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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Si parla molto di impe-
gno oggi. Si dice: “Bisogna 
impegnarsi...”, ma non si 
dice in che cosa, si accetta 
addirittura che ci siano im-
pegni contraddittori. Poco 
importa, purché ci si impe-
gni! A mio parere, l’unico 
modo corretto di incitare 
all’impegno non è quello di 
esaltarlo, o di tirarlo in ballo 
in ogni e qualsivoglia docu-
mento, ma di lodare l’ogget-
to per il quale ci si impegna.

A voler ben guardare 
quelli che si accalorano, at-
torno all’impegno non sono 
poi così impegnati: parlano, 
parlano, ma chi è veramente 
impegnato non parla del suo 
impegno, parla piuttosto del 
suo tesoro, della Realtà che 
per lui conta.

Ci apprestiamo ad ini-
ziare il tempo dell’Avvento, 
un tempo forte, dell’impe-
gno!

Nonostante quello che 
spesso si dice, la vita cristia-
na non è diffi  cile da pratica-
re, ma da capire. Il problema 
non è di essere bravi ma di 
accogliere la Luce, non irri-
gidirsi di fronte ad essa o, ed 
è la stessa cosa, non schivar-
la abilmente per l’impegno o 
gli impegni.

La realtà nella quale sia-
mo immersi, come ho avuto 
già modo di dire, non è per-
fetta ma è magnifi ca, purché 
la si guardi nella luce e con 
gli occhi di Dio. A noi, ma-
gari, appare come una situa-
zione pietosa e vergognosa, 
ma per Gesù e il suo amore 
è gloriosa.

Non dobbiamo avere 
paura delle diffi  coltà della 
vita, e nemmeno dei nostri 
quotidiani errori; questi non 
ci impediranno di trovare 
Dio. Dobbiamo avere piut-
tosto paura di ciò che non 
ci fa paura e che ci impedi-
sce veramente di trovarlo. Si 
può rifi utare la Luce in tanti 
modi: anche in modo sotti-
le, discreto, perfi no cortese!

Un tempo, quello 
dell’Avvento, che ci prepara 
ad accettare colui che vie-
ne non nel chiasso, ma in 
semplicità. Un tempo per 
denunciare la mentalità 
moderna. Siamo una gene-
razione traumatizzata da 
tanti choc. Viviamo in una 
tale contestazione, un tale 
disorientamento, un crollo 
di tutto ciò che ci sembrava 

saldissimo, che dal punto 
di vista umano non esiste 
più una salvezza possibile. 
L’equilibrio nervoso è trop-
po scosso, non si sa più che 
cosa signifi chi fedeltà a una 
parola data o ad una pro-
messa...

Sant’Agostino diceva 
al momento della presa di 
Roma: “Perché meravigliar-
si se i monumenti crollano, 
e la civiltà con loro? Ciò che 
è mortale è destinato a mo-
rire. Niente è immortale al 
di fuori del Regno dei Cieli”.

Giovani o vecchi, non 
abbiamo niente in mano se 
non ci impegniamo a cam-
minare verso e incontro al 
Salvatore e alla sua grazia.

Dunque prendiamo l’im-
pegno e diciamo sì a Dio. 
Prima di tutti i nostri sforzi, 
prima delle nostre minute 
fedeltà e delle nostre lode-
voli iniziative, Dio ci chiede 
di dire di sì. Questa piccola 
parola è l’unica collabora-
zione che possiamo off rire a 
Dio: dire di sì ad un’azione 
che non è la nostra azione.

Un sì che equivale a fe-
deltà. Una fedeltà non trac-
ciata una volta per tutte. La 
fedeltà non è schiava, si sen-
te libera in ogni momento, 
dice un sì sempre nuovo.

Come incarnare questo 
sì? Non preoccupandoci di 
ciò che dovremmo essere o 
fare, ma di ciò che dobbia-
mo essere e fare; rinunciare 
a quello che non è praticabi-
le per concentrare le nostre 
energie su ciò che lo è, in-
vece di sprecarne una buo-
na parte tra scrupoli vari e 
sogni che ciascuno ha nel 
cassetto.

Non dobbiamo aver 
paura degli altri, del mondo, 
della vita, ma di noi! Non 
dobbiamo temere ciò che 
solitamente ci fa paura, de-
bolezza, colpe, le nostre ca-
dute; ciò che bisogna temere 
è quello che Gesù rimpro-
vererà agli apostoli dopo la 
Resurrezione: “Avete il cuo-
re duro...”. Perché? 

Perché non hanno credu-
to che Lui fosse risorto, non 
lo credevano probabilmente 
perché quello era per loro 
“troppo bello”. Chiediamo 
allora il coraggio e la forza di 
impegnarci: a non intestar-
dirci troppo e ad attendere e 
accogliere il Signore.

