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Carissimi sorelle e fratelli,
questo è il primo Santo Natale che vivo insieme a Voi e difficilmente si

cancellerà dalla memoria, come del resto ogni giorno di questo anno 2012 che ha visto
la mia vita completamente trasformata dalla chiamata all’episcopato
prima, dall’incontro con la Chiesa di Carpi e poi dalle note vicende che ci
hanno così duramente provato.

Allora è motivo di consolazione potersi accostare al mistero del Natale,
all’Incarnazione del Figlio di Dio, l’avvenimento fondamentale dell’umanità
perché Dio ha fatto irruzione nel mondo. Occorre sempre porsi la domanda
sul vero significato del Natale: Gesù Cristo è venuto per dirci che abbiamo
un Padre nei cieli che agisce nel tempo, che penetra nella storia degli uomini,
che i suoi interventi salvano e che in Lui si compie in modo definitivo ed
irrevocabile il progetto di bene di Dio verso l’uomo.

Ho pensato di donare, attraverso Notizie, una mia riflessione proprio

Fervidi auguri
a tutti i Lettori

Notizie ritornail 10 gennaio

sulla paternità di Dio che attraverso il Figlio, Gesù Cristo, rivela se stesso e risponde
così alla domanda su chi è l’uomo, a quale progetto d’amore è chiamato. Vi invito a
leggerla con calma, magari nel silenzio, davanti al presepio, che spero illumini le vostre

case in questi giorni di festa.
Mi unisco in profonda comunione spirituale a tutte le comunità, le

famiglie e le singole persone che si apprestano a celebrare il Santo Natale
in condizioni di precarietà, di disagio che non possono ritrovarsi nei luoghi
più cari come la chiesa parrocchiale o le case di famiglia. Sappiano che il
Vescovo è loro vicino.

Gesù, il Verbo di Dio viene a porre la sua casa in mezzo alle nostre case:
l’augurio più bello che possiamo scambiarci è che venga accolto con cuore
aperto e sincero per divenire più veri, più autentici, in una parola più umani.

Buon Natale! Per tutti sia un Santo e Felice Natale!
+ Francesco Cavina

Natale 2012 a Concordia – Fotostudio Immagini

+ Francesco Cavina, Vescovo

“Mandando il Figlio,
il Padre ci ha mandato un altro Se stesso”

Il mistero del Natale
come dono della paternità di Dio

Santo Natale 2012 
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Gesù il vero dono
Santo Natale 2012

Gesù il vero dono



2 23 dicembre '12

L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

In

IV Domenica d’Avvento

Signore, fa’ splendere il tuo volto
e noi saremo salvi
Domenica 23 dicembre
Letture: Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45
Anno C – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

39quei giorni Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda.

40Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabet-
ta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me?
44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. 45E beata colei che ha creduto nel-
l’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Questo brano di Luca ap-
partiene ai racconti del-
l’infanzia di Gesù: non è
una dimostrazione di come
sono successi i fatti, ma
una rilettura dei fatti alla
luce della morte-risurre-
zione di Gesù, per illumi-
nare il cammino di fede
delle prime comunità cri-
stiane. Non si tratta di cu-
riosità storica, ma di una
lettura teologica. L’incon-
tro tra due donne, Maria e
la cugina Elisabetta che,
sul piano umano, è sicura-
mente un incontro di gran-
de gioia è soprattutto di
gioia e di esultanza nello
Spirito Santo: “Appena
Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambi-
no le sussultò nel grem-
bo...”. Un incontro che si
realizza ad un livello su-
periore rispetto a quello
prettamete umano; la casa
di Zaccaria è pregna della
presenza di Dio attraver-
so lo Spirito che colma le
due donne. Maria, “la ver-
gine”, ha da poco ricevu-
to l’Annuncio dell’Ange-

lo che il Figlio di Dio è stato
concepito nel suo seno, gra-
zie all’intervento dello Spi-
rito Santo; ed Elisabetta pure,
“sterile e avanti negli anni”,
ha avuto una grazia partico-
lare, con la gravidanza di
Giovanni Battista.  E’ un
saluto dunque, quello fra
Maria ed Elisabetta, che si
realizza nella pienezza di
queste “esperienze di Dio”
che ciascuna delle due don-
ne portava nel proprio cor-
po e nella propria vita.
Subito Luca mette l’accen-
to sulla prontezza di Maria
nel mettersi al servizio di
chi ha bisogno. L’Angelo
parla della gravidanza di
Elisabetta e immediatamen-
te, Maria si alza ed in fretta
si reca ad aiutarla. Maria
lascia Nazareth, collocata al
nord della Palestina, per re-
carsi al sud, a circa 150 Km.
Il muoversi fisico mostra la
sensibilità interiore di Ma-
ria, che non è chiusa a con-
templare in modo privato ed
intimistico il mistero della
divina maternità che si com-
pie in lei, ma è proiettata sul

sentiero della carità, del ser-
vire con la propria vita. Ma-
ria inizia a servire cammi-
nando, facendo il suo pezzo
di strada per compiere la
sua missione a favore del
popolo di Dio. Il recarsi di
Maria da Elisabetta è con-
notato dall’aggiunta “in fret-
ta” che S. Ambrogio inter-
preta così «Maria si avviò in
fretta verso la montagna …
perché era lieta della pro-
messa e desiderosa di com-
piere devotamente un servi-
zio, con lo slancio che le
veniva dall’intima gioia. La
grazia dello Spirito Santo
non comporta lentezze». Ma-
ria corre e va là dove la
chiama l’urgenza di una ne-
cessità, di un bisogno, di-
mostrando, così, una spic-
cata sensibilità e concreta
disponibilità.
Nell’incontro delle due don-
ne si manifesta il dono dello
Spirito. Il bambino salta di
gioia nel seno di Elisabetta.

Luca usa un verbo greco par-
ticolare che significa pro-
priamente ‘saltare’. Così
commenta S. Ambrogio:
«Elisabetta udì per prima la
voce, ma Giovanni percepì
per primo la grazia». Una
conferma di questa interpre-
tazione la troviamo nelle
stesse parole di Elisabetta
che dice ancora: «Ha esultato
di gioia nel mio grembo». La
Buona Notizia di Dio rivela
la sua presenza nelle cose
più comuni della vita uma-
na: due donne di casa che si
visitano per aiutarsi a vi-
cenda. Visita, allegria, gra-
vidanza, bambini, aiuto re-
ciproco, casa, famiglia: Luca
vuole che noi e le comunità
percepiamo proprio questo
e scopriamo in questo la pre-
senza di Dio.
“Benedetta tu fra le donne, e
benedetto il frutto del tuo
grembo!” esclamò a gran
voce Elisabetta, proclaman-
do la sua benedizione su

Maria, su una creatura che
ha saputo osare nel fidarsi
di Dio. A lei viene riservata
una benedizione («benedet-
ta tu») e una beatitudine:
“beata”. In che consiste que-
st’ultima? Esprime l’adesio-
ne di Maria alla volontà di-
vina. Maria non è solo
destinataria di un arcano di-
segno che la rende benedet-
ta, ma pure persona che sa
accettare e aderire alla vo-
lontà di Dio. Maria è una
creatura che crede, perché
si è fidata di una parola nuda
e che ella ha rivestito col
suo «sì» di amore. Ora Eli-
sabetta le riconosce questo
servizio d’amore, identifi-
candola «benedetta come
madre e beata come creden-
te».
La prima beatitudine del van-
gelo di Luca è l’esaltazione
della fede di Maria.  La fede
è la virtù che ha accompa-
gnato Maria nel suo cammi-
no e l’ha radicata profonda-
mente nel progetto di sal-
vezza di Dio.
“E beata colei che ha credu-
to nell’adempimento delle
parole del Signore”. É l’elo-
gio di Elisabetta a Maria ed
il messaggio di Luca per le
comunità: credere nella Pa-
rola di Dio, poiché la Parola
di Dio ha la forza per adem-
piere tutto ciò che ci dice. E’
Parola creatrice. Genera vita
nuova nel seno della Vergi-
ne, nel seno della gente che
la accoglie con fede. Maria
ed Elisabetta si conosceva-
no già. Ma in questo incon-
tro, scoprono, l’una nell’al-
tra, un mistero che ancora
non conoscevano, e che le
riempie di molta gioia. At-
traverso loro anche i frutti
dei loro grembi si incontra-

no e sono la causa della
loro gioia e esultanza.
–L’atteggiamento di Maria
dinanzi alla Parola esprime
l’ideale che Luca vuole co-
municare alle Comunità: non
rinchiudersi in se stesse, ma
uscire da sé, essere attente
ai bisogni ben concreti del-
le persone e cercare di aiu-
tare gli altri, soprattutto i
poveri, nella misura delle
loro necessità.

Meditiamo
1) Il clima di gioia dell’in-
contro tra Maria ed Elisa-
betta cosa suggerisce alla
mia vita di fede?
2) Beata colei che ha cre-
duto: quali sono le occasio-
ni in cui sperimento la bea-
titudine del credere?
3) Come coltivo la speran-
za e la fiducia in Dio che si
mostra fedele alle sue pro-
messe?

Preghiamo
Salmo Responsoriale (Sal-
mo 79): Signore, fa’ splen-
dere il tuo volto e noi sare-
mo salvi.
Tu, pastore d’Israele, ascol-
ta, seduto sui cherubini, ri-
splendi. Risveglia la tua po-
tenza e vieni a salvarci. Dio
degli eserciti, ritorna! ( Guar-
da dal cielo e vedi e visita
questa vigna, proteggi quello
che la tua destra ha pianta-
to, il figlio dell’uomo che
per te hai reso forte. Sia la
tua mano sull’uomo della
tua destra, sul figlio del-
l’uomo che per te hai reso
forte. Da te mai più ci al-
lontaneremo,  facci rivive-
re e noi invocheremo il tuo
nome.

A cura del settore
Apostolato Biblico

Luca Della Robbia,
Visitazione (1445),

Pistoia

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.

Accompagnano
don Marino Mazzoli don Giampio
Caleffi e don Roberto Bianchini
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Anche oggi, persone che non riescono più a riconoscere Dio nella fede
si domandano se l’ultima potenza che fonda e sorregge il mondo

sia veramente buona,
o se il male non sia altrettanto potente ed originario

quanto il bene e il bello,
che in attimi luminosi incontriamo nel nostro cosmo.

“Apparvero la bontà di Dio … e il suo amore per gli uomini”:
questa è una nuova e consolante certezza che ci viene donata a Natale.

Benedetto XVI

Ai Lettori e ai Collaboratori,
agli Inserzionisti

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

Auguri
Buon Natale e un Nuovo Anno 2013

ricco di serenità e prosperità
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Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
ORDINARIO EURO 43,00; SOSTENITORE EURO 50,00; BENEMERITO EURO 100,00
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico
Bancario presso UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307
000028474092; presso la Parrocchia; negozio Koinè di Corso Fanti 42

Campagna abbonamenti 2013
 Appello ai nostri lettori

a un mese abbiamo aperto la campagna abbonamenti 2013 con un accorato appello a
tutti i lettori e abbonati di Notizie perché quest’anno più che mai il futuro del nostro
giornale dipende dalla loro risposta.

Allo scenario fosco che caratterizza tutta l’editoria minore, tra aumenti dei costi, calo degli
introiti pubblicitari e drastica riduzione dei contributi pubblici, quest’anno si aggiungono per
noi le conseguenze del terremoto con una vasta area della Diocesi interessata in modo
rilevante.
Consapevoli del momento difficile non abbiamo aumentato la quota di abbonamento e come
sempre moltiplicheremo gli sforzi per contenere le spese e aumentare i possibili introiti, ma
per continuare non si può prescindere da una solida base di amici e sostenitori.
La ricostruzione che riguarda la Diocesi e numerose comunità, l’Anno della fede e la
beatificazione, la prima in assoluto nella storia della Chiesa di Carpi, di Odoardo Focherini
sono i temi centrali del prossimo anno da seguire insieme a Notizie, settimana dopo settimana,
per essere parte di una comunità che cerca di vivere il Vangelo della speranza e di
testimoniarlo in un tempo di sfiducia e preoccupazione.
E’ il momento di restare uniti, di affrontare insieme un futuro arduo ma entusiasmante dove
oltre alla ricostruzione delle chiese di pietra siamo chiamati a far rinascere la fede in Gesù
Cristo più autentica, più gioiosa e più contagiosa.
Contiamo sul vostro sostegno e sulla vostra amicizia.

Redazione e Amministrazione di Notizie
Alcune informazioni
• In allegato il bollettino di conto corrente postale. Restano attive le altre modalità di

sottoscrizione dell’abbonamento: bonifico bancario, Incaricato parrocchiale, negozio Koinè
a Carpi, sede di Notizie in via don Loschi 8.

• La giornata diocesana del settimanale Notizie è confermata per domenica 27 gennaio 2013
secondo le modalità individuate da ogni parrocchia.

• Si chiede alle parrocchie, in particolare a quelle che hanno potuto ripristinare una normale
attività pastorale, di dedicare più domeniche nei mesi di gennaio e febbraio per la raccolta
degli abbonamenti a Notizie con la presenza degli Incaricati.

• Il Direttore e i Giornalisti della Redazione sono disponibili sia per brevi comunicazioni nel
corso delle messe domenicali sia ad incontrare i consigli pastorali e i gruppi parrocchiali per
un confronto sul ruolo della comunicazione sociale e i media cattolici.

“Su questa roccia,
con questa ferma speranza,

si può costruire, si può ricostruire”
Benedetto XVI – Rovereto 26 giugno 2012

Con Notizie per seguire e sostenere
la rinascita delle nostre comunità

Con Notizie per vivere insieme
l’Anno della Fede

Con Notizie per dare voce
ai diritti degli ultimi e all’impegno di tanti

per una società giusta e solidale

Con Notizie accompagni la presenza
della Chiesa di Carpi

sul territorio e nel mondo

D

Copertina
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Figlio di Dio, facendo-
si uomo, è venuto a
svelarci chi è Dio e chi

è l’uomo”. Parte da questa ri-
velazione la riflessione che
monsignor Francesco
Cavina, vescovo di Carpi, in
occasione del Santo Natale,
ha dedicato al mistero della
paternità di Dio in una lettera
dal titolo “Ci è stato dato un
figlio”.
“Che cosa significa ricono-
scere che Dio è Padre? Che
cosa comporta il fatto che Gesù
sia il Figlio di Dio?” sono le
domande che danno il via al
suggestivo percorso nel qua-
le monsignor Cavina ci con-
duce attraverso i riferimenti
alla Parola di Dio e dei Padri
della Chiesa non senza rac-
cogliere anche i pensieri e le
provocazioni di autori con-
temporanei.
E’ Sant’Agostino che ci illu-
mina con un’affermazione
tanto sintetica quanto intrisa
di verità di fede: “Mandando
il Figlio, il Padre ci ha man-
dato un altro se stesso”. Ecco
allora che “Gesù è venuto non
solo per rivelarci chi è Dio,
ma per fare comprendere agli
uomini ciò che erano da sem-
pre nel progetto di Dio: figli.
A coloro che lo accolgono, -
scrive monsignor Cavina - il
Verbo Incarnato dà il potere
di diventare figli di Dio. La
nostra figliolanza allora è un
dono che si riceve, “un pote-
re” che viene donato, una gra-
zia che raggiunge la nostra
vita”. Siamo di fronte al mi-
stero dell’incarnazione e del
Natale nel suo più autentico
significato come dono gra-
tuito per la nostra felicità e
libertà.
Questo è solo l’incipit della
meditazione che prosegue nel
commento ad alcune affer-
mazioni di Gesù tratte dal
discorso dell’ultima cena di
fronte alle quali, afferma con
genuina schiettezza monsignor
Cavina, “c’è da rimanere stor-
diti”. Altro passaggio strug-

In dono ai lettori di Notizie
la lettera del Vescovo in occasione del Natale

Ci è stato dato un figlio
“Il

gente di questa ricerca che ha
attraversato i secoli lo si ri-
trova nel capitolo intitolato
“Il Divino Inseguitore” dove
si riporta un dialogo tratto
dall’omonimo testo di Francis
Thompson (1859-1907) che
si conclude con le parole del
divino inseguitore: “Ah, ani-
ma così cieca, debole e amante,
io sono colui che tu cerchi”.
Un percorso che passa dal
riconoscersi nel “Padre no-
stro”, ricco di misericordia,
al sentirsi figli e quindi fra-
telli in Gesù Cristo, per con-
cludersi in una chiara esposi-
zione dell’identità e della
missione della Chiesa come
luogo dove “il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo vengono a
noi, si interessano di noi, an-
che se nello stesso tempo si
compiono qua e là i terribili
tradimenti. L’abitudine a que-
sto miracolo può toglierci
anche la riverenza e farci in-
coscienti, rimane però sem-
pre vero che ci troviamo fac-
cia a faccia con Colui che ci
ha creato, ha creato il cielo e
la terra, con Colui che quan-
do riusciremo a vederlo… sarà
uno stupore infinito”.
Quello stesso stupore che
anima il lettore che al termine
della lettura, si sente quasi
condotto per mano davanti
alla capanna di Betlemme e
invitato a sostare davanti
all’epifania di Dio Padre nel
Figlio suo Gesù.

Luigi Lamma

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, tensostruttura piazzale Re Astolfo, 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

Le riflessioni dei parroci delle comunità terremotate

Festa della speranza
arà un Natale difficile,
lo sanno bene i sacer-
doti e parroci della
Diocesi. Eppure, nelle

loro parole, è la fede a offrire
la chiave di lettura per mette-
re da parte la tristezza per
quanto è andato perduto e poter
invece continuare a crescere,
nel cammino della liturgia di
queste feste, nel rapporto con
Dio e nell’amore ai fratelli.
Oltre alla gioia per la nascita
di Gesù, vero tesoro per cia-
scuno al di là di ogni bene
materiale, è tanta la gratitudi-
ne: verso Dio che si fa vicino
ad ogni uomo ma anche verso
tutti coloro che, in vario modo,
hanno offerto alle comunità
aiuti economici, amicizia, so-
lidarietà. Quasi a fare da eco,
il messaggio del Papa a
Rovereto: “Non siete e non
sarete soli”.

Come la grotta di Betlemme
A San Francesco di Carpi tut-
te le Messe saranno celebrate
nel salone parrocchiale. Don
Roberto Bianchini parla di
un “Natale vissuto nella
precarietà, che ci avvicina alla
grotta di Betlemme. Il cri-
stianesimo – osserva – nasce
dal niente e noi oggi dobbia-
mo ricostruire dal niente”.
A Cibeno di Carpi da alcuni
anni le celebrazioni principa-
li hanno luogo nel salone par-
rocchiale, per poter
fare spazio a tutti i
fedeli che vi parte-
cipano. Sotto al por-
tico, ad accogliere
chi arriva, un bellis-
simo presepe di Ro-
mano Cornia e Giu-
seppe Lugli, che an-
che quest’anno non
hanno fatto manca-
re in città le loro
costruzioni. Il par-
roco don Carlo
Gasperi però, come
tutti, desidera poter
rientrare nella sua
chiesa e spera si po-
tranno iniziare i la-
vori di ristrut-

turazione tra febbraio e mar-
zo. A Sant’Agata è impegna-
to anche don Riccardo
Paltrinieri, il più giovane
sacerdote della Diocesi: an-
che lui sottolinea la difficoltà
di questo Natale, ma al tempo
stesso la vive come un’espe-
rienza importante: “ci con-
sentirà di vivere e riflettere
più da vicino sul Natale rac-
contato nel Vangelo. Gesù
nasce in una mangiatoia, in
un luogo povero e va incon-
tro alle situazioni complica-
te. Tutte le chiese distrutte
dal terremoto – osserva –
possono essere viste come
luogo del Natale del Signore
Gesù”.

Condivisione nella povertà
“Ci stiamo adattando alla con-
tingenza”, afferma don
Callisto Cazzuoli, parroco di
Rolo, ricordando che le Mes-
se saranno celebrate nell’ora-
torio riscaldato e che all’ester-
no, in giardino, è stato allesti-
to un grande presepe. Nono-
stante le difficoltà continua
anche lo sforzo di aprire il
cuore ai bisogni di chi, come
Gesù stesso, è povero tra i
poveri: la raccolta per le Mis-
sioni da parte dei bambini,
che il 6 gennaio consegne-
ranno la loro “scatolina delle
Missioni”, i cui proventi sa-
ranno devoluti in parte ai

Missionari della Diocesi in
parte ai bimbi ebrei e
palestinesi. Le Messe si svol-
geranno nel salone parroc-
chiale anche a Limidi. “Que-
ste festività – sottolinea don
Antonio Dotti – rappresen-
tano anche un modo per con-
tinuare l’esperienza di
condivisione che si è creata
dopo il terremoto di maggio,
e quella solidarietà che il si-
sma ha fatto riscoprire in tutti
noi. Sarà inoltre un’occasio-
ne per rivedere e ritrovare
tante persone conosciute nel
periodo dell’immediato post-
sisma, con le quali si sono
condivise tante emozioni”.

Chiese nel bisogno
“Il Natale ci insegna quanto
siamo amati da Dio – osserva
don Vianney Munyaruyenzi,
parroco di San Marino –. La
nascita di Gesù deve essere
vissuta da ciascuno di noi come
un viaggio spirituale che ci
conduce al Bambino e a sua
Madre, per andare incontro al
Figlio di Dio che si è fatto
uno di noi, contemplarlo, ac-
coglierlo, amarlo, offrigli la
nostra vita ed annunciarlo agli
altri. Questo ci permette di
vincere la falsità, la presun-
zione, di curare l’amicizia, di
diffondere gioia, di essere
attenti a coloro che vengono
verso di noi, perché ‘non pos-

siamo tacere quello che ab-
biamo visto e ascoltato’ (At
4,20). Preparandoci a vivere
questo Natale – prosegue nel
messaggio inviato ai parroc-
chiani – non possiamo dimen-
ticare la situazione di
precarietà che attraversiamo
a causa del terremoto, le fa-
miglie in difficoltà, gli anzia-
ni, gli ammalati, le persone
sole. Anche la nostra chiesa è
nel bisogno e deve essere aiu-
tata da ciascuno di noi, sulla
base delle nostre disponibili-
tà, perché possa riaprire al
più presto le sue porte”.

Dio è con noi, sempre
“Dio è con noi, sempre – os-
serva infine don Lorenzo
Pollayil, nuovo parroco di
Cortile, una comunità parti-
colarmente colpita dal sisma
– e ciò va ricordato soprattut-
to nel vivere questo Natale. Il
terremoto è un evento trau-
matico, che può anche pro-
durre catastrofi nelle vite del-
le persone, generando grande
incertezza. Ma Dio si è asso-
ciato alla nostra paura, alla
nostra povertà e precarietà,
venendo nel mondo come un
uomo, e soprattutto come un
bambino: una nullità, come
molte persone possono sen-
tirsi dopo essere state travol-
te nelle proprie cose dal ter-
remoto. Questo Natale, in tal

senso, può essere vis-
suto come festa del-
la speranza: una spe-
ranza di cui ‘riempi-
re’ il nostro ‘niente’,
con la grazia di Dio.
Egli infatti ha opera-
to cose grandi anche
a partire da vite pie-
ne di incertezze,
come possono esse-
re le nostre: così è
stato per la Sacra
Famiglia – conclude
– da cui si è generata
la più grande e stra-
ordinaria storia di
Salvezza per tutti gli
uomini”.

A cura della
redazione di Notizie

S
+ Francesco Cavina, Vescovo

“Mandando il Figlio,
il Padre ci ha mandato un altro Se stesso”

Il mistero del Natale
come dono della paternità di Dio

Santo Natale 2012 
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Don Francesco Cavazzuti

Cari Lettori di Notizie,
domenica scorsa mi è
stata letta la lettera di
Asia Bibi, la donna catto-
lica pakistana incarcerata
e condannata a morte per
blasfemia, pubblicata da
Avvenire (8 dicembre).
In quella lettera ho sentito
la voce forte di un testimo-
ne vivo e coraggioso; mi
sono sentito piccolo
davanti a tale testimonian-
za di fede e ho pensato che
sarebbe stato utile diffon-
derla anche tramite il
settimanale diocesano
Notizie.
Quello di Asia Bibi è un
grande esempio anche per
tanti cattolici nostrani che
di fronte alla più piccola
difficoltà si ritengono
dispensati dal compiere un
dovere che diventerebbe
una testimonianza della
loro fede. Sono convinto
che questa testimonianza
di persecuzione a causa
della fede in Gesù Cristo
valga più di tante predi-
che.
Con l’augurio di un Santo
Natale.

