nella de-
libera sull’Assestamento di
Bilancio era una scelta politi-
ca della giunta. “Potevate
pensarci prima se era così
importante per la città e poi
non ci avevate detto – ha spie-
gato - che era importante che
il nuovo magazzino comuna-
le dovesse esser fatto ex
novo?”
L’assessore Caruso ha preci-
sato che nessuna risorsa umana
o finanziaria è stata distolta
per la redazione del materiale
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Il consiglio approva l’Assestamento di bilancio ma insorge
l’opposizione su un mutuo legato alla Polisportiva Pietri
Non basta l’eventuale correttezza giuridica dell’atto
a giustificare una scelta inequivocabilmente di parte

Cattiva gestione e cattivi esempi
A

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Da settembre a maggio chiuso la domenica sera e il lunedì a pranzo

Ricordatevi di prenotare le vostre

Cene degli Auguri 
con gustosi Menù
per ogni esigenza

Info e prenotazioni Tel .  059/ 693136

I conti del sisma
L’assessore Caruso ha illu-
strato la contabilità ineren-
te il sisma ricordando come
il totale delle spese correnti
previste in Bilancio fino a
fine anno è di 11 milioni e
810 mila euro: di questi la
Protezione civile ha liqui-
dato al 29 novembre 3 mi-
lioni e 230 mila euro, di cui
poco più di 2.8 milioni per
i Contributi di Autonoma
Sistemazione (C.a.s.) e 314
mila per la gestione dei
Campi di accoglienza e del
C.O.C. A soli 13 mila euro
ammontano invece le spese
non autorizzate. Le entrate
da donazioni al 27 novem-
bre ammontavano a 440 mila
euro. E’stato poi azzerato il
saldo obiettivo del Patto di
Stabilità per l’anno in cor-
so.

Che pasticciaccio

Basta, basta, basta. Ma cosa deve succedere per far
capire ai rossi che non è più tempo di usare questi
sistemi?
Saranno anche ringalluzziti dal risultato delle Primarie e
penseranno anche di avere la strada spianata per gover-
nare l’Italia, ma il percorso è ancora lungo e insidioso,
dunque sarebbe bene mettere da parte la vecchia arro-
ganza. Hanno dimostrato di averla ancora, intatta, con
l’affaire Dorando Pietri, ma hanno fatto i conti senza
l’oste perché, giustamente, in consiglio comunale l’oppo-
sizione ha fatto, e bene, il suo mestiere. Che non è un
pregiudiziale no, ma un “per cortesia evitate di commet-
tere simili scelleratezze”.
Come cittadini riconosciamo il ruolo svolto dalla Doran-
do Pietri in questi anni per una parte della città, ma non
è possibile che oggi, a fine 2012, si pensi di poter fare
ancora i propri comodi e di convincere un’intera città
che serve un magazzino, guarda caso proprio quello…
La Polisportiva doveva essere amministrata meglio, tutto
qui. E gli errori li paga chi li ha fatti, non devono
ricadere sulle spalle di tutti i cittadini.
E’ un po’ come con la Fiat: utili alla famiglia Agnelli,
perdite ai cittadini italiani.
Sappiamo tutti benissimo che i voti si conquistavano – e
forse si conquistano ancora - anche così, chiudendo gli
occhi e aprendo il portafoglio (quello degli altri, però),
ma adesso basta. Basta. Basta. Chi amministra la nostra
città pensa davvero di fare la cosa giusta? Pericolosissi-
mo, poi, creare un precedente, soprattutto oggi, con le
tasche dei cittadini desolatamente vuote. Su questo
pasticciaccio le opposizioni non devono mollare. Provate
a chiedere a un cittadino se ha piacere che la sua Imu
vada a finire così...

A.B.

Era il 1971 quando il co-
mune ha ceduto in diritto
cinquantennale l’area dove
è stata realizzata la
polisportiva Dorando Pietri.
Adesso i debiti accumulati
dalla polisportiva hanno
portato il consiglio direttivo
a chiedere di trasferire al
comune terreni e immobili
in anticipo con un esborso
enorme per le casse comu-
nali.
Sono passati 41 anni allora
il sindaco era Onorio
Campedelli, adesso è il fi-
glio Enrico, con la sua giunta
a decidere le sorti della
Dorando Pietri.
A spese dei cittadini?
Sarebbe un prezzo troppo
caro.

sulla Dorando Pietri, “un la-
voro interrotto per il sisma e
ripreso poi…”.
Il capogruppo della Lista Ci-
vica Carpi a 5 Stelle-
beppegrillo.it-Prc Lorenzo
Paluan ribadendo le sue cri-
tiche alla gestione
commissariale e della Prote-
zione civile dell’emergenza
sisma a sei mesi dalle scosse
di maggio, ha definito “sba-
gliata” la scelta dell’ammini-
strazione comunale di non
condividere con la città la
discussione sul futuro di
un’area strategica come quella

della Polisportiva Pietri: “In
realtà questo è il tipico esem-
pio di decisioni importanti
prese al di fuori del Consiglio
e non rese pubbliche nei suoi
primi passi”.
“Con che coraggio chiedere-
mo ai cittadini di pagare l’Imu
– ha detto il capogruppo della
Lega nord Argio Alboresi -
quando spendiamo i soldi
così?”. Al momento del voto
la delibera sull’Assestamen-
to di Bilancio ha avuto il voto
favorevole di Pd e Idv, con-
trari tutti gli altri gruppi pre-
senti in aula.



10 16 dicembre '12

pura microbiologicamente

Acqua Aimag
buona da bere!

AIMAG SpA - www.aimag.it

 › BUONA!
L’ACQUA PROVENIENTE DAI NOSTRI POZZI È GIÀ POTABILE ALL’ORIGINE, 
SENZA BISOGNO DI ALCUN TRATTAMENTO
L’acqua di rete è la bevanda per eccellenza e quella AIMAG contiene sali minerali in 
misura equilibrata per una corretta alimentazione. Ricorda che per eliminare il sapore 
o l’odore di cloro - garanzia di purezza dell’acqua - è suffi ciente un piccolo accorgi-
mento: fai riposare l’acqua qualche minuto in una brocca prima di portarla in tavola, 
gusterai la migliore acqua! 

 SICURA!
I CONTROLLI COSTANTI GARANTISCONO ELEVATI LIVELLI DI PUREZZA E IGIENE 
I controlli chimici e microbiologici sono effettuati dal nostro laboratorio interno, ogni 
settimana, prelevando campioni, a rotazione, nei pozzi di captazione e in punti spe-
cifi ci nelle reti di adduzione e di distribuzione. A questi si aggiungono i controlli fatti 
dall’ASL, che opera secondo un proprio piano di campionamenti. Le caratteristiche 
dell’acqua sono consultabili nel sito www.aimag.it alla voce acqua/servizi.

 ECOLOGICA!
L’ACQUA NON INQUINA PERCHÉ TI ARRIVA DIRETTAMENTE IN CASA, 
SEMPLICEMENTE APRENDO IL RUBINETTO
Se consumi acqua del rubinetto aiuti l’ambiente perché si riduce la necessità di pro-
durre, trasportare e smaltire bottiglie di plastica. Ogni anno in Italia sono più di 
300.000 i tir per il trasporto dell’acqua minerale che circolano sulla strade producendo 
Inquinanti. L’acqua del rubinetto non ha bisogno di imballaggi; per la fabbricazione 
delle bottigliette delle acque minerali sono invece necessari petrolio, energia ed acqua.
E una volta utilizzate le bottigliette vengono smaltite o in parte recuperate, con ulte-
riori costi energetici ed ambientali.

 ECONOMICA!
Quale acqua costa meno?
Per una famiglia di 4 persone, che consuma mediamente 2000 litri all’anno (1,5 litri a 
giorno a testa) al prezzo medio di 30 centesimi/litro per bottiglia, la spesa è di oltre 
600 euro. La stessa quantità di acqua proveniente dall’acquedotto costerebbe solo 
2,60 euro all’anno. Con 600 euro si potrebbero comprare circa 460.000 litri di ACQUA 
AIMAG BUONA DA BERE!

Fonti: dati forniti dal produttore sull’etichetta. Durezza calcolata su valori di calcio e magnesio dichiarati sull’etichetta
1 Residuo fi sso: indica il contenuto totale di sali minerali dell’acqua dopo averla fatta evaporare a 180°.
2 Durezza: indica il contenuto complessivo di calcio e di magnesio e dipende dalla natura geologica dei suoli che l’acqua attraversa
3 Costo bottiglia: valore rilevato presso “Ipercoop Della Mirandola” in data 12 aprile 2011
4 Costo bottiglia Acqua Aimag: comprende la quota del servizio idrico Integrato di fognatura e depurazione.

15.000.000
m3 distribuiti

18.000 
controlli ogni anno

2.000 
km di rete

1.100 
campioni ogni anno

320 
controlli settimanali 

sull’acqua distribuita

3 
campi acquiferi 

alimentati dalle acque 
dell’Appennino Modenese

1 
verifi ca annuale sul servizio 
di erogazione acqua a cura 

di ente di certifi cazione

0 
controindicazioni

0,0017
euro al litro

 MARCA RESIDUO FISSO1 
mg/l

DUREZZA2

in gradi francesi°F
COSTO3/4

bottiglia 1,5 l./costo al litro
SANT’ANNA 22 0,6 0,37/0,24

LEVISSIMA 80 6 0,47/0,31

PANNA 141 11 0,42/0,28

ROCCHETTA 178 16 0,46/0,30

VITASNELLA 384 33 0,39/0,26

ACQUA AIMAG 793 44 0,0017 al litro

ULIVETO 752 54 0,56/0,37

LETE 840 82 0,43/0,28

SANGEMINI 995 90 0,82/0,55

FERRARELLE 1290 98 0,32/0,26

    Dal 29 maggio 
               e per i mesi a seguire 

  dopo il sisma, sono stati 
intensifi cati i già  numerosi controlli
      abituali per garantire il massimo 
della sicu rezza della rete e dei nuovi

         punti di allacciamento. 
 Tutti i controlli eseguiti sia da AIMAG,

     sia dall’AUSL hanno confermato 
      sempre la potabilità dell’acqua 
           e la completa rispondenza 

            ai requisiti di legge.

›

›

›

Il 6 dicembre una delegazione
dei Lions è stata accolta all’Ipsia
Vallauri di Carpi dalla dirigen-
te scolastica Margherita Zanasi
e da alcuni docenti e collabora-
tori, per la cerimonia di conse-
gna di una Lavagna Interattiva
Multimediale Hitachi comple-

all’inaugurazione tra cui Anto-
nio Bolognesi, governatore
Distretto Lions Tb e Angela
Facchini presidente del Lions
Club A. Pio di Carpi. Una im-
portante donazione accolta con
gioia dal personale e dagli alunni
dell’istituto.

ta di videoproiettore a focale
corta,  frutto dei contributi rac-
colti in occasione della Regata
Velica Multidistrettuale di Cat-
tolica “G. Marconi” svoltasi il
30 settembre per iniziativa dei
Distretti Lions 108 Tb e A. Di-
versi i soci del club presenti

Ipsia Vallauri Carpi
Una nuova Lavagna Interattiva Multimediale

Inglese
Nuovi corsi

per insegnanti
e studenti

L’Istituto Vallauri di Carpi
ha deciso di investire nel-
la formazione linguistica
del personale docente, del
personale non docente e
degli alunni delle classi
terze, quarte e quinte: il
13 dicembre saranno atti-
vati infatti i corsi di ingle-
se di base ed avanzato, in
collaborazione con il
Cambridge Centre di Mo-
dena, del Language Point
di Reggio Emilia, della
Lapam di Carpi. Al termi-
ne dei corsi di livello avan-
zato gli studenti potranno
sostenere l’esame per la
certificazione PET ed i
docenti sosterranno l’esa-
me per conseguire il FCE:
entrambe le certificazioni
sono riconosciute da uni-
versità, datori di lavoro ed
organismi internazionali.
I corsi e gli esami sono
completamente gratuiti,
anche grazie al progetto
promosso dal Rotary Di-
stretto 2070 “Beyond the
Quake- The Rotary Road
to Academic Excellence”
che si è fatto carico del-
l’acquisto dei libri di testo
e dei costi di iscrizione
all’esame.

Scuola aperta
L’Itis Leonardo da Vinci di Carpi ha organizzato
alcune giornate di orientamento per gli studenti delle
terze medie. La scuola sarà aperta giovedì 13 dicem-
bre dalle 18 alle 20, sabato 15 dicembre e sabato 12
gennaio dalle 15 alle 18.30, nonché domenica 20
gennaio dalle 10 alle 12 per una apertura speciale di
approfondimento.

Astronave terra
“Elettrodomestici verdi” è il titolo della mini-
mostra coordinata e gestita da studenti e docenti
dell’istituto Da Vinci di Carpi, all’interno dello
spazio espositivo “Astronave Terra: meteo, cli-
ma, atmosfera”, presso il centro commerciale
Borgogioioso di Carpi. Si tratta di un interessan-
te percorso educativo alla scoperta dei cambia-
menti climatici: sono esposti pannelli informati-
vi e strumenti per le misurazioni meteo, nonché
una postazione sperimentale allestita dagli stu-
denti del corso di Fisica Ambientale dell’itis Da
Vinci di Carpi, per la simulazione dell’effetto
della CO2 sulla temperatura del pianeta Terra. I
ragazzi condurranno gli esperimenti dal lunedì al
venerdì, dalle ore 15 alle 17, fino al 21 dicembre.

Maria Silvia Cabri

Itis Da Vinci Carpi

Ammonta a più di duemila euro il ricavato dell’iniziativa
“Fossolive and friends” che ha animato la frazione di Fossoli
nei primi giorni di novembre. Con concerti, spettacoli,
proposte gastronomiche e la vendita di magliette e di un
calendario, si è voluto sostenere due soggetti importantissi-
mi per il territorio: “Si tratta – spiega Luca Meschiari, uno
degli organizzatori – del Circolo La Fontana e della parroc-
chia di Fossoli, che contribuiscono ad animare il paese,
ciascuno con la sua specificità”. Il ricavato dell’iniziativa,
1100 euro a testa, è stato consegnato lo scorso 29 novembre.
“Una grande partecipazione e un ottimo lavoro da parte di
chi si è impegnato nella realizzazione – prosegue Meschiari
– che ci invitano a proseguire: un’esperienza che certamente
vogliamo ripetere”.

Donazione alla parrocchia e al circolo La Fontana

Fossoli ha tanti amici

Copertina Speciale

Scuola
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All’inaugurazione erano presenti l’assessore all’Eco-
nomia per il Comune di Carpi Simone Morelli, il
presidente di Lapam Moda Federico Poletti, il segreta-
rio Stefano Cestari, Maurizio Lusvardi, presidente di
Lapam, insieme al preside Franco Bussadori, a Paolo
Gilioli, insegnante di matematica presso l’istituto e
Carlo Alberto Medici responsabile sindacale di Lapam
nonché membro del cda della Fondazione Aceg.