Ermanno Caccia

Editoriale

Impegno

  2,00

In cantiere

Lettera

Pastorale

ISTITUTI
Nuova presidente
per il Vecchi-Tonelli

pagina 7

TERREMOTO
Colletta per il monastero 
Santa Rita di Cascia

pagina 3

COPIA OMAGGIO

pagine 4

-   1   -

Mons. Francesco Cavina - Vescovo di Carpi

Lettera Pastorale

MIRANDOLA
Il punto sulla 
ricostruzione

pagina 9

Da questa settimana e per tutto il periodo dell’Avvento, Notizie pubblica il foglietto
della Messa domenicale dal titolo “State con me”, sussidio proposto ai lettori che,

ritagliandolo, potranno seguire agilmente la celebrazione.
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Bob Dylan vince il Nobel
ma quello dei maleducati

Una cosa è sicura. Se esi-
stesse il Nobel per la crean-
za, Bob Dylan non l’avrebbe 
preso neanche a farci una no-
vena. O forse sì. Perché deve 
aleggiare una sorta di maso-
chismo nel collegio degli at-
tempati professori, che ogni 
anno assegnano il prestigioso 
premio. Euro più Euro meno, 
850 mila baiocchi. Ma forse 
più che masochisti, si trat-
ta di un gruppo di originali 
pensatori, presi dal baus del 
politicamente corretto. Quel-
lo del radicalismo salottiero. 
Comunista al punto giusto, 
anarchico al punto giusto, 
laicissimamente puro, per 
l’amor di Dio! Così puro da 
negare, a suo tempo, il Nobel 
per la pace a San Giovanni 
Paolo II, colpevole di appar-
tenere ad una confessione re-
ligiosa.

Certo, con tanta disponi-
bilità di denaro, va da sé che 
qualche scelta la imbrocca-
no, ma su qualche altra ci 
fanno di quelle cilecche, che 
sembrano sparate con uno 
schioppetto ad acqua.

Non so se sia il caso di 
Dylan e del suo premio per 
la letteratura. Certo, per chi 
è cresciuto a pane e Omero, 
pane e Virgilio, con Dante e 
Petrarca, è diffi  cile fare il tra-
vaso mentale tra letteratura e 
canzonette. Le quali saranno 
anche belle, avranno fatto 
anche una rivoluzione cultu-
rale, ma rimangono pur sem-

pre nella sfera della musica 
leggera.

Sia come sia, per Dylan 
non sono stati certo 850 mila 
Euro a muovergli sentimenti 
di gratitudine. Per chi di sol-
di ne ha fatti a palate, devono 
essergli sembrati una pensio-
ne minima di casa nostra. E 
neppure deve avergli toccato 
il cuore sapere che il mondo 
inneggiava alla scelta, con-
sacrandolo come dio delle 
belle arti. La prova è che per 
settimane lui s’è defi lato. Let-
teralmente sparito, roba da 
tirare in ballo Chi l’ha visto? 
Non si pretendeva un grazie, 
che sarebbe stato come chie-
dergli la gamba di un santo, 
ma magari un cenno, quello 
che in gergo va sotto il nome 
di educazione, per dire che 

sì, era grato per il fatto che 
avessero pensato a lui. Niente 
di niente, come se si trattasse 
di una tentazione borghese, 
un cedimento all’adulazione 
per gente che non è abituata 
ad aver bisogno degli altri. 
Un fai da te della psiche, che 
pensa alla Trinità come un 
cedimento di autonomia.

La polpetta fi nale l’ha 
servita rifi utandosi di anda-
re a ritirare il premio il 10 
dicembre prossimo. Avrebbe 
dovuto proporsi con una lec-
tio magistralis. Ma ha fatto 
sapere che la lectio sarà un 
concerto che terrà da quelle 
parti il prossimo anno. Della 
serie, due piccioni con una 
fava: un cachet per l’esibizio-
ne, più la mancia del Nobel. 
Evviva Bob Dylan. Da sem-
pre ci hanno detto che l’uomo 
è schivo e riservato. Ma nella 
gamma degli eufemismi fac-
ciamo fatica a mettere insie-
me queste caratteristiche con 
il comportamento assunto. 
La timidezza spesso accentua 
la cortesia e la ritrosia degli 
umili ha un linguaggio pieno 
di tenerezza.

Saremo anche d’altri tem-
pi. Ma a noi, la parola che ci 
viene spontanea è semplice-
mente maleducazione.

         MOSTO DI

Uva Lancellotta   I.G.T.    &
Uva Trebbiano  I.G.T.   
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PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

CONVEGNO

Retta interpretazione

Le riforme introdotte nel diritto italiano e in 
quello ecclesiastico al centro dell’incontro 

Una gremita Sala del 600 
ha fatto da cornice, lo scorso 
19 novembre, al convegno 
“L’annullamento matrimo-
niale ecclesiastico e la legge 
Cirinnà: aspetti rilevanti del 
diritto italiano ed ecclesiasti-
co e l’apporto della Grafolo-
gia”.

L’evento è stato organiz-
zato dalla Diocesi di Carpi, 
in persona del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, 
dall’Ordine degli Avvocati di 
Modena e dall’Associazione 
grafologica italiana (Agi), 
sezione Emilia Romagna. 

È stato proprio il Vescovo 
Cavina ad introdurre il con-
vegno, con la sua relazione 
dedicata alla “Riforma in-
trodotta da Papa Francesco: 
novità nel processo di annul-
lamento del matrimonio in 
diritto ecclesiastico”. “Sono 
molto contento per la riu-
scita dell’evento - commen-
ta monsignor Cavina -, per 
l’alto livello delle questioni 
aff rontate e per la qualità 
dei relatori presenti. La folta 
presenza di avvocati ha inol-
tre dimostrato quanto vivo 
sia l’interesse verso una retta 
interpretazione della legge 
Cirinnà”. 