Mi chiamo Asia Noreen Bibi.
Scrivo agli uomini e alle don-
ne di buona volontà dalla mia
cella senza finestre, nel mo-
dulo di isolamento della pri-
gione di Sheikhupura, in
Pakistan, e non so se leggere-
te mai questa lettera. Sono
rinchiusa qui dal giugno del
2009. Sono stata condannata
a morte mediante
impiccagione per blasfemia
contro il profeta Maometto.
Dio sa che è una sentenza
ingiusta e che il mio unico
delitto, in questo mio grande
Paese che amo tanto, è di es-
sere cattolica. Non so se que-
ste parole usciranno da que-
sta prigione. Se il Signore
misericordioso vuole che ciò
avvenga, chiedo agli spagno-
li (il 15 dicembre, il marito di
Asia ritirerà a Madrid il pre-
mio dell’associazione
HazteOir, ndr ) di pregare per
me e intercedere presso il pre-
sidente del mio bellissimo
Paese affinché io possa recu-
perare la libertà e tornare dal-
la mia famiglia che mi manca
tanto. Sono sposata con un
uomo buono che si chiama
Ashiq Masih. Abbiamo cin-
que figli, benedizione del cielo:
un maschio, Imran, e quattro
ragazze, Nasima, Isha, Sidra
e la piccola Isham. Voglio
soltanto tornare da loro, ve-
dere il loro sorriso e riportare
la serenità. Stanno soffrendo
a causa mia, perché sanno
che sono in prigione senza
giustizia. E temono per la mia
vita. Un giudice, l’onorevole
Naveed Iqbal, un giorno è

entrato nella mia cella e,
dopo avermi condannata
a una morte orribile, mi ha
offerto la revoca della sen-
tenza se mi fossi convertita
all’islam. Io l’ho ringraziato
di cuore per la sua proposta,
ma gli ho risposto con tutta
onestà che preferisco morire
da cristiana che uscire dal
carcere da musulmana. «Sono
stata condannata perché cri-
stiana – gli ho detto –. Credo
in Dio e nel suo grande amo-
re. Se lei mi ha condannata a
morte perché amo Dio, sarò
orgogliosa di sacrificare la
mia vita per Lui».
Due uomini giusti sono stati
assassinati per aver chiesto
per me giustizia e libertà. Il
loro destino mi tormenta il
cuore. Salman Taseer, gover-
natore della mia regione, il
Punjab, venne assassinato il
4 gennaio 2011 da un mem-
bro della sua scorta, sempli-
cemente perché aveva chie-
sto al governo che fossi rila-
sciata e perché si era opposto
alla legge sulla blasfemia in
vigore in Pakistan. Due mesi
dopo un ministro del governo
nazionale, Shahbaz Bhatti,
cristiano come me, fu ucciso
per lo stesso motivo. Circon-
darono la sua auto e gli spara-
rono con ferocia.
Mi chiedo quante altre perso-
ne debbano morire a causa
della giustizia. Prego in ogni
momento perché Dio miseri-
cordioso illumini il giudizio
delle nostre autorità e le leggi
ristabiliscano l’antica armo-
nia che ha sempre regnato fra

persone di differenti religio-
ni nel mio grande Paese. Gesù,
nostro Signore e Salvatore, ci
ama come esseri liberi e cre-
do che la libertà di coscienza
sia uno dei tesori più preziosi
che il nostro Creatore ci ha
dato, un tesoro che dobbiamo
proteggere. Ho provato una
grande emozione quando ho
saputo che il Santo Padre
Benedetto XVI era interve-
nuto a mio favore. Dio mi
permetta di vivere abbastan-
za per andare in pellegrinag-
gio fino a Roma e, se possibi-
le, ringraziarlo personalmen-
te.
Penso alla mia famiglia, lo
faccio in ogni momento. Vivo
con il ricordo di mio marito e
dei miei figli e chiedo a Dio
misericordioso che mi per-
metta di tornare da loro. Amico
o amica a cui scrivo, non so
se questa lettera ti giungerà
mai. Ma se accadrà, ricordati
che ci sono persone nel mon-
do che sono perseguitate a
causa della loro fede e – se
puoi – prega il Signore per
noi e scrivi al presidente del
Pakistan per chiedergli che
mi faccia ritornare dai miei
familiari. Se leggi questa let-
tera, è perché Dio lo avrà reso
possibile. Lui, che è buono e
giusto, ti colmi con la sua
Grazia.

Asia Noreeen Bibi - Prigione
di Sheikhupura, Pakistan

Odoardo Focherini Beato
Apertura ufficiale delle celebrazioni
in vista della beatificazione

Il 27 dicembre ricorre l’anniversario
della morte del Venerabile Servo di
Dio Odoardo Focherini, avvenuta nel
campo di concentramento di Hersbruck,
uno dei sottocampi Flossenburg in
Germania, nel 1944. Una ricorrenza
che è sempre stata vissuta dai familia-
ri con una Messa celebrata al mattino
della vigilia di Natale. Negli ultimi
anni era stato don Claudio Pontiroli,
in quanto vice postulatore della Cau-
sa di Beatificazione e in un rapporto
di particolare amicizia con la fami-
glia, a celebrare l’Eucaristia. Quest’anno, la Messa in ricordo
di Odoardo Focherini a 68 anni dalla morte, aprirà di fatto le
celebrazioni programmate in preparazione alla solenne
beatificazione che avverrà il 15 giugno 2013.
Giovedì 27 dicembre alle ore 18.30 nella tensostruttura di
piazzale Re Astolfo il vescovo monsignor Francesco Cavina
presiederà la Santa Messa, alla quale seguirà una fiaccolata
per le vie del centro di Carpi fino alla casa natale di Odoardo
in corso Alberto Pio.

Asia Bibi ancora in carcere dal 2009
condannata a morte per blasfemia

Preferisco morire da cristiana

Su www.avvenire.it è
possibile aderire alla
raccolta di firme per

richiedere al Presidente
del Pakistan la liberazio-

ne di Asia Bibi.

Natale 2012

Se nella notte della grande stella,
invece di svegliare i pastori, l’angelo
viene alla tua porta ad annunciare

la nascita dell’Uomo d’Amore:
Apri l’anima alle voci del canto celeste,

lasciati penetrare dal respiro divino.
Allora saprai ritrovare nelle tue mani

l’umile gesto dell’accoglienza
e nelle lacrime, stemperare

il dolore del vecchio nemico.
Allora le false luci del mondo
non inquineranno le intenzioni

e i tanti domani, fratello,
saranno grani luminosi

della ritrovata preghiera del perdono.
Allora... Natale sarà ogni giorno.

Antonio Zappador

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.

www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
BperCard è come un’amica pronta a farsi in quattro per te. In versione Classic, Gold, 

Socio o MyPlan sa sempre come offrirti vantaggi ed opportunità esclusive.

Da Natale all’Epifania
Le celebrazioni

presiedute dal Vescovo

Lunedì 31 dicembre
ore 18, tensostruttura piazzale Re Astolfo, 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 Solennità di Maria Madre di Dio
e Giornata mondiale della Pace

Domenica 6 gennaio
Epifania del Signore
ore 9.30, chiesa di San Giuseppe Artigiano
“Cavalcata dei Magi”
ore 10.45, tensostruttura piazzale Re Astolfo, Carpi
Santa Messa episcopale
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sull’impostazione della par-
rocchia, su quale potesse esse-
re una forma significativa per
continuare ad annunciare il
Vangelo su quel territorio,
anche nell’ottica di una nuova
evangelizzazione”. Insieme al
Vescovo la conclusione che
un’esperienza fruttuosa potes-
se essere la presenza di una
realtà caritativa importante.
Monsignor Francesco
Cavina ha sostenuto e inco-
raggiato questa proposta, in-
sieme al Vicario e alla Caritas
diocesana.
La richiesta è stata posta nelle
mani dell’associazione Comu-
nità Papa Giovanni XXIII che
già nell’immediato post-si-
sma, con la Casa del clero
inagibile, aveva assicurato il
sostegno alla nostra Diocesi
ospitando don Enrico
Malagola. L’associazione è
inoltre presente a Carpi con un
proprio ufficio presso la Casa
del Volontariato, ma soprat-
tutto attraverso l’impegno di
alcune famiglie che partecipa-
no alla vita pastorale diocesana
e con una casa famiglia a
Mirandola. “Questa grande
disponibilità – chiarisce don
Baraldi – ha portato all’idea di
dare forma, nella canonica par-
rocchiale, a una casa aperta
all’accoglienza, alle povertà e
ai disagi attraverso la presen-
za di una famiglia. Che non
sostituisce la parrocchia, la
quale anzi rimane nelle sue
attività pastorali e ricreativee
con gli spazi della canonica a
disposizione di tutti. Questa
‘famiglia aperta’ – precisa il
sacerdote – si aggiunge e si
integra in un vissuto parroc-
chiale come segno di una pre-
senza della Chiesa di Carpi su
questo territorio, nel tentativo
di portare speranza e comu-
nione”.
La famiglia rimarrà in parroc-
chia, con un contratto in
comodato d’uso gratuito, per
il tempo di un anno, al termine
del quale si faranno le oppor-
tune verifiche e riflessioni. “La
comunità di Sant’Antonio ha
mostrato apertura e disponibi-
lità nei confronti di quella che
è da leggere innanzitutto come
una opportunità per il territo-
rio. Cosa diventerà questa
esperienza lo si comprenderà
vivendola; a tutti è certamente
richiesto di allargare il cuore –
conclude don Luca Baraldi –
in un supplemento di preghie-
ra e di accoglienza reciproca”.

Benedetta Bellocchio

urante il periodo delle
festività natalizie la
comunità di Sant’An-
tonio in Mercadello si

preparerà ad accogliere una
nuova famiglia: si tratta di
Luca e Gabriella Luccitelli
che, con le loro tre figlie, si
inseriranno in parrocchia abi-
tando negli spazi della
canonica prima occupati dal
parroco. “Non si tratta – spie-
ga immediatamente l’ammi-
nistratore parrocchiale don
Luca Baraldi – di una sorta di
sostituzione del sacerdote”.
Già da diversi anni la realtà di
Sant’Antonio era stata ogget-
to di riflessione per le specifi-
cità di cui è portatrice; il re-
cente terremoto ha poi
acutizzato alcune criticità: un
territorio piuttosto isolato che
ospita meno di mille abitanti e
una percentuale altissima di
stranieri, molti anziani non
autonomi, soli, in difficoltà e
un numero importante di per-
sone con varie forme di handi-
cap. Dal canto suo la parroc-
chia non riesce sempre a svol-
gere le attività ordinarie – la
catechesi, l’animazione litur-
gica, le opere di carità, le pro-
poste culturali e associative –
perché non sono molte le per-
sone impegnate nella pastora-
le. Difficile l’integrazione di
tutto questo, osserva don
Baraldi: “Sant’Antonio pre-
senta un quadro complesso con
eterogeneità non ben amalga-
mate, che già da alcuni anni ci
richiamava alla necessità di
una riflessione approfondita

D

A Sant’Antonio in Mercadello una famiglia aperta della Comunità Papa Giovanni
XXIII abiterà in parrocchia, per condividere con il paese le povertà e le speranze

Chiamati ad allargare il cuore

Da mercoledì 5 dicembre ha
riaperto in parrocchia a San-
t’Antonio in Mercadello il
doposcuola realizzato in con-
venzione con il Comune di
Novi. Con una novità:
Playstudio quest’anno grazie
al sostegno economico reso
possibile dalla Caritas attra-
verso i gemellaggi, raddop-
pia. Sarà infatti uno spazio
aperto per tutti, tutti i pome-
riggi, dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 18 con due

Gli educatori Sara Cazzuoli
e Marco SantinaGrazie ai gemellaggi Caritas

Palystudio raddoppia
educatori sempre presenti a
disposizione dei ragazzi con
proposte di attività, di gioco e
laboratoriali. “si tratta –chia-
risce don Luca Baraldi – di
un altro tassello che viene
potenziato dopo il terremoto,
con l’idea di avere la canonica
sempre aperta e, in una logica
di sussidiarietà con i soggetti
del territorio, sostenere i ra-
gazzi e rendere possibile una
maggiore integrazione”.

B.B.

Non una casa famiglia, dun-
que, ma una famiglia vera e
propria, con i suoi ritmi di
vita e le sue esigenze, ma
aperta agli altri e capace di
allargare il cuore, con intelli-
genza e amore… come ogni
famiglia dovrebbe forse es-
sere. “Partiamo da una pre-
senza stabile e dalla
condivisione, come è nel
carisma della Comunità”, ri-
spondono così a chi chiede
che cosa andranno a fare a
Sant’Antonio in Mercadello.
Il riferimento della parroc-
chia rimane don Luca Baraldi,
precisano, osservando come
la loro presenza potrà essere
anche un punto di contatto
con la Caritas e gli altri orga-
nismi pastorali della Diocesi.
“Vogliamo partire partecipan-
do anche ai lavori di sistema-

Luca e Gabriella si raccontano
Dono e responsabilità

Chiamati a condividere

“Mossi dallo Spirito Santo
a seguire Gesù povero,
servo e sofferente, i membri
della Comunità per vocazio-
ne specifica s’impegnano a
condividere direttamente la
vita degli ultimi; cioè
mettendo la propria vita
con la loro vita, facendosi
carico della loro situazio-
ne...” (Testo tratto dalla
Carta di Fondazione
dell’associazione).
Per essere più vicini ai
poveri ed emarginati dalla
società, la Comunità Papa
Giovanni XXIII ha ideato
strutture diversificate di
condivisione di vita e
accoglienza. Il modello
principale delle realtà di
accoglienza rimane sempre
quello della Casa Famiglia
– la prima è stata aperta
vicino a Rimini nel 1973,
oggi sono circa 300 nei
cinque i continenti - però ci
sono anche differenze
specifiche. Per meglio
rispondere alle esigenze dei
più poveri, la Comunità si
interroga sempre riguardo
nuove possibili forme di
condivisione diretta. Per
questo motivo sono state
ideate e realizzate altre 220
strutture di tipologia diversa
rispetto alla Casa Famiglia,
tra cui l’idea di famiglia
aperta.

Fuori le mura
A Carpi 100 giovani
della Papa Giovanni
Si terrà il 30 dicembre presso
la parrocchia di Limidi il cam-
po di Avvento “Fuori le mura”
dei giovani della Comunità
Papa Giovanni XXIII. Scen-
deranno in Diocesi circa cen-
to giovani per incontrare la
realtà di Carpi e le persone,
mettendosi a disposizione dei
loro bisogni. Alle 18.30 è pre-
visto il momento dei Vespri
insieme al vescovo monsignor
Francesco Cavina e una testi-
monianza su Odoardo
Focherini tenuta da Maria
Peri.

Luca e Gabriella sono due
sposi giovani, ma con già un
impegnativo bagaglio sulle
spalle: l’idea di famiglia aper-
ta che hanno abbracciato al-
l’interno dell’associazione
Comunità Papa Giovanni
XXIII ha fatto sperimentare
loro diversi luoghi e modi
per farsi vicini agli altri e,
come diceva sempre “il Don”,
condividere la vita degli ul-
timi. “Sempre però a partire
dall’identità della nostra fa-
miglia – spiega Gabriella – il
cui nucleo costitutivo rima-
ne centrale”. Oltre ai genito-
ri, le due figlie Emma e Anna,
di 6 e 8 anni e, in affido alla
famiglia dal 21 maggio scor-
so, Rita che compirà 4 anni il
prossimo 31 dicembre, una
bimba autistica di origine
ghanese. Tra una scossa di
terremoto e l’altra, con la
casa diventata inagibile, for-
se è lei la “cosa” più impe-
gnativa che è capitata. Ep-
pure, osserva con amore la
mamma, “ogni piccola con-
quista giornaliera, ogni nuo-
vo gesto in autonomia è una
gioia immensa”. Con questo
spirito si avvicinano a que-
sta nuova esperienza a San-
t’Antonio in Mercadello: “con
la consapevolezza – chiari-
sce Luca – di non avere nulla
di preconfezionato da offri-
re, se non la voglia di metter-
ci accanto alle persone gior-
no per giorno. Viviamo que-
sta esperienza come una pos-
sibilità inedita di rispondere
alla chiamata del Signore,
dunque come dono grande
che la Diocesi fa a noi. La
affrontiamo con la richiesta
di essere degni di questo ser-
vizio, e per questo serve un
supplemento di preghiera,
nonché spalle forti per so-
stenerlo”.
Solo a gennaio erano entrati
nella nuova casa appena ac-
quistata. “A dire la verità,
appena concluso quel traslo-
co, un altro sacerdote della

Diocesi ci chiese di andare a
vivere presso la sua parroc-
chia e ci sembrò una richiesta
particolare e impegnativa per
la nostra famiglia”. Poi a
maggio arriva il terremoto a
mescolare le carte: “senza più
una casa, ci siamo domandati
che cosa fare (se aprirci ad
esperienze in altre zone d’Italia
o addirittura all’estero), in-
sieme a Paolo Ramonda, re-
sponsabile generale e Luisa
Tonelli, responsabile di zona
della Comunità. Con noi sono
sempre stati molto chiari: do-
vevamo tornare a Carpi e sta-
re tra le persone in una situa-
zione così difficile. Quando
alla Comunità è giunta, da
parte della Diocesi, questa
richiesta, Luisa ha pensato
subito fosse una proposta adat-
ta a noi, e così noi la stiamo
vivendo. Siamo felici – os-
serva Gabriella – perché que-
sta proposta ci mantiene le-
gati al territorio in cui abita-
vamo, agli amici che abbia-
mo trovato”.

zione, come farebbe qualsi-
asi abitante del paese. An-
che noi – ricordano – siamo
terremotati e abbiamo ben
presente come ci si sente.
Sappiamo che ci è stato fatto
un grande dono e che è una
responsabilità”.
Ad accompagnarli, tanti ami-
ci che, dicono Luca e Ga-
briella, “sentiamo come fra-
telli, nonostante non siano
tanti anni che siamo a Carpi
e a Fossoli in particolare.
Nello spiegare ad altri la
nostra scelta, il nostro par-
roco ha detto ‘non sono loro
che se ne vanno, ma noi che
ci allarghiamo’: è un segno
forte di vicinanza di tutte le
persone con cui stiamo con-
dividendo il nostro cammi-
no di crescita nella fede”.

Benedetta Bellocchio
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Un’intervista a due voci: monsignor Francesco Cavina e Anna
Molinari parlano del Natale, della fede, della vita. Intelligenza e
intuizione, ragione e istinto. E quell’incontro che cambia l’esistenza

Annalisa Bonaretti

apire cosa è il Natale
oggi, offrire spunti di
riflessione ricordando
cosa e come è stato il

Natale nella nostra vita, come
vive nei nostri ricordi accom-
pagnati da affetti sempre pre-
senti, anche quando le perso-
ne se ne sono andate. Il Nata-
le è carico di emozioni, senti-
menti, suggestioni per molti,
per chi ha fede è un giorno
speciale, la storia di un in-
contro capace di dare senso
alla vita di tutti e di ciascuno.
Adesso le luminarie e i nego-
zi si accendono molto prima,
già nell’ultima decade di no-
vembre le città sono illumi-
nate per creare quell’atmo-
sfera di festa favorevole, pensa
qualcuno, all’acquisto.
Discutibili scelte di marketing
che, fra l’altro, non portano a
sostanziosi risultati. Una volta
l’atmosfera di Natale, alme-
no qui da noi, iniziava con
Santa Lucia. Sant’Ambrogio
e l’Immacolata erano i primi
cenni, ma con Santa Lucia
“esplodeva” l’idea che, da lì
a 12 giorni, sarebbe (ri)nato il
Bambinello. Ed era una festa
anche per i grandi che gioivano
guardando gli occhi dei pic-
cini, con quelle gote accalorate
per la smania di aprire i doni
che la Santa aveva dissemi-
nato lungo il cammino.
E’ questa atmosfera di gioia
palpabile che abbiamo respi-
rato proprio il giorno di Santa
Lucia a casa di Anna Molinari
che ha ospitato il Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, la giornalista Ivana
D’Imporzano e la sua troupe
per un’intervista-verità sul
Natale.
Due mondi che si pensavano
distanti anni luce hanno di-
mostrato di essere vicini; in
comune, la fede. Quella nel
Signore rinato e quella nel
futuro.

Cos’è il Natale per
monsignor Cavina, e come
viene vissuto oggi?
Cavina “Io sono piuttosto
schietto e dico che oggi mi
sembra ci sia il pericolo di
vivere il Natale come la festa
dell’ipocrisia. Tutti siamo
costretti a sentirci più buoni,
più solidali così tante perso-
ne sperano finisca presto. Que-
sto succede perché il Natale
viene considerato la festa del-
l’amicizia, della solidarietà,
dei buoni sentimenti; si perde
di vista il Festeggiato, la ra-
gione per cui facciamo festa.
Dimentichiamo che il Natale
è un fatto storico, il Figlio di
Dio che si è fatto uomo.
Banalizzandolo, corriamo il

rischio di farne una festa so-
lamente commerciale. Nei
giorni scorsi ho chiesto a un
bambino che cos’è per lui il
Natale, la risposta è stata dram-
matica, ‘E’ Babbo Natale che
viene a portarmi i doni’. Pen-
sare che la tradizione dei re-
gali ricorda questa verità: Dio
ci è fatto il dono di suo Figlio,
è per questo che noi, tra di
noi, ci scambiamo doni”.

Quando eravamo bambini,
il regalo era qualcosa di sim-
bolico. Questo è l’Anno del-
la Fede. Chi ha fede è più
fortunato? Certamente ha
qualcosa a cui aggrapparsi
nei momenti difficili.
Cavina “Studi americani di-
mostrano che le persone che
hanno fede hanno una vita
più gioiosa, meno stressata,
più longeva. Ma parlo di una
fede di sostanza, non di appa-
renza. La fede non è un senti-
mento; questo è un grande
equivoco in cui credono mol-
te persone. La fede è un in-
contro con una persona viva.
Gesù è vivo, morto e risorto,
perciò inconfutabile. La pre-
senza del Signore è una pre-
senza capace di sostenere,
confortare, aiutare. Non si può
ridurre la fede a un sentimen-
to: mi va di pregare, prego,
non mi va, non prego. La fede
è un’esperienza, una relazio-
ne”.

Nella vita ci sono momenti
duri e si fa reale la doman-
da ‘Signore, ci sei? Perché
sto soffrendo tanto?’ A voi
è mai capitato?
Molinari “Sono una donna
fortunata, ho avuto successo,
amore, benessere. Però ho
perso persone carissime come
la mamma, il papà, poi in
cinque anni mio marito, mor-
to tragicamente in Africa, e la
mia sorellina gemella. Mi sono
sentita sola, abbandonata, loro
non c’erano più e mi sembra-
va ingiusto. Così, un giorno,
mi sono andata a confessare
da un sacerdote umile, un prete
di campagna, quello di Santa
Croce. Le sue parole sempli-
ci mi hanno ristorato: ‘Pensa
quanto può aver sofferto la
Madonna quando è morto suo
Figlio, che era Figlio di Dio’.
Così, un po’ alla volta, con
l’aiuto della fede, delle per-
sone, dei sacerdoti vicino a
me, sono uscita da quel peri-
odo. Credo molto nei sacer-
doti, io non vado dagli psico-
logi, vado dai miei sacerdoti,
adesso poi ho trovato un ve-
scovo eccezionale, Francesco
Cavina. Credo proprio che il
ruolo del confessore debba
essere riabilitato. La confes-
sione per me è fondamentale,
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Enrico Campedelli, sindaco di Carpi

Certamente salutiamo un 2012 difficile,
durante il quale la crisi economica ha
proseguito a creare non poche difficoltà ai
bilanci di tante famiglie ed imprese
carpigiane. L’anno che ci lasciamo alle
spalle è poi anche stato l’anno del terribile
sisma: Carpi è stata ferita dalle terribili
scosse di terremoto, ma è viva e si riprende
giorno dopo giorno. A ormai sette mesi
dall’evento che tanto ha colpito cose e
persone nella nostra città e nel territorio a
noi vicino, proprio in questi momenti in
cui si fanno i bilanci in merito all’anno
ormai terminato, capiamo però cosa vuole
dire amare la nostra città, amarne i parti-
colari, orgogliosi delle proprie tradizioni
che in quanto tali vanno tramandate e
radicate. La città per riprendere la sua
normalità ha bisogno del contributo di
ognuno. E il fatto che Carpi si stia lenta-
mente risollevando è stato reso possibile
proprio dall’aiuto venuto da maggio in poi
da parte di tanti. Un contributo fondamen-
tale, fatto di solidarietà e lavoro quotidia-
no, che auspichiamo possa mantenere la
coesione sociale ed offrire, anche in occa-
sione delle celebrazioni natalizie ormai
entrate nel vivo, momenti di convivialità
per conoscere e socializzare con chi ci
vive a fianco. Consapevoli che avremo
davanti anni ancora non facili ma che
bisogna anche guardare il futuro con otti-
mismo.

Maino Benatti, sindaco di Mirandola

La nostra è una comunità che ha dato prova di saper reagire in modo
encomiabile a questa avversità e da qui dobbiamo ripartire per una ripresa
che sarà lunga e difficile, ma che non deve scoraggiarci.
Il mio pensiero va innanzitutto alle persone che a causa del terremoto stanno
vivendo il momento di maggiore sofferenza e disagio, perché hanno perso
la casa, hanno perso il lavoro, sono in ristrettezze economiche o vivono altre
situazioni difficili. A loro dico che molte cose sono state fatte, e che per
quelle che ancora restano da fare ci stiamo impegnando al massimo.
Per quanto mi riguarda, invece, sarà un Natale di lavoro, ma cercherò di
ritagliarmi anche un po’ di spazio per la famiglia, che in questi mesi ho
purtroppo trascurato molto.
Il prossimo sarà anche un Natale di speranza, per diversi motivi: il centro
storico è stato riaperto pressoché completamente;  avverrà la consegna dei
primi Moduli Abitativi Provvisori (Map); gran parte dei contributi di
autonoma sistemazione saranno liquidati; cominceremo a riflettere sui
primi progetti di ricostruzione; partiranno le gare per affidare gli incarichi
di progettazione per importanti spazi per la città (come il Municipio, la
Biblioteca, ecc.).
In altre parole, cerchiamo di guardare avanti con fiducia nonostante i tanti
problemi ancora aperti.
Come ho ribadito in occasione dell’inaugurazione del Presepe del volontariato,
realizzato grazie alla disponibilità degli amici di Tesero e della Val di
Fiemme, il Natale trasmette un messaggio di speranza, l’idea che si possa
costruire un mondo migliore. Mai come oggi a tutti noi, credenti e non
credenti, tocca il compito di porre le basi della costruzione del nostro futuro
e di quello dei nostri figli.
Sarà certamente un Natale molto particolare, ma dobbiamo essere uniti e
forti per la rinascita della nostra comunità.

Auguri a tutti di buone Feste, di pace e serenità.