Copertina Speciale

Scuola

Maria Silvia Cabri

ercoledì 5 dicembre,
nella sede della scuola
Sacro Cuore di Carpi è
stata inaugurata  l’aula

informatica donata da Lapam
Carpi e attrezzata con 20
macchine che hanno sostitui-
to i computer del vecchio la-
boratorio, piuttosto obsoleti.
Grande apprezzamento ha
mostrato il preside Franco
Bussadori a nome di tutto il
corpo insegnante: “il sisma
ha colpito e cambiato la vita
della nostra scuola”, ha os-
servato ricordando la grande
solidarietà di tanti e ringra-
ziando coloro – privati, enti,
comune, provincia e regione
– che “ci hanno generosa-
mente aiutato. Grazie a que-
sta disponibilità i nostri alun-
ni seguono le lezioni in
container vivibili e accoglienti,
che ci hanno permesso di re-
cuperare il tempo perduto.
Abbiamo cercato – ha assicu-
rato il preside – di mantenere
tutto il necessario per svolge-
re il nostro abituale lavoro
educativo. In particolare, l’au-
la di informatica ha un ruolo
essenziale sia alle elementari
che alle medie, perché è di
supporto, trasversalmente, a
tante attività didattiche, quali
la matematica, le scienze e la
lingua straniera”.
“L’anno scorso – ha ricorda-
to Paolo Gilioli, responsabi-
le del ramo informatico della
scuola – i ragazzi hanno

familiarizzato con il software
e sono stati impegnati in un
progetto interdisciplinare gra-
zie al quale hanno stabilito
un collegamento con una scuo-
la media americana e per tut-
ta la durata dell’anno scola-
stico hanno lavorato insieme
su un testo letterario”. Un tipo
di approccio utile anche per i
bambini che soffrono di di-
sturbi specifici dell’appren-
dimento (per i quali scuola e
associazione Effatà che ha sede
in oratorio Eden hanno pro-
getti all’avanguardia) che tro-
vano un valido aiuto in questi
strumenti.
“Per noi è una grande soddi-

sfazione sapere che una asso-
ciazione di categoria come la
nostra è riuscita a concretiz-
zare un progetto che consen-
te ai ragazzi di oggi di rima-
nere al passo con i tempi – ha
sottolineato il presidente di
Lapam Carpi Maurizio
Lusvardi –. Per dare ai nostri
giovani e al nostro paese la
possibilità di un futuro mi-
gliore, dobbiamo operare con-
cretamente per creare delle
maestranze preparate. Da qui
la decisione di collaborare con
le scuole, scelta di cui Lapam
è portabandiera a Carpi”.
L’assessore all’economia
Simone Morelli ha ribadito

Una rinnovata aula informatica donata da Lapam alla scuola Sacro Cuore di Carpi

Al passo coi tempi
M

la necessità di una sinergia
tra i privati, associazioni di
categoria e scuola. “L’atteg-
giamento dimostrato da
Lapam nei confronti di un
problema che investe tutto il
paese, cioè la promozione e
l’emancipazione delle gene-
razioni future attraverso la
preparazione che solo la scuola
può dare – ha concluso – è
segno di sensibilità sociale e
civile e di lungimiranza”.
Il preside ha poi concluso il-
lustrando l’attuale sistemazio-
ne e articolazione dell’Istitu-
to Sacro Cuore che conta oggi
quasi 400 alunni. “Un istituto
comprensivo organizzato se-
condo uno schema verticale,
come il nostro, ha molti van-
taggi, perché consente una
conoscenza reciproca degli
insegnanti, una collaborazio-
ne predefinita ogni anno e la
possibilità di costruire attivi-
tà didattiche anche
interdisciplinari”.

Il concorso indetto
dai Lions Club cittadini
Venticinque anni
di “Posters per la pace”

E’giunta alla 25ª edizione il concorso un “Poster per la pace”
che il Lions Club International ha lanciato agli studenti (11 –
14 anni) di tutto il mondo. Di anno in anno questa iniziativa
si è ingrandita tanto da raggiungere la partecipazione di 375
mila opere provenienti da oltre 200 nazioni. Il Lions Club
Carpi Host e il Lions Club Carpi Alberto Pio hanno sempre
diffuso prima fra le scuole della città ed ora anche fra i comuni
delle Terre d’Argine questa iniziativa con ottimi risultati.
Quest’anno il tema era “Immagina la pace” e su questo hanno
lavorato i ragazzi:
130 i lavori perve-
nuti e di questi set-
te  a pari merito
sono stati segnala-
ti al secondo livel-
lo distrettuale. Que-
sti gli studenti se-
gnalati: Giulia
Lupi, 3°E scuola
Fassi di Carpi;
Matteo Prandi, 3°F
scuola Sassi di
Soliera; Niccolò Barchiesi 2°E scuola Pio di Carpi; Rachele
Fantuzzi e Chiara Berni 2° scuola Sacro Cuore di Carpi; Sofia
Storchi e Sara Cugini, 3°C scuola San Giovanni Bosco di
Campogalliano; Ilaria Rossi, 1°M scuola Focherini di Carpi.
Le commissioni hanno poi segnalato altre sei opere meritevo-
li per il loro valore estetico e contenutistico: Giovanna
Mantovani 2° scuola Sacro Cuore di Carpi; Eleonora Lamma
2°F  scuola Pio di Carpi; Hasko Selin  2°F  scuola Fassi di
Carpi; Lorenzo Caprara  3°A  scuola Gasparini di Novi;
Francesco Spaggiari  3°F scuola Sassi di Soliera; Michele
Trotta ed Edoardo Cavallaro, 1°M scuola San Giovanni
Bosco di Campogalliano.
Le commissioni, mentre auspicano un percorso di successo
per le sette opere inviate al distretto, esprimono un grazie agli
insegnanti, ai dirigenti scolastici e ai tanti ragazzi impegnati
in questa avventura.

Figlie della Provvidenza di Santa Croce
Arriva il Natale

In occasione del Santo Natale la scuola delle Figlie della
Provvidenza per le Sordomute di Santa Croce promuove una
serie di iniziative a conclusione del periodo di Avvento che ha
visto coinvolti alunni, insegnanti e genitori. Come gesto di
solidarietà è stato chiesto un impegno per sostenere la scuola
che in questo momento difficile è stata chiamata a far fronte
alle ristrutturazioni post terremoto nella villa che ospita le
Suore e i ragazzi sordomuti. Tra gli appuntamenti si segnala
il concerto natalizio della Corale Palestrina diretta dal ma-
estro Andrea Beltrami per giovedì 20 dicembre alle ore 20
presso la palestra della scuola. Infine venerdì 21 dicembre
alle ore 18 nella chiesa di Quartirolo la Santa Messa di
Natale per tutte le componenti della scuola celebrata dal
vescovo monsignor Francesco Cavina.

Comprensivo Carpi 2
Corsi di inglese e cultura giapponese

Sono iniziati nei giorni scorsi presso la scuola media G. Fassi
dei corsi serali rivolti agli adulti su varie tematiche. In partico-
lare risultano ancora aperte le iscrizioni per il corso di “Inglese
per viaggiare” guidato dall’insegnante Cinzia Principi e per il
corso di “Lingua e cultura giapponese” docente Davide Calzetti.
Una proposta decisamente originale nel panorama delle inizia-
tive culturali della città che permette di conoscere una civiltà
ricca di storia e di tradizioni che si svolge nelle serate di lunedì
e venerdì. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere
direttamente all’Istituto Comprensivo Carpi 2 in via Melvin
Jones presso la scuola media Fassi (tel. 059 696581) o diretta-
mente ai docenti Davide Calzetti drdcalzetti@hotmail.it e
Cinzia Principi cinziaprincipi@gmail.com

Matteo Prandi classe
3° F, Sm Sassi di Soliera

Un bel regalo di Natale

Una casetta in legno per poter riparare dalla pioggia le
biciclette dei bimbi dell’asilo. È il dono fatto da Cmb alla
scuola d’infanzia I Girasoli (ex i Girasoli di Marchiona), di
recente trasferitasi dalla vecchia sede di via Marchiona agli
spazi di via Adamello. “Nell’edificio precedente, datato 1932

e del quale l’8 otto-
bre avremmo dovu-
to celebrare gli 80
anni ma che ha ri-
portato danni a cau-
sa del sisma – spie-
ga una delle respon-
sabili della scuola,
Cecilia Volpi – ave-
vamo un piccolo ri-
covero attrezzi in cui
potevamo collocare

i giochi dei bimbi, mentre nella nuova sede questo spazio non
c’era: potevamo forse non dare ai bimbi le loro biciclette?
Certo che no, e allora ci è venuta l’idea di chiedere una casetta
a Cmb, che immediatamente e generosamente a risposto”. La
casetta ora è  montata, grazie agli operai della cooperativa, e
attende che vi siano collocate le bici: “vogliamo ringraziare
davvero tanto Cmb per questo dono: un bellissimo regalo di
Natale!”.

Franco Bussadori,
Maurizio Lusvardi, Paolo Gilioli
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Quartirolo
Nel mistero del Natale
una risposta pronta
alle domande di ogni tempo

Il “sì” di Dio
all’umanità
“Vieni, Signore Gesù”.
“Sì, verrò presto!”.
Sono le parole con cui si conclude il libro dell’Apocalisse,
l’ultimo dei libri della Bibbia.
“Vieni, Signore Gesù” è l’attesa, l’invocazione che, più
o meno consapevolmente, sale dal cuore di ogni perso-
na.
L’inquietudine che ci accompagna, le lacrime che ver-
siamo, un’insoddisfazione profonda che fa da sfondo
alla nostra vita… e poi sogni, desideri, speranze… tutto
sembra dire: “Vieni, Signore Gesù, abbiamo bisogno di
te, non possiamo vivere da soli”.
Se questa domanda è, a volte, inespressa, soffocata,
pronunciata con impaccio, la risposta è invece pronta,
decisa, chiara: “Sì, verrò presto!”.
E’ un “sì” la risposta di Dio all’uomo, ad ogni uomo, in
ogni situazione, in ogni tempo.
E’ sempre “sì” tutto ciò che Dio ha da dirci; un “sì” che
dice disponibilità, cura infinita, attenzione paterna e
materna, fedeltà alle promesse fatte, impegno serio per
noi… in una parola: amore… immenso, smisurato,
fuori da ogni logica, eccessivo…
Tutto il mistero del Natale è racchiuso in questa invoca-
zione e in questa risposta: al grido che sale al cielo da
ogni parte della terra Dio risponde con il dono più
grande: il suo Figlio Unigenito, nato per noi, per essere
il “Dio con noi”, per condividere la nostra vita, per
introdurci in una nuova vita con la sua morte e risurre-
zione.
L’augurio che ci sentiamo di fare a tutti è questo: che
ognuno veda e senta in questo bambino che nasce nel
silenzio della notte la risposta pronta e decisa di Dio ad
ogni sua attesa e ad ogni bisogno.

Buon Natale!
don Fabio e don Anand

Gruppo Caritas

Il valore del tempo donato
Come tutti gli anni anche per il 2012 la Caritas parrocchiale
si è impegnata a sostenere i missionari della diocesi ma anche
le famiglie in difficoltà che sempre più spesso si rivolgono
alla parrocchia per un aiuto ed un conforto. Due sono le
attività principali: la produzione di maglie, sciarpe, borse e
abbigliamento in genere e la produzione di cappelletti.
Queste attività sono possibili grazie all’esperienza professio-
nale di tante persone che dedicano parte del loro tempo a
questo servizio: le esperienze maturate nel settore dell’abbi-
gliamento permettono di utilizzare i materiali donati dalle
ditte del territorio anche recuperando materiali di scarto.
Purtroppo negli ultimi tempi anche queste donazioni sono
calate e con difficoltà si è riusciti ad organizzare due mercatini
missionari. Speriamo di poter recuperare del materiale per
continuare il nostro lavoro e aiutare chi è in difficoltà e i
missionari.
La produzione di cappelletti invece ha attirato molti volontari
che una volta alla settimana si sono incontrati in parrocchia.
E’ un momento di lavoro ma anche di condivisione del
proprio tempo libero spesso “rubato” ai nipoti e alle faccende
domestiche.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che con
gioia hanno condiviso questa attività che verrà ripetuta in
gennaio e nel periodo pasquale.

DICEMBRE 2012

VENERDÌ 21
• Ore 18.00: Novena di Natale e S. Messa
• Ore 21.00: Penitenziale Parrocchiale giovani e adulti

SABATO 22
• Ore 15.30: Recita di Natale bambini del catechismo

DOMENICA 23
4ª Domenica d’Avvento
Sante Messe: ore 8.00 – 9.45 – 11.15 – 18.30

Alla S. Messa delle 9.45 benedizione dei bambinelli da
mettere nel presepe

LUNEDÌ 24
• Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 i sacerdoti

sono disponibili per le confessioni
• Ore 22.30: Veglia del Santo Natale
• Ore 24.00: Santa Messa nella notte di Natale

MARTEDÌ 25
Natale del Signore
Sante Messe: ore 8.00 – 9.45 – 11.15 – 18.30

MERCOLEDÌ 26
Santo Stefano
Sante Messe: ore 8.00 – 9.45 – 11.15 – 18.30

DOMENICA 30
Santa Famiglia
Sante Messe: ore 8.00 – 9.45 – 11.15 – 18.30

LUNEDÌ 31
• Ore 18.30: Santa Messa di Ringraziamento

GENNAIO 2013

MARTEDÌ 1
Festa della Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace
Sante Messe: ore 9.45 – 11.15 – 18.30

VENERDÌ 4
Giornata della memoria scout
• Ore 18.30: Santa Messa in suffragio di don Nellusco

Carretti

SABATO 5
• Ore 18.30: Santa Messa in suffragio di don Enea Tamassia

DOMENICA 6
Epifania del Signore
Sante Messe: ore 8.00 – 9.45 – 11.15 – 18.30
• Ore 9.45: Arrivano i Magi
• Ore 15.30:  Spettacolo dei Burattini  e “Arriva la Befana”

MARTEDÌ 8
41° Compleanno Agesci Carpi 4

DOMENICA 13
Battesimo di Gesù
Sante Messe: ore 8.00 – 9.45 – 11.15 – 18.30

LUNEDÌ 14
• Ore 21.00: Inizio Incontri Fidanzati

GIOVEDÌ  17
• Ore 11.15: Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate
• Ore 15.30: Benedizione degli animali domestici

DOMENICA 27
Festa della famiglia
• Ore 11.15: Santa Messa e benedizione delle coppie che

festeggiano l’anniversario di matrimonio.
• Ore 12.30: Pranzo della famiglia – prenotazioni in parroc-

chia 059 694231

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Le coppie che nel 2013 ricordano un particolare anniver-
sario di matrimonio (soprattutto 25-50-60, ma anche 5,
10, 15, 20, 30, 40 anni di matrimonio…) sono invitate alla
celebrazione degli anniversari di matrimonio domenica
27 gennaio alle ore 11.15. E’ gradito un cenno di confer-
ma telefonando alla segreteria parrocchiale: 059 694231.

DATE DEI SACRAMENTI
Festa del perdono (prima confessione): domenica 7 apri-
le. Prima comunione: domenica 12 maggio.
Cresime: domenica 26 maggio.