Dopo l’intervento del Ve-
scovo, l’avvocato penalista 
Cosimo Zaccaria ha analiz-
zato il tema dei “Reati tra i 

coniugi e verso la prole nel 
diritto italiano: fattispecie 
giuridiche e recenti discipli-
ne dei casi concreti”. Carme-
la Italiano, giudice del Tribu-
nale dei Minori di Bologna, 
ha proseguito con “La re-
cente riforma Cirinnà: mo-
difi che introdotte al diritto 
di famiglia”, mentre Daniela 
Dondi, presidente Ordine 
Avvocati Modena ha pre-
sentato “L’Avvocato civilista 
di fronte alle innovazioni in 
materia di famiglia”. In con-
clusione del convegno, l’av-
vocato e grafologo Cristina 
Botti, ha illustrato ai presenti 
“L’apporto della grafologia in 
un  caso di separazione con-
fl ittuale”. 

M.S.C.

promosso da Diocesi, Ordine Avvocati e Agi

Il Vescovo con una relatrice

Cosimo Zaccaria
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“Le nostre giornate sono scandite da due cardini: vita 
comune e vita interiore - spiega madre Natalina -. Tra i 
più importanti uffi  ci che portiamo avanti ci sono il mi-
nistero della consolazione - un servizio di ascolto che of-
friamo a chiunque ne abbia bisogno, presso i parlatori, via 
mail e telefonicamente - e l’accoglienza delle intenzioni di 
preghiera dei pellegrini davanti all’urna che custodisce il 
corpo della Santa. Come Rita ha fatto prima di noi, ricer-
chiamo Dio insieme, attraverso la preghiera, lo studio, il 
lavoro. Vivere unanimi e concordi protese verso Dio: que-
sto è il nostro carisma agostiniano”.

TESTIMONIANZE Intervista a madre Natalina Todeschini,
badessa del monastero Santa Rita di Cascia

Davanti al Crocifi sso 
la forza di non arrendersi

a invocare l’intercessione dei 
nostri santi e beati “casciani”, 
Rita, Teresa Fasce e Simone 
Fidati, per tutti coloro che 
stanno soff rendo e sono nel 
dolore.

Come è possibile scor-
gere la presenza di Dio 
in un evento che ha 
distrutto luoghi così 
ricchi di fede? Come 
trovare segni di spe-
ranza? Glielo chiedo 
anche per noi emiliani, 
che siamo alle prese 
con una ricostruzione 
non semplice…
Santa Rita ha provato lo 

stesso smarrimento e la stessa 
paura che molti di noi prova-
no. Tuttavia, non si è chiusa 
nella sua soff erenza, ma, gra-
zie al coraggio della fede, ha 
trovato la forza di accettare 
il misterioso disegno di Dio 

e, ai piedi del Crocifi sso, ha 
attinto la forza di non arren-
dersi di fronte alle diffi  coltà. 
Viviamo per ricordare a tutti: 
“Non sei solo! Non permette-
re che lo scoraggiamento abiti 
il tuo cuore, ma metti te stes-
so nel Cuore di Gesù perché 
ti consoli, ti guidi, ti illumini 
e ti doni ogni giorno la forza 
di compiere la Sua volontà”.

Qual è il legame che vi 
unisce a Santa Rita? 
A noi consorelle agosti-

niane, Santa Rita ha lasciato 
una grande eredità. Nei vari 
stati della sua vita ha messo 
sempre l’Amore, Cristo, al 
primo posto nel suo cuore, 
e ne ha fatto la sua forza vi-
tale. Come ho già accenna-
to, davanti a Lui Crocifi sso 
ebbe la forza di perdonare 
coloro che, con l’uccisione 
del marito, avevano distrutto 

la sua famiglia. Santa Rita ci 
insegna ad avere una fi ducia 
appassionata in Dio e negli 
uomini. Molte famiglie e, 
più in generale, molte per-
sone stanno pagando sulla 
propria pelle le conseguenze 
della devastazione portata da 
calamità come questa del ter-
remoto. La nostra cara Santa 
è conosciuta da tutti come la 
patrona dei casi impossibili. 
Ecco, Rita ci dà forza ricor-
dandoci proprio questo: che a 
Dio nulla è impossibile, se ci 
affi  diamo a Lui, tutto diventa 
possibile. Nel nostro piccolo, 
lavoriamo per continuare a 
dare conforto a tutte le per-
sone che soff rono, affi  nché 
possano ritrovare, possiamo 
trovare insieme la forza di ri-
nascere, di ricostruirci e rico-
struire con la forza dell’amore 
e della solidarietà. 

Oltre ad essere luogo 
di preghiera, il vostro 
monastero è anche 
sede di varie opere di 
carità…
Innanzitutto, l’Alveare di 

Santa Rita: una casa d’acco-
glienza adiacente al mona-
stero, dove ci prendiamo cura 
di bambine e ragazze prove-
nienti da famiglie che vivono 
una condizione di disagio 
economico e sociale. Tra le 
prime cose che abbiamo cer-
cato di risolvere, subito dopo 
il terremoto, c’era proprio la 
questione legata all’Alveare, 
che pure ha subito danni, ma 
grazie a Dio è stato ritenuto 
sicuro per la riapertura. Ora, 
sono entrate le giovani che 
frequentano le superiori e, 
man mano che le scuole ria-
priranno, tornerà anche il re-
sto del gruppo. Queste nostre 
ragazze, già provate dalla vita, 
si trovano a vivere condizioni 
di grande disagio, di paura e 
di ansia, perché molte di loro 
hanno vissuto la condizione 
di sfollate con le loro famiglie 
fi no a pochi giorni fa. Noi 
continuiamo a seguirle e a far 
sentire la nostra vicinanza, a 
dare il nostro sostegno, anche 
con l’aiuto di tutta l’équipe 
socio-educativa dell’Alveare, 
che ci sta mettendo cuore e 
anima. 