Anna Molinari, Ivana D’Imporzano,
monsignor Francesco Cavina

Un lungo percorso verso la normalità
L’auspicio dei sindaci di Carpi e Mirandola
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non potrei mai accostarmi alla
Comunione senza essermi
confessata. E’ importantissi-
ma anche perché libera l’ani-
ma. Scarichiamo le nostre pene
sul confessore e noi ci sentia-
mo leggeri. Il Signore ci ha
detto di accoglierlo in un giar-
dino fiorito, così deve essere
la nostra anima”.
Cavina “L’incontro tra le per-
sone è fondamentale, è il
metodo educativo utilizzato
da Gesù. Vivendo tra la gen-
te, ha potuto trasmettere il
Vangelo. Questo approccio
deve diventare lo stile della
Chiesa. Questo è il tempo
dei rapporti interpersonali, è
così che si intessono relazio-
ni, si approfondiscono temi.
Riguardo il tema della con-
fessione, inviterei tutti ad
andare a confessarsi, anche
chi ha perso il senso della
confessione. Sulla sua bontà
sono d’accordo anche gli
psicologi. La confessione è
strumento di perdono e di
guarigione e offre un guada-
gno: non costa nulla. E’ una
battuta, ma spero faccia
riscoprire uno strumento che
le persone di oggi hanno per-
so”.

Tanti giovani non vedono
un futuro, una prospettiva
di felicità. Mettendo da parte
l’indifferenza è possibile
guardarsi, gli uni e gli altri,
negli occhi? Il terremoto,
nella sua tragicità, ci ha fat-
to riscoprire il vicino e adesso
siamo meno indifferenti, più
concreti. Per essere miglio-
ri non basta andare a mes-
sa.
Cavina “A mio avviso l’in-
differenza, oggi, è generaliz-
zata e ci impedisce di guar-
darci dentro. Rimanere da soli,
sottolineare la nostra fragili-
tà, i nostri bisogni non è faci-
le, così ci inventiamo impe-
gni per vincere la solitudine.
Dobbiamo riscoprire il valo-
re del silenzio. Io non mi spa-
vento di persone che mi dico-
no ‘io non credo’, per me la
domanda fondamentale è ‘per-
ché?’. E’ lì che c’è il cuore
del problema. Dalla risposta
che nasce da questa domanda
nasce lo stile di vita. Se uno
ha una fede profonda, neces-
sariamente nasce la solida-
rietà. Se la fede è vera, non
può essere un fatto astratto,
sarebbe fideismo. La fede
autentica si trasforma in cari-
tà e opere. La fede è un incon-
tro con il Signore”.

Anna, la sua famiglia testi-
monia una solidarietà vis-
suta. Cosa significa per lei
la fede? E’ la famiglia a tra-
smettere questo tipo di mes-
saggio?
E lei, monsignor Cavina, che
è vescovo, ricorda se quan-
do era bimbo qualcuno l’ha
indirizzata in questo per-
corso?
Molinari “La mia fede nasce
quando nasco io. E’ profon-
da, reale, ha radici antiche,
quelle degli zii, dei nonni,
della mamma. Ricordo niti-
damente un’immagine di me
bambina davanti al Sacro
Cuore. Accanto a me la non-
na, davanti quel Gesù così
bello, con il cuore in mano.
Avevo quattro anni. Ho tanti
ricordi così, la nonna, la mam-
ma, la mia gemellina e io.
Credo di essere una cattolica
vera, con una fede profonda.
Penso che la fede, come i
valori, si trasmettano soprat-
tutto con l’esempio. Posso solo
dire che Dio, Gesù era il mio
punto di vista allora come
ora. Lo era quando mi sono
fidanzata, quando mi sono
sposata, quando sono nati i
miei figli. Anche loro credo-
no profondamente in Gesù e
non amano l’apparenza”.
Cavina “Sono nato a Faenza
da una famiglia profondamen-
te religiosa. Siamo cinque fi-
gli, cinque fratelli ancora molto
legati. Ricordo il Natale di
allora, la Messa di Mezzanot-
te: andavamo in bicicletta e
c’era tanta neve. Si tornava a
casa e ci accoglieva un mera-
viglioso focolare. Davanti al
fuoco scoppiettante intona-
vamo Tu scendi dalle stelle,
poi c’era l’apertura dei rega-
li. Erano cose molto sempli-
ci, la mia era una famiglia di
agricoltori. Era una famiglia
ricca di armonia, di serenità,
di bene; ricordo i sacrifici del
mio babbo per farci studiare.
Alla sera ci faceva dire sem-
pre il rosario: era una peni-
tenza, per la verità, ma poi mi
sono reso conto di quanto era
importante. Quell’Ave Maria
imparata nel santo rosario,
quante volte nella vita mi è
tornata utile! Anch’io ho avuto
crisi di fede, le ho avute du-
rante l’adolescenza, ma
eccomi qua…”.

A giorni inizia il nuovo anno
e, come sempre, è pieno del-
le nostre speranze. L’anno
che ci sta per lasciare è sta-
to particolarmente diffici-

le. La crisi, il terremoto con
tutte le conseguenti difficol-
tà. Cosa augurare perché
l’anno che arriva sia più
sereno?
Molinari “Quest’anno è stato
terribile: terremoto, proble-
mi finanziari, cambio del go-
verno, dipendenti preoc-
cupatissimi perché la busta
paga non è mai sufficiente
per arrivare a fine mese. Ecco,
partirei da qui per gli auguri.
Io, e non voglio peccare di
falsa modestia, so di essere
una stilista famosa a livello
internazionale, ma so anche
di essere diversa. In questo
periodo i miei colleghi pen-
sano a che feste partecipare o
organizzare, a dove andare in
vacanza. Per me non è così,
sto bene a casa con la mia
famiglia quando c’è, con gli
amici quando ci sono, altri-
menti va benone un buon li-
bro.
Per il nuovo anno mi auguro
che il lavoro vada bene e che
gli operai riescano a vivere
con più abbondanza e mag-
gior tranquillità; che la testa
funzioni; che la salute sia
buona; che l’Italia sia più tran-
quilla e a posto. E che il Si-
gnore ci protegga”.
Cavina “Auguro che tutti ab-
biano un lavoro: averlo fa parte
della dignità della persona ed
è uno strumento di realizza-
zione personale. Poi non di-
mentichiamo mai che l’uomo
non è solo economia. Il mon-
do potrà andare meglio solo
se recuperiamo la dimensio-
ne etica, morale, quei valori
andati smarriti. Non dimenti-
chiamo che, prima che eco-
nomica, la crisi è etica. Insie-
me dobbiamo riscoprire la
dimensione umana e spirituale
della vita perché l’uomo è
fatto di materia e di spirito,
l’uomo è un’armonia. Abbia-
mo puntato troppo sulla di-
mensione economica trala-
sciando l’etica. Per l’anno
prossimo auguro a tutti di vi-
vere i valori della persona”.

La legge morale dentro di me,
il cielo stellato sopra di me,
diceva Kant. Sono sicura che
i valori morali siano scanditi
dalla voce, sommessa ma chia-
ra, della coscienza. E so che,
per trovare la strada, basta
guardare il cielo. La cometa
ha condotto i magi alla grot-
ta; noi, se solo alziamo lo
sguardo, la vediamo quell’ul-
tima stella a sinistra… ed è
già una nuova alba.

Natale

Carpi
Cambio di priorità

Di fronte a drammi come quel-
lo del sisma il tempo sembra
non passare mai: chi ha avuto
la propria abitazione grave-
mente danneggiata si trova
oggi come il 29 maggio, an-
cora senza un tetto e con ancor
meno certezze, a dover atten-
dere i tempi lunghi delle leg-
gi, immagliato nei continui
rimandi della burocrazia.
Per Cristina Campi e An-
drea Bassoli, residenti a
Fossoli in quei palazzi di via
Mar Tirreno nelle cui crepe
passava una mano, tutto cam-
bia senza che nulla cambi, se
non fosse per Francesca, la
piccola nata a inizio dicem-
bre. “A maggio avevo il
pancione – racconta Cristina
– e l’estate è stata difficilis-
sima, oltre la paura e il pro-
seguire delle scosse, il caldo
torrido mi faceva star male.
Prima mi muovevo di più ma
nei mesi successivi ho dovu-
to pensare alla salute mia e
della bimba”. La casa di pro-
prietà abbandonata con tutto
dentro, e dopo un primo pe-

Il Natale diverso di due famiglie terremotate

Mirandola
Ridipingere il futuro

Il Natale 2012 arriva quasi
inaspettatamente, in silenzio,
cogliendoci sorpresi e basiti.
È cambiato molto per noi:
abbiamo cambiato paese e
casa, la nostra è inagibile, sono
cambiate le nostre abitudini e
le nostre certezze concrete.
In famiglia siamo in quattro:
papà, mamma e due splendi-
de bimbe di dieci e cinque
anni; ciascuno di noi con un
ricordo proprio del terremoto
e ciascuno con una differente
reazione alla precarietà che
ci pervade. È come se questo
evento avesse portato con sé
la pervicace volontà di divi-
derci in tutto, ma noi reagia-
mo, con la ferma convinzio-
ne che la nostra famiglia e le
nostre comunità troveranno
il modo per rendere tutto que-
sto una risorsa, per tramutare
il magone che ci attanaglia in
energia positiva, per imma-
ginare, contro ogni supposto
realismo, un futuro bello.
È un Natale indubbiamente
diverso per noi, con un senso

della vita diverso. Vorrem-
mo viverlo con la consapevo-
lezza di essere stati fortunati:
siamo usciti indenni dalla
nostra casa il 20 maggio e
dalle aziende il 29. Abbiamo
avuto paura per molti mesi,
abbiamo provato il terrore di
morire, ma soprattutto di non
poter proteggere le nostre
bambine; in quei giorni ci
sembra di aver finalmente
capito che niente è scontato,
niente ci è concesso per sem-
pre e ci siamo giurati di non
voler più trascurare la parte

essenziale della nostra vita,
come purtroppo una ormai
endemica frenesia ci induce a
fare.
Due riflessioni abbiamo ela-
borato dall’esperienza del si-
sma e queste coloreranno il
nostro Natale 2012: l’urgen-
za di vivere fino in fondo il
quotidiano e la scoperta di
avere risorse interiori tali da
poter ridipingere il futuro.
Siamo forti ed ora lo sappia-
mo!
Auguriamo a tutti un Vero
Natale.

Famiglia Treglia

riodo di indecisione, l’idea
di trovare un’abitazione in
affitto a Carpi, “la più eco-
nomica possibile per poter
coprire i costi grazie al con-
tributo di autonoma sistema-
zione, e vicina al posto di
lavoro. Anche per la bimba
ci siamo fatti prestare ogni
cosa, le abbiamo pensate tut-
te per risparmiare perché dopo
ci serviranno i soldi per si-
stemare casa”. L’idea inizia-
le dei residenti nei palazzi
era un comitato che permet-
tesse di seguire da vicino i
lavori e coprire le spese, ma

per andare avanti anche in
queste iniziative servono soldi
e tempo, pochi se la sentono
e così piano piano, con l’ar-
rivo delle prime nebbie, l’en-
tusiasmo estivo si spegne.
“Per noi questo è un Natale in
sordina. Siamo senza addob-
bi perché tutto è rimasto in
garage, non ce la siamo senti-
ta di andarlo a prendere. Ep-
pure – concludono Cristina e
Andrea – l’arrivo di una nuo-
va vita ha cambiato le priori-
tà. Francesca ci dà una gioia
grande, nonostante tutte le
fatiche”.
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una banca di respiro naziona-
le o internazionale può dire
‘mi spiace, ma è un problema
suo’ e allontanarsi senza troppe
remore, la Popolare no, non
può – non vuole – farlo e
continua a sostenere le azien-
de e ad appoggiare le fami-
glie. “Al di là dei numeri, con
un atteggiamento – precisa
Ruozzi - di disponibilità”. Noi
diremmo di responsabilità.
“Dando tempo al tempo alla
gente – sottolinea – posizioni
che si davano perse al 100%
migliorano e se non
recuperiamo tutto, poco ci
manca. Intanto noi, per il 2012,
riusciamo a registrare un pic-
colo ma significativo segno
+. Per il 2013 sappiamo ci

saranno ancora dei problemi,
ma non ci saranno sorprese, i
problemi che verranno avanti
li abbiamo già individuati.
Quelli nelle aziende fanno
male, ma quelli dei privati di
più perché sono un fatto so-
ciale. Abbiamo questa triste
consapevolezza, ma la voglio
vedere come un dato positi-
vo: quando si conoscono le
problematiche non si è colti
di sorpresa e c’è il tempo per
trovare le soluzioni più adat-
te. Nella seconda parte del
2013 ci aspetteremmo,
perlomeno, che i fatturati delle
aziende non calino più”.
Il mercato è ancora a macchia
di leopardo: chi lavora con
l’estero, soprattutto con i Pa-
esi extraeuropei, va bene, gli
altri no. Nel Vecchio Conti-
nente è la Russia a tirare, nel
resto del mondo i soliti Paesi
ma, come commenta Ruozzi,
“complessivamente, l’econo-
mia del mondo, va benino”.

Da noi i settori che vanno
meglio sono il biomedicale,
le macchine agricole e le im-
prese legate alle energie al-
ternative; il fattore critico è la
dimensione.
Come puntualizza Ermanno
Ruozzi, se i piccoli artigiani
sono agganciati a un “gran-
de” che esporta, allora vanno
bene, altrimenti sono guai.
Occorre una dimensione di
un certo livello per fare ricer-
ca e sviluppo, indispensabili
per rimanere sul mercato.
“L’artigiano però, deve esse-
re qualificato - l’esortazione
del capo area -, altrimenti non
vedo futuro”.

Uno sguardo realistico sulle
cose quello di Ermanno Ruozzi
che, se vede un domani di-
screto per l’industria, si dice
invece alquanto preoccupato
per il piccolo commercio.
Internet e nuovi stili di vita
hanno mutato le modalità di
shopping e gli stessi acquisti.
La crisi, inutile negarlo, c’è,
qualche volta morde, talaltra
sgomita, altre volte ancora
scalcia, ma se sono tanti –
ormai prevedibili – i modi in
cui si presenta, ce n’è uno
solo per combatterla: fare si-
stema.  “Stiamo giocando le
ultime carte, se non lo faccia-
mo – sentenzia Ruozzi – sarà

Ruozzi, direttore d’Area della Banca popolare dell’Emilia Romagna,
traccia il bilancio di un anno particolare

Al di là dei numeri
“In generale, le aziende sono
poco patrimonializzate,
spesso sono indebitate ma
il privato sta bene. Le ban-
che, che conoscono bene i
loro clienti, lo sanno e chie-
dono garanzie personali”.
Così la situazione resta in
equilibrio.

Dopo il sisma la banca ha
erogato più di 65 milioni, di
cui 50 nell’Area Carpi. Com-
plessivamente sono state
1.400 le operazioni di fi-
nanziamento, di cui 1.100
nell’Area Carpi.

Qualche giorno fa è stato
nominato i nuovo direttore
generale, Fabrizio Togni,
alla Popolare da metà anni
Settanta. Una scelta, anche
in questo caso, fatta nel
segno della continuità. “La
conoscenza tecnica la pos-
so acquisire o comperare –
osserva Ermanno Ruozzi -,
l’attaccamento alla maglia
no. La dirigenza della ban-
ca, la sua mente è fatta da
uomini Bper, persone
d’esperienza e di compro-
vato amore per i propri ter-
ritori. Per noi, questo, è un
valore”.

Tra le tante iniziative della
Popolare, un master in
Marketing, comunicazione
e professioni digitali orga-
nizzato in collaborazione con
la Business School del Grup-
po 24 Ore. Parteciperanno,
con la modalità della borsa
di studio, 40 laureati resi-
denti nell’area del sisma.
Con Accenture è allo studio
una collaborazione sul tema
delle nuove opportunità
formative e di lavoro, lega-
ta all’area colpita dal terre-
moto.

M
Annalisa Bonaretti

ai come in questo anno
sostenere la ripresa
produttiva e sociale è

stata la mission della Banca
popolare dell’Emilia
Romagna, istituto di credito
tradizionalmente vocato al
territorio che, soprattutto dopo
il sisma di maggio, ha dimo-
strato il suo attaccamento a
questa bella terra. Perché, di-
ciamolo, questo pezzo
d’Emilia è veramente un’area
speciale dove l’ingegno cre-
ativo si coniuga con la labo-
riosità e la ricchezza non è
mai solo quella materiale dato
che si intreccia con la solida-
rietà. Sì, siamo speciali e non
dobbiamo dimenticarlo mai,
soprattutto in questi tempi,
diciamo turbolenti. Terremoto
e crisi economica non hanno
lasciato nessuno indenne,
neppure le banche, ma c’è
chi, come la Popolare appun-
to, ha saputo fare del suo trat-
to distintivo un esemplare
modello di comportamento.
D’altronde è una banca nata
qui, dalla nostra gente per la
nostra gente e il genius loci è
nel suo Dna.
“Noi – sostiene Ermanno
Ruozzi, direttore d’area, 33
filiali tra Carpi, Mantova e
Brescia, 19, delle 22 della
banca, chiuse subito dopo il
sisma – ci interfacciamo con
il mondo economico, ma sap-
piamo che non c’è solo quel-
lo. Il terremoto ha accelerato
tutto, la crisi c’era e il sisma
l’ha aggravata. Anche per noi
il momento non è semplice.
Quest’anno la nostra banca
chiude con valori economici
di poco superiori all’anno
scorso. Sarebbero stati mi-
gliori se non ci fosse la
penalizzazione di sofferenze
e il costo del credito, ma per
fortuna abbiamo ottimi indi-
ci patrimoniali. La banca è
solida. Non ha avviamenti,
non ha titoli tossici in porta-
foglio, ha una bassa leva fi-
nanziaria. E’ vero – ammette
-, il costo del credito è impor-
tante, siamo al terzo posto in
negativo dopo Unicredit e
Monte Paschi, ma è naturale,
siamo un istituto fortemente
radicato al territorio”. Lo spie-
ga meglio Ruozzi, con parole
comprensibili a chiunque: di
fronte a un indice negativo di
un’azienda o di un privato,

davvero durissima. Se non
troviamo noi la soluzione, la
troverà il mercato” , e allora
sì che saranno dolori.
Non si tira indietro a parlare
della ricchezza del territorio,
esiste ancora ma “bisogna stare
attenti a non essere troppo
severi, altrimenti si rischia
che il denaro trovi i suoi ca-
nali, e se così fosse, anche in
questo caso, non vincerebbe
nessuno”. Nemmeno chi por-
ta fuori i propri soldi perché il
carpigiano – e non solo lui –
ama goderseli a casa propria.
A tutto vantaggio della no-
stra economia. Comunque sia,
l’appello di Ermanno Ruozzi
è chiaro e la sua considera-
zione condivisibile: tasse sì,
basta che non strangolino,
altrimenti chi può trova alter-
native. E il risultato è peggio-
rare la situazione di tutti.
Un’ultima considerazione va
al post sisma. “Come area
stiamo tenendo, nonostante
quello che è successo. Stimo
un calo di fatturati inferiore
al 10%. Ci riprenderemo”.
Un battesimo del fuoco quel-
lo di Ermanno Ruozzi, arri-
vato a dirigere l’Area Carpi a
gennaio 2012, ma in mezzo
alle difficoltà ci sono anche
fattori positivi. “Ho imparato
a conoscere in fretta tutto e
tutti – conclude Ermanno
Ruozzi – e posso dire di avere
riscontrato, nella nostra ban-
ca, una forte sinergia, dal ver-
tice all’ultimo assunto nella
filiale più sperduta. Ho cono-
sciuto a fondo i miei collabo-
ratori e posso affermare di
essere orgoglioso di fare par-
te di questa squadra. Questo
terremoto ha insegnato che
l’individualismo fine a se stes-
so ha grossi limiti. Si vince
solo facendo sistema. Aggiun-
go una sola cosa: le cose, le
situazioni, le persone positi-
ve sono la stragrande mag-
gioranza, anche se sono le
cose negative a fare più ru-
more”. Uomo di numeri
Ruozzi - con il suo mestiere
non può non esserlo -, ma una
saggezza autentica e pacata
fanno di lui una persona di
buon senso. In banca come
fuori, è questo un capitale di
tutto rispetto.

Riparte Concordia

Il 14 dicembre è tornata operativa nei nuo-
vi locali provvisori la filiale di Concordia
della Banca popolare dell’Emilia Romagna,
che era rimasta chiusa per le conseguenze
del terremoto.
Con questa riapertura è stato raggiunto
l’obiettivo di riattivare entro la fine del-
l’anno tutte le filiali rimaste inagibili dopo
il sisma di maggio.
La filiale torna a essere un importante
punto di riferimento per la clientela e per i
cittadini in una nuova sede, vista l’impos-
sibilità di ritornare nella sede storica, duramente colpita da
entrambe le scosse del 20 e 29 maggio e ancora compresa
nella zona rossa.
La banca, che ha assicurato la piena continuità operativa in
questi mesi a Concordia come negli altri comuni colpiti dal
sisma, prima con camper e poi con strutture provvisorie in

container, ha completato il complesso lavoro per la riapertura
di tutte le filiali. Diciassette filiali sono tornate operative
nelle sedi originarie, tre in nuove sedi: oltre a quella di
Concordia, le filiali di Cavezzo e Soliera.
La nuova filiale è stata inaugurata dal vicedirettore gene-
rale Bper Eugenio Garavini.

Ermanno Ruozzi

• 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

Al centro Ermanno Ruozzi e Eugenio Garavini
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“Abbiamo di fronte un muro che il sisma
non ha fatto crollare: la burocrazia”

“Ci troviamo di fronte a un muro che il terremoto non ha fatto
crollare, anzi ha consolidato. Il suo nome è burocrazia”. L’ama-
ro commento è di Carlo Alberto Rossi, segretario generale
Lapam Confartigianato. A quasi sette mesi dal sisma le promes-
se di far ripartire la Bassa sono ancora per buona parte disattese,
anche (se non soprattutto) a causa della burocrazia. “Purtroppo
eravamo stati facili profeti quando, in tempi non sospetti, aveva-
mo fatto intravedere l’ipotesi che la burocrazia avrebbe potuto
fare danni economici come il terremoto se non di più. Vista dalla
parte degli imprenditori questi lacci impediscono di ripartire con
lo slancio giusto (e non dimentichiamo che il problema è anche
che molti stanno terminando i lavori di ristrutturazione, quando
non li hanno già finiti, ma stanno ancora aspettando un solo
centesimo, d’altro canto però in modo molto solerte lo Stato
chiede di pagare le tasse a chi di soldi non ne ha più), vista dalla
parte della nostra associazione, che sta lavorando sul territorio
con generosità e dedizione senza pari, gli aspetti burocratici
sono insormontabili. Ci troviamo a non saper rispondere ai
nostri imprenditori – prosegue Rossi – non certo per cattiva
volontà, ma perché affoghiamo nella burocrazia”. Il segretario
Lapam va oltre nella sua denuncia, un vero atto d’accusa: “Ci
sono annunci che alimentano false speranze, perché poi il muro
di gomma di adempimenti, decreti, atti rimbalza sempre indie-
tro. E’ inutile dare la responsabilità a questo o quel livello, a
questo o a quell’ente, la cruda verità – conclude Rossi – è che
questa burocrazia impedisce nei fatti di lavorare e di ripartire”.