INCONTRI PER GENITORI
Si è tenuto il 2 dicembre scorso un primo incontro per
genitori. Grazie alla competenza e all’esperienza della
dottoressa Sandra Rompianesi ci si è confrontati sulla
sfida che l’educazione dei figli rappresenta per ogni
genitore, ogni giorno. Seguiranno altri incontri. Per infor-
mazioni rivolgersi in parrocchia.

INCONTRO PER RAGAZZI DI SECONDA MEDIA
Ai ragazzi che hanno ricevuto la Cresima nel maggio
scorso proponiamo di ritrovarsi il sabato sera per mangia-
re insieme una pizza, riflettere e giocare: dalle 19.30 alle
22.30. Prossimo incontro: sabato 15 dicembre.

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

Calendario parrocchiale
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Quaranta anni a
Quartirolo il Carpi
Quattro è…ancora

Qua! Diceva proprio così lo
slogan lanciato a settembre
2011, all’apertura dell’anno
scout per ricordare il lungo
cammino ormai percorso dal
nostro gruppo. Certamente
nessuno di noi avrebbe pen-
sato come sarebbe stato! Un
anno, attraversato da tanti
momenti difficili, che hanno
spesso fatto dimenticare la
voglia di fare festa.
E’ stato un tempo punteggia-
to di contrarietà, a partire dalla
malattia di don Claudio. Dopo
il suo ricovero molti di noi e
tutti i  bambini e i ragazzi non
hanno più potuto vederlo, né
ascoltarlo. Poi la Quaresima
vissuta all’ombra della sua
“assenza”, a parte quel com-
movente e difficile contatto
telefonico, durante la cele-
brazione delle  Ceneri.
Infine don Claudio ci ha la-
sciato. Il disorientamento ini-
ziale è stato notevole.
Ci ha fatto vivere e stare come
“in pausa”, fermi a guardarci
negli occhi, a dover decidere:
e adesso cosa si fa? Facciamo
ugualmente il San Giorgio di
gruppo?
Don Claudio ci avrebbe tenu-
to molto, anzi moltissimo. Era
sempre così evidente la sua
gioia, la sua soddisfazione,
quando stavamo davanti a lui
così tanti, insieme! Lui che si
era già messo avanti, aveva
pure scritto quella poesia da
usare come inno. La voglia di
festeggiare, non era più quel-
la dell’inizio ma si doveva
andare avanti! Anche il Don
lo avrebbe voluto!
Lo sforzo organizzativo è stato
notevole eravamo quasi 300.
Due colonie di castorini, un
cerchio e due branchi, i tre
reparti, il clan con  il novizia-

Difficoltà e segni di speranza nell’anno che celebra il 40esimo del Carpi 4

La gioia di stare insieme

Speciale parrocchia di

Quartirolo

Da

to che ci ha introdotto nel
tema Olimpico. E poi 20 e più
cambusieri. Tre punti
cambusa. Vari aiuti extra. Sei
pullman, altri mezzi per tra-
sportare le tende, il materia-
le, le vettovaglie. Giarola ci
ha accolto a fine aprile nella
sua bella cornice, ma natural-
mente non c’è San Giorgio
fortunato… se non è anche
un po’ bagnato e così parec-
chie attività sono state inter-
vallate dalla pioggerella. Poco
male! Stare tutti insieme è
stato molto bello.
Appena il tempo di tornare ed
iniziare a progettare le attivi-
tà estive, ed ecco arriva il
terremoto, che come abbia-
mo imparato, non destabiliz-
za solo gli edifici ma soprat-
tutto le nostre sicurezze.

E’ stato un periodo partico-
larmente intenso, concitato e
difficile: le scosse e poi don
Ivan che era di casa nostra,
Quartirolo che sembrava es-
sere diventata il centro del
mondo, tutto improvvisamente
accadeva lì e quella nostra
nuova sede e aula liturgica
un po’ troppo sotto i rifletto-
ri, che ci ha fatto di nuovo

essere spaesati.
Eppure il nostro  slogan dice
che siamo ancora qua. E dob-
biamo e vogliamo andare
avanti.
E’ arrivato don Fabio (grazie
Vescovo Francesco!) che ha
partecipato a tutte le nostre
attività estive e ci ha fatto
sentire un po’ meno orfani.
Ricomincia il nuovo anno

scout e la voglia di ripartire
c’è tutta.
Abbiamo un nuovo progetto
educativo da realizzare, fac-
ciamo un bilancio di questo
anno “poco celebrativo” com-
preso il verificare ciò che è
saltato e non abbiamo realiz-
zato.
Lo concluderemo il meglio
possibile, nel tradizionale
appuntamento dell’8 genna-
io, quando ricorderemo di
nuovo, (perché ce n’è biso-
gno) che fare gruppo, vivere
lo scautismo è cosa bella, ne
vale la pena, per i segni buoni
che lascia in noi e negli altri.
Ricordando da dove siamo
partiti: una piccola parroc-
chia di periferia, dove c’era
proprio poco. Una comunità
da costruire, che aveva biso-
gno di una proposta vera, per
i giovani, un quartiere nuovo,
dove per la forte presenza
industriale e i nuovi
insediamenti abitativi, c’era
carenza di legami e di rete
sociale. C’era solo tanto la-
voro! Tanti laboratori e tanti
ragazzi “chiavi al collo” un
po’ soli o per strada. Il mon-
do è cambiato molto da allo-
ra, ma la nostra “missione”
non è cambiata, la sfida è
sempre la stessa: si tratta an-
cora di accogliere bambini,
ragazzi, giovani e proporre
loro un buon modo per essere
felici, magari faticando, ma
donando agli altri un po’ di
tempo, scoprendo che da soli
si va poco lontano, perché la
nostra felicità, passa per la
felicità di chi ci sta accanto.
Dunque come sempre: Buo-
na strada Carpi 4!

Pennagialla

Azione
cattolica
In cerca
d’autore

Terminato il campo
Acr, tenutosi in
settembre a
Boscochiesa Nuova
con le altre parrocchie
della zona pastorale,
abbiamo intrapreso,
assieme ai ragazzi, un
cammino che ci
porterà a scoprire che
Gesù  ha donato a
ciascuno di noi, in
forma e in misura
diversa, dei talenti e
che Lui guida il
nostro cammino ed è
l’autore del copione
delle nostre vite. Con
Sabrina, Heidi, Chia-
ra, Stefano, Elena e
con l’aiuto del
seminarista Emiddio,
ci stiamo preparando
ad accogliere il nostro
Signore che con la sua
nascita, la sua parola e
i suoi insegnamenti
illumina con gioia il
mondo. Domenica 9
dicembre è stata una
giornata importante
per l’Azione cattolica
di Quartirolo, la festa
dell’adesione che
vede circa una qua-
rantina di aderenti
affermare il loro
“eccomi”, come ha
fatto Maria accoglien-
do con gioia di dive-
nire la serva del
Signore.

Elena Guandalini
Presidente parroc-

chiale Ac

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sede provvisoria
L’Ufficio Diocesano
Pellegrinaggi ringra-
zia sentitamente don
Roberto Bianchini,
parroco di San Fran-
cesco d’Assisi di
Carpi, per aver ac-
colto la sede operativa nei locali della
parrocchia (via Trento Trieste 8, Carpi
- cell. 348 1694943)

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Il nuovo anno in Friuli
2 e 3 gennaio 2013
Programma
Visita al Presepe Monumentale di Ara, il più grande del Triveneto. Visita di
Villa Manin a Gemona. Visita a Udine città del Tiepolo.
Note tecniche: partenza ore 5,30 dalla Stazione delle Corriere di Carpi.
Pernottamento a Udine. Rientro nella serata del 3 gennaio. Quota di parteci-
pazione euro 175, supplemento singola euro 35, acconto euro 50.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
presso Parrocchia di San Francesco d’Assisi, via Trento Trieste 8, Carpi – cell.
348 1694943. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.
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STORIA DELLA PARROCCHIA
Il volume “La parrocchia di Santa Maria
Maggiore di Mirandola. Storia di una comu-
nità”, edito dalla parrocchia e dal Centro
internazionale di cultura Giovanni Pico del-
la Mirandola, con il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Mirandola, sarà
presentato venerdì 14 dicembre alle 18
presso il Teatro 29 (polo scolastico, via 29 maggio). Sono
previsti, fra gli altri, gli interventi di Edmondo Trionfini e
Cosimo Quarta, rispettivamente presidente e segretario ge-
nerale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, e
dei curatori dell’opera, don Carlo Truzzi e Bruno Andreolli.
Conclusioni di Enrico Galavotti, dell’Università di Chieti-
Pescara. Al termine verrà consegnata un copia omaggio del
volume.

PRESEPE DEL VOLONTARIATO
Sabato 15 dicembre alle 17 davanti al municipio di Mirandola
si terrà l’inaugurazione del presepe promosso dalla Consulta
del volontariato. Il suggestivo allestimento di quest’anno è a
cura dell’Associazione Amici del presepio di Tesero in Val di
Fiemme (Trento). Fra le autorità saranno presenti il Vescovo
monsignor Francesco Cavina e il sindaco Maino Benatti.
Ad animare la cerimonia gli allievi della Fondazione Scuola
di musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

Dicembre denso di iniziative per concludere l’anno del 50°
anniversario di attività del Circolo Medico M. Merighi di
Mirandola che culminerà sabato 15 con la visita, nel pomerig-
gio, del Segretario Nazionale  dei medici della Fimmg (Fede-
razione italiana medici di medicina generale) Giacomo Milillo
presso il centro congressi La Cantina di Medolla.

Festa degli auguri
Si è svolta martedì 4 dicembre la tradizionale festa degli auguri
promossa dal Circolo Medico Merighi e dall’AMMI di
Mirandola, due sodalizi che quest’anno hanno festeggiato
rispettivamente cinquanta e venti anni di attività. Mario Ventu-
ra, prefetto vicario di Modena, ha presentato alcuni libri di cui
è autore e messi a disposizione per la vendita dall’ Associazione
Culturale Roberto Guasti. Sono stati raccolti 700 euro conse-
gnati al presidente della Consulta del Volontariato di Mirandola
Gino Mantovani. Nel corso della serata Maria Grazia Tatti,
presidente nazionale AMMI ha donato al direttore generale
dell’Azienda Usl di Modena Mariella Martini un ecografo
portatile. A rallegrare l’incontro la presenza del gruppo musi-
cale Psicantria con il duo Gaspare Palmieri, psichiatra e Cristian
Grassilli, psicologo.

Mirandola Concordia

CIRCOLO MEDICO M. MERIGHI

hicadv.it

• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI
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ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012

d’ingresso è davvero basso:
ogni evento costa infatti solo
3 euro.
A Mirandola il 3 dicembre ha
inaugurato una serata di gala
della danza italiana, “Sulle
punte per Mirandola”, in cui
si sono esibiti, in un Teatro
29 pieno di pubblico, primi
ballerini di importanti teatri
nazionali, tra cui Anbeta
Toromani e Roberto Bolle,
étoile del Teatro alla Scala.
L’11 dicembre si è esibito il
Balletto dell’Opera di Kiev
nella “Suite dalla Bella ad-
dormentata”. Il 18 dicembre
ci sarà un’iniziativa dedicata
ai ragazzi e alle scuole, con la
Compagnia Abbondanza/
Bertoni nello spettacolo “Ro-
manzo d’infanzia”. Il 20 di-
cembre la compagnia Botega
si esibirà in “Paracasoscia”,
spettacolo che mixa le musi-
che della tradizione operistica
italiana con i ritmi e l’energia
dell’hip hop.
Per la prosa, la Piccola Com-
pagnia Dammacco il 12 di-
cembre ha portato in scena
presso Teatro 29 “L’ultima
notte di Antonio”. Il Teatro
Due Mondi porterà invece in
piazza Costituente il 5 gen-
naio “Fiesta”, spettacolo
itinerante che colorerà le strade
mirandolesi richiamando
l’ambiente carnevalesco
sudamericano. Accanto ai
balletti e alla prosa sono inol-
tre in programma laboratori
dedicati principalmente alle
scuole.

Laura Michelini

 Mirandola è ripartita
una stagione teatrale
ricca di appuntamenti

importanti. Sono cambiati i
luoghi degli spettacoli: a
Mirandola Ert ha allestito da
fine ottobre una tensostruttura
che contiene 499 posti, in-
stallata nel nuovo polo scola-
stico, sportivo e culturale in
via 29 Maggio.
Il Teatro Nuovo in centro sto-
rico infatti è stato fortemente
danneggiato nel sisma, ma
l’intenzione è quella di non
interrompere la programma-
zione teatrale, mettendo così
a disposizione della cittadi-
nanza occasioni importanti di
spettacolo dal vivo.
Il 29 ottobre il Teatro 29, così
viene chiamata la nuova strut-
tura, ha aperto con l’inaugu-
razione dell’anno accademi-
co dell’Università di Mode-
na e Reggio. Il 28 novembre
è iniziata poi la nuova stagio-
ne teatrale, che prevede sette
spettacoli più due fuori abbo-
namento. C’è poi la rassegna
di teatro rivolto alle famiglie
e ai bambini. La tensostruttura
può inoltre essere noleggiata
per ospitare iniziative delle
scuole, delle associazioni, di
tutte le realtà a cui serve uno
spazio adeguato. Sono stati

abbassati i prezzi dei biglietti
che venivano applicati fino
all’anno scorso in teatro. “Gli
abbonati sono stati molto fe-
lici di potersi ritrovare di nuovo
in un teatro, per una nuova
stagione di spettacoli. In que-
sta situazione il teatro diven-
ta anche un luogo di aggrega-
zione e socializzazione im-
portante per i cittadini” spie-
ga Elisa Razzaboni, respon-
sabile del teatro di Mirandola
per Ert.
All’interno di “Scena solida-
le” è nato inoltre il progetto
“Tra teatro e danza, a bassa
voce, in punta di piedi”, pro-

mosso dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e dalla
Regione Emilia Romagna, con
un sostegno destinato ad Ater
per la danza e a Emilia
Romagna Teatro Fondazione
(Ert) per le attività di prosa.
Nell’intenzione degli organiz-
zatori, il progetto offre spunti
culturali e di socializzazione,
in un’ottica di rientro nella
normalità della vita quotidia-
na dopo l’evento terremoto.
Essenziale è il contributo vo-
lontario di stelle della scena
nazionale e internazionale, che
si sono prestate a mettere in
scena i loro spettacoli. Il prezzo

Ricco il programma di eventi al Teatro 29 a Mirandola

A

Foto Antonio Buoli

La solidarietà
va in scena

Giornalisti nel terremoto
E’ stato Luca Ponzi, giorna-
lista della sede Rai
dell’Emilia Romagna, a rac-
contare al Circolo Medico
Merighi di Mirandola, il ter-
remoto visto dalla parte de-
gli operatori dell’informazio-
ne. Nel corso dell’incontro
svoltosi lunedì 26 novembre

Ponzi ha spiegato come si è
mossa la macchina dei media
a partire dalle 4.04 del 20 mag-
gio fino ad oggi, quando di
terremoto si parla sempre
meno. “Abbiamo fatto il pos-
sibile per non far dimenticare
le ferite subite da questa terra
- ha confermato Ponzi - e sia-
mo pronti a raccogliere le vo-
stre difficoltà anche oggi, che
il terremoto non fa più noti-
zia”. Tra gli aspetti più belli
tra quelli illustrati da Ponzi il
rapporto che si è instaurato
con la gente dell’Emilia, che
anche in un momento di lutto,
di difficoltà, non ha mai di-
menticato la propria anima
ospitale e generosa.