Not

“Rita ci insegna ad amare 
sempre e comunque Dio 

e i fratelli, a vivere il Vangelo 
fi no a dare la vita per amici e 
nemici, ad essere operatori di 
pace e misericordiosi. Sì, an-
che noi, come la nostra Santa 
Sorella, vogliamo donare la 
vita per amore, senza riser-
ve, per diff ondere speranza, 
per portare il conforto di Dio 
dove i fratelli sono nel biso-
gno”. Si può riassumere così, 
nelle parole della badessa, 
madre Maria Natalina Tode-
schini, l’esperienza quotidia-
na delle ventotto monache 
agostiniane di Cascia, all’om-
bra della basilica che conser-
va il venerato corpo di Santa 
Rita. Una realtà, quella della 
cittadina di Cascia, che è stata 
sconvolta dalla violenta scos-
sa di terremoto del 30 ottobre 
scorso. “L’entità dei danni la si 
sta verifi cando in questi gior-
ni diffi  cili e di grande impe-
gno da parte di tutti - aff erma 
la badessa -. Sia il monaste-
ro che la basilica resteranno 
chiusi fi no a che i tecnici pre-
posti non stabiliranno l’agibi-
lità degli ambienti. Grazie a 
Dio, il terremoto non ha por-
tato vittime tra la popolazio-
ne, anche se la paura è stata 
ed è ancora forte nei cuori di 
ciascuno di noi”.

Madre Natalina, qua-
le sistemazione avete 
trovato al momento?
Abbiamo dovuto prende-

re decisioni diffi  cili legate al 
fatto che la nostra comunità 
è composta da monache mol-
to anziane e con problemi di 
salute. Per tutelare quelle più 
in diffi  coltà, abbiamo deciso 
di spostare buona parte della 
comunità presso l’Eremo di 
Lecceto, in provincia di Sie-
na, dove le nostre consorelle 
agostiniane ci hanno off erto 
accoglienza. Nonostante que-
sta decisione molto soff erta 
per noi, per continuare ad as-
sicurare conforto e supporto 
a quanti ne avranno bisogno, 
alcune di noi sono rimaste a 
Cascia, ospiti presso la casa 
dei Padri Agostiniani, nel 
Convento Sant’Agostino e 
Santa Rita, ritenuto più si-
curo, non avendo riportato 
danni.

Se il terremoto è un’e-
sperienza drammatica 
per chi ha perso la pro-
pria casa, per voi, che 
vivete in clausura, che 
impatto ha avuto sul 
continuare ad osserva-
re la regola?
Le persone che hanno 

perso la casa stanno vivendo 
una situazione drammatica, 
sotto ogni punto di vista, spe-
cie quello psicologico. Anche 
per noi monache questi sono 
giorni vissuti nell’emergenza, 
al di fuori dall’ordinario, ma 
ci affi  diamo al Signore e, con 
la preghiera quotidiana, as-
sidua e fedele, continuiamo 

Domenica 27 novembre colletta per Cascia
L’appello del Vescovo
monsignor Francesco Cavina

Carissimi,
la tragedia del terremoto che ha coinvolto il centro 

Italia e, in modo particolare, quanto accaduto a Norcia, 
luogo natale di San Benedetto, e a Cascia, luogo della vita 
religiosa di Santa Rita, ci ha fatto sussultare pensando al 
nostro dramma di quattro anni fa.

La solidarietà che ci riempì di consolazione allora, ci 
richiama al dovere di esprimere oggi la nostra solidarietà 
verso quella gente.

La sorgente della consolazione di ogni dramma uma-
no rimane il Cristo Morto e risorto per noi. Il Risorto è 
sempre presente nella sua Chiesa. Anche e soprattutto nel-
la Chiesa di Spoleto e Norcia recentemente colpita dagli 
eventi sismici.

Il dramma della terra che trema ha privato i cristiani 
di tante cose. Non solo delle case, ma anche delle chiese, di 
monasteri secolari.

Nel racconto della “cena in Emmaus”, si narra che 
quando ormai erano vicini al loro villaggio, i due disce-
poli pregarono il loro compagno sconosciuto di rimanere: 
“Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è oramai al 
tramonto”. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu 
poi a tavola con loro, prese il pane e recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono gli occhi e lo 
riconobbero”. (Lc 24,29-31).

Quella mensa di Emmaus, attorno alla quale si ri-
trovarono Gesù e i suoi discepoli, ci richiama ad un’altra 
mensa: quella dell’altare di tante chiese distrutte. Attorno 
a quel che rimane di quelle mense, nel giorno del Signo-
re, si ritrova la comunità cristiana. A quella mensa siamo 
tutti invitati, anche noi che siamo lontani fi sicamente dai 
fratelli del Centro Italia, per condividere.