“Imu troppo pesante per le piccole
e medie imprese”

“Le aliquote Imu sono troppo elevate per le imprese: l’au-
mento sconsiderato che ha raggiunto il 60 quando non il
70% rispetto alla ‘vecchia’ Ici dello scorso anno, unito alla
crisi perdurante, fanno sì che questa imposta rischi di far
saltare in aria tante attività”. Lapam Confartigianato inter-
viene senza fare sconti sulle tariffe Imu che, nei comuni
modenesi, sono aumentate considerevolmente anche per la
seconda rata (si va da un +30% fino quasi al +50% nella
stragrande maggioranza dei comuni della provincia). Sono
pochissimi, infatti, i casi di comuni che hanno adottato
aliquote vicine ai livelli minimi per le imprese. “Siamo
stanchi di essere penalizzati – prosegue Lapam – e siamo
stanchi di dover ricorrere a salti mortali non tanto e non solo
per mantenere quote di mercato e per aumentare la qualità,
ma per pagare tasse, tariffe e per stare dietro alla burocrazia.
Quella dell’Imu è una mazzata, inutile girarci intorno ed
edulcorare i termini, e invece di fare ogni sforzo per salva-
guardare il tessuto economico, gli enti locali vanno cercare
risorse nel solito posto, ovvero presso il mondo della picco-
la impresa”.
L’associazione conclude con amarezza il ragionamento:
“La preoccupazione delle imprese e degli imprenditori è
quella, prima di tutto, di persone che vedono la stessa
preoccupazione in tutti i cittadini: il pagamento di questa
imposta avrà come effetto collaterale quello di far contrarre
ulteriormente i consumi, in un periodo di crisi durissima e
lunghissima. Quello che chiediamo ai comuni, che sappia-
mo essere in grave difficoltà nel fare i bilanci a causa dei
trasferimenti sempre in calo, è però lo sforzo di valutare con
attenzione l’impatto di queste aliquote per evitare di avere,
a fronte di un piccolo vantaggio immediato, uno svantaggio
ben più grave sul medio periodo. Siamo consapevoli della
gravità della situazione economica del Paese – conclude
Lapam – ma non è possibile che a pagare il prezzo più alto
siano, ancora una volta, le piccole e medie imprese senza le
quali il modello di sviluppo economico e sociale italiano
sarebbe crollato già da tempo”.
Condividiamo in pieno la posizione dell’associazione che,
con fermezza e responsabilità, dà voce non solo agli asso-
ciati ma a un intero territorio.

ei giorni scorsi abbia-
mo tutti seguito con
apprensione il dibatti-

to circa il rinvio delle scaden-
ze fiscali per imprese e fami-
glie residenti nelle zone ter-
remotate. Un dibattito aspro,
che ha visto contrapporsi fron-
talmente da un lato il Gover-
no, dall’altro tutte le associa-
zioni economiche e sindaca-
li. Nonostante i pareri negati-
vi del Governo, la speranza
che qualcosa, fino all’ultimo,
potesse cambiare, è rimasta
viva per diversi giorni. Pur-
troppo la crisi di governo che
si è aperta in queste ore, sem-
bra ridurre quasi a zero le
residue possibilità di cambia-
menti per via legislativa.
Tutto questo, oltre al rifiuto
di applicare una riduzione e
rateizzazione delle imposte e
il mancato riconoscimento di
contributi che coprano il 100%
dei danni subiti, sta alimen-
tando una fortissima preoc-
cupazione nelle imprese e nei
lavoratori, già in ginocchio
per il prolungarsi della crisi
economica.
Abbiamo visto in questo pe-

riodo tanta voglia di ricostru-
ire, di reagire alla situazione,
finanche di “fare da soli”, là
dove era possibile; ma ora
questa spinta sembra esaurir-
si, frustrata da risposte tardi-
ve e insufficienti delle istitu-
zioni, da tortuosi percorsi
burocratici per ottenere aiuti,
dai troppi mondi insensibili
(politici, ma anche finanziari
ed economici) che a livello
nazionale non sembrano ave-
re compreso la gravità di quan-
to accaduto in Emilia.
Prima che la frustrazione si
traduca in rabbia, è quanto
mai urgente che il tessuto
economico locale abbia quel-
le risposte e quegli interventi
che da tempo chiede, in parti-
colare in ordine all’ammon-
tare dei rimborsi per la rico-
struzione e alle scadenze fi-
scali per imprese e lavorato-
ri. Interventi che siano guida-
ti da due principi fondamen-
tali in ogni campo dell’agire
politico: sussidiarietà e soli-
darietà.
Sussidiarietà, nel nostro caso,
significa favorire in tutti i modi
le energie, le capacità e le

autonomie dei singoli citta-
dini, delle famiglie e delle
comunità territoriali, attraver-
so istituzioni centrali e regio-
nali che supportino, aiutino,
sostengano i livelli locali e di
base, facendo leva sulla loro
responsabilità. Qui sta il tema
degli aiuti, dello snellimento
degli iter burocratici, ma an-
che della riduzione delle im-
poste, nella convinzione che
le risorse, se lasciate al terri-
torio, possono immediatamen-
te tradursi in beneficio diret-
to per la comunità.
Solidarietà significa ricono-
scere una situazione di diffi-
coltà e intervenire, con senso
di giustizia e di equità, in
nome di una comune apparte-
nenza ad una comunità na-
zionale in cui chi è in diffi-

Sulla situazione di aziende e lavoratori nel  post terremoto
una nota della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Carpi

Non possiamo fare da soli

Nella mattinata di giovedì 13 dicembre il prefetto di Cremona
Tancredi Bruno di Clarafond ha consegnato al vescovo di
Cremona, monsignor Dante Lafranconi, e al vescovo di
Carpi, monsignor Francesco Cavina, i soldi raccolti durante
la cena benefica del 18 settembre scorso a Villa Zaccaria che
ha visto intervenire oltre 700 persone. La cerimonia è avve-
nuta in Prefettura alla presenza delle più alte autorità del
territorio, dei rappresentanti della società civile e di quanti
hanno messo a disposizione energie e risorse per organizzare
al meglio il riuscitissimo evento. La somma è stata equamente
suddivisa, 37.300 euro a ciascuna diocesi per il restauro del
Duomo di Casalmaggiore e della Cattedrale di Carpi.
“Sento forte il desiderio di esprimere il mio più vivo apprez-
zamento e ringraziamento nei confronti di chi ha condiviso
con me il progetto benefico – ha dichiarato il Prefetto – ma il
risultato più importante non è simboleggiato dalla somma
raccolta quanto dal raggiungimento, in questa articolata real-
tà, di uno straordinario clima di leale, disinteressa e fattiva
collaborazione tra tutte le categorie che lo compongono
alimentando, in tal modo, quella fiducia nel prossimo e nelle
istituzioni di cui sentiamo, io compreso, forte il bisogno”.
Parole piene di riconoscenza anche da parte del vescovo di
Carpi, monsignor Cavina: “Il vostro gesto di solidarietà
acquista un valore e uno spessore incalcolabile se consideria-
mo la situazione politica, economica e sociale nella quale ci
troviamo. L’iniziativa ricorda a tutti la necessità di essere
uniti, ancora più uniti di quanto non lo siamo stati fino ad ora.
L’individualismo oggi non va; diventa debolezza che potreb-
be davvero compromettere senza rimedio la coesione della
società. Insieme al mio grazie, vi assicuro la mia preghiera
affinchè la fiamma della solidarietà e della ‘compassione’ per
chi soffre non si spenga mai dai vostri cuori, sapendo che esse
hanno un impatto reale sulle generazioni più giovani che
attendono ansiose una nuova concreta sorgente di positività
e sono alla ricerca disperata di modelli di vita”. Soddisfazione
è stata espressa anche da Michele Volgarino, direttore della
sede cremonese della Banca Popolare di Sondrio che, amico
di monsignor Cavina, ha portato all’ombra del Torrazzo le
istanze di aiuto della Chiesa di Carpi.

coltà sa di poter contare sul-
l’aiuto degli altri. Un aiuto
che deve essere uguale per
tutti i cittadini, di qualunque
territorio nazionale, se si vuole
ottenere fiducia e appartenenza
alle istituzioni.
Prendiamo atto di come que-
sti due principi, così impor-
tanti per tutti noi e sanciti nel
nostro ordinamento giuridi-
co, siano stati gravemente
disattesi nel caso del terre-
moto; così come diverse pro-
poste tecniche, in particolare
sviluppate dalle associazioni
economiche e sindacali, orien-
tate da questi principi, non
siano state prese in conside-
razione, se non in minima
parte.
Invitiamo pertanto tutti i li-
velli di responsabilità, politi-
ci, finanziari ed economici, a
un rinnovato sforzo per mo-
dificare questa grave situa-
zione e applicare con urgen-
za quelle soluzioni che pos-
sano ridare respiro e prospet-
tiva a tutti coloro che si stan-
no impegnando per un futuro
economico di questo territo-
rio.

N

Dal Prefetto di Cremona 37 mila per la Diocesi
di Carpi frutto di una iniziativa benefica

La fiamma
della solidarietà

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

VIGILIA DI NATALE
APERTO ALLA SERA

MENU’ ALLA CARTA E MENU’ DEGUSTAZIONE

S. NATALE
APERTO A PRANZO

MENU’ ALLA CARTA E MENU’ DEGUSTAZIONE

S. STEFANO
APERTO PRANZO E CENA

MENU’ ALLA CARTA E MENU’ DEGUSTAZIONE

31 DICEMBRE S. SILVESTRO
APERTO ALLA SERA

MENU’ ALLA CARTA E MENU’ DEGUSTAZIONE

Lapam

Nicola
Marino
responsabile
Pastorale sociale
e del lavoro monsignor Dante Lafranconi, Tancredi Bruno

di Clarafond e monsignor Francesco Cavina
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15 dicembre si è svol-
to il meeting di fine
anno del Gruppo

Chimar.
All’evento, tenutosi presso la
sede centrale di Limidi, han-
no preso parte il caporedattore
di Radio 24 Sebastiano
Barisoni, e tutti i manager e i
tecnici della rete commercia-
le delle aziende del gruppo.
Il presidente di Chimar Gio-
vanni Arletti ha rivolto un
ringraziamento a tutti per l’im-
portante lavoro svolto fino a
questo momento. “È stato un
anno importante per la cre-
scita e il consolidamento del-
la nostra realtà. Abbiamo rag-
giunto gli obiettivi di crescita
e abbiamo effettuato impor-
tanti investimenti produttivi”.
Sebastiano Barisoni è inter-
venuto dando un’ampia pa-
noramica degli scenari
macroeconomici e la posizione
dell’Italia e dell’Europa.
“Dobbiamo essere realisti, il
2013 sarà un altro anno diffi-
cile, è necessario poter offri-
re al mercato prodotti e servi-
zi ad alto valore aggiunto,
solo cosi si può pensare di
sopravvivere e di crescere. È
necessario favorire la spicca-
ta vocazione all’export che i
nostri imprenditori hanno sem-
pre dimostrato di avere. La
neo-sobrietà sta diventando
uno stile di vita; al di là della
crisi, anche se tornassimo al
potere d’acquisto del periodo
antecedente il 2008, i consu-
mi non tornerebbero quelli di
prima. Si sta riscoprendo il
valore della sobrietà, ci si sta
rendendo conto che si vive
bene anche senza cambiare

zazione della produzione,
green economy e riduzione
impatto ambientale, innova-
zione di prodotto e processo,
investimenti in energie
rinnovabili e sulla sicurezza
sul lavoro. Se sapremo tra-
smettere questo al mercato,
raggiungeremo anche gli am-
biziosi obiettivi che ci siamo
posti per il 2013”.

Meeting di fine anno di Chimar: consolidamento
e crescita per il gruppo della famiglia Arletti

Tra rigore e sobrietà
Il

Tante buone ragioni per ricordare il 2012

Un anno particolare
Annalisa Bonaretti

er noi e per i posteri questo resterà l’anno del sisma di
maggio. Detta così, speriamo arrivi presto il 2013 e che
quest’anno vecchio se ne vada in fretta, senza troppo
clamore. Invece, a ben guardare, sono tante le cose buone

e belle di questo 2012 sicuramente indimenticabile.
Innanzitutto il Carpi è primo in classifica. A onor del vero è
primo proprio a pari merito con il Lecce appena battuto, ma la
differenza reti è tutta a favore dei biancorossi (10 a 6). Segno dei
tempi, il gol della vittoria è di Rachid Arma, marocchino che ha
saputo trasformare un rigore in rete. Come finirà il campionato
è presto per dirlo, per il momento godiamoci il successo.
Poi c’è lei, il nostro fiore all’occhiello, Blumarine che ha
affinato una nuova strategia per i mercati emergenti e per quelli,
consolidati ma da ampliare, dell’Estremo Oriente. Il doppio
accordo appena siglato con partner nipponici per l’importazione
e la distribuzione esclusiva sul mercato giapponese di Blumarine
e Blugirl va in questa direzione.
Un cambio di passo per il gruppo guidato da Gianguido Tarabini
che, tra l’altro, ha deciso di anticipare l’Inps dei suoi dipendenti
che, senza questo gesto, si sarebbero trovati con una busta paga
molto, ma molto leggera. Una scelta responsabile, quello del
giovane amministratore unico, che dice di aver fatto quello che
avrebbe dovuto fare il Governo. In questo gesto concreto e in
questa sacrosanta critica all’operato di Monti e dei suoi ministri,
Gianguido Tarabini dimostra di avere coraggio e quell’attacca-
mento al territorio che fa di Blumarine un unicuum, una sorta di
patrimonio collettivo.
Cin-cin anche alla Cantina Sociale di Carpi che, con la fusione
con quella di Sorbara, è diventata un gigante nella produzione e
commercializzazione di Lambrusco. Il direttore-enologo Erennio
Reggiani sa esattamente dove portarla: un passo alla volta,
certo, come è nello stile degli agricoltori, d’altronde è così che
si fa tanta strada.
Pluripremiata la Cantina di Santa Croce, il suo Lambrusco, da
tempo, è considerato tra i migliori rossi frizzanti italiani. Bravo
all’enologo Villiam Friggeri.
Dal vino al cibo, et voilà L’Incontro di Luciana e Gianfranco
Zinani; il loro socio, lo chef Carlo Gozzi, ha appena ricevuto un
importante premio dalla Guida Touring e, quel che più conta,
L’Incontro è su tutte – proprio tutte – le guide enogastronomiche.
Riconoscimenti nazionali e internazionali ad Aimag presieduta
da Mirco Arletti: il suo comportamento nel dopo terremoto
merita una lode.
Poi ci sono attività che festeggiano un impegno – e un successo
– pluriennale. Tra queste gli 80 anni delle Farmacie Colli (20
quelli di Marina Colli); i 20 anni di Or Sell, la ditta di Claudio
Rinaldi; i 60 della Gioielleria Allegretti, ieri gestita con profes-
sionalità da Marino Allegretti, oggi con creatività e con grande
garbo da Guido e Glauco Soresina.
Una menzione anche a Tommaso Leone, il re di corso Alberto
Pio che si è aggiudicato il più bel negozio di Carpi: da Marzi a
Terranova il passo è piuttosto lungo, ma questo vogliono i tempi
e Leone, presidente dei Giovani di Confcommercio, ha fiuto per
il mercato. Finora non ha sbagliato una mossa, è giovane e ha
davanti altri mille traguardi da raggiungere. Preparazione e
capacità non gli fanno difetto, e non è poi così eccessivo dire che
il commercio in città dipende da lui.
Un bravissimo a Paolo Belli che ha saputo riportare l’attenzione
nazionale sul nostro territorio proprio mentre iniziava a calare e
ha contribuito a raccogliere importanti fondi. Con lui si è
impegnato molto anche Gianni Prandi, la sua Radio Bruno ha
fatto conoscere ovunque il “teniamo botta”.
Grande l’impegno anche di Cmb che, nel dopo terremoto, si è
data un gran daffare. Il simbolo dell’impegno della Cooperativa
Muratori e Braccianti presieduta da Carlo Zini è la Cattedrale,
a giugno sfondo ideale per la beatificazione di Odoardo Focherini.
Un altro fatto importante, reso noto proprio in questo 2012.
Peccato che non ci sia più don Claudio Pontiroli, il postulatore
della causa di beatificazione del nostro primo santo. Ci manca,
ma noi sappiamo che lui lo sa.
Vanno ricordati anche i medici e l’intero personale del Ramazzini
che durante e dopo il sisma hanno tenuto un comportamento
degno… della miglior serie televisiva.
Come sempre, ma questa non è una novità, determinanti per il
vivere di questa città l’operato della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e del volontariato.
In questo 2012 se ne è andato un Vescovo, ne è arrivato un altro.
A monsignor Elio Tinti è succeduto monsignor Francesco
Cavina; è lui il nuovo pastore di una comunità stordita, ma attiva.
In questi mesi di smarrimento, rabbia e paura, sono state, su
tutte, due le associazioni a dare voce ai cittadini, non solo ai loro
soci: Lapam e Confagricoltura, gestite in città con mano ferma
e sguardo lungimirante da Stefano Cestari e Stefano Gasperi.
Del terremoto, ormai, abbiamo detto tutto o quasi. E’ una ferita
collettiva che ci portiamo dentro tutti e ci lega in maniera forte
e indissolubile. Anche questo è positivo: se ci sentiamo comu-
nità lo dobbiamo soprattutto a quel 20 e 29 maggio. Il giro di boa
del 2012 è fermo lì. Noi siamo andati avanti e guardiamo con
fiducia al futuro.
Grazie 2012, comunque. E benvenuto 2013.

Giovanni Arletti e Livio Bertola

Marco Arletti e Sebastiano Barisoni

Un premio per tutti
pari ai contributi Inps

In conclusione del meeting
Marco Arletti ha annuncia-
to che il consiglio d’ammi-
nistrazione della società, ri-
conoscendo l’impegno e la
disponibilità di tutti i di-
pendenti dimostrata in que-
sto anno ed in particolare in
occasione degli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio
scorso che hanno duramente
colpito il nostro territorio e
le nostre aziende, ha deciso
di corrispondere a ciascun
dipendente un premio per
andare incontro alle perso-
nali situazioni di disagio che
ognuno ha dovuto soppor-
tare in quel periodo.
Il premio è pari all’importo
dei contributi Inps sospesi
nel periodo giugno/novem-
bre che ciascun dipendente
avrebbe dovuto restituire,
in un’unica soluzione, con
la retribuzione corrisposta
il 15 dicembre, vedendosi
sostanzialmente azzerata la
busta paga. “Questa inizia-
tiva rappresenta per l’azien-
da uno sforzo significati-
vo, ma riteniamo che il più
grande patrimonio di ogni
impresa siano gli uomini e
le donne che vi lavorano”.
Con la scelta fatta, la fami-
glia Arletti ha dimostrato
una virtù fondamentale e
piuttosto rara: la coerenza.

l’automobile frequentemen-
te e senza rinnovare l’arma-
dio tutto gli anni. E’ impor-
tante per le imprese saper leg-
gere questi cambiamenti nei
consumi, e tutto sommato può
essere il modo per riscoprire
valori che si stanno perden-
do”. Barisoni conclude con
un accenno all’Europa, “L’Ita-
lia deve investire e sostenere
la crescita, non solo politiche
di rigore, che stanno indebo-
lendo il nostro sistema”.
L’incontro si è concluso con

l’intervento dell’amministra-
tore delegato Marco Arletti
che ha evidenziato le previ-
sioni di ulteriore crescita del
gruppo che sono state pre-
sentate per il prossimo anno,
sia nell’ambito della produ-
zione imballaggi che in quel-
lo logistico. “Sarà un anno
difficile, gli scenari sono pre-
occupanti, ma dobbiamo avere
la consapevolezza di avere
agito su tutte le leve che ven-
gono definite oggi come la
ricetta per crescere: organiz-

Realtà, non utopia
Giovanni Arletti nominato
vicepresidente nazionale Aipec

Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea annuale di Aipec,
Associazione Italiana degli Imprenditori per un’Economia di
Comunione.
Giovanni Arletti è stato eletto vicepresidente nazionale,
presidente Livio Bertola.
In un momento così difficile, una scelta che pare utopia è
possibile, questo vogliono testimoniare questi imprenditori,
consapevoli che questo non è solo il modo migliore per fare
impresa, ma anche l’unico che, alla lunga, può vincere.
“L’esplodere della crisi peggiore del dopoguerra e la
diseguaglianza crescente provocata dalla speculazione finan-
ziaria hanno modificato profondamente  la struttura del no-
stro sistema – osserva Giovanni Arletti – ed evidenziando ed
ampliando le differenze sociali ha fatto precipitare gran parte
delle persone in povertà. Solo mediante una rivoluzione
culturale sarà possibile ripristinare condizioni di vita accet-
tabili, la crisi non è solo economica, ma anche di valori;
questa situazione ha aumentato sempre più la differenza fra
ricchi e poveri.
Ecco perché  in un momento come questo in cui mancano i
soldi, nel bel mezzo di una tempesta che consiglierebbe di
non esporsi, ho sentito forte l’esigenza di fare qualche cosa di
concreto, e di farlo subito.
Aderire all’Economia di Comunione - conclude Giovanni
Arletti - significa rompere con un modello economico nega-
tivo, significa migliorare la qualità della propria vita, delle
persone coinvolte nella propria realtà lavorativa, ma anche di
tutti coloro ai quali saremo riusciti a dare qualche cosa”.

Una promessa di vita
I 18 anni di Sara Colucciello

Ti guardo e ti vedo felice, circondata
come sei dai tuoi amici che sono qui
con te per festeggiare i tuoi 18 anni.
Era il 7 dicembre 1994 quando sei
nata, Sara. Un attimo fa, eppure è già
una vita.
Ti guardo e vedo una giovane donna
splendente. In te la leggerezza del-
l’età e la profondità dei valori che io
e la mamma abbiamo cercato di inse-
gnarti, più con l’esempio che con le
parole.
Sei la migliore delle figlie, Sara, e per
questi tuoi 18 anni da me, mamma (e
zia) un solo augurio: che tu riesca a
realizzarti come persona e come donna. La precisazione non è
casuale perché, Sara, per voi signore e signorine la parità, nella
vita vera, non è ancora acquisita.
Sara, hai sempre saputo di poter contare su di noi e sarà sempre
così, ma vorrei che tu ricordassi anche che, nel tuo nome, c’è tutta
la forza delle donne della Bibbia e che nel presente c’è sempre un
germe di futuro. Anche questo è scritto nel tuo nome, basta
aggiungere un accento all’ultima vocale, quasi un’ala capace di
farti volare quando avrai bisogno di sollevarti un po’ da terra.
Capiterà, ma hai le risorse per farcela, Principessa. Perché è
questo, Sara, il significato del tuo nome.
Un ultimo augurio, Sara, con la fiducia che ti accompagni sempre:
che la vita, con te, sia gentile.

Papà

P
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Gesù non trema
Nel presepe la chiesa di Fossa

Mirandola Concordia

Su iniziativa della Scuola Ita-
liana Nordic Walking sono
state organizzate varie cam-
minate attraverso le quali sono
stati raccolti contributi per le
popolazioni colpite dal terre-
moto. Una solidarietà “in mo-
vimento” che ha portato alla
considerevole cifra di 12.208
euro che nei giorni scorsi sono
stati consegnati a Raffaele
Forapani e Maria Giulia
Mora, istruttori nella sede di
Mirandola. Diverse istituzio-
ni e associazioni del territo-
rio hanno beneficiato di que-
sto importante contributo eco-
nomico che ha visto privile-
giare l’ambito della scuola e
della disabilità.
Tra queste l’associazione La
Cà di Medolla
(www.associazionelacà.it) che
offre terapie e aiuti a persone,
nuclei familiari, bambini che
ancora hanno traumi profon-
di per il dramma vissuto. Al-
tre associazioni dei comuni
dell’area Nord come “Noi per
loro”, “la Zerla”, “Arcobale-
no” e la “Nuvola” che sosten-
gono le famiglie di ragazzi
disabili con attività ricreative
e lavorative.
La Scuola Materna “Don

Riccardo Adani” che ha prov-
veduto autonomamente alle
riparazioni e all’adeguamento
antisimico dei locali che ospi-
tano 170 bambini, riprenden-
do l’attività scolastica a metà
ottobre.
L’impegno della Scuola Ita-
liana Nordic Walkingtn non
si è però fermato alla raccolta
di fondi ma si è caratterizzato
anche per la collaborazione
ad iniziative di carattere ludico
e sportivo come il progetto
“A spasso con l’anima” con
l’associazione La Cà in cui il
Nordic Walking è stato pro-
posto a stimolo e supporto
delle terapie psicologiche. Con

altre associazioni di ragazzi
disabili sono stati presi ac-
cordi per poter partecipare
dalla prossima estate alle at-
tività dell’associazione
“SportABILI” di  Predazzo.
“La Scuola Italiana di Nordic
Walking con il progetto “cam-
minare per ripartire” – spiega
l’istruttore Raffaele Forapani
- non vuole limitarsi alla sola
erogazione di fondi ma attra-
verso l’attività fisica fatta re-
golarmente e in  compagnia,
cerca di  costruire benessere,
non come momento frivolo
legato alla  forma fisica, ma
come “essere bene interio-
re”, come sostegno alla rina-

scita, per restituire orizzonti,
speranza e dignità alle perso-
ne.
“A nome di tutti i soggetti
che hanno beneficiato di que-
sti aiuti – conclude Forapani
– desidero ringraziare tutti gli
Istruttori e Walkers che ge-
nerosamente hanno aderito
all’iniziativa e ci hanno aiutato
e sostenuto in questo momento
di difficoltà per il nostro ter-
ritorio. In modo speciale rin-
graziamo per la vicinanza Pino
Dellasega e Fabio Moretti,
fondatori della Scuola Italia-
na”.

L.L.

Scuola Italiana Nordic Walking
Solidarietà con Mirandola

La meditazione di don Carlo Truzzi

Una nascita disagiata

Una famiglia di Mirandola che ha dovuto lasciare la
propria casa a causa del terremoto ci ha inviato questo

originale presepe nella valigia a simboleggiare la
precarietà vissuta in questi mesi.

N
don Carlo Truzzi

on sappiamo se era in-
verno quando è nato
Gesù. La sua però fu
senz’altro una nascita

disagiata. È nato lontano da
casa, dai nonni, dagli altri
parenti. È nato in un rifugio
notturno che odorava di ani-
mali e di foraggio. Quest’an-
no non abbiamo bisogno di
immaginare il disagio di Gesù,
Maria e Giuseppe. Il disagio
l’abbiamo vicino, lo sentia-
mo su di noi.
Alcune famiglie hanno perso
i loro cari, molti hanno perso
la casa, hanno cambiato do-
micilio e interrotto le relazio-
ni di vicinato, i percorsi abi-
tuali per andare al forno, dal-
la parrucchiera, al bar o dal
medico. Per altri non c’è la-
voro. Varie imprese fanno
fatica a riprendere. Ci sono
ferite dentro di noi. Alcune
sono cicatrizzate, altre aperte
e fanno soffrire. Diverse per-
sone anziane hanno perso
addirittura la voglia di vivere
e sono morte.
Ci chiediamo che senso ab-
bia tutto questo.
Anche per i credenti la soffe-
renza innocente è un mistero,
chiuso nel cuore di Dio. Gesù
non ha spiegato questo fatto
angosciante. Ha condiviso la
sofferenza umana dalla na-
scita fino a una delle morti

più atroci. Ha accettato la
morte come passaggio alla vita
celeste presso il Padre. “Pa-
dre, nelle tue mani affido il
mio spirito” (Lc. 23,46) cioè
la mia energia vitale. Ma pro-
prio attraverso questo percorso
il Crocifisso è risorto ed è
entrato nella vita infinita di
Dio.
Per questo egli è motivo di
speranza per chi si unisce ai
suoi sentimenti. Gesù ha por-
tato la sua croce, amando gli
uomini e il suo Padre celeste,
accettando i suoi misteriosi
disegni. Soffrire con Cristo e
come Cristo significa sperare
in un orizzonte di vita e di
gioia oltre il dolore. Il Signo-
re non ci toglie le difficoltà,

ma ci sostiene per superarle.
Come dice san Paolo “Dio è
affidabile e non permetterà
che siate messi alla prova ol-
tre le vostre forze, ma insie-
me con la prova, vi darà an-
che il modo di uscirne e la
forza per sopportarla” ( 1 Cor,
10, 13).
Questo non significa adagiarsi
in una rassegnazione passi-
va, ma piuttosto alimentare
l’ottimismo.
Dietrich Bonhöffer, un pa-
store protestante incarcerato
e  poi giustiziato per cospira-
zione contro Hitler, nel car-
cere di Berlino osservava che
lui, rinchiuso nella sua cella a
Tempelhof, aveva meno pau-
ra dei suoi carcerieri durante

i bombardamenti . Ha lascia-
to scritto queste parole in
“Resistenza e resa”: “nella
sua essenza, l’ottimismo non
è un modo di vedere la situa-
zione presente, ma è un’ener-
gia vitale, una forza della spe-
ranza là dove altri si sono
rassegnati: la forza di tenere
alta la testa anche quando tut-
to sembra fallire, la forza di
reggere i colpi, la forza che
non lascia mai il futuro al-
l’avversario, ma lo reclama
per sé”.
La strada potrà essere lunga,
ma avrà una fine. Sarà più
facile, se camminiamo insie-
me.
Buon Natale!