LA PARROCCHIA
DI S. MARIA MAGGIORE

DI MIRANDOLA
STORIA DI UNA COMUNITÀ

PARROCCHIA
DI MIRANDOLA

A cura di
Bruno Andreolli

Don Carlo Truzzi
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Limidi e il suo don

Maria Silvia Cabri

el circondario di Carpi,
tra gli edifici sacri ric-
chi di tradizioni e di

ricordi, spesso custodi di opere
artistiche da conservare ge-
losamente e da salvaguarda-
re, la chiesa di Limidi, intito-
lata a San Pietro in Vincoli,
riporta alla basilica romana
costruita nel V secolo e che
ospita oggi il Mosè di
Michelangelo. La parrocchia
di Limidi è il cuore pulsante
di una comunità attiva e viva-
ce, che ha trovato in don
Antonio Dotti un parroco
giovane, coraggioso, molto
impegnato su diversi fronti,
attento alle esigenze dei par-
rocchiani e sempre sensibile
all’accoglienza.
Mentre racconta, don Anto-
nio ha un’espressione pacata,
lievemente distratta, che si
anima quando una cosa gli
sta a cuore. Il terremoto ha
colpito anche la sua gente – e
lui personalmente, non aven-
do ancora una vera e propria
abitazione – ma non lo ha
fermato.
La vigilia del 20 maggio tutto
era pronto per la celebrazio-
ne delle cresime, il momento
più solenne nella vita liturgi-
ca e pastorale della parroc-
chia e un’occasione di incon-
tro con le famiglie molto im-
portante, soprattutto per don
Antonio, che aveva fatto il
suo ingresso a Limidi soltan-
to il 29 aprile. “Il sisma ha
sconvolto tutti i programmi.
Ma noi siamo stati più forti
del terremoto – sottolinea –
abbiamo organizzato il salo-
ne parrocchiale e il Vescovo
ha conferito il sacramento della
cresima, perché non si pote-
vano deludere i bambini e le
famiglie. E poi il Signore be-
nedice i coraggiosi”.
Monsignor Francesco Cavina,
anche lui di recente nomina
alla guida della diocesi di
Carpi, è stato di grande soste-
gno e nella sua omelia, in un
momento di così intense emo-
zioni, ha saputo comunicare
un messaggio forte di fede e
speranza.

Il Signore
è vicino
Su questo duplice binario, da
una parte la paura e lo sgo-
mento ma dall’altra la forza e
la volontà di ripartire subito,
don Antonio non si è mai
sentito solo. “Il Signore mi è
stato vicino - osserva – la
Provvidenza ci ha molto aiu-
tato e ci sono state grazie
importanti, persone che si sono
riavvicinate alla chiesa, vo-
lontari eccezionali che si sono
attivati immediatamente, una
grande vicinanza da tutta Ita-
lia e contributi che ci hanno
molto sostenuto”. Così, nelle
sue parole e nei ricordi tanto
recenti, l’onda rovinosa del
terremoto si trasforma in un
grande abbraccio di solida-
rietà, di fede nel Signore, di
grazie rese al Padre che non
abbandona mai i Suoi figli e
di grande riconoscenza per
gli aiuti ricevuti da persone
“che hanno dimostrato – sot-
tolinea con un’espressione
ammirata e quasi incredula –
una collaborazione strepito-
sa”.
Dopo il terremoto del 29 mag-
gio, la parrocchia e tutto il
paese hanno ospitato 300 per-
sone che si sono accampate
con tende e camper nel gran-
de prato dietro la chiesa. I
volontari hanno dato un aiuto
incredibile, fornendo pasti e
assistenza morale, e amicizia
anche, in una situazione così
difficile, con tante paure da
vincere, mentre il salone par-
rocchiale si trasformava da
chiesa in mensa e poi ancora
in cappella per la celebrazio-

ne della messa.

La vita “dopo”
Tutte le persone accolte, an-
che di diversa religione, in
quei giorni di comunione e
convivenza hanno riconosciu-
to il ruolo della parrocchia; e
sono giunti anche i ringrazia-
menti del sindaco. In quel
momento tragico, di timori e
incertezze, di solidarietà e
bisogno di ritrovarsi, don
Antonio ha potuto conosce-
re, in tempi concentrati, i suoi
parrocchiani, apprezzarli, sen-
tirsi appoggiato, perché nes-
suno si è tirato indietro. Il
giovane sacerdote non si è
mai risparmiato. “I primi tempi
sono stato in tenda, perché
oltre la chiesa, anche la
canonica era inagibile; poi mi
sono trasferito nel camper;

adesso, in attesa dell’instal-
lazione di un prefabbricato,
vivo nello spogliatoio della
struttura parrocchiale, fortu-
natamente intatta, perché di
recente costruzione grazie agli
aiuti dell’otto per mille”.

Solidarietà
senza confini
“Quello che mi ha colpito –
sottolinea don Antonio, che
nella sua rassicurante e sorri-
dente pacatezza ricorda le fi-
gure di sacerdoti che la Chie-
sa propone come esempi del-
l’aiuto agli altri -  è la colla-
borazione spontanea e i con-
tributi che abbiamo ricevuto
da tanti; ci sono stati scambi
con le altre parrocchie e con
le Caritas; per allietare le se-
rate, i giovani hanno fatto
serate musicali e un amico ci
ha portato un telescopio per
vedere la luna e le stelle. Ci
sono state iniziative per i bam-
bini e  la scuola materna, gra-
zie alla generosa dedizione
delle Suore, ha garantito il
servizio per tutto il periodo,
offrendo sostegno anche alle
giovani famiglie di Rovereto
e Novi, che portavano i loro
bambini. Non sono mai man-
cati l’aiuto dei Carabinieri e

la sinergia con le istituzioni”.
Uno dopo l’altro, emergono i
gesti di solidarietà che hanno
tanto commosso don Dotti.
“Siamo stati adottati da due
parrocchie, quella di Fosdondo
e quella del Sacro Cuore di
Udine. Nel mese di luglio, ho
potuto accompagnare i lupetti
e i ragazzi dell’Azione Catto-
lica ai campi estivi per due
settimane grazie all’aiuto di
due sacerdoti eccezionali: don
Gaetano, che è venuto in
macchina da Potenza per ri-
cambiare l’aiuto dei carpigiani
in occasione del terremoto
dell’Irpinia, e don Paolo, giun-
to da Senigallia: un bellissi-
mo modo per esprimere la
loro solidarietà. Altrettanto
commovente è stato l’aiuto
offerto da due giovani cuochi
di Avellino, senza i quali il
campo non avrebbe potuto
iniziare per mancanza di per-
sonale”.

Segni concreti
di fede
Non ci sono programmi spe-
cifici per celebrare l’Anno
della Fede: ogni associazio-
ne si propone di commentare
le parole del Credo nel suo
cammino educativo. “Ma poi-

ché la fede senza le opere è
morta – commenta don Anto-
nio citando la Lettera di San
Giacomo – vorrei ricordare i
segni concreti di fede nella
nostra parrocchia. Tre adulti
si stanno preparando per ri-
cevere la cresima; il gruppo
scout si sta rendendo autono-
mo dall’associazione del
Corpus Domini e le famiglie
sono molto coinvolte”.
In un camper dietro la canonica
vive una famiglia di nomadi
che la parrocchia segue, con
la collaborazione dei comuni
di Carpi e di Soliera e della
Caritas diocesana, per aiutar-
li a rendersi autonomi. Alcu-
ni parrocchiani hanno offerto
il loro aiuto, ed è un bel-
l’esempio di amore cristiano
per vincere certi pregiudizi,
così difficili da superare.
“C’è – precisa il sacerdote –
una rinnovata attività della
Caritas parrocchiale, che pre-
sto aprirà un centro di ascolto
nel camper dove ho abitato;
insomma tutto lo sforzo di
integrazione dopo il terremo-
to è stato segno di carità, nata
dalla fede”.

Di mano
in mano
“Le pratiche liturgiche – con-
clude don Antonio – si rias-
sumono nella messa quoti-
diana nella cappella delle
Suore e nella messa festiva
della comunità alle 10 nel
salone, dove c’è molta affluen-
za. Per l’Avvento, avremo un
incontro biblico sul Vangelo
di Natale e una liturgia
penitenziale per gli adulti.
Soprattutto, vogliamo conti-
nuare una bella tradizione, che
coinvolge i bambini: nell’am-
bito del catechismo
dell’iniziazione cristiana si ‘fa
girare’ un piccolo Bambino
Gesù tra le famiglie. Viene
consegnato da un bambino
all’altro all’uscita della scuo-
la e questo semplice rito pia-
ce ai più piccoli ed è testimo-
nianza di fede per tutte le
famiglie”.

N

L’esperienza della Provvidenza, la solidarietà,
nuovi legami di amicizia e la Carità che nasce dalla fede

Speciale parrocchia di

Limidi

Limidi e il suo don
Grazie all’otto per mille
Nel post terremoto la comu-
nità di Limidi può contare
sulle strutture parrocchiali
inaugurate l’8 dicembre
2009. In particolare, il grande
salone polifunzionale e l’edi-
ficio a due piani per le di-
verse attività pastorali.
Un’opera che è stata forte-
mente voluta da don Rino
Malagoli e che si è realizza-
ta grazie ai contributi fon-
damentali di 661 mila euro
dalla Conferenza Episcopale
Italiana tramite l’otto per mil-
le, e di 300 mila euro dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. Significativo
anche il generoso sforzo della
parrocchia e degli offerenti.

I danni del sisma

La chiesa e la canonica sono
danneggiate, anche se non
gravemente. Il costo della
ristrutturazione comporta un
preventivo di 130.000 euro
per la chiesa e 300.000 euro
per la canonica; essendo beni
vincolati, si resta in attesa
dei fondi regionali.  Il cam-
panile non sembra leso, an-
che se si è scostato dal corpo
murario della chiesa, crean-
do una fessura. Per questo le
campane tacciono, per timore
che le vibrazioni  possano
ampliare la fenditura crea-
tasi. Mancano i rintocchi alla
gente del paese, in partico-
lare a coloro che collegano
il loro suono ai fatti di Limidi
e all’intervento salvifico di
monsignor Dalla Zuanna, nel
1944, durante la seconda
guerra mondiale.

Attività della parrocchia

A Limidi c’è una lunga tra-
dizione musicale, che dura
da 20 anni e che ha costitu-
ito un percorso educativo
per molti, attraverso la mu-
sica. Questo spiega la ben
organizzata attività del Coro
parrocchiale. Il circolo Anspi
Don Milani è molto vivace:
recentemente si è avuto un
incontro, con Agostino Bur-
beri, ex alunno di Don Milani,
cui è seguito un confronto
sulla proposta educativa di
Don Milani stesso. E’ attivo
un doposcuola per gli alun-
ni della parrocchia. Molte
signore volontarie si riuni-
scono in canonica per la
confezione e la vendita di
prodotti gastronomici, come
forma di autofinanziamento.

Una delle strutture realizzate con l’otto per mille
e il modulo provvisorio
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corresponsabilità esi-
ge un cambiamento di
mentalità riguardante,
in particolare, il ruolo

dei laici nella Chiesa, che
vanno considerati non come
«collaboratori» del clero, ma
come persone realmente
«corresponsabili» dell’esse-
re e dell’agire della Chiesa.
E’ importante, pertanto, che
si consolidi un laicato maturo
ed impegnato, capace di dare
il proprio specifico contribu-
to alla missione ecclesiale,
nel rispetto dei ministeri e dei
compiti che ciascuno ha nella
vita della Chiesa e sempre in
cordiale comunione con i
Vescovi.
Cari amici, è importante ap-
profondire e vivere questo
spirito di comunione profon-
da nella Chiesa, caratteristi-
ca degli inizi della Comunità
cristiana, come attesta il libro
degli Atti degli Apostoli: «la
moltitudine di coloro che erano
diventati credenti aveva un
cuor solo e un’anima sola»
(4,32). Sentite come vostro
l’impegno ad operare per la
missione della Chiesa: con la
preghiera, con lo studio, con
la partecipazione attiva alla
vita ecclesiale, con uno sguar-
do attento e positivo verso il
mondo, nella continua ricer-
ca dei segni dei tempi. Non
stancatevi di affinare sempre
più, con un serio e quotidiano
impegno formativo, gli aspetti
della vostra peculiare voca-
zione di fedeli laici, chiamati
ad essere testimoni coraggio-
si e credibili in tutti gli ambiti
della società, affinché il Van-
gelo sia luce che porta spe-

ranza nelle situazioni
problematiche, di difficoltà,
di buio, che gli uomini d’oggi
trovano spesso nel cammino
della vita. [...] Vi incoraggio
a proseguire con generosità
nel vostro servizio alla Chie-
sa, vivendo pienamente il
vostro carisma, che ha come
tratto fondamentale quello di
assumere il fine apostolico
della Chiesa nella sua
globalità, in equilibrio fecondo
tra Chiesa universale e Chie-
sa locale e in spirito di intima
unione con il Successore di
Pietro e di operosa
corresponsabilità con i pro-
pri Pastori. In questa fase della
storia, alla luce del Magiste-
ro sociale della Chiesa, lavo-
rate anche per essere sempre
più un laboratorio di
«globalizzazione della soli-
darietà e della carità», per
crescere, con tutta la Chiesa,
nella corresponsabilità di of-
frire un futuro di speranza
all’umanità, avendo il corag-
gio anche di formulare pro-
poste esigenti. [...]
La vostra vita sia «trasparen-
te», guidata dal vangelo e il-
luminata dall’incontro con
Cristo, amato e seguito senza
timore. Assumete e condivi-
dete le scelte pastorali delle
diocesi e delle parrocchie,
favorendo occasioni di incon-
tro e di sincera collaborazio-
ne con le altre componenti
della comunità ecclesiale, cre-
ando rapporti di stima e di
comunione con i sacerdoti,
per una comunità viva,
ministeriale e missionaria.
Dal Messaggio di papa Benedet-

to XVI al Forum Internazionale
di Azione Cattolica

Messaggio
per gli educatori Acr

In occasione della
beatificazione di Odoardo
Focherini, anche l’ACR
ha deciso di dare il suo
contributo per far cono-
scere a tutti questo perso-
naggio fondamentale per
la storia della Chiesa ed in
particolare della nostra
Chiesa locale, dedicando
alla riflessione su questa
figura il Mese della Pace
2013! Vista anche la no-
vità di questa scelta ab-
biamo veramente bisogno
dell’aiuto di tutti per co-
struire insieme delle sche-
de che aiutino i ragazzi ad
appassionarsi!
Vi aspettiamo giovedì 13
dicembre alle ore 21 in
centro diocesano.

Aderire all’Ac è rispon-
dere di sì senza tentenna-
menti e con gioia al
Signore della vita che ti
chiama a mettere al
centro della tua esistenza
il Battesimo con altri
cristiani come te, dentro
una comunità, con uno
sguardo d’amore intelli-
gente e appassionato per
il mondo in cui viviamo.