Faccio appello, a ciascuno di Voi, alle nostre comunità 
parrocchiali, ai gruppi e alle associazioni affi  nché chi può 
possa donare con generosità.

Ho ricevuto l’appello dalla Badessa del monastero ago-
stiniano di Cascia, madre Maria Natalina Todeschini, per 
la donazione di un contributo, a seguito degli ingenti dan-
ni al monastero dove visse Santa Rita a Cascia, al quale 
chiedo di aderire.

Solo gli occhi degli umili, dei semplici, dei miti, dei 
puri di cuore, degli operatori di pace, dei crocifi ssi dalle 
prove della vita sono occhi pieni di luce e sono pronti a 
riconoscere Dio che ci viene accanto, per camminare in-
sieme a noi.

Il Signore doni, a ciascuno di voi, la gioia della Pasqua, 
e in modo sovrabbondante a quelle comunità cristiane e 
alla comunità monastica di Cascia, alla quale esprimia-
mo in semplicità la nostra vicinanza.

Vescovo Francesco

Le monache di Cascia al passaggio della Porta Santa
presso l’Eremo di Lecceto dove sono ospiti (14 novembre 2016)

Interno della basilica con l’urna di Santa Rita

Le off erte raccolte tramite la colletta di domenica 
27 novembre dovranno essere versate esclusivamen-
te a Caritas diocesana di Carpi, tramite bonifi co ban-
cario sul conto corrente IBAN IT 86 X 05387 23300 
000001422974, specifi cando come causale del versa-
mento “Colletta pro Monastero Santa Rita da Cascia”.

Sarà possibile anche consegnare le off erte diretta-
mente presso l’uffi  cio Caritas in via Catellani 9 a Carpi 
(mattino).

Facciata della basilica
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Entro cinque mesi un bando per rilanciare
il mercato coperto di Porta Modena

Promuovere
i negozi di vicinato

Si profi lano novità per il 
mercato coperto di piazzale 
Ramazzini. Da quasi un anno 
sono rimasti tre soli commer-
cianti a lavorare dentro alla 
struttura: gli altri se ne sono 
andati altrove. Sulle pareti 
interne campeggiano cartelli 
di ringraziamento: “Grazie a 
tutti i clienti che con la loro 
presenza ci permettono di 
continuare a credere e perse-
guire il nostro obiettivo!”. Il 
Comune, proprietario della 
struttura, concessa a fron-
te del pagamento di 39 mila 
euro annuali, ha deciso di 
intervenire fattivamente su 
Porta Modena che, da dicem-
bre 2015, è gestita dalla Esse-
Quattro Studio Consulting, 
società che gestisce anche il 
mercato Albinelli a Modena. 
L’ente pubblico carpigiano, 
congiuntamente alle associa-
zioni di categoria e allo stes-
so consorzio “Il Mercato” di 
cui fanno parte gli esercenti, 
ha valutato infatti sia giunto 
il momento di rilanciare il 
mercato coperto, mantenen-
do la sua destinazione ad uso 
alimentare, a servizio dei re-
sidenti del centro e non solo, 
migliorando le tipologie di 
vendita e qualifi cando le pro-
poste commerciali. A tal fi ne, 
nei prossimi cinque mesi, 
verrà approntato dal Comu-
ne un bando che prevederà la 
modifi ca dei canoni di affi  tto, 
la possibilità di ripartire in 
modo diverso gli spazi inter-
ni alla struttura e di insediare 
anche aziende della piccola e 
media distribuzione, sempre 
però del settore alimentare o 
dei pubblici esercizi (bar, ri-
storazione). “E’ tempo di revi-
sionare completamente l’im-
postazione di Porta Modena 
- commenta Simone Morelli, 
assessore al commercio -, e 
per fare questo occorre ripar-
tire da capo. Si tratta di una 
struttura di 800 metri qua-
drati con davvero tante po-
tenzialità. Ultimamente molti 

soggetti si sono mostrati in-
teressati, anche appartenenti 
alla media distribuzione. Pe-
raltro, tra i requisiti fonda-
mentali del bando vi è quello 
del ‘commercio di vicinato’: 
ossia deve essere mantenuta 
l’impronta dei tradizionali 
‘negozi di quartiere’”. Dun-
que punti vendita incentrati 
sia sulla qualità del servizio 
che sulla familiarità con la 
clientela. Tra gli altri elemen-
ti per partecipare al bando, vi 
è il “mantenimento”, da par-
te del nuovo gestore, dei tre 
pubblici esercenti che ancora 
lavorano a Porta Modena: 
Fruttabella, la gastronomia 
salumeria da Aristide, e la 
latteria La Familiare (suben-
trata al posto del corner del 
Caseifi cio San Giorgio). “Ri-
badita la necessità che qui si 
insedino negozi di vicinato 
– prosegue Morelli – il ban-
do è aperto a tutti, anche ad 
attori economici non del no-
stro territorio. Peraltro, nella 
valutazione delle proposte, 
verranno favoriti coloro che 
conserveranno chi ancora 
oggi ha un’attività a Porta 
Modena, cui spetta una sorta 
di diritto alla prelazione”. Per 
il resto risulterà vincitore chi 
presenterà l’off erta migliore, 
sotto il profi lo economico 
e progettuale, e la migliore 
professionalità. “Altro aspet-
to nuovo sarà quello della 
autonomia: mentre prima i 
commercianti erano tutti so-
lidali nel pagamento, ora vo-
gliamo renderli autonomi e 
responsabili individualmen-
te, per dare alla struttura una 
maggiore versatilità”. Com-
pito della politica, prosegue 
Morelli, “è garantire una op-
portunità: sarà compito degli 
imprenditori saperla cogliere 
e sfruttare, anche rimoder-
nando a loro spese gli interni, 
nel rispetto della vocazione 
alimentare della struttura”. 