Da “La Finestra”

Sabato 15 dicembre è stato inaugurato il presepe della Val di
Fiemme in piazza Costituente, alla presenza del Vescovo di
Carpi monsignor Francesco Cavina, del sindaco di Mirandola
Maino Benatti, del presidente della Consulta mirandolese
del volontariato Gino Mantovani, dei volontari dell’Asso-
ciazione Amici del presepio di Tesero. Per la prima volta il
presepe del volontariato, tradizione mirandolese dal 2005,
viene allestito fuori dal Municipio, reso inagibile dal terre-
moto. Molto gradito il gesto dei volontari trentini; l’allesti-
mento del presepe a grandezza naturale che lo scorso anno era
a Betlemme è segno di speranza e rinascita per la comunità
colpita dal terremoto. L’inaugurazione ha fornito l’occasione
di un sincero scambio di auguri per il prossimo Natale 2012.
Dopo aver deposto il Bambino nella mangiatoia, il Vescovo
ha impartito la benedizione.

È stato allestito anche a Fossa il presepe della parrocchia. In
quest’anno così particolare lo sfondo della Natività è la stessa
chiesa, danneggiata dal sisma di maggio: si tratta di una
riproduzione dell’edificio, riportante in maniera fedele e
dettagliata le ferite provocate dalle scosse, realizzata da
Massimo Barbi, Luca Zerbini e Paolo Gennari. Ai ragazzi
della parrocchia il compito di completarlo con la Sacra
Famiglia.

Gesù non trema
Nel presepe la chiesa di Fossa

Il presepe di Betlemme
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Un grande albero all’ingresso nord
della città e un Presepe su un vero
tappeto erboso con piante: è il rega-
lo di Natale di Confindustria Mo-
dena - Area Nord ai mirandolesi.
«Un dono – sottolinea il sindaco
Maino Benatti – molto apprezza-
to, che va ad impreziosire un Nata-
le che stiamo cercando di rendere il
più bello e vivo possibile». L’albe-
ro, dotato di una suggestiva illumi-
nazione, è collocato all’inizio di
piazza Costituente; il Presepe è in
piazza Conciliazione, davanti al
Duomo, uno dei simboli di una
città profondamente ferita ma che
ha dimostrato di voler rivivere il
suo centro storico. Sono infatti già
più di 80 le attività commerciali e
di servizio che sono di nuovo attive
nella loro sede naturale. Un segna-
le importantissimo, in questo mo-
mento. «Tutte le iniziative, come
anche il rientro del mercato del
sabato in centro, le Fiere Antiquarie
e il mercato contadino del mercole-
dì – spiega l’assessore all’Econo-
mia Roberto Ganzerli – sono tas-
selli di un puzzle che segna un
graduale ritorno alla normalità».
«Siamo soddisfatti del cammino fin
qui intrapreso – conclude Benatti –
e di tutte le iniziative, come quella
di Confindustria Modena, che stan-
no rendendo più bella e attraente la
nostra città».

Per i medici di famiglia la visita dei rappresentanti nazionali
Il 60% degli ambulatori ancora nei container

Calorosa accoglienza sabato
15 dicembre per la visita del
segretario nazionale dei me-
dici di famiglia (Fimmg)  Gia-
como Milillo e del presidente
nazionale Stefano Zingoni ai
colleghi che operano nei co-
muni terremotati dell’Area
Nord della provincia di Mo-
dena. All’incontro che si è
svolto a Medolla presso l’ho-
tel La Cantina, erano presenti
anche Renzo Le Pera, segre-
tario regionale e Dante Cintori,
segretario provinciale. Momen-
to di forte commozione quan-
do Milillo ha ricordato l’im-

pegno profuso dai medici di
famiglia fin dalle prime ore
successive alla scossa del 20
aggio, dando un’immagine
esemplare della medicina ge-
nerale in ambito nazionale, poi
continuato nel servizio nelle
tendopoli. Ora oltre il 60% dei
medici di famiglia sta  lavo-
rando ancora in un clima di
precarietà perdurante, nei
container messi a disposizio-
ne dall ‘Azienda Usl di Mode-
na (e questa sarebbe l’Emilia
che ce l’ha fatta…). Nunzio
Borelli e Giorgio Luppi han-
no consegnato una targa ri-

cordo a Dante Cintori in rap-
presentanza degli oltre 114
donatori, per lo  più medici di
famiglia di Modena che han-
no donato una cifra conside-
revole  per i colleghi terremo-
tati. Contributi che sono stati
utilizzati per acquistare beni
di servizio, come frigoriferi e
piccole apparecchiature
diagnostiche, armadietti, ma-
teriale per medicazioni per
consentire ai medici di lavo-
rare in una situazione di nuo-
va normalità.

L.L.

Confindustria dona albero e Presepe
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A tutte le mamme d’Europa
Lo scorso 10 dicembre in Campidoglio a Roma è stato consegnato il premio Madre Teresa di Calcutta 2012 a tutte le
mamme d’Europa.  È stato affidato, simbolicamente a nome di tutte, alla memoria di Chiara Corbella, all’associazio-
ne La Quercia Millenaria e a Mamma Irene di Nomadelfia. “Non ci sarebbero pace né valori nel mondo se non ci
fossero le mamme” ha affermato il presidente del Movimento per la vita e della Commissione Affari costituzionali del
Parlamento europeo Carlo Casini. Dall’affidamento allargato alla scelta di portare avanti una gravidanza a rischio,
fino a rifiutare le cure che potrebbero danneggiare il nascituro ma salvare la propria vita: sono gesti di donne normali
ma eroiche che “con la loro generosità più estrema, il loro amore, la loro accoglienza e il loro coraggio continuano a
credere, proteggere e dare continuità alla vita”. Alla vigilia della nascita del Signore Gesù, che nel sì di Maria ha
preso la nostra carne, ci piace pensare che anche Mamma Nina nella sua maternità traboccante, possa essere inserita
tra le donne d’Europa che sono state capaci di un’accoglienza inedita e creativa, che prosegue tutt’ora nell’opera
della Casa della Divina Provvidenza, dell’Agape e del Centro di aiuto alla vita.

Le iniziative per i 55 anni della morte di Mamma Nina

Uno squarcio sul futuro di Dio
Benedetta Bellocchio

a realtà del Regno di
Dio che entra nella sto-
ria degli uomini”: que-
sto l’orizzonte in cui

leggere la figura e le scelte di
Mamma Nina Saltini, di cui il
3 dicembre scorso sono stati
ricordati i 55 anni della morte.
Alla messa, celebrata in Sagra
da don Massimo Dotti, presi-
dente della Pia Fondazione
Casa della Divina Provviden-
za, erano presenti le mamme di
Agape – anche la casa di acco-
glienza, fondata 9 fa, ha fe-
steggiato il suo ‘compleanno’
– gli educatori e i volontari che
vi prestano servizio, i tanti ami-
ci delle suore di Mamma Nina
e i volontari del Centro di aiuto
alla vita che porta il nome della
venerabile carpigiana, ultimo
nato sulla scia del suo carisma
con la finalità di sostenere le
mamme che si trovano in diffi-
coltà di fronte a una nuova
gravidanza.
“Avere uno sguardo sano sul-
la nostra vita e contemporane-
amente mantenersi aperti sul
futuro di Dio è difficile e im-
pegnativo – ha osservato don
Dotti nell’omelia – ma orien-
tarsi a Lui ci permette di atten-
dere e muoverci verso un tem-
po in cui tutte le cose compli-
cate, le persone così diverse
tra loro, culture estremamente
distanti troveranno unità nel
banchetto che Dio preparerà
per tutti i popoli”. Immagina-
re che Mamma Nina avesse,
pur nella semplicità della cul-
tura d’origine, questo sguardo
è facile: più complicato è cam-
minare nella stessa direzione:
“gli spazi che Mamma Nina
ha creato per accompagnare le
persone sono parte di questa
profezia che vediamo realiz-
zata solo in parte, ma che già è
presente. La carità che ha le
sue radici nell’amore a Dio è
capace di aprire uno squarcio

nella sua realtà, che altrimenti
rimarrebbe lontana,
disincarnata dalla storia degli
uomini”. Così come Marianna
Saltini, anche chi è impegnato
nelle sue opere oggi vive la
chiamata a trasformare in
modo creativo e costruttivo la
vita delle persone, a portare la
pace e il perdono dove abitano
guerra e violenza. Tutto que-
sto è possibile, ha precisato
ancora il sacerdote, solo rico-
noscendo che Gesù ha vera-
mente potere sulle fatiche e la
realtà di questo mondo: “la
preghiera a Gesù è capace di
smuovere il cuore, di risanare
le fatiche irrisolte in molte per-
sone. Per questo come opera-
tori e volontari siamo chiama-
ti a portare nel cuore queste
sofferenze, sapendo che la
Parola di Dio opera efficace-
mente. Accompagnate le per-
sone – è stato l’invito finale –
affinché la Parola possa esse-
re seminata nei cuori, riporta-
te l’uomo al centro della sua
gioia, al motivo per cui è stato
creato e messo al mondo”.

Incompatibile con la vita?
Benedetta Bellocchio

adre Teresa di Calcutta, “la matita nelle mani di Dio”,
scrisse pagine indimenticabili a favore della vita. Nel
1979, ricevendo il Premio Nobel per la pace, parlò
dell’aborto come del “più grande distruttore della pace”.

“Se una madre può uccidere suo figlio – disse – chi impedisce
agli uomini di uccidersi tra di loro?”. Più volte il suo nome è
stato evocato, lo scorso 10 dicembre, alla consegna del Premio
a lei intitolato, variamente nel corso degli interventi si è ribadito
che non si può parlare del rispetto dei diritti umani se non si
tutela la vita. Di grande interesse il racconto del ginecologo
Giuseppe Noia che con grande competenza e passione, ricor-
dando i 53 milioni di aborti nel mondo ogni anno, ha spiegato
le grandi novità che la medicina mette a disposizione per salvare
il feto. Toccante la testimonianza di Enrico Petrillo, marito di
Chiara Corbella, giovane mamma morta sei mesi fa a causa di
un tumore, sopraggiunto quando era incinta, e dopo due gravi-
danze portate avanti nonostante le malformazioni dei suoi figli.
Un altro dei premi assegnati dal Movimento per la vita è stato
conferito a Sabrina Pietrangeli Saluzzi, madre di tre figli e
presidente della “Quercia millenaria”, l’unica associazione in
Italia ad assistere gravidanze con ogni tipologia di malforma-
zione fetale, proponendo la cura in utero se possibile, oppure
l’accompagnamento del bambino ritenuto “incompatibile con
la vita. “Durante la nostra difficile gravidanza siamo stati molto
soli” commenta Sabrina, parlando ai microfoni del suo bimbo
considerato terminale, per il quale l’unica soluzione prospetta-
ta era l’aborto. Per questo si è messa nelle mani del professor
Noia, che poi è cofondatore dell’associazione. “Dire che è una
gravidanza senza senso è una delle più grandi bugie del nostro
tempo e fa veramente male. Già ti sembra di non vivere più nel
tuo corpo, pensi a cos’hai fatto di sbagliato, poi questo dubbio
si fa strada in te, anche se magari sei strutturata in un modo per
cui questo non lo prendi in considerazione. Si fa in fretta a
passare da questo all’idea del mostro da eliminare”. Per lei il
futuro è felice: nonostante le varie analisi confermino la dia-
gnosi infausta miracolosamente il problema scompare da solo.
“Giona nasce con difficoltà fisiche, ma per me è una storia di
vita, di resurrezione: non riusciamo ad abbatterci per questi
suoi problemi, è sempre il figlio restituito”. E dunque un dono
da ricambiare: “Noi abbiamo fatto una scelta caricandola tutta
sulle nostre spalle. Ci sono stati dei buchi assistenziali enormi
nei vari mesi che ho passato con mio figlio appena nato negli
ospedali, da lì ho maturato il desiderio di poter essere di aiuto
alle mamme. Cresci con loro e ti relazioni con la sofferenza di
donne così tanto capaci di dare agli altri”.
La Quercia millenaria diventa dunque quello che loro non
avevano avuto, la prospettiva di una terapia che non era stata
detta. Manca infatti ancora oggi molta conoscenza dei problemi
prenatali e delle possibilità di cura e l’amplificazione del
rischio dovuta ad un dubbio diagnostico è spesso causa di scelte
drammatiche da parte delle coppie spaventate. “Ma l’associa-
zione sono anche mani da stringere, una presenza, l’affiancamento
di famiglie che hanno vissuto lo stesso percorso”, conclude
Sabrina e dunque ti possono davvero accompagnare, fino alla
fine, qualunque essa sia.

La Quercia millenaria
In sette anni di lavoro, l’associazione
ha seguito centinaia di famiglie prove-
nienti da tutta Italia e ha visto nascere
e recuperare la salute a molti bambini
precedentemente considerati termina-
li. “Il ruolo del ginecologo, nel delica-
to momento della diagnosi prenatale, ricopre un valore essen-
ziale  - spiega Sabrina Pietrangeli –. È allora fondamentale
una accurata preparazione circa le nuove frontiere della
diagnosi prenatale ed i progressi della terapia fetale, che
possa aiutare il diagnosta a praticare insieme ai genitori una
‘medicina condivisa’ che, pur contaminata da un dubbio
concreto, lasci spazio alla speranza”. La Quercia Millenaria
è riconosciuta a livello internazionale quale unico Hospice
Perinatale italiano, e svolge un regolare servizio volontario di
Caring Perinatale all’interno del policlinico Gemelli di Roma.
www.laquerciamillenaria.org

“L

“Non per niente ho lasciato i miei figli”
Marianna Saltini, donna dell’ascolto

Al termine della celebrazione Maria Rosa
Bolla ha letto il messaggio di Mamma Te-
resa; lei e le altre suore sono ancora ospitate
nelle case di Riccione e Serramazzoni, in
attesa della fine dei lavori alla Casa di via
Matteotti, resa inagibile dal terremoto. Mamma
Nina, ha scritto Mamma Teresa, “è sempre
presente tra noi, maggiormente in questa
circostanza. Sono altresì convinta che sia nel
cuore di tutti i carpigiani e di chiunque
l’abbia conosciuta; quando era tra noi –
ricorda – ha percorso tutte le vie di Carpi e
aveva una buona parola per tutti, per chi
incontrava in parrocchia, nei negozi, per
strada. Lei era in contatto continuo con il
Signore; un giorno una consorella osò chie-
derle: Mamma Nina ma lei l’ha mai visto il
Signore?’. ‘Non per niente ho lasciato i miei

figli’ fu la sua risposta. L’amore per il Si-
gnore era così grande da lasciare la sua
famiglia, che tanto amava – ha chiarito Mamma
Teresa –. Io la considero la donna dell’ascol-
to, cioè colei che ha vissuto pienamente il
Vangelo”.
Dalla religiosa anche un ricordo speciale per
le case Agape e il Cav: “la loro nascita ha
realizzato l’idea che Mamma Nina aveva in
mente quando diceva ‘bisogna stare al passo
coi tempi’. Infatti oggi più di allora, oltre ai
bambini, necessitano di maggior aiuto le
mamme in difficoltà e le ragazze madri.
Cerchiamo allora – ha concluso Mamma
Teresa, non senza l’augurio di un sereno e
santo Natale – di continuare il cammino che
Mamma Nina ha iniziato, dandoci un esem-
pio da seguire”.

Vita della Chiesa

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
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Premiata anche Mamma Irene di Nomadelfia

Qualcosa di grande
Il premio Madre Teresa – una
mamma che stringe al cuore il
proprio figlio – è stato dato anche
a Irene Bertoni, 90 anni, meglio
conosciuta come “Mamma Irene”,
un modello di madre che don
Zeno Saltini e Nomadelfia offro-
no al mondo. A 14 anni la fuga da
casa per andare a San Giacomo
Roncole ad aiutare don Zeno nel-
la sua Opera dei Piccoli Apostoli,
poi il rientro in famiglia e la scel-
ta di dedicare tutta la sua vita ai
bimbi abbandonati e soli. La not-
te sveglia ogni tre ore per dar da
mangiare a chi era ancora in fa-
sce, di giorno faceva quadrare i conti: “Io ‘ho avuto’ 58 figli
(diciotto che portano il suo cognome, gli altri affidati a lei dai
tribunali, ndr), tutti piccoli, però! Loro hanno bisogno di
tutto: hanno bisogno della carezza, del bacio, di essere un po’
sgridati... hanno proprio bisogno di tutto questo! Perché la
donna, è diversa: il Signore ha messo dentro al nostro cuore
un qualcosa di grande... Io penso che nessuna persona, per
quanto intelligente, sia capace di spiegare quello che c’è
dentro il cuore di una mamma. Di una vera mamma”. La sua
vocazione alla maternità virginea fu riconosciuta dal vescovo
monsignor Vigilio Dalla Zuanna l’8 dicembre 1941. “Ero
l’ultima di otto fratelli e già sapevo di non volermi sposare.
I miei genitori all’inizio non capirono, poi dovettero adattar-
si”, raccontava alcuni anni fa al Corriere. E fare da garanti.
“Intervenivano loro per le adozioni, c’era bisogno di qualcu-
no che garantisse il mantenimento dei figli. Io, stando nella
comunità, risultavo nullatenente”. Ha detto Mamma Irene
dell’attuale pontefice “l’ho incontrato il 13 gennaio e lui mi
ha detto: ‘Lei dev’essere una guardia molto attenta al carisma
del fondatore. Voi, il vostro amore di maternità, l’avete
proprio trasmesso, non solo: l’avete inculcato nel cuore dei
vostri figli!’. Io, sinceramente, se dovessi tornare ai miei 18
anni, rifarei tutto daccapo!”.

Benedetta Bellocchio

ercoledì 12 dicembre
per la famiglia di Mam-
ma Nina suor Angela
Bertelli prima di par-

lare ai volontari ha dialogato
con gli educatori di Agape e
il consiglio direttivo del Cav,
per un momento intimo di
condivisione delle difficoltà
e dei progetti.
“Il dramma più grande per
chi ama è trovarsi di fronte
alla libertà dell’altro”. Così
suor Angela ha incominciato
il suo intervento dopo aver
ascoltato le storie delle mam-
me con cui Agape e Cav si
sono incontrati (e scontrati)
nel corso del loro impegno.
“Quando tu hai fatto tutto ciò
che potevi, rimani comunque
impotente davanti alla scelta
di un’altra persona” ha chia-
rito la religiosa, ricordando
come nemmeno Dio ha inca-
tenato chi ha ucciso o tradito.
La vita non è nelle nostre
mani ma in quelle del Padre,
“proprio per questo il nostro
operato si vede non tanto dal
risultato ma dal mettersi nel-
le sue mani: preghiamoci su”,
ha invitato. Solo curando il
proprio cuore, fissandolo in
Dio, solo con una forte vita di
preghiera si può portare avanti
un’opera come quella di Agape
e Cav senza rimanere schiac-
ciati, solo l’affidamento a Dio
“ci dà la misura e la coscien-
za di quello che stiamo facen-
do”, solo questo ci fa com-
prendere che “non devo cam-
biare gli altri ma me stesso.
Essere a servizio di un amore
più grande di qualsiasi ragio-
ne umana permette di vedere
davvero la preziosità della vita
– ha spiegato suor Angela –
solo un’autentica conversio-
ne permette di avere piena
coscienza della posta in gio-
co e rende capaci di farsi vici-
ni agli altri e accompagnarli
sapendo bene che la loro sal-

Vita della Chiesa

Agape e Cav incontrano suor Angela Bertelli

Fissati in Dio
vezza non saremo mai noi”.
Parlando della sua esperien-
za in Thailandia, fatta di vol-
ti, di storie rese concrete da
un racconto come solo suor
Angela sa donare a chi la ascol-
ta, si comprende bene che l’im-
pegno non è contro qualcosa,
ma per: “anche la vita più
squattrinata è bella e c’è un
tesoro. Come fa Gesù con
Lazzaro: fa capire che nel
massimo del fallimento, quan-
do tutto è putrido e
irrecuperabile, lui solo può

aprire la porta”. Impegnarsi
dentro le realtà legate a Mam-
ma Nina può diventare allora
occasione innanzi tutto per
imparare quello che Dio sta
facendo oggi e chiedere a Lui
di rendere ciascuno uno stru-
mento della sua volontà: “que-
sto si impara – osserva suor
Angela – ma lo si chiede an-
che, come un’elemosina di
chi non ha niente. Occorre
dare credito a Dio: solo così è
possibile vedere le sue mera-
viglie”.
La religiosa ha condotto gli
operatori fin dentro le ragio-
ni del proprio servizio,
riscoprendo la vocazione ad

essere cristiani fino in fon-
do: “da dove prendiamo – ha
domandato – la misura del
nostro impegno, del nostro
spenderci? Se siamo vera-
mente onesti dobbiamo es-
sere consapevoli che certi
problemi non riusciamo a ri-
solverli. Certe situazioni sono
delle vere e proprie vette e se
cadi ti sfracelli. A meno che
non ti poni davanti a Gesù”.
Fosse anche con l’atteggia-
mento di Marta e Maria: “se
tu fossi stato qui mio fratello

non sarebbe morto”. Non sarà
possibile salvare tutti i bam-
bini dall’aborto, tutte le mam-
me dalla violenza, dal falli-
mento: “ma tu come ci stai?
Per che cosa state lavorando
come Cav, come Agape? Su
cosa ti misuri nell’interveni-
re, verso cosa stai puntando
mentre accompagni una mam-
ma passo passo?”, ha
rilanciato suor Angela. “Puoi
veramente dire che per te,
nella tua famiglia, Cristo è
tutto, è il punto su cui vai a
confrontarti e che ti sta fa-
cendo crescere?”.
Numerose le esortazioni del-
la missionaria, prima della

cena insieme alle mamme di
Agape: “curatevi bene di quel-
le pecorelle, una ad una”, “la-
sciate che le mamme vi ren-
dano più materne”, e ancora:
“aiutatevi tra di voi, nono-
stante le fatiche. Dio vi sta
allenando, è dopo il fiatone
che i muscoli crescono. Pote-
vate fare di più? Allora chie-
dete al Signore la grazia per
poterlo fare”. Rimane la sen-
sazione di sentirsi incapaci
davanti a certe situazioni,
“eppure – ha concluso suor
Angela – proprio quando io
ero azzerata il Signore ha in-
cominciato a lavorare”.

M

Dopo l’aborto: la Vigna di Rachele
Ritiro spirituale a Bologna il 22-24 febbraio 2013

Già da due anni è attivo in Italia un apostolato nato negli Stati
Uniti e ormai presente in più di 20 Paesi del mondo, che offre
un percorso di riconciliazione e di guarigione spirituale a
coloro che hanno avuto la dolorosa esperienza dell’aborto
volontario. La Vigna di Rachele opera in piena comunione
con la Chiesa universale per aiutare a ritrovare speranza e a
riavvicinarsi alla Chiesa dopo l’esperienza dell’aborto.
Il weekend offre a donne, uomini o coppie, che portano ancora
le ferite dell’aborto volontario, un ambiente sereno, sicuro e
accogliente, è guidato da un’equipe che comprende la presen-
za di un sacerdote e di una psicologa cattolica ed include la
condivisione delle storie personali, meditazioni ed esercizi
con le Scritture, la celebrazione dei Sacramenti ed una Fun-
zione Commemorativa.  Struttura ospitante raggiungibile con
i mezzi pubblici. Ulteriori informazioni: tel. 099.7724.518
(Monika Rodman Montanaro) o su www.vignadirachele.org

La chiesa di Santa Chiara ha ospitato lunedì 17 dicembre
2012 la Veglia di Natale con i genitori dei bambini della
Scuola Materna ed Elementare Sacro Cuore di Carpi,
presenti il preside, Franco Bussadori, alcune docenti,
Suor Teresina e famiglie con i bambini.
L’officiante, don Massimo Dotti, ha proposto alcune
riflessioni sul Natale, evento della nascita di Gesù nella
capanna ma soprattutto nel cuore degli uomini, vittoria del
bene sul male e sugli egoismi, in un abbraccio di fede,
amore e comunione con gli altri.
Soffermandosi sulla simbologia del pane, alimento mate-
riale e spirituale, legato alla nostra quotidianità ma anche
alla condivisione, ha rivolto un invito alla carità non solo
nella ricorrenza del Natale ma come principio di generosità
quotidiana.
Dopo i canti e le letture a tre voci, una simbolica Maria ha
deposto il Bambino Gesù nella mangiatoia. La veglia si è
conclusa con la distribuzione ai presenti del pane, allegoria
della vita e della comunione.