[…] Aderire all’Ac è dire
a tutti che la Chiesa è
tua, è tua madre, è la tua
famiglia, è la tua casa, è
il crocevia necessario per
essere cristiani nel
mondo.

[…] Aderire all’Ac è farsi
un cuore grande e gene-
roso, capace di tendere
l’orecchio a ogni chiama-
ta del Signore, anche la
più impegnativa e la più
radicale. I conventi, le
clausure, le canoniche, le
missioni, le famiglie non
ci fanno paura, ma
stanno nei nostri sogni!

Da Aderire all’Ac, scelta
che nasce nel cuore

di monsignor Domenico
Sigalini, assistente

generale nazionale di Ac

• 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

La

QUI CATTEDRALE
Aiutare le persone ad inne-
stare la propria vita nel cam-
mino della Chiesa. Aiutare
la Chiesa ad ascoltare ed ac-
cogliere le “le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le ango-
sce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono” anche
alla luce del Concilio Vati-
cano II: su questo si sono
confrontati, aderenti e non
all’Azione cattolica, duran-
te l’assemblea annuale del-
l’associazione della parroc-
chia della Cattedrale.
Il dibattito assembleare uni-
tario è stato introdotto da 3
interventi di approfondimen-
to svolti  da Giuseppe
Bellodi, presidente parroc-
chiale e responsabile adulti,
Carlotta Coccapani per i
giovani e Riccardo Setti per
l’Acr.

QUI SAN FRANCESCO
“Quest’anno abbiamo deciso
durante la festa dell’Adesio-
ne di puntare tutto sulla figu-
ra di Maria – spiega la presi-
dente parrocchiale Anna Colli
–. Due amici del Settore di
Apostolato Biblico diocesano
sono venuti per una Lectio
divina sul brano dell’Annun-
ciazione. Abbiamo così riflet-
tuto in questo Anno della Fede
sul Si detto da Maria al Si-
gnore. E il Sì di Maria è stato
lo spunto per riflettere sul
nostro Si al Signore, che vede
come segno tangibile la no-
stra adesione all’Azione Cat-
tolica”.
Anche i ragazzi dell’Acr sono

stati coinvolti: su dei fogli
colorati hanno espresso il loro
Si a Gesù, portando poi que-
sti piccoli disegni durante
l’offertorio all’altare, segno
della loro disponibilità a fi-
darci di Lui e a seguirlo. Don
Roberto Bianchini, durante
la celebrazione, ha benedetto
le tessere di Ac, invitando
tutti i soci a essere sempre più
testimoni gioiosi del Vange-
lo.

QUI SAN BERNARDINO
Venerdì 7 dicembre si è tenu-
ta l’assemblea parrocchiale
di Ac, per tutti i soci, che ha
visto l’intervento di due con-
siglieri diocesani, Laura
Stermieri, responsabile
diocesana Acr e Nicola
Mistrorigo, vicepresidente
adulti. Titolo dell’incontro era
“Io, l’Ac, la parrocchia”, pen-
sato per “riscoprire – spiega
Salvatore Airoldi, presiden-
te parrocchiale – per gli adul-
ti, e scoprire, per i giovani,
l’importanza dell’adesione
all’Ac, le motivazioni del
percorso formativo, riflettendo
infine su come spendere la
propria vita da aderente di Ac
in parrocchia”. Domenica in-
vece, alla messa delle 11, la
benedizione delle tessere, le
intenzioni di preghiera cura-
te dagli adulti e, infine, il pran-
zo con i genitori e i ragazzi
dell’Acr e gli aderenti all’as-
sociazione.

QUI FOSSOLI
La giornata dell’8 dicembre è
da diversi anni dedicata al-
l’adesione. Quest’anno al

momento formativo per tutti
i soci e simpatizzanti, è inter-
venuta Paola Catellani, con-
sigliera diocesana adulti e
membro della Commissione
coppia e famiglia di Ac. Tito-
lo dell’incontro, “I laici
corresponsabili della comu-
nione e della missione della
Chiesa”, per andare oltre il
segno tangibile che la tessera
di Ac rappresenta, approfon-
dendo le indicazioni del Papa
e dei Vescovi, dal Concilio in
poi, sul ruolo dei laici, e dei
laici associati.
“L’8 dicembre è una grande
festa per l’associazione a tut-
ti i livelli – commenta la
vicepresidente diocesana de-
gli adulti Cristina Tosi, par-
rocchiana di Fossoli –, poi-
ché si ricorda il Si di Maria
che ha risposto con gioia alla
chiamata del Signore e si è
affidata al suo disegno d’amo-
re. Allo stesso modo i soci di
Ac vivono la festa dell’ade-
sione come momento impor-
tante per rinnovare la propria
appartenenza a un’associazio-
ne che ha a cuore la vita delle
persone accompagnandole nel
quotidiano, per tutta la vita.
Dentro l’Ac ciascuno matura
un vissuto personale, si cre-
sce e ci si forma, e l’associa-
zione ti sprona a servire la
Chiesa, ad andare sempre più
verso gli altri”.
 A seguire la merenda e poi,
alla messa con la comunità,
la benedizione e la distribu-
zione delle tessere. Nel po-
meriggio i giochi per i bam-
bini a cura degli educatori
Acr.

L’8 dicembre la festa dell’adesione all’Azione cattolica

Un cuor solo e un’anima sola

Vita della Chiesa

Nelle foto momenti
di festa nelle parrocchie
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Pietro e Laura sposi nel Signore

Speciale parrocchia di

San Giuseppe

Domenica 9 dicembre nella
chiesa di San Giuseppe Arti-
giano gremita di fedeli in gran
parte giovani suor Silvia Rafael
della Trinità, del monastero
di Santa Chiara di Carpi, ha
emesso la sua Professione re-
ligiosa temporanea. Una fe-
sta dello spirito per accompa-
gnare una giovane a pronun-
ciare il suo “eccomi” a Dio
nella vita contemplativa. Al
termine dell’omelia monsignor
Cavina ha interpellato i gio-
vani presenti: “Il Signore passa
e chiama, rispondete con ge-
nerosità”.

L’omelia del Vescovo
Carissima suor Silvia Rafael
della Trinità stai per emettere
davanti a Dio e alla Chiesa la
tua Professione religiosa tem-
poranea. Si tratta di un passo
che ti pone in maniera più
stabile e consapevole alla scuo-
la di S. Francesco d’Assisi e
di Santa Chiara per divenire
pienamente immagine del Si-
gnore Gesù morto e risorto e
così glorificare Dio in tutte le
cose.
La Parola di Dio, oggi, ci pre-
senta la figura di S. Giovanni
Battista. Egli viene chiamato
da Dio a svolgere una missio-
ne che non è sua, che non
nasce da lui e pertanto a dire
parole non sue, ma che ven-
gono da Dio. Il testo evange-
lico, infatti, precisa: “la paro-
la di Dio venne su Giovanni”.
Giovanni deve annunciare un
battesimo di conversione per
il perdono dei peccati. I predi-
catori di penitenza non sono
graditi. Noi siamo disposti ad
ascoltare molto più volentieri
chi ci conferma nel nostro
comportamento e nelle nostre
idee; non ascoltiamo, invece,
volentieri chi ci dice che stia-
mo sbagliando e che dobbia-
mo cambiare. Giovanni è al
tempo stesso predicatore di
penitenza e messaggero di gio-
ia. Infatti mentre invita il po-
polo a prepararsi alla venuta
del Signore nelle stesso tem-
po annuncia che questa venu-
ta è imminente. La conversio-
ne, allora, non consiste nel
torturare se stessi, ma nel vol-
gersi verso Dio origine e fine
della nostra vita.
Non si è discepoli per iniziati-
va o per volontà proprie, ma
perché si è chiamati. E’ il Si-
gnore che volgendo il suo
sguardo di amore su di noi ci
svela il Suo volto di bellezza e

di misericordia e ci invita a
seguirlo. L’atteggiamento che
a noi è richiesto è quello del-
l’ascolto. Ben sapendo che non
si ascolta una voce qualun-
que, una delle tanti voci, ma la
voce del nostro Redentore,
Padre, Maestro, Pastore, Spo-
so… la quale ci riporta all’at-
teggiamento di fondo della
nostra relazione con Dio: l’ob-
bedienza.
Ebbene, che cosa ci dice il
Maestro, Cristo, oggi?
Innanzitutto che egli è il Fi-
glio di Dio che ci rivela i pen-
sieri pieni di amore del Padre
e ci invita ad andare a Lui per
godere della sua intimità divi-
na. Se ci fidiamo di Lui egli ci

condurrà per sentieri e piste
che portano a buon fine. Nel
nostro cammino potranno giun-
gere le tentazioni del mondo,
le prove della vita, l’esperien-
za della fragilità, il dubbio, le
stesse tenebre della morte, ma
lui non ci abbandona, non scap-
pa, non si disinteressa, anzi
dona la sua forza, ci circonda
con la sua tenerezza, ci pro-
tegge con il suo amore e ci
associa alla sua vittoria. Quan-
do il Signore manifesta il suo
volto a qualcuno, questi non
teme alcun male, ma sente la
felicità e l’amore come com-
pagne di vita. In una parola ci
offre tutti i doni che Lui solo
può offrire e che ci sono ne-
cessari per ben vivere.
E io quale atteggiamento sono
chiamato ad assumere davan-
ti a tanto amore?

A rispondere con una parola:
“Eccomi!”  Si tratta di una
parola semplicissima che, come
avrete notato, non chiede nul-
la, non ringrazia e neppure
loda, ma si risolve in un atto di
totale fiducia e di abbandono.
Cara Suor Silvia Rafael della
Trinità, il Signore, che ti ha
indicato la fraternità delle
Clarisse di Carpi, quale
“Domus Dei” dove vivere, con
l’aiuto della sua grazia, il Van-
gelo, oggi dice a te, come ad
Abramo, a Mosè, ai Profeti, a
S. Giuseppe, alla Vergine
Maria: “Non temere. Io sono
con te.”
So bene che ai tuoi genitori il
tuo “eccomi” al Signore ha

creato un poco di disagio e di
sofferenza. A loro vorrei dire:
“Guardate al sorriso e alla se-
renità di Silvia. Essi sono la
garanzia che ha fatto una scel-
ta non di morte ma di vita, non
di tristezza ma di gioia, non di
rinuncia all’amore ma di aper-
tura ad un amore universale.
Inoltre, sappiate che il Padre
nostro che si prende cura de-
gli uccelli del cielo e dei gigli
del campo non vi farà manca-
re consolazione e sostegno”.
Quanto a te, nella fraternità
delle Clarisse troverai sorelle
da amare e da servire che a
loro volta sono impegnate a
porre ogni loro energia e ca-
pacità al servizio di Dio e dei
fratelli. Infatti come è stato
detto: “E’ monaco colui che
guarda Dio solo, che si appli-
ca a Dio solo, e che non volen-

do servire che a Dio solo, es-
sendo in pace con Dio, divie-
ne causa di pace per tutti gli
altri” (Teodoro Studita).
La tua professione religiosa
infatti non impegna solo te,
impegna anche tutta la tua
Comunità. Costituisce uno sti-
molo per le sorelle che già
seguono Cristo ad un supple-
mento di impegno affinché la
loro testimonianza costituisca
sempre più un richiamo alla
transitorietà della vita presen-
te, uno stimolo a seguire Cri-
sto, un incitamento a coltiva-
re il colloquio amoroso con
Dio, a costruire rapporti fra-
terni, a tenere vivo il deside-
rio dell’avvento del Regno e

del trionfo finale di Dio.
Infatti, la presenza di donne e
uomini consacrati totalmente
a Dio è il segno che Dio esiste,
c’è, c’entra con la mia vita,
che posso fondare  la mia esi-
stenza su Cristo, sulla vita fu-
tura. Ha scritto il teologo Karl
Rahner: “Se Dio venisse ban-
dito dal mondo e la sua imma-
gine sradicata dalla mente
umana, cesseremmo di essere
umani e diventeremmo ani-
mali. Il nostro destino sareb-
be terribile da contemplare”.
Da ultimo mi rivolgo ai gio-
vani qui presenti. La Chiesa e
il mondo hanno bisogno di
voi. Rispondete con generosi-
tà al Signore che passa e chia-
ma. E’ l’unico che non vi de-
luderà mai!

+ Francesco Cavina

Incontri per genitori: il ruolo del padre

E io avrò cura di te
Coinvolgere i genitori in un cammino verso la fede in Gesù non
è un metodo o una tecnica, ma un modo di essere e di porsi da
parte della comunità cristiana. La parrocchia di S. Giuseppe da
anni coinvolge i genitori che chiedono il Battesimo per il proprio
bambino, proponendo 3 incontri guidati da laici e da un diacono
(secondo un calendario mensile).
Per i genitori che lo vogliono il percorso continua con una
proposta di cammino che tenga conto dei bisogni della famiglia
in rapporto alle fasi di vita del bambino e della coppia. In
parrocchia si sono fatti già due incontri condotti dal pediatra
Enrico Quattrini. Il primo è stato centrato sulle fasi di sviluppo
del bambino da 0 a 3 anni, mentre il secondo si è svolto sul tema:
“Ruolo del padre, un genitore quasi dimenticato”.

Mettere nel mondo
Il dottor Quattrini ha analizzato i cambiamenti della famiglia
avvenuti nella nostra società, il passaggio dalla famiglia patriar-
cale, in cui comunque qualcuno riusciva a prendersi cura dei tanti
bambini (e in un’epoca in cui anche il vicinato era più solidale),
a quella “nucleare”, in cui spesso è presente un bambino solo con
i due genitori e i nonni. Il medico ha evidenziato come la società
iperprotettiva crei figli insicuri; non si tratta solo di mettere al
mondo i figli, ha sottolineato, ma di metterli nel mondo attraverso
uno svezzamento psichico, lo sviluppo dell’autonomia e
dell’autostima. Insomma  è richiesto ai genitori di essere molto
più che una mera fonte di sostentamento economico.

Il ruolo del padre
Il ruolo del padre comincia già dalla gravidanza, periodo in cui
la mamma è più vulnerabile perché avvengono molti mutamenti:
cambia la famiglia, il corpo, la psiche, il bambino è immaginato
con fantasie buone, ma anche cattive, il piccolo è molto sensibile
e la mamma è un’antenna per il mondo esterno, per cui le
esperienze durante la gravidanza modellano la mente. Il ruolo
del papà si può identificare nella frase: “e io avrò cura di te”, per
dirla con le parole di un famoso cantautore italiano.

Regole
Occorrono  tuttavia delle regole perché i bimbi che crescono
senza regole sono infelici. Nel periodo in cui il bimbo dice “io
sono mio”, cioè ha un delirio di onnipotenza, il papà è il super-
io esterno. Oggi si parla di famiglie “affettive” nelle quali a
prevalere è il codice affettivo materno e le regole non ci sono più.
I genitori e in particolare il padre, cercano di trovare nei figli
conferme a se stessi e alla capacità genitoriale.