Words

ECONOMIA

Solide basi
e innovazione continua

Da oltre 40 anni Garc si pone come impresa leader in vari ambiti 
di intervento: costruzioni ed infrastrutture, servizi per l’ambiente 
ed energie rinnovabili. Con un fatturato di oltre 50 milioni di euro

Maria Silvia Cabri

Costruzioni e infrastrut-
ture, coperture, impian-

ti, servizi per l’ambiente ed 
energie rinnovabili: è decisa-
mente molto ampio il venta-
glio di servizi off erti da Garc 
Spa di Carpi. 

Una realtà dalle solide 
basi e in continua espansione. 
“Tecnologia, esperienza e so-
luzioni a contratto full-servi-
ce, ovvero una gamma di ser-
vizi modulari ed integrati a 
copertura della realizzazione 
di un intero progetto. Questo 
uno dei punti di forza della 
nostra realtà, capace di diver-
sifi care le attività seguendo 
le richieste di un mercato in 
rapida evoluzione”, spiega il 
presidente e amministratore 
delegato Claudio Saraceni.

40 Anni
Fondata nel 1975, lo scor-

so anno Garc ha festeggiato i 
suoi primi 40 anni di attività: 
“Un importante traguardo 
– prosegue Saraceni – ma 
non certamente un punto 
di arrivo, anzi! Un ulterio-
re trampolino di lancio e un 
motivo, oltre che di orgoglio, 
di stimolo, per migliorarci 
sempre di più sotto il profi lo 
organizzativo, strategico e di 
mercato”. 

Obiettivi
Lo scorso anno è stato 

defi nito il piano industriale 
triennale 2015-2018 che ha 
come primo obiettivo econo-
mico il raddoppio del fattura-
to in Italia: circa 40 milioni di 
euro nel 2015; la previsione 
di superare i 50 milioni nel 
2016 e l’intento di raggiunge-
re i 60 il prossimo anno.

Dal 2011 Garc è attiva an-
che oltre i confi ni nazionali, 
con progetti ed esperienze 
nei paesi dell’area del Golfo 
Persico (middle-east) e nel-
lo specifi co nel Sultanato di 
Oman.

Sotto il profi lo organiz-
zativo/strutturale, la società 
si pone come meta il com-
pletamento dell’industrializ-
zazione dei processi. “Non 
sono molte le società del set-
tore che portano avanti un 
programma di progettazione 
e attuazione di un sistema 
industriale – commenta An-
drea Grillenzoni, direttore 
generale -. Altro nostro sco-

po è dotarci di sistemi tecno-
logici innovativi a supporto 
dei processi aziendali; prati-
ca non così diff usa, specie in 
aziende delle nostre dimen-
sioni”. 

Evoluzione continua
“In questo processo evo-

lutivo complesso ma neces-
sario - prosegue il presidente 
- ci aiuta l’avere ancora una 
dimensione aziendale tale da 
poter introdurre con una certa 
facilità e velocità cambiamenti 
nei processi organizzativi, te-
stando procedure ed interve-
nendo successivamente con i 
necessari correttivi”. 

Il processo di trasforma-
zione, negli ultimi quindici 
anni, da impresa di servizi 
ad impresa di costruzioni, ed 
ancora ad impresa di costru-
zioni a carattere industriale/
manageriale, sta aff rontando 
anche il tema del ricambio 
generazionale che non inte-
ressa solo il top-management 
ma anche altre fi gure chiave 
nell’ambito dei processi di ge-
stione e di sviluppo del core-
business. 

Attualmente sono circa 
140 i dipendenti di Garc e si 
prevedono ulteriori amplia-
menti, visto che la società 
continua ad assumere perso-
nale. 

Ambiti di intervento
Una delle ragioni di que-

sto forte sviluppo di Garc è 
stata proprio la capacità di 
diversifi care l’off erta che oggi 
copre tre principali aree di 
competenza: costruzioni ed 
infrastrutture, servizi per 
l’ambiente ed impianti. “Nel 
nostro settore la competizio-
ne è durissima – aff erma Sa-
raceni – ma Garc è abituata 
alle diffi  coltà ed alle sfi de. Il 
garantire soluzioni a contrat-

to full-service rappresenta un 
valore aggiunto che ci con-
traddistingue e di cui siamo 
orgogliosi”. Che si tratti di 
una nuova costruzione, del 
decommissioning di un area 
dismessa, o della realizza-
zione di impianti, Garc è in 
grado di realizzare tutto in 
un unico intervento. Come 
spiega il direttore generale 
Grillenzoni: “L’azienda off re 
studi di fattibilità e consulen-
za tecnica progettuale, eff et-
tua bonifi che e demolizioni, 
costruisce edifi ci omni-com-
prensivi di infrastrutture, 
impianti e reti tecnologiche; 
occupandosi anche della loro 
manutenzione post-conse-
gna. I plus dell’off erta Garc 
sono gli elevati standard di 
sicurezza, l’ottimizzazione dei 
costi, qualità e professionalità 
certifi cata anche nella gestio-
ne ambientale del cantiere, 
tempi certi di esecuzione”.