Maria Silvia Cabri

Iscrizioni
Si comunica che saranno aperte le
iscrizioni alla classe prima elemen-
tare, da martedì 8 gennaio 2013 e
fino sabato 19 gennaio 2013 per i
bimbi che già frequentano l’ Istitu-
to.
Dal 21 gennaio 2013 si accetteranno
le iscrizioni dei bimbi che proven-
gono da altre scuole.
Per la scuola dell’Infanzia dal gior-
no 8 gennaio 2013 al 19 gennaio per
i bimbi del Nido Paul Harris privati, dal 19 al 30 gennaio per i bimbi
che frequentano in convenzione con il Comune. Dal 31 gennaio si
accetteranno le iscrizioni dei bimbi che provengo da altri Nidi.
Info: www.sacrocuorecarpi.it

Per le famiglie del Sacro Cuore la veglia di preghiera nella chiesa di Santa Chiara

Gesù nasce nel cuore

SCUOLA APERTA
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

Sabato 12 gennaio 2013 e Sabato 2 Febbraio 2013 dalle ore 15 alle ore 18
Nido

Sabato 2 Febbraio 2013 dalle ore 15 alle ore 18
Presentazione Scuola dell’Infanzia

Giovedì 17 gennaio  2013 dalle ore 18.30

suor Angela Bertelli

Le educatrici di Agape
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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

omenica 16 dicembre
in tutte le parrocchie
della Diocesi di
Fidenza è stata indetta

la colletta dell’Avvento di
fraternità dedicata alla rico-
struzione della parrocchia di
Rovereto. Mentre nelle par-
rocchie di Fidenza si racco-
glievano le offerte, una dele-
gazione della Diocesi emiliana
composta da giovani universi-
tari ha fatto visita alla comuni-
tà di Rovereto. Accompagnati

dall’operatore della Caritas
diocesana Stefano Baschieri,
gli ospiti sono stati accolti dai
giovani della parrocchia di
Rovereto, appartenenti all’AC
e all’Agesci, con la presidente
dell’AC, Elena Guidi, che si
è premurata di organizzare
l’incontro nel migliore dei
modi. L’accoglienza è stata
davvero calorosa con don
Andrea Zuarri che ha ringra-
ziato più volte gli amici di
Fidenza per la loro visita e la

loro vicinanza. Dopo la cele-
brazione il Parroco ha raccon-
tato le fatiche del terremoto, i
bisogni della gente ma anche
le speranze di una comunità
che non si è mai fermata da-
vanti alle difficoltà e che vuo-
le continuare a essere punto di
riferimento per il paese. Nu-
merose le persone che si sono
intrattenute con i giovani di
Fidenza per descrivere la loro
esperienza del terremoto. E’
stato davvero un momento di

comunione forte, di prossimi-
tà sincera, di cui c’è tanto bi-
sogno per ritrovare il senso
più vero di essere Chiese so-
relle. Ai giovani di Fidenza è
stato chiesto di essere porta-
voce di quanto visto e ascolta-
to a Rovereto nel proprio terri-
torio e nelle comunità di ap-
partenenza. Per essere quei ri-
flettori che  si sono spenti da
tempo sulle difficoltà che con-
tinua a vivere la chiesa colpita
dal terremoto.

Dalla Diocesi di Fidenza per Rovereto

Vita della Chiesa

Iniziativa del Lions di Carpi e Vignola

Giocattoli
dal cuore
I club Lions “Carpi Host” e “Vignola - Castelli
medievali”, unitamente all’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus e con la collaborazione
della CBM Imballaggi srl di Soliera, presentano
l’iniziativa “Giocattoli dal cuore”.
La generosità dei bambini e degli studenti dell’Istitu-
to Sacro Cuore di Carpi e delle scuole elementari
della Direzione Didattica di Vignola e della parroc-
chia di San Venanzio di Maranello, si trasforma in
gioia e gioco. I giocattoli donati dai bambini mode-
nesi sono stati raccolti in apposite scatole presso le
scuole e trasferiti in Kosovo ai loro coetanei, grazie
al contributo logistico dei Carabinieri impegnati
nelle iniziative di peace keeping. Un piccolo, grande
gesto per aiutare chi è in difficoltà, un regalo per
aiutare chi soffre, un dono per dare felicità.
La raccolta dei giocattoli effettuata nelle scuole
modenesi sarà consegnata al 13° reggimento Carabi-
nieri Friuli Venezia Giulia giovedì 20 dicembre. I
doni verranno poi consegnata ai bambini kosovari
durante le festività natalizie.
Alle 10 a Carpi presso l’Istituto Sacro Cuore (via
Curta Santa Chiara 20) si terrà una piccola cerimonia
di accoglienza del convoglio dell’Arma dei Carabi-
nieri e dell’Associazione Internazionale Onlus
Regina Elena a cui parteciperanno una delegazione
di bambini, genitori e insegnanti delle scuole e i
rappresentanti delle amministrazioni cittadine.

D
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a pace non è un sogno,
non è un’utopia: è pos-
sibile. L’uomo è fatto
per la pace che è dono

di Dio”. Ma “per diventare
autentici operatori di pace sono
fondamentali l’attenzione alla
dimensione trascendente e il
colloquio costante con Dio.
Così l’uomo può vincere quel
germe di oscuramento e di
negazione della pace che è il
peccato in tutte le sue forme:
egoismo e violenza, avidità e
volontà di potenza e di domi-
nio, intolleranza, odio e strut-
ture ingiuste”. Lo scrive Be-
nedetto XVI nel messaggio
per la Giornata mondiale del-
la pace (1° gennaio 2013) in-
titolato “Beati gli operatori di
pace”. Un testo, nel quale il
Pontefice tratteggia una sorta
d’identikit dell’operatore di
pace definito come “colui che
ricerca il bene dell’altro, il
bene pieno dell’anima e del
corpo, oggi e domani. Pro-
prio per questo si può ritene-
re che le vie di attuazione del
bene comune siano anche le
vie da percorrere per ottenere
la pace”.

Le strade della pace
Una di queste è “il rispetto
per la vita umana”. Operatori
di pace sono coloro che, af-
ferma il Papa, “amano, difen-
dono e promuovono la vita,
dal suo concepimento e sino
alla sua fine naturale, nella
sua integralità, in tutte le sue
dimensioni: personale, comu-
nitaria e trascendente”. Per
Benedetto XVI, “chi vuole la
pace non può tollerare atten-
tati e delitti contro la vita.
Coloro che sostengono per
esempio la liberalizzazione
dell’aborto, forse non si ren-
dono conto che in tal modo
propongono l’inseguimento di
una pace illusoria. Ogni le-

Il messaggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale della Pace

Non è un’utopia
sione alla vita, specie nella
sua origine, provoca inevita-
bilmente danni irreparabili allo
sviluppo, alla pace, all’am-
biente”. Anche la struttura
naturale del matrimonio “va
riconosciuta - si legge nel
messaggio - e promossa, qua-
le unione fra un uomo e una
donna, rispetto ai tentativi di
renderla giuridicamente equi-
valente a forme radicalmente
diverse di unione che, in real-
tà, la danneggiano e contri-
buiscono alla sua
destabilizzazione, oscurando
il suo carattere particolare e il
suo insostituibile ruolo so-
ciale”. Cooperazione alla pace
è anche il riconoscimento del
“diritto all’uso del principio
dell’obiezione di coscienza
nei confronti di leggi e misu-
re governative che attentano
contro la dignità umana, come
l’aborto e l’eutanasia”. Altra
via da percorrere in vista del-
la “vita pacifica dei popoli”,
è quella della libertà religio-
sa, un diritto, si legge nel te-
sto, da promuovere “dal pun-
to di vista positivo, nelle sue
varie articolazioni, come li-
bertà di testimoniare la pro-
pria religione, di annunciare
e comunicare il suo insegna-
mento; di compiere attività
educative, di beneficenza e
di assistenza che permettono
di applicare i precetti religio-
si; di esistere e agire come
organismi sociali, strutturati
secondo i principi dottrinali e
i fini istituzionali che sono
loro propri”. Purtroppo, an-
che in Paesi di antica tradi-
zione cristiana, denuncia Be-

nedetto XVI, “si stanno mol-
tiplicando gli episodi d’intol-
leranza religiosa, specie nei
confronti del cristianesimo”.

Nuovo modello di sviluppo
Tra i diritti oggi maggiormente
minacciati vi è quello al lavo-
ro: “Ciò è dovuto al fatto -
scrive il Pontefice - che sem-
pre più il lavoro e il giusto
riconoscimento dello statuto
giuridico dei lavoratori non
vengono adeguatamente va-
lorizzati, perché lo sviluppo
economico dipenderebbe so-
prattutto dalla piena libertà
dei mercati. A tale proposito,
ribadisco che la dignità del-
l’uomo, nonché le ragioni
economiche, sociali e politi-
che, esigono che si continui a
perseguire quale priorità
l’obiettivo dell’accesso al la-

voro o del suo mantenimen-
to, per tutti”. Ne consegue
per Benedetto XVI la neces-
sità di “un nuovo modello di
sviluppo, come anche un nuo-
vo sguardo sull’economia” che
abbia Dio “come riferimento
ultimo”. Riferendosi poi alla
crisi finanziaria ed economi-
ca, il Papa afferma che “l’ope-
ratore di pace esercita l’atti-
vità economica per il bene
comune, vive il suo impegno
come qualcosa che va al di là
del proprio interesse, a bene-
ficio delle generazioni pre-
senti e future”. Ben più grave
della crisi finanziaria è, ad
avviso di Benedetto XVI,
quella alimentare. Per fron-
teggiarla, gli operatori di pace
“sono chiamati a operare in-
sieme in spirito di solidarie-
tà, dal livello locale a quello

internazionale, con l’obietti-
vo di mettere gli agricoltori,
in particolare nelle piccole
realtà rurali, in condizione di
poter svolgere la loro attività
in modo dignitoso e sosteni-
bile dal punto di vista sociale,
ambientale ed economico”.
Nella ricerca del bene comu-
ne, gli operatori di pace sono,
inoltre, chiamati a “coltivare
la passione per il bene comu-
ne della famiglia e per la giu-
stizia sociale, nonché l’impe-
gno di una valida educazione
sociale. Nella famiglia nasco-
no e crescono gli operatori di
pace, i futuri promotori di

una cultura della vita e del-
l’amore. In questo immenso
compito di educazione alla
pace sono coinvolte in parti-
colare le comunità religiose,
la Chiesa, attraverso la nuova
evangelizzazione, e le istitu-
zioni culturali, scolastiche ed
universitarie”.

Una pedagogia del perdono
Emerge, in conclusione, la
necessità di promuovere una
pedagogia della pace. Biso-
gna, scrive Benedetto XVI,
“insegnare agli uomini ad
amarsi e a educarsi alla pace,
e a vivere con benevolenza,
più che con semplice tolle-
ranza. Ciò richiede il diffon-
dersi di una pedagogia del
perdono. È un lavoro lento,
perché suppone un’evoluzio-
ne spirituale, un’educazione
ai valori più alti, una visione
nuova della storia umana. Oc-
corre rinunciare alla falsa pace
che promettono gli idoli di
questo mondo e ai pericoli
che la accompagnano. Al con-
trario, la pedagogia della pace
implica azione, compassio-
ne, solidarietà, coraggio e per-
severanza. E Gesù incarna l’in-
sieme di questi atteggiamen-
ti”.

Dal 29 dicembre al 2 gennaio a Roma
Pellegrinaggio di fiducia della comunità di Taizè

Si svolgerà a Roma dal 28 dicembre 2012 al 2 gennaio
2013, il 35° incontro europeo organizzato dalla Comunità
ecumenica di Taizé in collaborazione con il Vicariato di
Roma e la pastorale giovanile. Per l’occasione, sono attesi
nella capitale decine di migliaia di giovani provenienti da
tutta Europa per partecipare al “Pellegrinaggio di fiducia
sulla Terra”.
Integrato nel
p r o g r a m m a
dell’Anno del-
la Fede, que-
s t ’ i n c o n t r o
permetterà loro
di compiere un
pellegrinaggio
alle sorgenti
della fede e della carità, attraverso la riflessione e la
preghiera nelle grandi basiliche romane e presso le tombe
degli Apostoli, e di scoprire le chiese locali. I giovani
pellegrini saranno ospitati presso le famiglie e le comunità
religiose della diocesi di Roma.
Sabato 29 dicembre, alle ore 18, i partecipanti saranno
accolti da Papa Benedetto XVI per una preghiera comune
nella Basilica di San Pietro.

45ª Marcia
della Pace

A Lecce nel ricordo
di monsignor Tonino Bello

Si terrà  a Lecce lunedì 31 dicembre la 45ª
Marcia della Pace promossa da Pax Christi
e Caritas Italiana ed avrà come tema “Be-
ati gli operatori di pace”. Il programma è
itinerante e prevede diverse tappe nel cen-
tro storico di Lecce con preghiere e testi-
monianze. La Marcia sarà preceduta da un
convegno di studi (dal 29 al 31 dicembre)
dedicato a monsignor Tonino Bello, pro-
mosso da Pax Christi per valorizzare la
figura di questo santo vescovo autentico
costruttore di pace e dal titolo eloquente
“In piedi, costruttori di pace. Tonino Bello
maestro di nonviolenza per una Chiesa
della tenerezza”.
Info: www.paxchristi.it

“L

Vita della Chiesa

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

Martedì
1 gennaio

ore 18, chiesa
di Quartirolo, Carpi

Santa Messa
episcopale nella

Solennità di Maria
Madre di Dio

e Giornata mondiale
della Pace

I leader Ue Van Rompuy, Barroso e Schulz hanno ricevuto a Oslo il 10 dicembre
il premio Nobel per la pace assegnato all’Unione Europea
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San Possidonio non rinuncia al suo tradizionale presepe.
Un nuovo allestimento che è segno di speranza per tutta la comunità

In cerca di alloggio
Virginia Panzani

entre si trovavano in
quel luogo, si compi-
rono per Maria i giorni

del parto. Diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo pose in
una mangiatoia, perché per
loro non c’era posto nell’al-
loggio” (Lc 2,6-7). Da queste
parole del Vangelo, procla-
mato nella Messa della notte
di Natale, prende spunto que-
st’anno il grande presepe di
San Possidonio. “Un allesti-
mento terremotato”, lo defi-
nisce con un sorriso Remo
Zona, membro del gruppo
degli Amici del presepe che
curano da oltre vent’anni l’ini-
ziativa in collaborazione con
la parrocchia e il circolo Anspi.
“La sede consueta del parco
di Villa Varini – spiega Zona
– è solo parzialmente fruibile
e dunque è come se nel nostro
presepe rivivesse davvero la
Sacra Famiglia in cerca di un
alloggio. La novità principa-
le dell’edizione 2012 sta pro-
prio in questo, cioè in una
sede costretta a dislocarsi in
due punti diversi del paese”.
Presso il parco di Villa Varini
si allestiranno infatti la ca-
panna con la Natività, insie-
me alla stalla, al pollaio e
all’ovile, mentre in piazza
Andreoli, grazie alla disponi-

bilità del comune, saranno
collocate le botteghe dei me-
stieri, fra cui il fabbro, il casaro,
il sarto, il pescatore e il forna-
io. Il tutto, come di consueto,
a grandezza naturale e con
numerosi personaggi mec-
canizzati. “Il percorso – pre-
cisa Zona – prevede natural-
mente la visita ad entrambe le
sedi che sarranno poste in
continuità l’una con l’altra
attraverso dei pannelli con le
indicazioni. Su questi faremo

apporre il brano del Vangelo
di Luca, che quest’anno, ri-
badisco, illumina in modo
particolare il nostro Natale”.
La speranza è che, nonostan-
te i disagi causati dal terre-
moto, tanti, e specialmente
famiglie e bambini, non per-
dano l’occasione per far visi-
ta al grande presepe immer-
gendosi nell’atmosfera di gioia

“M

VITA DELLA PARROCCHIA
Spazi provvisori
La parrocchia ha trovato una sistemazione provvisoria per
le celebrazioni festive nella tensostruttura di fronte al
cimitero, lasciata in uso dal comune. Presso l’altare è stato
posto ciò che resta dell’antico crocifisso portato ogni anno
in processione. Nei giorni feriali si utilizza invece la
casetta di legno nel parco di Villa Varini, luogo di ritrovo
anche per alcuni gruppi parrocchiali. Unico edificio senza
danni è la scuola dell’infanzia Silvia Beatrice Varini, che
ospita inoltre al primo piano il Centro Didattico Focus on.
Si attende il centro di comunità donato da Caritas Italiana,
che sarà collocato nel cortile della canonica, all’angolo tra
via Gramsci e via Malcantone.

Caritas
Le attività della Caritas parrocchiale non si sono fermate
dal terremoto ad oggi. Durante l’emergenza i volontari
hanno distribuito alimenti e generi di prima necessità nei
campi della Protezione civile. Dal 29 settembre sono
riprese le attività “ordinarie” del centro di ascolto presso
un’aula dell’ex scuola elementare, messa a disposizione
dal comune, poiché la sede storica del Teatro Varini è
inagibile. “A causa della perdita della casa o del lavoro –
spiega il parroco e presidente della Caritas, don Aleardo
Mantovani – si sono aggiunte altre 15 famiglie, in maggio-
ranza italiane, alle 63 che già seguivamo. Vorrei sottoline-
are che il terremoto ha pesantemente influito sul paese,
dato che 140 famiglie sono attualmente in autonoma siste-
mazione, mentre 71 andranno a risiedere nei moduli abita-
tivi. Numeri che pesano su una realtà  piccola come quella
di San Possidonio”. In aiuto alla Caritas parrocchiale è
sorto di recente il legame di collaborazione con i Volontari
della Speranza di Rosolina (Rovigo). “Ci scambiamo –
osserva don Mantovani – ciò che ciascun gruppo ha, per
così dire, in eccedenza e può servire all’altro. Di questa rete
fanno parte anche le parrocchie di Concordia e di San
Giacomo Roncole e spesso abbiamo potuto destinare una
parte del materiale alla Caritas regionale attiva a Mirandola
e alla Caritas diocesana”.

Scuola dell’infanzia
Nessun calo degli iscritti - nonostante qualche timore - per
la scuola dell’infanzia Varini che nell’anno scolastico in
corso è al completo. Questa storica realtà possidiese è
infatti riuscita a riprendere le lezioni regolarmente, riorga-
nizzando i propri spazi interamente al pianterreno. Grazie
al service sostenuto dai quattro Lions Club di Modena –
Host, Estense, Romanica e Wiligelmo –  l’edificio si è
arricchito di un nuovo salone ricavato da un portico nel
cortile. L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 8 dicembre
alla presenza delle autorità e dei presidenti dei Lions Club.

Tornano i rintocchi
Dal campanile della chiesa parrocchiale sono state rimosse
le campane, le cui ruote e meccanismi sono stati riparati. A
breve potranno essere collocate, all’interno del loro nuovo
castello di ferro, nel cortile della canonica. Riprenderanno
così a scandire con i loro rintocchi la vita della comunità,
nell’impegnativo cammino verso la ricostruzione.

e di raccoglimento che lo ac-
compagna da sempre. Per
questo, conclude Zona, “stia-
mo organizzando alcune ini-
ziative di animazione con fi-
guranti in costume e la possi-
bilità di una piccola merenda
a chi verrà in visita nei giorni
festivi. Non mancherà infine
il tradizionale arrivo dei Magi
per l’Epifania”.

Il grande presepe allestito nel parco di Villa Varini - di
fronte alla chiesa parrocchiale – e in piazza Andreoli sarà
inaugurato nella notte di Natale il 24 dicembre. Orari di
apertura fino a domenica 6 gennaio 2013: festivi ore
9.30-12.30 e 14.30-18; feriali ore 10.30-12 e 15-17. Nei
giorni festivi sono previste iniziative di animazione e
degustazione di prodotti tipici.

Il profumo caldo della ricostruzione ha preso forma in modo
chiaro ed evidente a San Possidonio: basta infatti passeggiare
per una delle vie principali del paese, quella che costeggia la
chiesa diroccata e collega la scuola d’infanzia al comune, per
vedere sventolare un nuovo stendardo, su cui si legge: Centro
Didattico Focus on. Questa nuova realtà educativa, che si occu-
pa della formazione totale degli alunni che la frequentano, si
articola su tre aree d’intervento: Focus on Doposcuola accoglie
i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria di primo
grado per assisterli nei compiti e nello studio, costruendo per-
corsi di recupero o sostegno individualizzati in collaborazione
con l’istituto comprensivo; Focus on Lezioni offre un servizio di
lezioni individuali per ripetizioni, assistenza ai compiti o prepa-
razione di verifiche, che si rivolge agli studenti di tutti gli ordini
scolastici; Focus on Laboratori infine si occupa dell’educazione
dei bambini, in un percorso che mira a sviluppare e a valorizzare
le potenzialità di ognuno.
L’obiettivo del progetto consiste nell’offrire un percorso di
formazione completo, che integri gli assi direzionali della didat-
tica e dell’educazione, per innalzare il livello socio-culturale del
paese e di quelli limitrofi, facendosi accettare come ente

Centro Didattico infatti ne è testimone, poiché collocata al
primo piano della scuola d’infanzia Varini, che, solo per precau-
zione, si è ritirata tutta al piano terra. Il parroco don Aleardo
Mantovani è entusiasta del progetto e assicura che lo promuo-
verà con convinzione. “Dobbiamo pensare ai bambini – afferma
il parroco -, dobbiamo prenderci cura di loro perché sono il
nostro futuro. Le difficoltà ci sono, ma c’è anche tanta bella
solidarietà, che ci è stata espressa con zelo da molte comunità
parrocchiali e civili. Questa ci fa sperare e guardare avanti”.
Il Centro Didattico è stato inaugurato il 13 ottobre, alla presenza
del sindaco di San Possidonio, di un gruppo di volontari di Cento
(Cuore Emiliano), che ci ha sostenuto con una straordinaria
donazione, e di una trentina di persone tra bambini e genitori. Un
momento di gioia miracolosa, che fa intravedere il sereno dopo
mesi di tempesta. Attualmente sono 40 gli alunni, dai 6 ai 16
anni, che prendono differentemente parte alle offerte formative.
Questi numeri confermano l’interesse civico nei confronti della
nostra iniziativa e ci esortano con forza incontenibile a continua-
re sulla strada intrapresa.

Marco Diegoli, direttore del Centro Didattico

Speciale parrocchia di

San Possidonio

d’erogazione culturale che punta sui più giovani. Esso nasce dal
desiderio di riprendere le attività e i servizi di cui il paese
necessita, reinventandosi da capo: c’è un forte bisogno di spirito
d’iniziativa, ingegnosità, anche spregiudicatezza, che sappia
coniugare le esigenze umane con quanto è rimasto. La sede del

Costruiamo il futuro

Celebrazione delle Cresime ottobre 2012

A via il Centro Didattico Focus on,
per puntare sulle potenzialità dei più giovani
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è tenuto sabato 1 di-
cembre presso la par-
rocchia di Fossoli l’in-

contro di presentazione del
sussidio per la Catechesi or-
ganica degli adulti dell’Azione
cattolica. Sono una ventina i
gruppi Coa nelle parrocchie
della Diocesi impegnati in un
percorso che, quest’anno,
prende come riferimento i
capitoli II e III del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica.
“Analizzando approfondita-
mente ciò che i vescovi italia-
ni hanno proposto – si legge
nell’introduzione del libretto
– la commissione ha riscoperto
una ricchezza di contenuti che
ha suscitato molteplici rifles-
sioni e interrogativi. Discu-
tendone insieme, poi, sono
emersi alcuni punti ritenuti
importanti per la maturità della
fede di tutti gli adulti di Ac”.
Ogni singolo incontro preve-
de dunque un brano tratto dal
Catechismo, seguito da un
commento che enuncia idee
di fondo, domande, appro-
fondimenti, in modo da aiu-
tare il gruppo a entrare sem-
pre più in profondità nel tema
proposto. “È molto importante
- prosegue il sussidio - legge-
re con attenzione il Catechi-
smo per cogliere la progres-
sione del tema; un’attenzio-
ne particolare deve essere
dedicata alle parole: nella re-
dazione del Catechismo sono
state scelte con cura”. Le idee
di fondo sono delle indica-
zioni sintetiche che la com-
missione ha elaborato per aiu-
tare chi prepara l’incontro ad
avere ben presente gli argo-
menti da affrontare nella di-
scussione e non rischiare così
di andare fuori tema. Seguo-
no domande e approfondimen-
ti – articoli di giornale, testi
biblici, documenti ecclesiali,

Presentato il sussidio annuale per la Catechesi organica degli adulti di Ac

Io credo, noi crediamo
Si

Vita della Chiesa

testi dei padri della Chiesa,
brani teologici significativi.
Inoltre, per continuare il per-
corso teologico-artistico ini-
ziato l’anno scorso e che cul-
mina sempre con il pellegri-
naggio nella seconda parte
dell’anno pastorale, quest’an-
no la commissione ha pensa-
to a uno spazio specifico in

ogni incontro: un’immagine,
con relativo commento, aiu-
terà ad approfondire anche
artisticamente il tema. Ogni
incontro si conclude con la
preghiera della Compieta, in
sintonia con la Chiesa uni-
versale. “È necessario – chia-
riscono dalla Commissione –
che le principali tematiche

dibattute negli incontri trovi-
no anche uno spazio persona-
le di comprensione, medita-
zione, preghiera e si trasfor-
mino in azioni concrete: que-
sta parte dell’incontro è dedi-
cata a tutte le persone che,
singolarmente e personalmen-
te, hanno voglia di prendere
in mano la propria Regola
Spirituale (preghiera, comu-
nione, discernimento, comu-
nicazione della fede) per ar-
ricchirla e verificarla attra-
verso gli spunti offerti nel
singolo incontro”. Al termi-
ne del sussidio è previsto un
incontro finale di bilancio,
con lo scopo di rendere tutti
responsabili del cammino del
gruppo, cercando di verifica-
re se l’itinerario percorso è
stato veramente “organico”.
Questo aspetto, che può ri-
sultare quasi secondario, è
invece fondamentale per la
vita stessa del gruppo perché
fa emergere quelli che sono
stati i veri nodi da sciogliere
a livello di contenuti, di rela-
zioni e di cammino di fede
comunitari e personali.