Imparare a desiderare
Qual è, allora, il dono specifico che il padre può fare? E’ il dono
del “desiderio”, il dono della “facoltà di desiderare”. E come può
il padre coltivare il desiderio nel figlio? Attraverso la testimo-
nianza e l’esempio, mostrando, fin da quando il figlio è piccolo,
che si può vivere la vita senza pretese onnipotenti, ma coltivando
la passione per quello che si fa, prendendosi cura del desiderio
di crescita e credere nel valore della vita.

Antonia Fantini

Tanti giovani
hanno seguito
la professione
temporanea di
suor Silvia Rafael
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scegli tu.
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Segno di Dio
Nella solennità dell’Immacolata, sabato 8 dicembre, nella chie-
sa di San Giuseppe Artigiano Pietro Guerzoni e Laura Rubbini
hanno  coronato il loro cammino scambiandosi reciprocamente
davanti al Signore la promessa di un amore fedele ed eterno per
il resto della vita. Famigliari, amici, comunità parrocchiale,
hanno trasformato questo momento di intimità in una vera festa
della fede e della vita. Un modo per dire grazie alla testimonian-
za di Pietro e Laura che con generosità hanno donato tempo,
energie, talenti nel servizio educativo. Un pensiero speciale a
Pietro che anche la famiglia di Notizie ha potuto conoscere e
apprezzare nella sua dimensione professionale nel campo della
cultura e della comunicazione.
A Laura e Pietro auguriamo un futuro lieto e fecondo: “con il
sostegno della grazia divina, vivrete l’amore reciproco e verso
tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica”.

Not

Pietro e Laura sposi nel Signore
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L’incontro di Benedetto XVI con i circensi e i fieranti
La testimonianza del carpigiano David Degli Innocenti

La fede si tramanda
Papa ha incontrato,
sabato 1 dicembre a
Roma, il mondo dello
spettacolo viaggiante

che raccoglie le persone im-
pegnate nei circhi e nei luna
park. All’evento hanno par-
tecipato anche alcuni compo-
nenti della Commissione
Migrantes di Carpi, diretta da
Stefano Croci; tra questi
David Degli Innocenti, mem-
bro di una famiglia di giostrai
che vive a Carpi, che è stato
scelto per portare al Papa la
propria testimonianza nel cor-
so dell’udienza.

Santo Padre,
Mi chiamo David Degli In-
nocenti e a nome degli enti
dello spettacolo viaggiante,
circensi e fieranti, la ringra-
zio per la commozione e la
gioia per averci accolto in
quest’udienza. Quest’occasio-
ne ci dà la possibilità di con-
tinuare a tessere profondi rap-
porti tra Chiesa e spettacolo
viaggiante e di rafforzare il
legame tra di noi, consenten-
doci di rinvigorire la nostra
fede. La vita dell’artista
“Itinerante” è spesso consi-
derata superficiale.
Molti si soffermano al mo-
mento dell’esibizione e del
divertimento, dimenticando la
fatica e gli sforzi che lo pre-
cedono e la mancanza di punti
saldi che la nostra vita com-

lenza dello spettacolo viag-
giante, nell’immaginario col-
lettivo, è la giostra a cavalli.
La mia famiglia ha avuto la
fortuna e il pregio d’aver
mantenuto in perfette condi-
zioni la più antica giostra a
cavalli in legno, realizzata
da maestri tedeschi, tutta in-
tarsiata a mano, datata 1792
e tuttora funzionante.
Questo nostro simbolo di fa-
miglia viene tramandato di
generazione in generazione
e per me ha qualcosa di stret-
tamente correlato alla Fede:
non si cambia e non si ven-
de… ma la si tramanda!
Anch’io spero di metter a frutto
le mie competenze e capacità
per la nostra categoria con
“progetti innovativi” conti-
nuando così il pellegrinag-
gio donando sorrisi ai bam-
bini, offendo alla società al-
legria e pace, toccando le
anime degli uomini, creando
magiche atmosfere diverten-
ti e coinvolgenti.
Per questo chiedo la sua be-
nedizione, Santo Padre, e di
cuore la ringrazio!

Benedetto XVI
Capaci di stupire

“Ciò che anzitutto contraddistingue la vostra grande fami-
glia è la capacità di usare il linguaggio particolare e
specifico della vostra arte”. Lo ha detto Benedetto XVI
ricevendo in udienza sabato 1 dicembre, in Aula Paolo VI,
circensi e migranti. “L’allegria degli spettacoli, la gioia
ricreativa del gioco, la grazia delle coreografie, il ritmo
della musica - ha aggiunto il Papa - costituiscono proprio
una via immediata di comunicazione per mettersi in dialo-
go con piccoli e grandi, suscitando sentimenti di serenità,
di gioia, di concordia”.
“La Chiesa - ha spiegato il Santo Padre - si rallegra per
l’impegno che dimostrate ed apprezza la fedeltà alle tradi-
zioni, di cui a ragione andate fieri. Essa stessa che è
pellegrina, come voi, in questo mondo, vi invita a parteci-
pare alla sua missione divina attraverso il vostro lavoro
quotidiano”. La dignità di ogni uomo, ha sottolineato
Benedetto XVI, “si esprime anche nell’esercizio onesto
delle professionalità acquisite e nel praticare quella gratui-
tà che permette di non lasciarsi determinare da tornaconti
economici. Così anche voi, mentre ponete attenzione alla
qualità delle vostre realizzazioni e degli spettacoli, non
mancate di vigilare affinché, con i valori del Vangelo,
possiate continuare ad offrire alle giovani generazioni la
speranza e l’incoraggiamento di cui necessitano, soprattut-
to rispetto alle difficoltà della vita, alle tentazioni della
sfiducia, della chiusura in se stessi e del pessimismo, che
impediscono di cogliere la bellezza dell’esistenza”.

Il

porta.
È per questo, Santo Padre,
che Lei oggi ci rinfranca lo
spirito e ci riscalda il cuore,
poiché ci sentiamo accolti e
amati, sentendo riconosciuto
il nostro sacrificio.
Io provengo da due famiglie
semplici, che operano da ge-
nerazioni con amore e pas-
sione nello spettacolo viag-
giante. “Nonna Guglielmina”,
che ha 94 anni e ancora oggi
prega e veglia su di noi, ci ha
trasmesso i grandi valori della
vita. Fin da piccoli quando ci
intratteneva con i suoi rac-
conti ci diceva: “chi si com-
porta bene, riceve del bene,
ricordatevi di farlo anche con
chi non se lo merita, abbiate
fede nella santa Provvidenza

e non dimenticate mai che
sacrificio è cosa giusta e do-
verosa”.
Io sono risucito a diventare
ingegnere con enormi sacri-
fici, ed è stata proprio la fede
a guidarmi facendo luce nei
momenti più oscuri. Quando
parlo di sacrifici non mi rife-
risco ai miei, ma a quelli del-
la mia famiglia. I miei geni-
tori, papà Adriano e mamma
Tiziana, hanno sempre fatto
tutto quanto in loro potere
per sostenermi nella mia vita,
lasciando spazio alle mie in-
clinazioni ed insegnandomi
a coltivare con il cuore le mie
attitudini, senza però mai di-
menticare quali sono i veri
valori della vita.
Santità, il simbolo per eccel-

Cari amici il vostro
carisma consiste nel

donare agli altri la gioia,
il senso della festa

e la bellezza.
Che la vostra gioia trovi

la sua fonte in Dio
Benedetto XVI

Vita della Chiesa



1916 dicembre '12

Tanta solidarietà grazie ai mercatini
organizzati dalle Animatrici Missionarie

Mani d’oro
Tanta solidarietà grazie ai mercatini
organizzati dalle Animatrici Missionarie

Mani d’oro

N

Magda Gilioli

on hanno solamente
delle mani abili ed
esperte che creano

manufatti e oggettistica raf-
finata e di qualità per la casa,
ma hanno anche un cuore
grande e generoso le signore
che formano il gruppo stori-
co delle Animatrici Missio-
narie. Proprio il loro cuore
le ha portate a chiudere que-
sto difficile anno in bellezza.
Infatti, con il mercatino mis-
sionario organizzato in se-
minario lo scorso 20-21 otto-
bre, hanno raccolto 6.500
euro, mentre nel mercatino
organizzato in novembre han-
no raccolto 5.300 euro. Tali
somme sono state così desti-
nate: 1.500 a don Francesco
Cavazzuti per il mantenimento
del seminario di Goias in
Brasile; mentre per contri-
buire alla ricostruzione, dopo
il sisma dello scorso maggio,
hanno donato 5.000 all’Isti-
tuto Sacro Cuore di Carpi e
5.000 alla parrocchia di
Rovereto.
Questi i ringraziamenti in-
viati da chi ha beneficiato di
tanta provvidenza.

Goias
Don Riccardo Ribeiro
Gomes, rettore del Seminario
di Goias, scrive: “Caro don
Francesco, ho ricevuto l’aiuto
che Lei mi ha inviato per il
Seminario Diocesano, i 1.500
euro convertiti in moneta na-
zionale hanno dato un valore
di 3.900 reali. Ringrazio per la
donazione inviata al Semina-

rio Lei e le persone che hanno
collaborato. Attualmente la
nostra spesa mensile è intorno
ai 12.000 reali e stiamo con-
tattando le parrocchie della
Diocesi affinché offrano un
maggior aiuto per il nostro
mantenimento. A partire dall’8
dicembre, quando andremo
alla festa dei 90 anni del Ve-
scovo emerito di Goias don
Tomas, i seminaristi parteci-
peranno alle attività nelle va-
rie parrocchie, che termine-
ranno con le feste natalizie,
dopo saranno in ferie in fami-
glia fino a fine gennaio. Nel
2013 nel Seminario di Goiania
i seminaristi che abitavano qui,
ma erano nella Prelazia di San
Felice, avranno la loro casa,
così rimarranno Joao, Marcelo,
Fausto, Kennedy e Guilhereme
che frequentano il corso di fi-
losofia; mentre Denis,
Salvador, Claudio e Rafael
seguono il corso di teologia
della Diocesi di Goias. Poi
avremo 4/5 seminaristi nuovi
(il numero non è sicuro perché
alcune vocazioni stanno na-
scendo, grazie a Dio, in Dio-
cesi) che entreranno nel
propedeutico di modo che in
totale avremo 12 seminaristi.

Il giorno 7 aprile ci sarà l’ordi-
nazione presbiteriale di Ranuel
(di Goias) che attualmente è a
Itapuranga. Ancora una volta
il nostro grazie per l’aiuto fi-
nanziario, per le vostre pre-
ghiere, auguri di un Santo
Natale e che il Bimbo di
Betlemme illumini sempre tut-
ti”.

Rovereto
La comunità parrocchiale di
Rovereto si rivolge con sim-
patia alle Animatrici Missio-
narie: “Chi non ha in casa un
oggetto acquistato al Centro
Missionario di Carpi? Cono-
sciamo le vostre competenze
in materia di manufatti vera-
mente belli e anche per que-
sto, negli anni, abbiamo con-
tribuito acquistandone, ma,
mai, avremmo immaginato di
aver bisogno dei proventi ri-
cavati dalla loro vendita! Gra-
zie per il lavoro che svolgete
con gratuità e passione e gra-
zie per aver pensato alla par-
rocchia di Rovereto e con lei
a tutto il paese”.

Istituto Sacro Cuore
“Carissima Magda e Anima-
trici Missionarie – scrive don

Massimo Dotti presidente
della Fondazione Aceg che
gestisce la scuola - soltanto
due righe per ringraziarvi del
contributo che avete voluto
destinare alle attività educative
della Scuola Sacro Cuore. Una
attenzione che mi ha colpito
particolarmente proprio in
questo tempo in cui ci trovia-
mo a pensare a come garanti-
re per il presente e per il futu-
ro una casa sicura per tutte le
nostre attività educative. Ci
troviamo infatti a condivide-
re i pochi spazi agibili tra
realtà con finalità anche di-
verse e ad evitare che fami-
glie che pur avevano scelto il
nostro progetto formativo,
mutando le situazioni abitative
e soprattutto lavorative a causa
del terremoto, si vedano co-
strette ad abbandonare il per-
corso intrapreso e a portare i
loro figli altrove. Questo ge-
sto di generosità, frutto del
lavoro prezioso delle mani di
alcune di voi, ci dice ancora
una volta che non soltanto la
fatica e l’avvilimento ma an-
che la speranza ha qualcosa
di contagioso: ai nostri ra-
gazzi spiegheremo come sono
stati raccolti questi soldi e
come è possibile riempire di
senso il nostro tempo trasfor-
mando la tentazione dell’ozio
in laboriosità e imparando che
si può fare del bene proprio a
partire da quello che ciascu-
no di noi sa confezionare con
ingegno e con le proprie mani.
Nel ringraziarvi a nome dei
ragazzi e del personale, au-
guro a tutte voi un gioioso
Natale”.

“Andare nel deserto per cercare le persone e dare loro
conforto, nelle piccole case formare dei gruppi di
preghiera e dare l’annuncio, questo è ciò che mi sostie-
ne” afferma entusiasta suor Franca Davighi della
Congregazione delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria - presenti nella nostra Diocesi negli asili
di Novi e Concordia - nell’incontro tenuto con il gruppo
Caritas-Missioni della parrocchia di Quartirolo. Suor
Franca è la settima di nove figli, è nata a Fidenza, entra
in convento a venti anni, negli anni ’70 è stata nella
parrocchia di Rolo dove conosce e collabora con don
Claudio Pontiroli. Insegna per quaranta anni nelle
scuole poi, un giorno, il Signore la chiama: “Sei dispo-
sta a mettere in discussione la tua vita per andare in
missione?”. Lei risponde con un sì e, a sessanta anni,
parte per il Perù nella missione di Huacho situata sul
mare in una zona desertica e priva di acqua. Ha fatto sue
le parole di Geremia “vai dove io ti dirò, vai e annuncia
ed io ti proteggerò” con una gioia ed una serenità tale da
farle dire “questa partenza, per me, è stata una benedi-
zione”. Sono dieci anni che vive in mezzo a gente molto
povera, in prevalenza pescatori, muratori e manovali
con l’80 per cento dei bambini che vanno a scuola senza
mangiare, così, appena la Provvidenza arriva in aiuto
delle suore - tre a Huacha e tre a Lima -, decidono di
aprire una mensa in cui offrire la colazione: una tazza di
latte con il cioccolato ed i cereali, un panino da magiare
subito ed uno per fare la merenda a scuola. Il secondo
passo è stato aprire una casa per il doposcuola, poi
hanno cominciato a comperare i libri e la divisa per far
andare a scuola i bimbi più poveri, oggi hanno i compu-
ter, la biblioteca ed hanno aperto un laboratorio di
cucito. Quando ricevono i medicinali dai volontari che
arrivano dall’Italia, le scatole che li contengono, le
distribuiscono ai poveri che li usano per coprire le loro
case: sono baracche di una sola stanza dove vivono,
minimo, in dieci persone. Qui difficilmente si sposano
perciò nascono figli da più unioni, spesso vengono
lasciati agli zii - e qui nascono gli abusi - e ai nonni, poi
si formano le bande di ladruncoli. In questo ambiente
vive suor Franca che afferma felice: “Mi sono messa in
cammino in mezzo alla gente e lì ho incontrato il Signo-
re, lo abbraccio ogni volta che tocco un disgraziato o un
ammalato”. Ha però un altro sogno nel cassetto, il
prossimo gennaio riparte per il Perù con l’intenzione di
vivere altri dieci anni di missione stando in mezzo alla
gente, condividendo le loro miserie umane e materiali
per continuare a rispondere alla chiamata del Signore.
Saluta il simpatico gruppo di signore, soprannominate
da don Claudio Pontiroli “le cinesine”, con un appello:
“Anche voi siete missionarie, annunciate con la vita il
nostro cristianesimo che ha bisogno di essere annuncia-
to amando, ascoltando, stando in mezzo ai giovani per
dare loro il senso ed il valore della vita affinché non la
sprechino inutilmente”.