Divisione Ambiente
Al raggiungimento degli 

obiettivi economici nel trien-
nio 2015-2018 contribuirà, in 
Italia ma anche all’estero, la 
Divisione Ambiente. Attra-
verso l’acquisizione di know-
how specifi co nell’ambito del 
trattamento dei rifi uti ed il 
completamento di progetti 
già in fase avanzata nell’am-
bito del recupero/riciclaggio 
del legno post-consumo (in 
joint-venture con importan-
ti realtà del settore, come è 
già avvenuto con la società 
Ca.Re., partecipata da Garc al 
49%), il “peso” di questa divi-
sione (attualmente del 30%) 
crescerà all’interno del fattu-
rato complessivo del gruppo. 

Tecnologia
e strumenti BIM
La conoscenza di Garc si 

estende ormai a settori for-

temente connotati anche sul 
piano della ricerca scientifi ca 
e tecnologica. Presenze alta-
mente qualifi cate che hanno 
permesso all’azienda carpi-
giana di crescere e ritagliarsi 
nuovi spazi e quote di merca-
to sempre più importanti in 
virtù proprio degli alti tassi 
di innovazione in sintonia 
con le richieste del mercato. 
In questo contesto si collo-
ca l’adozione di strumenti 
BIM (Building Information 
Modeling): nella fase pro-
gettuale, di analisi e verifi ca 
dei costi, ed in quella esecu-
tiva. Ad esempio l’utilizzo di 
droni nella rilevazione to-
pografi ca restituisce modelli 
multi-dimensionali dotati di 
informazioni e dati su loca-
lizzazione geografi ca, geome-
tria, proprietà dei materiali e 
degli elementi tecnici. Tutti 
elementi che consentono poi 
di ottimizzare la condivisione 
del progetto con studi di ar-
chitettura ed ingegneria part-
ner di Garc.

Committenza di rilievo
Tra i principali clienti 

di Garc, ci sono Marchesini 
Group che ha recentemente 
inaugurato il nuovo stabili-
mento di via Emilia Roma-
gna a Carpi, Liu-Jo, Daniela 
Dallavalle, Gruppo System, 
Ceramica Sant’Agostino, Flo-
rim Ceramiche, OEB e Co-
mal Industria alimentare.

Garc ha ricoperto un 
ruolo importante anche nei 
lavori di consolidamento e 
ricostruzione post-sisma, cu-
rando anche il restauro del 
palazzo vescovile di monsi-
gnor Francesco Cavina.

Recentemente si è aggiu-
dicata due gare indette dalla 
Regione Lazio per il traspor-
to, lo stoccaggio e il tratta-
mento in loco delle macerie 
del terremoto che lo scorso 
24 Agosto ha colpito i Comu-
ni di Amatrice e Accumuli.

Una realtà
che parte dall’uomo 
Garc ha fi n dall’inizio cre-

duto nell’uomo, nel pensiero 
e nelle idee. Continua a farlo, 
investendo costantemente in 
capitale umano e nella ricer-
ca. “Siamo una società green, 
a favore di una crescita eco-
sostenibile, attivamente; non 
solo a parole”, conclude Sara-
ceni.

Claudio Saraceni Andrea Grillenzoni
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Destigmatizzare
la sofferenza

Il 26 novembre si svolge l’VIII Giornata
Nazionale Parkinson: banchetti informativi 
e un convegno con più specialisti

zione della soff erenza indivi-
duale. Verso la vita ‘migliore 
possibile’”. 

“Filo conduttore della 
Giornata, così come di tutte 
le nostre iniziative – conclu-
de Umberto Neri, presidente 
dell’associazione – è porre la 
persona al centro, con la con-
sapevolezza che la malattia di 
Parkinson cambia da pazien-
te a paziente. Per questo il 
caregiver deve monitorare il 
malato, essere indulgente con 
lui. Tuttavia in questa lotta 
alla malattia deve essere un 
‘partner’, non un servitore”.

Words

Si svolgerà sabato 26 no-
vembre l’VIII Giornata 

Nazionale Parkinson, inizia-
tiva promossa dalla Limpe 
(Lega Italiana per la lotta 
contro la malattia di Parkin-
son, le Sindromi Extrapira-
midali e le Demenze), alla 
quale il Gruppo Parkinson 
di Carpi, come ogni anno, 
aderisce promuovendo even-
ti fi nalizzati all’informazio-
ne e alla sensibilizzazione 
nei confronti della cultura 
del Parkinson. Due sono i 
momenti in cui si articola 
la Giornata: la mattina di 
sabato 26 verranno allestite 
postazioni informative all’in-
gresso dell’ospedale Ramaz-
zini e in piazza Martiri, dove 
volontari e medici saranno a 
disposizione dei cittadini per 
fornire consulti specialistici 
e materiale informativo, con 
riferimento ad aspetti fonda-
mentali della malattia, quali: 
sintomi precoci, aspetti mo-
tori e psicologici, prospettive 
e possibilità terapeutiche e 
riabilitative, diritti e oppor-
tunità sociali del paziente, 
ruolo del caregiver. 