B.B.

Il 29 e 30 dicembre a Gargallo il
campo adulti di Ac aperto a tutti

“Settimo: non rubare”
Si terrà come ogni
anno negli ultimi
giorni di dicembre
il campo invernale
organizzato dagli
Adulti dell’Azione
cattolica diocesana.
Solitamente, il tema
del campo realizza-
to in inverno è so-
cio-politico e pre-
vede l’intervento di
relatori che possa-
no approfondire in maniera adeguata l’argomento: “Que-
st’anno – spiega Cristian Tosi, vicepresidente adulti di Ac
– riprenderemo, sotto certi aspetti, il tema molto attuale ed
allarmante che era stato individuato per la nostra festa
diocesana ma che non abbiamo potuto sviluppare a causa
del terremoto. La riflessione proposta parte dal settimo
comandamento: ‘Non
rubare’, comandamento
oggi forse più che mai
‘violato’, in una socie-
tà sempre più ‘domi-
nata’ e soggetta al ri-
schio del furto. Diver-
se le considerazioni e
vari gli approfondimen-
ti che verranno propo-
sti sotto diversi profili:
biblico, economico-fi-
nanziario e morale…,
lasciando anche lo spa-
zio agli adulti di met-
tersi in gioco, nel di-
scutere e condividere
le riflessioni, ovvia-
mente alla luce del
Vangelo”.
Anche per questo, nel-
l’ambito del campo, è
lasciato ampio spazio
alla preghiera che in-
tervalla e dà il ritmo al
susseguirsi dei momen-
ti. Il pranzo insieme
aiuta a far sedimentare
le riflessioni e a dare
spazio all’amicizia. Il
campo è aperto a tutti,
soci di Ac e non.

B.B.

Campo invernale adulti
Settimo: non rubare!

Perché non è lecito arricchirsi a
spese degli altri e dello stato?

sabato 29 e domenica 30 dicembre
presso la parrocchia di Gargallo

Programma

SABATO 29 DICEMBRE
Ore 9.15  Lodi; a seguire intervento di
don Santi Grasso (docente di Sacra
Scrittura, Facoltà teologica del Triveneto)
e dibattito
Ore 13 Pranzo
Ore 15.15 Ora media; a seguire inter-
vento dell’economista Giorgio Arfaras
(Centro studi  Einaudi) e dibattito
ore 18.30 Vespri

DOMENICA 30 DICEMBRE
Ore 9.15  Lodi; a seguire, lavori di
gruppo e assemblea
Ore 13 Pranzo
Ore 15.15  Ora media; a seguire, inter-
vento di don Bruno Bignami (docente
di teologia morale, ISSR Crema-
Cremona-Lodi) e dibattito
ore 18 S. Messa

Il costo del pranzo è di 10 euro; sarà
garantito il servizio di baby sitting
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
CONTATTARE: Sara Pretto  cel. 329/
9217336; sara.pretto@gmail.com

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Natale 2012
Rinasce la speranza

Natale sotto le stelle per gli abitanti della Bassa Modenese
semidistrutta dal terremoto del maggio scorso! Può sembra-
re una metafora, ma come duemiladodici anni fa Maria e
Giuseppe hanno dovuto trovare un posto per la nascita di
Gesù, così oggi sono state allestiti, o si stanno allestendo,
ambienti di fortuna per poterlo accogliere in un luogo il più
possibile riparato dal freddo e dalle possibili intemperie.
E tutti noi ci sentiamo personaggi di questo “Presepe”.
Sarà comunque il Natale più partecipato, ne sono sicuro,
non solo nella Bassa.
Rinasce la speranza!
Speranza che chi vive oggi in un alloggio di fortuna,
chiamato container, possa al più presto ritornare nella sua
casa; che le nostre aziende così duramente colpite abbiano
le risorse necessarie per ripartire quanto prima, per salvare
migliaia di posti di lavoro, che le nostre Chiese ritornino
luogo di culto.
Potrà essere un Buon Natale, sarà un Buon Natale se noi
pensionati, a qualsiasi organizzazione iscritti, impareremo
a tenerci per mano, a prenderci il ruolo di “ guida sociale e
morale “ di questo Paese a cui abbiamo dedicato una vita di
lavoro e di sacrifici.

Gli ultimi dati forniti da indagini condotte da associazioni e
istituti di ricerca al di sopra di ogni sospetto dicono, in modo
inequivocabile, che la povertà sta paurosamente aumentan-
do; dicono che la disoccupazione potrà lievitare ulteriormen-
te nel prossimo anno fino a superare l’11 per cento della forza
lavorativa; e che già oggi il trenta per cento dei giovani, nostri
figli o nipoti, non trova lavoro.
Ancora: il paese è sfregiato dall’iniquità, dalla corruzione,
dall’irresponsabilità, dalla violenza sulle donne ! Molti di noi
si chiedono come tutto questo sia potuto succedere e come
impunemente si ripeta giorno dopo giorno.
Sembra un male inarrestabile di fronte al quale silenziosa-
mente sopportiamo, rimediamo le malefatte della classe po-

litica e tenacemente so-
steniamo le nostre fami-
glie con il nostro, a volte
molto modesto, contribu-
to economico.
Non facciamo di ogni erba
un fascio, ma Viva Iddio,
gli Onesti, i Servitori del
Popolo non per interesse e tornaconto personale si facciano
veramente interpreti della loro Onestà e dell’essere Servitori
del Popolo, allontanino da loro i malfattori, abbiano più
tenacia, prendano ad esempio i migliori modelli di onestà,
di attaccamento al bene famigliare e a quello sociale,
imitino i padri di famiglia, i nonni, per il bene del Paese, dei
Giovani, delle future generazioni: siano autori del trasfor-
mare la nostra speranza in una società migliore fondata
sulla solidarietà in una Reale Società Solidale.
Perché a loro abbiamo dato il potere di farlo!
Abbiamo e stiamo onorando tutti i sacrifici economici che
ci sono stati e che ci vengono ancora chiesti; la nostra
tenacia sembra non avere né limiti né confini.
Ma se ciò accade è perché alto è in ognuno il senso della
famiglia e della società.
A tutti gli iscritti e non iscritti alla Fnp i migliori auguri di
Buon Natale. Il Segretario Provinciale FNP

Luigi Belluzzi

Roma, 16 dicembre: monsignor Mariano Crociata, segretario
generale della Cei, celebra la Messa durante il convegno
nazionale degli educatori Acr e Settore Giovani di Ac
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L’Unitalsi chiude un altro anno di attività.
Tante le iniziative di preghiera e di servizio

Formazione permanente
Virginia Panzani

on la messa in prepa-
razione al Natale, che
si tiene domenica 23
dicembre presso la par-

rocchia di Panzano, l’Unitalsi
di Carpi conclude le proprie
attività per il 2012. Un anno
non facile, che è stato scandi-
to da tanti momenti di servi-
zio, di preghiera e di
condivisione, a partire dai
numerosi pellegrinaggi. “E’
importante per i volontari
unitalsiani – afferma il presi-
dente della sottosezione, Pa-
olo Carnevali – prestare ser-
vizio ogni anno ad un pelle-
grinaggio, non solo perché è
uno degli obiettivi fondanti
della nostra associazione, ma
anche perché consente di vi-
vere un’occasione di grazia,
di ricarica spirituale che poi,
una volta tornati a casa, so-
stiene l’impegno di tutti i gior-
ni. Fondamentale è inoltre la
formazione permanente con
le iniziative di catechesi  e di
preghiera. Solo facendo co-
munione fra noi nel nome del
Signore riusciamo infatti ad
aiutarci l’uno con l’altro”.

Riscoprire i sacramenti
Tra la fine di ottobre e i primi
di novembre, si è svolto il
pellegrinaggio a Medjugorje
con una cinquantina di parte-
cipanti, fra cui alcuni volon-
tari unitalsiani e ammalati.
Presente anche l’assistente
spirituale della sottosezione,
don Jean Marie Vianney
Munyaruyenzi, che si è reso
disponibile in particolare per
le confessioni. Tanti sono in-
fatti coloro che proprio nella
cittadina dell’Erzegovina si
accostano al sacramento del-
la riconciliazione e parteci-
pano con grande fervore
all’eucaristia, all’adorazione

e al rosario. A Medjugorje,
osserva Carnevali, “si riscopre
il bisogno e la bellezza della
preghiera. Il nostro gruppo
ha avuto inoltre la grande gra-
zia di poter accompagnare
alcuni amici in carrozzina, che,
nonostante le loro difficoltà,
ci insegnano sempre quale sia
la vera gioia, il vero entusia-

smo”. E c’è stato spazio an-
che per un gesto di solidarie-
tà tramite la visita alla Caritas
bosniaca e la donazione di
alimenti, giocattoli e generi
di prima necessità per i bam-
bini.

Il grazie delle autorità
Il 1 dicembre anche una dele-

gazione dell’Unitalsi ha par-
tecipato a “Modena ringra-
zia”, l’evento organizzato dalla
Provincia di Modena per espri-
mere la propria gratitudine ai
volontari e componenti della
Protezione Civile che hanno
sostenuto le amministrazioni
locali nella fase dell’emer-
genza post sisma. La

sottosezione di Carpi si è in-
fatti impegnata durante i mesi
estivi nella gestione in città
di alcuni centri di accoglien-
za per le persone “fragili”, fra
cui innanzitutto quello pres-
so la scuola dell’infanzia Peter
Pan. Anche all’Unitalsi è dun-
que andato il pubblico rin-
graziamento delle autorità e

“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”

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

Auguri di Natale
Domenica 23 dicembre
l’Unitalsi si ritrova presso
la canonica di Panzano per
l’incontro in preparazione
al Natale. Alle 11.30 la
Santa Messa presieduta dal
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. A seguire
aperitivo e scambio degli
auguri.

una targa omaggio. “L’espe-
rienza del terremoto – spiega
Carnevali – ci ha fatti cresce-
re nel servizio all’interno della
Protezione civile e ci ha per-
messo di consolidare la col-
laborazione con gli enti loca-
li. Si sono aggiunti al nostro
fianco nuovi volontari che
speriamo possano rimanere
nell’associazione. Il nostro
obiettivo – sottolinea – è in-
fatti di dare continuità a que-
sto servizio per i nostri fratel-
li più fragili. Perché la grande
voglia di fare, nata durante
l’emergenza, non svanisca in-
sieme all’emotività iniziale
ma sia messa a frutto nelle
tante attività più ordinarie che
l’Unitalsi promuove”.

In gita a Bologna
La grande famiglia unitalsiana
si è nuovamente riunita l’8
dicembre per la tradizionale
gita nella solennità dell’Im-
macolata. Destinazione il san-
tuario della Madonna di San
Luca a Bologna, dove i pelle-
grini – una cinquantina - sono
stati accolti da monsignor Elio
Tinti, che ha presieduto la
messa. Il Vescovo emerito si
è poi trattenuto a pranzo con
la comitiva, a cui si è aggiun-
to anche don Gian Pio Caleffi.
Nel pomeriggio la visita al
castello di Vignola, con i bel-
lissimi affreschi della cappella
che tanto ricordano quelli della
chiesa della Sagra a Carpi.

C

Vita della Chiesa

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.
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La gratitudine del Centro missionario:
come la vedova del Vangelo, ciascuno ha dato quel poco che aveva

In questo momento basta il gesto
opo pochi giorni dalle
scosse di terremoto che
hanno dilaniato la no-

stra terra, le nostre case, le
nostre menti pensavo
angosciata che non ci sareb-
be più stato spazio per i nostri
missionari sparsi nel mondo.
Chi avrebbe pensato a loro
che vivono perennemente in
stato di emergenza a causa di
continui monsoni, alluvioni,
siccità e povertà estreme? Ma,
ancora una volta, il Signore
mi ha sentita e mi ha mandato
le sue risposte attraverso ge-
sti ed azioni che mi commuo-
vono ogni volta che le ricor-
do, ed ora, con l’approssi-
marsi del Natale, acquistano
un valore inestimabile. Nella
mia mente passano le imma-
gini dei miei volontari che mi
hanno aiutata sempre, nono-
stante tutto, nonostante le dif-
ficoltà; anche quando, con i
pompieri, abbiamo portato
fuori dalla sede del Centro
Missionario (in zona rossa)
le attrezzature per riprendere
a lavorare con la paura ed il
caldo che ci opprimevano.
Ricordo la prima parrocchia
che mi chiese se ero disposta
ad andare con il banchetto
missionario alla loro sagra,
io risposi “non so con quali

oggetti o cose verrò ma so
che verrò” e quella che mi
disse “abbiamo deciso di fare
la sagra in formato ridotto
però la cena di beneficenza la
facciamo ugualmente così,
almeno, faremo qualcosa di
buono per gli altri”. O quan-
do dei donatori mi telefona-
vano per andare a prendere
da loro la quota per l’adozio-
ne a distanza di un bambino
perché non avevo ancora un
ufficio e quelli che continua-
no a pagare nonostante siano
terremotati. Arriva la Gior-
nata Missionaria Mondiale e
le parrocchie portano ugual-
mente il loro obolo, in forma-
to ridotto ma lo danno, “Ho
solo cinquanta euro ma, sa,
abbiamo la chiesa
scoperchiata” afferma imba-
razzato il parrocchiano al quale
rispondo sorridendo “in que-
sto momento basta il gesto”.
Riusciamo a realizzare tutte
le varie iniziative di raccolta
fondi da parte dei diversi grup-
pi con risultati più che lusin-

ghieri: una volontaria vive in
un locale con la cucina, il
divano e la roulotte dove dor-
mire, eppure lei ha voluto fare
gli oggetti per il mercatino al
Borgogioioso! Si avvicina il
Natale e tante sono le telefo-
nate per fare una donazione,
ma, anche in questo caso non
è il quanto che colpisce ma è
il come vengono fatte e ne
cito una in particolare “Magda
perché non ha pubblicato nes-
sun progetto da finanziare ?”
mi dice la voce dall’altro capo
del telefono ed io, semplice-
mente, rispondo “E’ stata una
scelta, una forma di rispetto,
in questo anno particolare,
terremoto e crisi, non abbia-
mo pretese anche se i bisogni
dei nostri missionari ci sono
sempre e sono tanti” e così,
subito dopo, a questa persona
inviai un elenco di progetti.
Quest’anno il mio Natale è
iniziato il 29 maggio scorso,
proprio da sotto quelle mace-
rie che mi hanno portato via
don Ivan Martini, un caro

Dal Bangladesh, Padre Lorenzo Valoti

Carissimi amici del Gruppo Missionario, come state? Qui
tutto normale, io continuo le mie attività con risultati diffe-
renti. Aumentano i villaggi che chiedono di aggregarsi alla
Chiesa cattolica, ma si sa che questa domanda è sostenuta
dalla speranza poi di essere aiutati economicamente e la
vostra situazione in Europa è tale che le entrate dall’estero
diminuiscano invece di aumentare e quindi si dice loro di
accontentarsi, di leggere il Vangelo, ma tanti ancora non
sanno leggere e quindi siamo da capo e, allora, almeno per gli
studenti si devono spendere soldi: in realtà spesso non si sa
davvero che cosa fare. In alcuni villaggi sto lavorando da tre
anni per fare arrivare la corrente elettrica, tutti i Natali spero
di accendere una lampadina e di gridare che Cristo è la luce
del mondo, perchè la solidarietà di tanti che credono è la
spinta dello sviluppo di questi villaggi, invece devo rimanere
zitto, morsicarmi le dita per i soldi spesi senza risultati e dire
alla gente di portar pazienza. La stessa cosa è il settore della
giustizia in cui mi lascio spesso coinvolgere: per esempio
occupazioni abusive di terreni di Cristiani ed il mio tentativo
di riscattarli, ma le cose anche in questo settore non finiscono
mai! (mentre finiscono invece i soldi). E così vi potrei citare
chissà quanti problemi che attendono una soluzione che non
arriva mai, mi si dice che è il Bangladesh ad essere così e che
c’è poco da fare, ma di fatto la cosa fa male. Per fortuna c’è
l’Avvento con la sua carica di Speranza e allora non ci si
scoraggia! Leggendo le pagine dei Profeti si respira un’
atmosfera di profonda fiducia e speranza nel futuro, allora
non ci si siede, si ricomincia da capo, si guarda in avanti.
Spero che la situazione del post terremoto sia finalmente
migliorata e termino facendovi gli Auguri di Natale perché
anche a voi è necessaria un po’ di Speranza. Proprio la
Speranza possa essere il più bel dono del prossimo Natale e
grazie infinite per la vostra amicizia.

Dal Mozambico, Irene Ratti

Carissimi amici, anzitutto auguro a tutti un Natale di Pace e
di Speranza. Il Dio fatto bambino altro non è che un annuncio
di speranza, non solo all’umanità , ma anche e soprattutto per
ciascuno di noi. Il nostro Dio infatti, non è un Dio generico,
ma un Dio che ci dona salvezza nel mistero della sua

Incarnazione, che tiene per mano ciascuno sostenendoci
nel cammino di ogni giorno, rendendolo, a nostra insa-

puta, meno arduo. Dalla fede ci viene questa luce che
si fa certezza ogni volta che
guardiamo, meno distratta-

mente, i passi percorsi. Vivo la
missione insieme alle altre mis-

sionarie e insieme vogliamo fare
di Cristo il Cuore del mondo, fon-

dando la nostra vita sulla semplicità
evangelica, nell’essere persone di cam-

mino, compagni di viaggio con tutta la
gente in cerca di senso; con essa, ci

poniamo come forza che fa la forza,
che crede e sostiene la Speranza. Lo

facciamo con il nostro lavoro serio
dal punto di vista professionale e

della relazione con la gente, te-
nendo il cuore fisso nel Cuore
di Cristo, per noi modello di

vita donata in gratuità e per amore. Fare Natale, fare
risurrezione, non un giorno, ma tutta la vita, ha proprio

questo senso: dare Speranza che va oltre alla violenza di
tutti i giorni. La nostra vita non fa scalpore, ma siamo

chiamati a dare la notizia più strepitosa e meravigliosa:
Cristo nasce per salvare l’uomo e dare senso a tutto il suo
vissuto. Auguri di un natale sereno e pieno di Speranza.

D

Dal Malawi, Anna Tommasi - F.A.L.M.I.

Carissimi Amici, con questa vita appena sbocciata vi mando
gli auguri più fervidi, riconoscenti ed affettuosi per  il
Santo Natale e il Nuovo Anno 2013. In queste feste
natalizie, possa fiorire anche nel nostro cuore nuova
vita, nuova speranza, nuova gioia, nuova fraternità
e possa l’Amore che si fa uomo porre in esso la
sua dimora. Questo chiederò per tutti voi nella
preghiera.
Sappiate che il vostro
sostegno spirituale,
affettuoso ed economi-
co è stato prezioso per
tanti nostri fratelli e sorel-
le che soffrono in modi di-
versi e soprattutto per i tanti
“Gesù Bambino” (oltre 3000)
dei nostri villaggi ai quali ab-
biamo potuto offrire un asilo
dove apprendere e un pasto
per crescere sani. Conti-
nuiamo il nostro cammi-
no di comunione e di
solidarietà anche nel
nuovo anno nono-
stante la crisi econo-
mica che si fa sentire. L’amore supera
tutto ed è pronto a condividere anche il poco
che si possiede. Per ciascuno di voi salirà al cielo
una spirale di preghiere da parte di tutte le persone
che avete beneficato. L’amore materno di Maria vi
avvolga e vi protegga durante le prossime celebrazio-
ni e per tutto il nuovo anno. Con grande riconoscenza
vi auguro Buone Feste!!

Alzati gli occhi, vide
alcuni ricchi che gettava-
no le loro offerte nel
tesoro. 2 Vide anche una
vedova povera che vi
gettava due spiccioli 3 e
disse: «In verità vi dico:
questa vedova, povera, ha
messo più di tutti. 4 Tutti
costoro, infatti, han
deposto come offerta del
loro superfluo, questa
invece nella sua miseria
ha dato tutto quanto aveva
per vivere». (Lc 21,1-4).

amico ed un grande compa-
gno di viaggio, proprio da
quelle macerie, ogni giorno,
ho visto nascere quel Gesù
Bambino che normalmente
aspettiamo un solo giorno al-
l’anno e, quando arriva, è bello,
biondo e con gli occhi azzur-
ri. Invece io l’ho visto diver-
so nei volti di tutte quelle
persone che mi hanno dimo-
strato tanta umanità e tanto
altruismo, con una semplici-
tà che mi disarma tutt’ora.
Perciò l’augurio che faccio a
tutti è quello di avere la gioia
che ho avuto io: trovare Gesù
negli altri, in quel prossimo
che meno ti aspetti e fare Natale
ogni giorno dell’anno (degli
anni) che verranno.

Magda Gilioli

Le lettere di Natale dei missionari
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Annalisa Bonaretti

a ieri sono passati cen-
t’anni, dice saggio un
sottotitolo di un rac-

conto di questo delizioso Pic-
cole e grandi storie che parla
di seghe a nastro (la Centauro),
biciclette (Mirco Guidetti e
tutti gli altri), cappelletti (dalle
ricette delle rezdore all’as-
saggiatore). In mezzo, il re-
sto. Che nei volumi della col-
lana Carpi di ieri dell’Editri-
ce Il Portico vuol dire perso-
ne, vite, incontri, quella gen-
te di provincia che ha reso
grande l’Italia. Quest’anno
non poteva mancare un capi-
tolo dedicato al terremoto. La
penna di Dante Colli è intinta
nell’esperienza di una lunga
vita che ha visto altri disastri
(la guerra su tutti), altre per-
dite compresa quella della
memoria che lui fa di tutto
per sconfiggere con questi li-
bri-strenna, con il Poetar
Padano e con le varie inizia-
tive non volte a rimpiangere
il passato ma a dare solide
radici al nostro futuro.
Oltre a Colli, su tutte le altre
collaborazioni spiccano quelle
di Romano Pelloni e di
Mauro D’Orazi. E’ a lui che
Colli sta passando il testimo-
ne, un giovane quasi
sessantenne che ama la sua
città e la sua gente come più

non si potrebbe.
Se mi è concessa una nota
personale, dico che proprio
questa staffetta mi fa vedere
il tempo che passa. Ma come,
D’Orazi è ancora un ragazzo,
sembra ieri che girava sotto il
portico di San Nicolò con i
libri sotto il braccio e adesso
scrive qui, su questi volumi
deliziosi che riportano non la
nostra storia ma quella dei
nostri genitori. Possibile? Sì,
certo che lo è, anche noi sia-
mo ormai degli ex ragazzi,
ma abbiamo conservato in-
tatta la curiosità di allora. Forse
è proprio questa attitudine a
rendere simili, pur nella loro

immensa diversità, Dante Colli
e Mauro D’Orazi. Poi, a una
certa età, ci si incontra tutti
come coetanei, ma devo dire
che la tenerezza provata leg-
gendo certe storie di Mauro è
unica. Anche questa può es-
sere un’ottima ragione per
avvicinare alla collana Carpi
di ieri un pubblico che, fino-
ra, forse non era particolar-
mente interessato a questi rac-
conti che si succedono così,
senza un apparente filo logi-
co, ma che invece ne hanno
uno profondissimo. Sono
come la vita, un po’ così, un
po’ colì, come le chiacchiere
tra amici davanti a un tè o a

D

248 pagine oltre 400 foto
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CARPI DI IERI
Il Libro di Natale 2012
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una birra, quando gli argo-
menti seri lasciano il posto in
un battibaleno ad altri legge-
ri.
Le tante storie raccontate sono
un ottimo pretesto per riflet-
tere su di noi, i nostri cari, la
nostra terra sfregiata, e non
solo dal terremoto. Personaggi
usciti di scena, ma che rien-
trano prepotentemente nelle
nostre vite leggendo queste
pagine cariche di rispetto e
commozione. Pagine devote,
mai ridondanti perché, alla
fine, sono uomini a scegliere
e a scrivere queste storie dove
le donne hanno sempre un
posto di primo piano.

Il volume non poteva che ter-
minare con una bellissima foto
del 1929 che immortala un
giovanissimo Odoardo
Focherini seduto tra due ra-
gazzi intenti a giocare a carte.
Il suo sguardo vale un miliar-
do di parole.
Commuove questo libro di
piccole e grandi storie, come
e più degli altri se possibile.
Ma forse è solo perché sap-

piamo che il nostro mondo
che credevamo infinito ed
eterno non c’è più. Se ne sta
affacciando un altro, ma non
ha ancora i tratti ben delinea-
ti. Mutato il profilo di cose,
case, chiese, campi, stiamo
qui, davanti a un focolare
immaginario, a leggere que-
sti racconti che odorano di
buono.