Magda Gilioli

A Quartirolo la testimonianza
di suor Franca Davighi dal Perù
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In cammino
con i fratelli

Festa degli auguri
Lunedì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la sede
del Centro Missionario ci sarà il tradizionale scam-
bio degli auguri di Natale con tutti i volontari del
Centro Missionario e con suor Franca Davighi.
Verranno proiettate immagini della sua missione e
ci sarà un momento di festa finale. Tutti sono
invitati a partecipare.
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i fatti del territorio

Attualmente 229 risultano
essere gli edifici danneggiati
(chiese, case canoniche, lo-
cali per il ministero pastora-
le, asili di proprietà parroc-
chiale, campanili …) su un
totale di circa 592 edifici di
proprietà ecclesiastica; cioè
il 40% degli edifici di pro-
prietà dell’ente ecclesiastico
sono stati colpiti dal terremo-
to. 109 risultano essere le
chiese danneggiate su 213
(52%), sia di proprietà eccle-
siastica che di proprietà dello
Stato o dei Comuni. Ad oggi
sono 89 quelle chiuse. Le case
canoniche danneggiate sono
47 e per fortuna solo poche
sono inagibili con il vincolo
di sfollamento da parte dei
parroci (ad esempio a
Vigarano Mainarda dove la
casa canonica è inagibile e i
locali per il ministero pasto-
rale sono stati demoliti per
non peggiorare ulteriormen-
te la situazione). A Santa Bian-
ca di Bondeno la casa canonica
è inagibile ed il parroco, no-
nostante volesse continuare a
stare in canonica, è andato a
vivere in un appartamento,
non di proprietà parrocchia-
le, nelle vicinanze della chie-
sa. A San Nicolò Ferrarese,
dove la situazione della casa

canonica rende impossibile
l’abitabilità, il parroco vive
in un appartamento fornito-
gli dal comune di Argenta.

A coordinare la complessa
macchina della ricostruzione
post sisma è don Stefano
Zanella, direttore dell’Uffi-
cio diocesano per i Beni Cul-
turali ed Ecclesistici. “Riguar-
do agli edifici di culto che
risultano inagibili - afferma
don Zanella - non si è riusciti
ancora ad intervenire per
mancanza di soldi. I parroc-
chiani ed alcuni comuni han-
no fornito strutture alternati-
ve dove poter celebrare
l’eucaristia quotidiana e do-
menicale che non è mai man-

cata dal 20 maggio in poi.
Sono state collocate
tensostrutture e prefabbricati
(la maggioranza pagate dai
fondi Caritas e dalla carità
del Papa) che danno la possi-
bilità di celebrare l’eucaristia
ma non è ancora stato possi-
bile pensare ad una ricostru-
zione poiché non si può che
attendere fino a quando lo
Stato non interverrà con un’or-
dinanza specifica. La fatica
maggiore che riscontriamo in
questo frangente è legata alle
case canoniche, che potreb-
bero beneficiare delle ordi-
nanze emesse per le abitazio-
ni private. Visto che il 90%
dei beni danneggiati sono vin-
colati dallo Stato e conside-

Continua il nostro viaggio nelle Diocesi terremotate dell’Emilia,
dopo Modena e Reggio Emilia ecco Ferrara e Bologna
Una fotografia del disastro che si amplifica sempre di più
e richiama ad una maggiore condivisione

Comunità che non si arrendono

Nella diocesi di Bologna si
contano 282 edifici coinvolti
con 108 enti ecclesiastici che
hanno subito danni. Di questi
94 sono chiese parrocchiali,
56 chiese non parrocchiali, 34
campanili, 45 case canoniche,
16 opere parrocchiali, 15 scuo-
le e 22 altri edifici. “Nel dram-
ma di chi è stato coinvolto dal
terremoto mi ha colpito la grin-
ta delle comunità, la loro vo-
glia di ripartire al più presto, e
l’attaccamento di tutti alle loro
chiese”. E’ quanto racconta
don Mirko Corsini dell’Uf-
ficio amministrativo
dell’Arcidiocesi che in questi
mesi ha lavorato sul campo e
negli enti istituzionali prepo-
sti alla gestione dell’emergen-
za ed è diventato il responsa-
bile di un’équipe di esperti e
tecnici per coordinare gli in-
terventi nelle parrocchie. “Il
nostro compito – spiega don
Corsini – si è strutturato nel
tempo ed è al servizio della
comunità per accompagnare
le progettazioni, fornire com-
petenze e controlli, raccorda-
re le parrocchie con le autorità
civili che sono coinvolte nel-
l’ambito della prima emergen-
za e della ricostruzione”. Un
supporto che si adatta di setti-
mana in settimana alle esigen-
ze della situazione sul campo.
“Siamo partiti subito, nei pri-
missimi giorni successivi al
sisma, con sopralluoghi a tap-
peto nelle parrocchie per stila-
re una stima dei danni e soste-
nere i primi interventi di emer-
genza con i vigili del fuoco, i
sindaci, la Direzione regiona-
le per i beni culturali e la So-
printendenza - spiega ancora
don Mirko -. Poi c’è stata la

fase di realizzazione della
messa in sicurezza degli edifi-
ci più pericolosi per la pubbli-
ca incolumità e in un secondo
momento di quelli che non
davano questo tipo di proble-
mi. La fase è quasi conclusa,
anche se ‘a macchia di leopar-
do’ mancano alcuni interven-
ti”. Ora il lavoro si fa più com-
plesso e articolato, perché si
sta intervenendo su vari fron-
ti. Primo fra tutti la scelta di
dieci edifici, in cui si vorrà
intervenire rapidamente e con
spese relativamente contenu-
te, per poterli riaprire al pub-
blico nel più breve tempo pos-
sibile. Un lavoro non sempli-
ce, perché bisogna intervenire
non solo sulle chiese, che han-
no forti implicazioni artisti-
che e storiche, ma anche su
scuole, edifici pubblici,
canoniche ed enti che rispon-
dono a normative complesse e
differenti.  “Siamo in media al
35-40 per cento del cammino
per arrivare al recupero degli
edifici lesionati – conclude don
Mirko – anche se in alcuni casi
ci vorranno anni prima di tor-
nare alla situazione preceden-
te al sisma. Occorre tenere pre-
sente la tipicità di questo even-
to sismico che ha coinvolto
un’estensione territoriale mol-
to ampia. Il nostro invito ri-
volto alle parrocchie è quello
di camminare uniti. Compren-
diamo le particolarità e le im-
pazienze delle singole comu-
nità, ma solo coordinando in-
sieme le varie realtà riuscire-
mo a procedere al meglio.
Occorrerà inoltre pazienza,
tempo e si dovrà partire facen-
do inevitabilmente delle scel-
te”.

La curiosità, lo stupore e la
gioia negli occhi dei bambi-
ni sono stati il risultato più
grande quando nei mesi
scorsi è stata inaugurata la
nuova struttura temporanea
che ospita la Scuola d’In-
fanzia Paritaria “Maria
Bambina” di San
Bartolomeo in Bosco. La
vecchia scuola è stata
gravemente danneggiata dal
terremoto ma il parroco don
Alessio Grossi e i suoi
parrocchiani non hanno mai
smesso di credere di poterla
riaprire per l’anno scolasti-
co in corso.

Don Alessio come avete fat-
to a realizzare questo pic-
colo-grande sogno?
Fin dai primi giorni è nata
una grande collaborazione che
ha coinvolto tutte le realtà
per poter proseguire l’attività
della scuola e garantire il ser-
vizio educativo a bambini e
famiglie. Dai giorni seguenti

il sisma la Scuola Materna è
stata ospitata preso i locali
del Campo Sportivo del Pae-
se grazie alla pronta e gene-
rosa disponibilità del Comu-
ne. Nel frattempo si è mossa
la grande e complessa mac-
china per ripartire, creando
una forte sinergia tra Parroc-
chia, Diocesi, Comune, Pro-
vincia e Regione. Da una par-
te è iniziato il progetto per la
ricostruzione in collaborazio-
ne con gli architetti  dello

Studio Cariani  e la nascita di
un Comitato Onlus, “Per i
nostri bambini… Ricostruia-
mo!” (www.ricostruiamo
asilosanbartolomeo.org), dal-
l’altra la Regione Emilia
Romagna si è impegnata nel
garantire la ripresa in sicu-
rezza dell’anno scolastico
mettendo a disposizione un
modulo temporaneo. Dopo
poco più di un mese di lavori,
vi è stata la grande festa di
inaugurazione!

Vissuta da tutto il paese…
E’ stato un momento impor-
tante per tutta la comunità di
San Bartolomeo. Erano pre-
senti non solo le famiglie con
i bambini, ma anche i nonni,
gli amici e buona parte della
popolazione. Il momento è
stato reso ancora più solenne
dalla presenza del nostro ar-
civescovo monsignor Paolo
Rabitti, che ha benedetto la
scuola. Tutti i rappresentan-
ti delle Istituzioni hanno ac-
colto l’invito ad essere pre-
senti.

Chi si sente di ringraziare
in modo particolare?
Chi sorregge il tutto è mol-
to spesso chi non si vede.
Un ringraziamento specia-
le a tutti i parrocchiani che
hanno collaborato con en-
tusiasmo e senza sosta in
questi mesi, ed alle Suore
di Maria Bambina, ricchez-
za fondamentale per la no-
stra comunità.

Una paese per la scuola materna

rati beni culturali non abbia-
mo ancora avuto una valuta-
zione (scheda AEDES) che
possa consentire l’inserimento
di questi progetti, di restauro
e consolidamento, nel canale
contributivo”.
Per don Zanella la vera nota
positiva “è la reazione delle
comunità parrocchiali che si
stanno stringendo attorno ai
loro pastori, anche se il disa-
gio per il freddo porterà nei
mesi invernali ad un calo del-
la presenza alle celebrazioni
eucaristiche domenicali. Molte
parrocchie e molti parrocchia-
ni stanno dando la disponibi-
lità delle abitazioni private
per svolgere regolarmente la
catechesi”.

FERRARA-COMACCHIO

Chiesa di Vigarano Mainarda

BOLOGNA

Rinascita in corso

Chiesa di Pieve
di Cento
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Artista generoso
Enrico Davolio dona un suo
quadro al Comune

Il 6 dicembre, il pittore Enrico Davolio ha donato ufficial-
mente alla città di Carpi, rappresentata dal sindaco Enrico
Campedelli, il suo quadro Meteore, 140 cm per 150 cm, che
adornerà la sala Giardino di Levante del Municipio.
Campedelli, ringra-
ziando l’autore del
quadro, ha ricordato
come l’amministrazio-
ne stia sensibilizzando
da tempo gli artisti
locali affinché donino
opere al Comune, che
entreranno nel patri-
monio dei Musei civi-
ci e che contribuiran-
no ad abbellire le sedi
dell’amministrazione.
Già nella sala del Con-
siglio comunale da qualche anno ad esempio è presente una
grande tela di Maurizio Marinelli.
Davolio, che è titolare di un’avviata attività di articoli spor-
tivi in centro, dipinge da una decina di anni e ha recentemente
riscosso buoni successi esponendo in città le sue opere.

Rustichelli
espone a Novellara

Alberto Rustichelli è
uno degli artisti presenti
alla mostra “Dal legno
emozioni d’arte. Dipinti
e sculture in legno” in
programma alla Sala
Spezieria dell’Ex Con-
vento dei Gesuiti di
Novellara (viale Roma)
fino al 6 gennaio 2013.
Insieme a lui espongono
le loro opere Silvano De
Pietri di Novellara e
Avio De Lorenzo di
Costalta di Cadore.
Apertura: tutti i sabati e
le domeniche, lunedì 24 e
mercoledì 26 dicembre
ore 10-12.30 e 15-18.30;
tutti i giovedì ore 10-
12.30; martedì 1 gennaio
ore 15-18.30. Ingresso
libero.
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EDITRICE IL PORTICO - CARPI

iulia Gasparini è una
giovane scrittrice, che
ha riversato nelle sue

poesie la sua anima, la sua
passione, la condivisione di
vissuti ed emozioni
universali,comuni a tutti gli
uomini. Nella prefazione alla
raccolta, Giulia invita i letto-
ri a seguirla in questo “viag-
gio nell’anima” e a condivi-

dere la profondità del suo sen-
tire, in un legame cosmico tra
chi scrive e chi legge, perché
il poeta, in fondo, non è altro
che un tramite capace di dare
parole e immagini a senti-
menti universali ed eterni nel
tempo e nello spazio. “Que-
sta – sottolinea Giulia – è la
magia della poesia, risveglia-
re l’animo di chi legge e ren-
derlo consapevole dei propri
sentimenti ma anche della for-
za salvifica ed evocatrice della
scrittura e del potere delle
parole e delle immagini”. Nelle
sue poesie si rincorrono i temi
cari a tutti i poeti, ansia di
esistere, amore e dolore, vita
e morte, rimpianto e futuro,
sogni e desideri. “Le parole
sono schiaffi dell’anima – leg-
giamo nella prefazione – un
mantra contro il dolore”. Non
si deve temerle, perché solo
comprendendo si vincono le
paure.
“Ho cominciato a scrivere
soltanto per me stessa, non
erano vere e proprie poesie –
commenta Giulia – poi ho
sentito l’esigenza di fermare
sulla carta, come segno di una
mia crescita personale, im-

Raccolta di poesie di Giulia Gasparini

Viaggio dell’anima

magini e pensieri di quella
fase di introspezione. Le po-
esie nascono da sole, basta
sapere ascoltare e interpreta-
re. Io seguo le mie emozioni,
poi do loro un titolo. Per que-
sto scrivo di notte, nel silen-
zio”.
Giulia ha pronto un secondo
volume di versi, che pubbli-
cherà in primavera e ne sta
curando un terzo.
“Ho chiesto ad una amica pit-
trice – aggiunge la giovane
poetessa, che è anche mam-
ma e avvocato - di illustrare
alcune mie poesie, a ad amici
musicisti di farne un testo di
canzoni, perché non ci sono
separazioni nell’arte ed è giu-
sto che essa abbracci tante
forme espressive e che tenti
nuove vie di sperimentazione,
per creare sempre nuove im-
magini”.

Maria Silvia Cabri

APPUNTAMENTI

CONCERTO DI NATALE
Sabato 15 dicembre
San Possidonio –
Tensostruttura via Fratelli
Cervi
Alle 21 la Filarmonica
Giustino Diazzi di Concor-
dia sulla Secchia, diretta da
Marco Bergamaschi, si esibi-

sce nel 29° Concerto di Natale. Ospite della serata Paolo
Prandini della compagnia di varietà Stelle allo specchio. In-
gresso libero. Info: www.filarmonicagiustinodiazzi.it

VOCI DA NEW ORLEANS
Martedì 18 dicembre
Carpi – Cinema Corso
Nell’ambito de “Una serata a San Rocco”, la rassegna di
spettacoli offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, alle 21 concerto di Craig Adams and the Voices of New

Orleans. Pianista e organista di
talento, Craig Adams è uno fra
i più apprezzati interpreti della
musica gospel, erede della gran-
de tradizione nata in Louisiana.
Ingresso libero e gratuito fino
ad esaurimento posti.
Info: tel. 347 0640284;
sanrocco@fondazionecrcarpi.it

DON CHISCIOTTE
Giovedì 20 dicembre
Carpi – Palavolontariato (piazza-
le Re Astolfo)
Alle 21 va in scena “Don
Chisciotte” con la voce recitante
di David Riondino e alla chitarra

Andrea Candeli. Una rilettura in chiave contemporanea, pas-
sando dal comico al tragico, dell’epica figura di Don Chisciotte.
A cura di San Rocco Arte e Cultura e Fondazione Casa del
Volontariato. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento
posti. Info: tel. 059 6550238
Si ricorda che nelle giornate del 15, 16, 22 e 23 dicembre la
tensostruttura di piazzale Re Astolfo ospita le bancarelle per la
solidarietà allestite da numerose associazioni di volontariato.

MELODIE GOSPEL
Giovedì 20 dicembre
Carpi – Chiesa di San
Bernardino Realino
Alle 21 “Aspettando il
Natale”, il concerto del
coro Gospel Soul di Carpi

con la partecipazione del coro di voci bianche Gospel Soul
Junior e della Gospel Soul Band. La serata è ad ingresso libero
ma saranno raccolte offerte a favore della scuola primaria di
Rovereto, per l’acquisto di materiale scolastico. Saranno pre-
senti infatti i bambini della classe quarta che si esibiranno in
una canzone natalizia. Info: www.gospelsoul.net

Corali Palestrina
e Regina Nivis
Concerto di Natale

Domenica 16 dicembre, alle ore 16.45 l’aula
liturgica di Quartirolo accoglie il Concerto di
Natale delle Corali Giovanni Pierluigi da Palestrina
e Regina Nivis di Carpi. Saranno eseguiti brani
natalizi, di gioia, serenità e speranza, anche in
vista del nuovo anno ormai alle porte. La mutata
situazione dovuta al sisma e l’urgenza della rico-
struzione sono alla base di un concerto sobrio,
nella consapevolezza che le risorse del territorio
debbano essere impegnate per la ricostruzione
materiale ed anche psicologica delle persone.
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MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festivi: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: da lunedì a giovedì 18.30 (cappella scuola materna),
venerdì 19.00 (cappella S.S. Crocifisso - azienda Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella scuola materna)
Festiva: 11.15 (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

MORTIZZUOLO (palestra scuole elementari)
Feriale e sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 9.30

SAN GIACOMO RONCOLE
Edificio di fronte alla chiesa
Festiva: 10.00 e 11.15

SANTA GIUSTINA (presso la cappella della ditta Acr
Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: ore 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale e sabato prima festiva: 18.30 (casetta nel parco di
Villa Varini)
Festiva: 9.30 e 11.30 (tenda di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura dietro la canonica)

VALLALTA
Feriale: 17 (cappella in canonica)
Sabato prima festiva: 20  (cappella in canonica)
Festiva: 9.00 – 11.00 (salone parrocchiale)

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra (salvo festiva 9.30, oratorio Eden)

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di dicembre
Sabato 15 ore 16.45: Il Carpine. Domenica 16 ore 10: Il
Quadrifoglio. Mercoledì 19 ore 16: Il Quadrifoglio: S. Mes-
sa di Natale celebrata dal Vescovo

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto il tendone a Budrione.

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: (lunedì 19.00 solo vespri); dal martedì al venerdì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 18,00
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: martedì e giovedì 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 10.00
Sotto il tendone dietro la parrocchia

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
MIRANDOLA
Campo sportivo di via Posta
Feriale: 8.30-18.30
Festiva: 9.00-10.30-12.00-18.30
Casa protetta
Feriale: 7.30 (dal lunedì al sabato); 9.00 (mercoledì)
Sabato prima festiva: 17.00
Atrio dell’ospedale
Festiva: 8.00-10.00
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Questo numero di Notizie
è stato realizzato nella
sede di via Don Loschi 8,
di fianco alla Cattedrale.
A distanza di sei mesi
l’atteso rientro in seguito
ai lavori di sistemazione
degli effetti, per fortuna
non gravi, del sisma dopo
la tinteggiatura e un’ac-
curata pulizia. Certo non
manca il trambusto per lo
spostamento dalla sede
provvisoria di piazzale
Francia ma è ampiamenti
ripagato dal sentirsi di
nuovo a casa. Certo il
condominio “episcopale”
è deserto e mette una

Grazie alla famiglia
Marino, proprietaria dei
locali di Piazzale Francia
3/a, che con grande genero-
sità e comprensione ci ha
concesso gratuitamente di
utilizzarli fino alla disponi-
bilità della nostra sede. Un
dono per noi immenso che
ci ha consentito di conti-
nuare l’attività con minori
preoccupazioni in un anno
così difficile.

Grazie a Claudio e Maria
Grazia Varetto, della
Negrini&Varetto, che
hanno aperto il loro ufficio
alla nostra pacifica invasio-
ne all’indomani della
scossa del 29 maggio e ci
hanno pazientemente
accolti per alcune settimane
in attesa che venissero
pronti gli uffici nello stesso
stabile. Un team di notevole
professionalità che all’im-

pegno nel campo
della comunicazione
unisce competenza,
gentilezza e attenzio-
ne.
Grazie a Stefano

Battaglia, economo della
Diocesi, all’ingegnere
Marco Soglia, che si sono
prodigati per rimettere gli
ambienti a disposizione di
Notizie appena possibile,
dopo la messa in sicurezza
della Cattedrale. Forse non
una priorità tra le tante
urgenze che sono chiamati
a seguire quotidianamente
ma vogliamo credere sia il
segno di una reciproca

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a
comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti

degli orari delle Sante Messe

certa malinconia
come la Cattedrale
ferita e tutta ingab-
biata. Una presenza,
la nostra, che assume
anche un significato
simbolico: “la Chiesa di
Carpi” c’è, come sempre,
nel cuore della città.
E’ doveroso in questa
occasione esprimere
pubblicamente alcuni sentiti
ringraziamenti perché se il
giornale  e l’attività del-
l’Ufficio Comunicazioni
Sociali non hanno avuto
pause forzate in questi
mesi, il merito non è solo di
giornalisti e grafici.

stima e collaborazione che
ci ha ancora di più uniti in
questi mesi di lavoro a
servizio della Diocesi.
Di questa misteriosa e
gratuita ondata di bene, di
amicizia e di collaborazio-
ne che ci ha investiti in
questi mesi ringraziamo il
Signore. Con rinnovato
slancio continuiamo il
nostro impegno di
comunicatori per accom-
pagnare la rinascita di
tutta la nostra Chiesa, in
unità con il Vescovo che ci
è guida in questo cammi-
no.

Ringraziamenti
Notizie è tornato a casa
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

SANTA LUCIA
Il Vescovo celebrerà la Santa Messa in onore di Santa Lucia
giovedì 13 dicembre alle ore 19 nella chiesa di San Francesco
a Carpi.

BENEDIZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
Venerdì 14 dicembre alle ore 15.30 la benedizione presso la
caserma dei Carabinieri di Carpi; alle ore 16.30 è prevista la
Santa Messa presso la ditta Goldoni e alle ore 18 l’incontro
con la Redazione e l’Amministrazione i Notizie per gli auguri
Natalizi. Mercoledì 19 dicembre a Carpi benedizione presso
lo studio Professionisti Associati. Venerdì 21 dicembre alle
ore 10 la benedizione presso la caserma della Guardia di
Finanza di Carpi e nel pomeriggio la benedizione natalizia
presso il Banco San Geminiano e San Prospero e a seguire alla
Ditta Albertazzi.

VICINO AGLI AMMALATI E AI DISABILI
In preparazione al Santo Natale il Vescovo sarà particolar-
mente vicino agli ammalati, ai disabili, ai loro familiari e a
tutti gli operatori socio-sanitari che li assistono. Domenica 16
dicembre alle ore 11.15, presso al parrocchia del Corpus
Domini, presiede la Santa Messa di Natale per la Cooperativa
Nazareno. Mercoledì 19 dicembre alle ore 16, infine, Santa
Messa di Natale presso la Struttura Protetta Il Quadrifoglio.
Sabato 22 dicembre alle ore 17 il Vescovo riceve il gruppo
“L’isola che non c’è” di S. Giuseppe Artigiano e domenica 23
alle ore 10.30 sempre in vescovado riceve ragazzi ed educatori
della Cooperativa Nazareno per lo scambio degli auguri;
nella stessa giornata a Panzano incontrerà ammalati e volon-
tari dell’Unitalsi.

NATALE CON LA SCUOLA
Mercoledì 19 dicembre alle ore 18 presso l’Istituto professio-
nale Nazareno il Vescovo celebra la Santa Messa per gli
insegnanti e gli operatori del mondo della scuola per inizia-
tiva della pastorale scolastica. Venerdì 21 dicembre alle ore
11 il Vescovo sarà all’Istituto Professionale Nazareno per un
saluto e gli auguri ai ragazzi e alle famiglie e alle ore 18 a
Quartirolo celebra la Santa Messa per alunni, genitori e
insegnanti della Scuola delle Figlie della Provvidenza.

AUGURI PER LA CURIA VESCOVILE E RITIRO DEL CLERO
Giovedì 20 dicembre alle ore 8.30 in Vescovado il Vescovo
incontra i collaboratori della Curia per lo scambio degli
auguri. Alle 9.30 in Seminario il Vescovo guiderà il ritiro
spirituale dei sacerdoti con una meditazione sulla figura di
Mosè. Dopo il pranzo con i sacerdoti alle ore 14 riunione del
Collegio dei Consultori.

Da Natale all’Epifania
Le celebrazioni presiedute dal Vescovo

Lunedì 24 dicembre
ore 24, chiesa di San Giuseppe Artigiano, Carpi
Santa Messa della Notte di Natale

Martedì 25 dicembre
Natale del Signore
ore 10.45, chiesa della Sagra, Carpi
Santa Messa episcopale nel Giorno di Natale

Mercoledì 26 dicembre
Ore 9.15, struttura protetta Tenente Marchi
Santa Messa nel giorno di Santo Stefano

Lunedì 31 dicembre
ore 18, chiesa della Sagra, Carpi
Santa Messa di Ringraziamento
per l’anno trascorso e canto del “Te Deum”

Martedì 1 gennaio
ore 18, chiesa di Quartirolo,
Carpi Santa Messa nella Solen-
nità di Maria Madre di Dio e
Giornata mondiale della Pace

Domenica 6 gennaio 2013
Epifania del Signore
ore 9.30, chiesa di San Giuseppe Artigiano
“Cavalcata dei Magi”
ore 12, chiesa della Sagra, Carpi
Santa Messa episcopale

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Santa Maria Assunta di Carpi
Domenica 16 dicembre

Salone parrocchiale di San Nicolò – Carpi
Incontro di Preghiera, Adorazione e Rifles-
sione

Programma:
• Ore 15.45: Accoglienza e scambio degli auguri
• Ore 16.00: Esposizione e Adorazione Eucaristica

Preghiere di guarigione
• Ore 16.30: Coroncina alla Divina Misericordia
• Ore 16.45: Santo Rosario meditato, Benedizione Eucaristica

Consacrazione alla Madonna
• Consegna dell’immagine della Madonna di Fatima ad una

famiglia
• Ore 17.30: Santa Messa
Tutti sono invitati a partecipare.

“Gesù Bambino apporti al tuo cuore quella pace da te tanto
desiderata, la sua stella rifulga sempre di nuova luce al tuo
intelletto, il suo amore incenerisca sempre di più il tuo e lo
faccia alla fine palpitare tutto per Lui” (Dall’Epistolario di
Padre Pio)

“Il Carpine”

Mercoledì
12 dicembre

ore 16
accompagna la corale

“Regina Nivis” di Quartirolo

W
“Il Quadrifoglio”

Mercoledì
19 dicembre

ore 16
accompagna la corale

“Regina Nivis” di Quartirolo

W
“Tenente Marchi”

Mercoledì
26 dicembre

S. Stefano
ore 9.15

accompagna la corale
“Schola Cantorum”

della Cattedrale

“Benedetto sei Tu,
che vieni tra noi,

indicandoci la via della Salvezza,
la Fede, la Pace”

Sono invitati
gli amministratori, gli operatori,

i parenti, i volontari. Tutti!

2012 Anno  della Fede
Santo Natale

Calendario delle Sante Messe nelle Strutture Protette
con il nostro Vescovo monsignor Francesco Cavina

Masci San Francesco

Veglia di Natale
In memoria di don Enea Tamassia

Giovedì 20 dicembre ore 21
Struttura Protetta Tenente Marchi via Trento Trieste

Unitalsi a Panzano
Domenica 23 dicembre l’Unitalsi si ri-
trova presso la canonica di Panzano per
l’incontro in preparazione al Natale. Alle
11.30 sarà celebrata la Santa Messa pre-
sieduta dal vescovo monsignor France-
sco Cavina. A seguire aperitivo e scambio degli auguri.

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

Sant’Agostino

2° ANNIVERSARIO
18-12-2010   18-12-2012

Suor Gelsomina Papotti
I famigliari, le suore, le insegnanti e i geni-
tori della Scuola di Santa Croce invitano a
ricordare insieme suor Gelsomina nella San-
ta Messa di suffragio che sarà celebrata
martedì 18 dicembre alle ore 19 nel salone
parrocchiale di Santa Croce di Carpi.

1° ANNIVERSARIO
22-12-2011   22-12-2012
Maria Meschieri

Mamma di suor Gelsomina Papotti

Le figlie e i nipoti la ricordano con immutato
affetto nella preghiera.

Appello
La Caritas diocesana e il Cav Mamma Nina di Carpi
ricercano con urgenza un locale a Carpi da adibire a

magazzino per poter depositare gli aiuti da destinare alle
famiglie in difficoltà.

Per informazioni è possibile contattare
Benedetta Rovatti 340 8285946

Benedetta Bellocchio 338 4286662

10° ANNIVERSARIO
19 dicembre 2002   19 dicembre 2012

SAMUELE MESSORA

Nel decimo anniversario della morte
parenti ed amici che hanno avuto la

gioia di conoscerlo
ricordano l’amato fratello Samuele.
La messa di suffragio sarà celebrata

nella parrocchia di Limidi
sabato 15 dicembre alle ore 20.30



 Aperto
DOMENICA 16 DICEMBRE

UOMO · DONNA · BAMBINO ·

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

ORARI: 10-13  / 15.30-19.30