Piccole e grandi storie, il libro strenna
che riporta nelle nostre case la Carpi di ieri

Teneri e forti
Piccole e grandi storie, il libro strenna
che riporta nelle nostre case la Carpi di ieri

Teneri e forti

Silvio Cavazzoli, Mauro D’Orazi, Dante Colli
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E’ andato a Paolo Covezzi
di Carpi il primo pre-
mio del concorso nazio-

nale “Umoristi a Carpi 2012”
indetto dall’associazione di
volontariato Unione Sportiva
Handicap Carpi (Ushac) con il
contributo della Fondazione
Casa del Volontariato e Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Carpi, il patrocinio del Comu-
ne di Carpi e la collaborazione
del Comitato Amici del Parco
delle Rimembranze di Carpi e
rivolta ad umoristi non profes-
sionisti su tutto il territorio
nazionale. Nel corso della
premiazione avvenuta sabato
15 dicembre sono intervenuti,
oltre al presidente dell’Ushac
Carlo Alberto Fontanesi, l’as-
sessore alle politiche culturali
Alessia Ferrari, il presidente
della  Fondazione Casa del
Volontariato Lamberto
Menozzi e a nome della giuria
due carpigiani professionisti del
fumetto e dell’umorismo Clau-
dio Varetto e Oscar Sacchi. Il
concorso ha ricevuto l’adesio-
ne di una trentina di concor-
renti alcuni di rilievo naziona-
le, pertanto la scelta della giu-
ria è stata quella di collocare
fuori concorso le opere dei pro-
fessionisti per lasciare invece
in concorso quelle pervenute
da umoristi dilettanti, giovani
e meno giovani, che nutrono

Umoristi a Carpi

Concorso sul tema
del Volontariato

questa passione come espres-
sione di evidenti capacità arti-
stiche. Nella mostra allestita
nella saletta espositiva della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi in Corso Cabassi
4, oltre alle tavole dei vignettisti
partecipanti ed ospiti, nello stes-
so ambiente i visitatori potran-
no anche ammirare la mostra
delle 133 cartoline di auguri –
per un totale di 52 disegnatori
- raccolte dal vignettista Oscar
Sacchi dal 1980 al 2000.
Al secondo posto si è classifi-
cata Roberta Calzolari di
Modena e al terzo Francesco
Pelizzi di Montecchio Emilia,
altri umoristi in concorso En-
rico Quattrini di Carpi, Alice
Colombo di Milano e Anna
Tosin di Milano.
Info: Umoristi a Carpi 2012 -
Saletta espositiva della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi in Corso Cabassi 4. Aper-
tura sabato, domenica e giorni
festivi (anche Natale e Santo
Stefano) fino al 13 gennaio.

Stefano Vecchi

 interessante l’iniziati-
va dell’ACEC (Associa-
zione Cattolica Esercenti

Cinema) di aver pensato a un
elenco di film che potessero
accompagnare il cammino dei
credenti durante l’Ano della
Fede indetto recentemente da
Benedetto XVI.
Diventa lodevole il fatto che,
in collaborazione con Cinema
in prospettiva, venga anche
realizzato un volume dal titolo
“La fede nel cinema di oggi –
14 film per l’Anno della Fede”
con schede di approfondimen-
to per ciascun titolo.
“La pubblicazione” – afferma
l’ACEC – “si prefigge di pro-
muovere i film che mettono in
scena la fede e la dimensione
spirituale della vita attraverso
percorsi non sempre espliciti e
lineari. Si può parlare di film
religioso anche quando il sog-
getto non lo esplicita aperta-
mente”.
Proverò, a partire da questo
articolo, a presentare, seppur
brevemente, tutti i film scelti,
avvertendo sin da subito che i
titoli in oggetto sono tra quelli
usciti recentemente, senza quin-
di che lo sguardo vada a tutta la
storia del cinema. Si predilige
quindi uno sguardo sul cinema
attuale.
Per riflettere su la fede come
cammino viene indicato IL
CAMMINO DI SANTIAGO
dell’americano Emilio Estevez.
Il protagonista è un affermato
medico americano che, dopo
la tragica notizia della morte
del figlio avvenuta all’inizio
del pellegrinaggio che da
Roncisvalle porta a Santiago,
decide di mettersi anch’egli in
cammino nel tentativo di ela-
borare il lutto. Il cammino sarà
l’occasione per scoprire l’uma-

Una pubblicazione dell’Acec propone 14 film
con schede e commenti da utilizzare nell’Anno della Fede

Credere con il cinema

nità in modo nuovo (attraverso
la strana compagnia di altri
quattro pellegrini), per aprirsi
alla dimensione spirituale del-
la vita chiedendosi il perché ci
metta in cammino. Non riu-
scendo a evitare una certa
prevedibilità nello sviluppo
narrativo e un’eccessiva
schematizzazione dei vari per-
sonaggi, il film ha comunque il
merito di affrontare in modo
serio la domanda di Senso del-
l’uomo che spesso nasce e si
sviluppa in modo inaspettato e
(apparentemente) fortuito. Mi
sembra originale la scelta del-
la nazionalità dei cinque
viandanti, tutti provenienti da
paesi non tradizionalmente
cattolici: Stati Uniti (dalla fede
prevalentemente emotiva),
Olanda (forse il paese laico per
eccellenza), Canada (senza una
forte tradizione cattolica).
L’unico dalle radici cattoliche
è l’irlandese che si presenta
però come il più laico di tutti
(“nella mia terra i templi gron-
dano lacrime; dentro una chie-
sa io non entro”). In questo
modo il regista ha voluto ren-
dere ancora più esplicito il cam-
mino, di conversione per qual-
cuno, di accoglienza del mi-
stero per altri, senza che il
motivo del pellegrinaggio fos-

se legato alla fede.
Riaguardo al tema la fede come
speranza, l’elenco propone LE
NEVI DEL KILIMANGIARO
del francese Robert Guediguian,
che narra di una non più giova-
ne coppia alle prese con il bi-
lancio di una vita e degli ideali
che l’hanno guidata. La gene-
rosità, l’altruismo, il senso della
giustizia che li hanno sempre
guidati si scontrano con una
generazione che, di fronte alle
difficoltà della crisi economi-
ca, rischia di cadere nelle trap-
pole dell’illegalità e della de-
linquenza.
“Per che cosa abbiamo vissu-
to?” si chiedono i protagonisti
sull’orlo della disperata delu-
sione dopo essere stati vittime
di una rapina. Sarà proprio il
forte senso morale che hanno
maturato in anni a permetter-
gli di uscire dal vicolo cieco:
attraverso un percorso fatto di
conoscenza e di comprensione
della realtà che li circonda, sa-
pranno trovare nell’amore la
soluzione per non naufragare.
Ma allo stesso tempo vivranno
anche un percorso di passione
causato da amici e figli che
non riescono ad accettare e com-
prendere le loro scelte. Un film
che è anche un inno alla fami-
glia.

E’

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.

Il piano completo del
progetto “La fede nel
cinema oggi” sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it
nella sezione dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali.

Per le proiezioni
pubbliche
L’ACEC è in trattative con
le case di noleggio, per i
diritti theatrical dei film in
catalogo, così da favorire
le proiezioni pubbliche
anche da parte di quelle
parrocchie che non abbia-
no al loro interno una “sala
della comunità”. A tal
proposito è bene ricordare
che qualsiasi proiezione
venga promossa nelle
parrocchie necessita della
liberatoria rilasciata dalla
casa di distribuzione.
Qualsiasi altra forma di
proiezione è illegale.

Le schede
Le 14 schede filmico-
pastorali avranno a corredo
immagini, dialoghi e
indicazione dei principali
dati cinematografici
dell’opera. Ciascun film
cercherà di mettere a tema
una delle parole fondamen-
tali della fede in chiave
filosofica a cura del
filosofo Umberto Curi. Il
volume contemplerà anche
un saggio che illustrerà
indicazioni di metodo e di
utilizzo delle schede a cura
di Arianna Prevedello e
di Gianluca Bernardini e
un saggio introduttivo
sull’Anno della Fede con
rimandi ai film in catalogo
a cura del teologo
Brunetto Salvarani.

APPUNTAMENTI

Astronave Terra: meteo, clima, atmosfera
Percorso educativo/informativo, alla scoperta dei cam-
biamenti climatici
Centro Commerciale Borgogioioso, fino a lunedì 31
dicembre
Per info 340.5972463

Primo Levi
I giorni e le opere
Sala dei Nomi – Museo Depor-
tato - Palazzo dei Pio
Fino a domenica 13 gennaio
Venerdì, sabato e festivi: 10-13
– 15-19

Tema del ricordo Mostra di
Luigi Massari e Patrizia Emma Scialpi
Spazio Meme via Giordano Bruno 4, fino a domenica
13 gennaio 2013
Orari d’apertura: tutti i giorni:
16-20 Sabato anche 9.30-13
Chiuso il Giovedì

Ori, Odori, Colori - Mostra
delle opere di Adriano Pompa
Dark Room Silmar in viale
Carducci 34, fino a domenica
20 gennaio
Orari: da lunedì a sabato 10-13
– 16-19.30

VOLONTARIATO
VENERDI’ 21 DICEMBRE ore 18 - 20
Palavolontariato Piazzale Re Astolfo a Carpi
Festa degli auguri con le associazioni di volontariato
A cura della Fondazione Casa del Volontariato

SABATO 22 e DOMENICA 23
Palavolontariato Piazzale Re Astolfo a Carpi
Bancarelle della solidarietà

CONCERTI
GIOVEDI’ 20 DICEMBRE ore 21
Chiesa di San Bernardino Realino Via Alghisi 15
Aspettando il Natale - Associazione Gospel Soul e
Gospel Soul Junior
Ingresso a offerta libera a favore della Scuola elementa-
re di Rovereto

MOSTRE A CARPI
Cose di donne
Materiali documentari di
forma diversa e oggetti clas-
sificati come testimonian-
ze di cultura materiale, strut-
ture sociali e processi cul-
turali. Palazzo Pio, fino a
domenica 6 gennaio
Sabato e festivi: 10-13 – 15
-19

EVENTI PER I RAGAZZI A CARPI
Natale in favola - L’officina di Babbo Natale
Letture e laboratori per bambini, ragazzi e famiglie

Giovedì 20 dicembre ore 17 - Ludoteca
L’officina di Babbo Natale
Con la farina: decorazioni
da mangiare e non…
Sabato 22 dicembre ore
16.30 - Castello dei Ra-
gazzi
Lanterne di Natale
Sabato 22 e domenica 23
dicembre ore 15-19 - Tor-
re dell’Uccelliera
Un “sacco” di cose da fare:
grandi e piccoli nel Labo-
ratorio di Babbo Natale
Sabato 29 dicembre ore
16.30 - Castello dei Ra-
gazzi
Un anno tutto nuovo! Realizza insieme a noi il tuo
calendario per il 2013
Domenica 6 gennaio ore 16 - Sala Cervi Palazzo dei
Pio
Biografie di oggetti, storie di cose, laboratorio per
ragazzi

Info: tutti gli incontri sono gratuiti per le iscrizioni tel
059 649988
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8° ANNIVERSARIO
2005 – 2013

Don Nellusco
Carretti

Sante Messe di suffragio

Giovedì 3 gennaio ore 20.30
San Marino di Carpi

Venerdì 4 gennaio ore 18.30
Chiesa parrocchiale

di Quartirolo di Carpi

Domenica 6 gennaio ore 19
San Francesco a Carpi

30.12.2008
30.12.2012

4° ANNIVERSARIO

FRANCO BIGARELLI

Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio

 (Sap. 3,1)

Santa Messa di suffragio
domenica 30 dicembre
alle ore 9.30 nel salone

parrocchiale
di Sant’Agata di Cibeno,

Carpi

10° ANNIVERSARIO
2003-2013

Don Enea
Tamassia

Sante Messe
di suffragio

Sabato 5 gennaio
ore 19.00

San Francesco
ore 18.30

Chiesa parrocchiale
di Quartirolo di

Carpi

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

Sant’Agostino

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

3° ANNIVERSARIO
2009-2012

Laura Bandini
Insieme La ricorderemo per la gioia e l’amore che ha

saputo trasmettere a quanti l’hanno conosciuta.
I familiari

Nel 3° anniversario della chiamata al cielo di Laura
sarà celebrata una Santa Messa di suffragio

presso l’oratorio di Rolo
venerdì 28 dicembre alle ore 19

“Monsignor Giuseppe Tas-
si, insieme a tutti i vescovi
e sacerdoti di questa amata
Chiesa di Carpi, ‘il cui nome
è scritto nel Libro della vita
(cfr Ap 7,9; 13,8), ha ‘con-
fessato la bellezza di se-
guire il Signore Gesù’ e lo
ha annunciato con la sua
testimonianza di vita e il
suo ministero pastorale.
Nonostante siano trascorsi
sette anni dal suo commia-
to dalla vita terrena ho po-
tuto constatare quanto sia
ancora vivo in numerosi
fedeli, non solo il ricordo,
ma anche il frutto del suo
insegnamento e della sua di-
rezione spirituale”. Con que-
ste parole il vescovo
monsignor Francesco
Cavina colloca la nuova pub-
blicazione di scritti e omelie
sul matrimonio e sulla fami-
glia di monsignor Tassi al-
l’interno del cammino intra-

“In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo

di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”

(Mt. 25)

8º ANNIVERSARIO
2004 - 2012

Enzo Besutti
Ricordano Enzo Besutti

la moglie Milena,
i figli Tiziana e Michele,
i nipoti Giorgia e Alex,

la sorella Gemma con tutta la
famiglia Angelini

e la comunità di Fossa sempre grata
per la sua generosità.

Ricordo di Giancarlo Pietri, psicologo e psicoterapeuta
“Navighiamo a vista”
Il 15 dicembre a Castelfranco Emilia i familiari e la comunità hanno dato l’ultimo saluto a
Giancarlo Pietri (1948 – 2012) che si è spento il 13 dicembre dopo una difficile malattia.
“Navighiamo a vista” era una delle sue espressioni con cui tante persone sono state rincuorate
e spronate ma non può riassumere tutta la saggezza che Pietri ha dispensato in una vita
professionale e familiare spesa per gli altri. Giancarlo Pietri, psicologo-psicoterapeuta, ne ha
donata tanta di saggezza, di passione, di competenza durante le sedute nel suo ambulatorio,
durante i corsi per fidanzati di cui si occupava in parrocchia, nel suo ruolo di marito e di padre.
Ha sempre svolto il suo servizio e la sua professione con dedizione e umiltà, rispettando i tempi
delle persone, accogliendo le diversità di ognuno e fornendo gli strumenti per affrontare il
cammino della vita e le sue difficoltà con serenità.
L’amore non può che generare altro amore. E’ con questa speranza che ti salutiamo e
ringraziamo, sicuri che ora vegli su di noi e certi di rivederti nell’ultimo giorno.

I pazienti e gli amici che lo hanno conosciuto e stimato

Barbieri Carla “Marisa”
in Arbore

Carla ci ha lascianti
il 30 novembre 2012
creando un vuoto im-
menso nei nostri cuo-
ri. Persona sempre
disponibile verso
tutti, anche nel peri-
odo della lunga ma-
lattia. Ha speso la sua
vita per gli altri: come
figlia premurosa,
moglie fedele, ma-
dre affettuosa e in-
fermiera servizievole.
Nella ricorrenza della sua nascita, avvenuta 70
anni fa, l’11 gennaio 2013, alle ore 20,30, sarà
celebrata la S. Messa di suffragio presso la
parrocchia di S. Agata-Cibeno.

Luigi e famiglia

Ci si ama
per sempre
o non
ci si ama
Quando
incontro due sposi
che si amano,
che si comprendono,
che si tengono
la mano
nella mano
per sincronizzare
i loro passi,
io provo sempre
una ragione
di ottimismo
e guardo al futuro
con fiducia

5. Sposi e famiglia

Tracce di omelie
di monsignor Giuseppe Tassi

Scritti e omelie
di don Giuseppe Tassi

La famiglia
per lui un luogo
congeniale

“In questi momenti – scrive
don Fabio - don Giuseppe si
trasformava. Il Monsignore
composto e austero che a non
pochi forse incuteva sogge-
zione (probabilmente con suo
grande dispiacere) diventava
un ‘fanciullo’ capace di tra-
scinare la comitiva nell’ese-
guire canti di montagna, di
proporre giochi che anima-
vano le serate, di divertirsi e
ridere fino allo sfinimento nel
partecipare a scenette o pic-
cole commediole improvvi-
sate sul momento. Sembrava
che la famiglia, in quanto tale,
fosse per lui un luogo
congeniale”.
La pubblicazione sarà dispo-
nibile nei prossimi giorni pres-
so il negozio Koinè. Per co-
pie personalizzate su richie-
sta delle Parrocchie rivolger-
si alla redazione di Notizie.

preso nell’Anno della Fede.
Nella presentazione di don
Fabio Barbieri viene
evidenziata la speciale dedi-
zione di don Giuseppe verso
la famiglia che ha potuto espri-
mersi in particolare nelle espe-
rienze pastorali come parro-
co a Concordia e Mirandola.
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SAN BERNARDINO REALINO
Lunedì 24 - Vigilia di Natale
Dalle 16 alle 19 i sacerdoti sono disponibili per confessioni
• Ore 24: Santa Messa
Martedì 25 –Natale del Signore
• Ore 9.30 e 11: Santa Messa
Mercoledì 26
• Ore 11: Santa Messa
Lunedì 31 dicembre
• Ore 18.30: Santa Messa di fine anno (feriale)
Martedì 1 gennaio
• Ore 9.30 e 11: Santa Messa
Domenica 6 gennaio - Epifania
• Ore 9.30 e 11: Santa Messa

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Lunedì 24 - Vigilia di Natale
• Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 i sacerdoti sono disponibili

per le confessioni
• Ore 24: Santa Messa della Notte presieduta dal Vescovo
Martedì 25 –Natale del Signore
• ore 9.30 – 11 - 18.30: Santa Messa
Mercoledì 26
• ore 9.30 – 11 - 18.30: Santa Messa
Lunedì 31 dicembre
• Ore 19:00: Messa di ringraziamento (prima messa festiva)
Martedì 1 gennaio
• Ore 9.30 e 11: Santa Messa
• Ore 18.30: Santa Messa Vespertina
Domenica 6 gennaio - Epifania
• Ore 9.30 Santa Messa con cavalcata del Magi, sarà presen-

te il Vescovo
• Ore 11 e 18.30: Santa Messa

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.

›

›

›

QUARTIROLO
Venerdì 21
• Ore 18: S. Messa per la Scuola Figlie della Provvidenza per

le sordomute
• Ore 21: Penitenziale Parrocchiale per giovani e adulti
Sabato 22
• Ore 15: Recita di Natale bambini del Catechismo
• Ore 18,30: S. Messa
Domenica 23 - Quarta Domenica di Avvento
• Ore 8 - 9,45 – 11.15: Santa Messa (alle 9,45 benedizione dei

bambinelli da mettere nel presepe)
• Ore 18,30: S. Messa
Lunedì 24 - Vigilia di Natale
• Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 i sacerdoti sono disponibili

per le confessioni
• Ore 22,30: Veglia del S. Natale
• Ore 24: Santa Messa della Notte di Natale
Martedì 25 - Natale del Signore
• Ore 8 - 9,45 - 11.15 - 18,30: Santa Messa
Mercoledì 26
• Ore 8 - 9,45 - 11.15 - 18,30: Santa Messa
Martedì 1 gennaio 2013
• Ore 9,45 - 11.15 - 18,30: Santa Messa
Info: www.parquartirolo.it

Tempo
di Natale

Le celebrazioni nelle chiese
aperte al culto

CORPUS DOMINI
Lunedì 24 - Vigilia di Natale
• Ore 22 e ore 24: Santa Messa della Notte di Natale
Martedì 25 –Natale del Signore
• Ore 10 e 11.30: Santa Messa
Lunedì 31 dicembre
• Ore 18.30: Messa di ringraziamento (prima messa festi-

va)
Martedì 1 gennaio 2013
• Ore 10 e 11.30: Santa Messa
Domenica 6 gennaio – Epifania
• Ore 8.30 – 10 - 11.30: Santa Messa
Confessioni: Giovedì 20 dicembre alle ore 21 si terrà una
Liturgia penitenziale. Nel pomeriggio di domenica 23 e
lunedì mattina 24 dicembre i sacerdoti sono a disposizione
per le confessioni

GARGALLO
Lunedì 24 - Vigilia di Natale
• Ore 24: Santa Messa della Notte di Natale
Martedì 25 –Natale del Signore
• Ore 10: Santa Messa
Martedì 1 gennaio 2013
• Ore 10: Santa Messa
Domenica 6 gennaio – Epifania
• Ore 10: Santa Messa con presepio vivente e arrivo dei Magi

Vita della Chiesa
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Parrocchia di San Marino
Comunità di famiglie che vive il Natale

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

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

degli orari delle Sante Messe

Vita della Chiesa

Parrocchia della Cattedrale
Lunedì 24 dicembre
• ore 23: Veglia coi canti della Corale
• ore 24: Santa Messa della Notte di Natale nella tensostruttura di

piazzale Re Astolfo
Martedì 25 dicembre
• ore 8: Santa Messa nella chiesa della Sagra;
• ore 9.30 – 10.45 – 12 – 18: Sante Messe nella tensostruttura di

piazzale Re Astolfo
Il parroco della Cattedrale don Rino Bottecchi esprime la sua
riconoscenza alle associazioni di volontariato che hanno concesso
l’utilizzo della tensostruttura Palavolonariato di piazzale Re Astolfo
per la celebrazione delle Messe del tempo di Natale. “Gratitudine
anche al Signore – osserva don Rino – per averci donato la chiesa
della Sagra, la cui piccolezza nelle dimensioni è controbilanciata
dalla sua bellezza, e dall’ambiente così sacro e solenne che invita
alla preghiera e sostiene la spiritualità in un momento così difficile”.

Il cammino verso il Natale della comunità
parrocchiale di San Marino è iniziato dome-
nica 16 dicembre con un gesto di annuncio
realizzato dai ragazzi che, insieme ai Cate-
chisti, hanno portato un segno natalizio alle
famiglie del paese con l’augurio di Buon
Natale da parte della parrocchia. Successi-
vamente la Novena di Natale ha coinvolto
bambini, giovani e adulti con la proposta
della confessione e la consegna, domenica
23 dicembre con la consegna del presepe a
tutti i ragazzi. Sempre domenica 23 dicem-
bre alle ore 15.30 viene proposto il Concerto
di Natale al Teatro Ariston. Come tradizione

domenica 30 dicembre, festa della Santa
Famiglia, nel corso della messa delle ore 11
si festeggeranno gli anniversari di matrimo-
nio. Le famiglie della comunità si ritrove-
ranno anche il 31 dicembre per la messa di
ringraziamento alle ore 18.30 alla quale farà
seguito la cena in attesa di brindare al nuovo
anno. Il giorno dell’Epifania, domenica 6
gennaio, alle ore 10.30 il presepe vivente
con l’adorazione dei Magi al Bambino Gesù.
Tra gli appuntamenti delle festività natalizie
giovedì 3 gennaio alle ore 20.30 sarà cele-
brata la messa di suffragio nell’anniversario
della morte di don Nellusco carretti.
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Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30

Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Telefono: 059 686048

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 6325077

Curia Vescovile
Nuova sede e recapiti

La sede della Curia Vescovile si è trasferita
in via Trento Trieste 48/a a Carpi

BENEDIZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
Giovedì 20 dicembre alle ore 19,30 monsignor Cavina sarà a
Quartirolo per un saluto alla ditta Zadi, mentre alle 20.30 si
sposterà a Mirandola per una conferenza con il Rotary club.
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 Cristal Bagno.

VICINO AGLI AMMALATI E AI DISABILI
Sabato 22 dicembre alle ore 17 il Vescovo riceve il gruppo
“L’isola che non c’è” di San 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
volontari dell’Unitalsi.

NATALE CON LA SCUOLA
Venerdì 21 dicembre alle ore 11.30 il Vescovo sarà all’Isti-
tuto 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.

CURIA VESCOVILE
Giovedì 20 dicembre alle ore 8.30 in Vescovado
incontro e scambio di auguri con monsignor Cavina
per tutti i collaboratori della Curia

Primi Sabati del Mese

Sabato 5 gennaio
presso il salone parrocchiale

della chiesa Sant’Agata di Cibeno,
Primo Sabato del Mese con don Tommaso Cabay

(parrocchia del Corpus Domini).
Tema: “La Chiesa”.

Alle 20.45: Coroncina Divina Misericordia; 21:
Santo Rosario; 21.30: Santa Messa; 22.20: Esposi-
zione e Adorazione Santissimo; 23: Benedizione

Eucaristica.

Masci San Francesco

Veglia di Natale
In memoria

di don Enea Tamassia
Giovedì 20 dicembre ore 21

Struttura Protetta Tenente Marchi via Trento Trieste

Santo Natale
Calendario delle Sante Messe

nelle Strutture Protette
con il Vescovo monsignor Francesco Cavina

“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”
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L’atmosfera del Natale prende vita a Montalbano di Zocca,
un piccolo borgo antico di grande suggestione, con i vicoli, la
chiesetta settecentesca, il campanile del ‘600 e la canonica
trasformata in locanda.
In questo scenario, per il quarto anno consecutivo, dall’ 8
dicembre al 31 gennaio, viene allestita
una esposizione di originali presepi, col-
locati negli angoli più graziosi e caratteri-
stici del borgo antico, visitabili tutti i
giorni. Seguendo la stella, si può ripercor-
rere il viaggio dei Re Magi per giungere
alla capanna del Bambin Gesù.
Molto suggestivi anche gli altri eventi.
Domenica 23 dicembre, alle ore 16, pres-

so la locanda La Canonica, è in programma “Il Natale di una
volta”, per rivivere le tradizioni, le ricette, le favole e le
leggende del passato. Nei pomeriggi festivi verranno offerti
vin brulè e dolci.
Il 6 Gennaio si terrà un simpatico  “Raduno delle Befane” che

si ritrovano a Montalbano per partecipare
al singolare concorso della befana più brutta.
Per l’occasione, doni per i bambini, dolci
e vin brulè per tutti.
Le iniziative sono promosse dall’Associa-
zione Culturale “Compagnia del Borgo
Montalbano”.
Info: www.montalbanoinfesta.net

Maria Silvia Cabri

Un’idea per una gita fuori porta
A Montalbano di Zocca: seguendo la stella nel Borgo dei Presepi
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