Il pomeriggio, dalle 15, 
presso la Sala Congressi di 
via Peruzzi di Carpi, si svol-
gerà il convegno sul tema: 
“Malattia di Parkinson avan-
zata: opzioni terapeutiche”. 
L’evento, moderato dai neu-
rologi Mario Baratti e Mario 
Santangelo e dallo psichiatra 
Giulio Cabri, vedrà la parte-
cipazione di specialisti, quali 
Stefano Amidei, neurologo, 
per gli approcci e le prospet-
tive farmacologiche; Lucia-
no Mazzoleni, fi siatra, per 
il ruolo della riabilitazione 
motoria e della prevenzione 
di cadute; Sara Vitolo, logo-
pedista, per l’assistenza logo-
pedica a disfagia e fonazione; 
Paolo Malavasi, medico di 
medicina generale. 

Inoltre il Gruppo Parkin-

son Carpi, in collaborazio-
ne con il Gruppo Parkinson 
Modena, invita le persone in-
teressate a partecipare al con-
vegno del 26 mattina, presso 
il NOCSAE di Baggiovara, 
sulla tecnica di stimolazio-
ne cerebrale profonda, che 
vedrà come relatore Franco 
Valzania, neurofi siopatologo.

Come aff erma Giulio Ca-
bri, medico psichiatra dello 
Sportello Parkinson e coor-
dinatore del Comitato Scien-
tifi co del Gruppo Parkinson 
Carpi, “La Giornata Nazio-
nale Parkinson rappresenta 
un appuntamento di grande 
importanza sia scientifi ca che 
culturale. Tale iniziativa può 
dare voce e ascolto a situazio-
ni individuali spesso vissute 
in solitudine, che non si limi-
tano al solo disagio motorio, 
ma coinvolgono il paziente 
in tutta la sua persona e nelle 
dinamiche del contesto intra-
familiare e sociale. Il tema del 
disagio può così uscire dalle 
mura domestiche e dell’ospe-
dale, per arrivare nelle piazze 
con la sua dignità nosologica 
e con l’opportunità di essere 
condiviso con le esperienze 
di altri pazienti. Questo pas-
saggio - prosegue lo psichia-
tra - rappresenta un primo 
passo verso la destigmatizza-

A Carpi c’è un caseificio che fin dal 1933 produce for-
maggio Parmigiano-Reggiano; nella sua area cortiliva 
si trova un secolare oratorio eretto a San Giorgio. Per 
questo il caseificio è denominato “Oratorio San Gior-
gio” ed è grazie anche alla protezione di questo Santo 
che tutti i giorni si ripete ciò che si può considerare un 
miracolo della natura, la produzione di Parmigiano-
Reggiano. Il Caseificio Oratorio San Giorgio è struttu-
rato in società agricola cooperativa, i soci quindi, oltre 

ad essere produttori di 
latte, entrano diret-
tamente nel mercato 
della vendita del 
Parmigiano-Reggiano 
tramite i punti vendita 
della cooperativa.

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi

Presso lo spaccio
è possibile acquistare

Parmigiano Reggiano, formaggi 
freschi e altri prodotti tipici

come il lambrusco,
l’aceto balsamico tradizionale
di Modena e salumi artigianali.

Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7.30
alle 19.30 (orario continuato)
e la domenica dalle 8 alle 13

Tel. 059 664029

Si confezionano
Ceste Natalizie
su prenotazione

Qualcosa
di buono

Giulio Cabri

Nel pomeriggio dalle 15 
alle 19 è invece previsto il 
convegno “Te lo dico con 
le parole”, per ragionare e 
trovare metodi di contrasto 
alla trasmissione degli ste-
reotipi maschili e femminili: 
all’evento sono previsti gli 
interventi di Nadia Somma, 
attivista femminista e blog-
ger, che parlerà della rappre-
sentazione della violenza sui 
media e sul codice etico dei 
professionisti; di Michele 
Poli, presidente del Centro di 
ascolto per uomini maltrat-
tanti di Ferrara che porrà in-
vece l’accento sul punto di vi-
sta maschile e sull’educazione 
stereotipata; di Elisabetta 
Musi, ricercatrice di Pedago-
gia generale e sociale presso 
l’Università Cattolica di Mi-
lano che rifl etterà sulle dif-
ferenze di genere come osta-
colo e/o risorsa. Sono inoltre 
attesi i contributi di Ilaria Li 
Vigni, avvocata penalista e 
presidente della Cpo dell’Or-
dine degli avvocati di Mila-
no, sulla discriminazione di 
genere in ambito giuridico 

e quello di Chiara Beschin 
che restituirà i risultati del 
progetto “Nel respiro delle 
donne”. Sabato 26 la mostra 
sarà visitabile dalle 15 alle 19, 
mentre a Campogalliano si 
terrà la consueta cammina-
ta “Nemmeno con un fi ore” 
lungo le vie cittadine (ritrovo 
alle 13,30 presso la polispor-
tiva di via Mattei e partenza 
alle 14,30). Le volontarie del 
Centro antiviolenza e dell’U-
di (Unione Donne in Italia) 
invece, si recheranno a Roma 
per partecipare alla manife-
stazione nazionale contro la 
violenza. Non una di meno, 
indetta dalla Rete Io Deci-
do, Di.Re (Donne in rete 
contro la violenza) e Udi. In 
una situazione di perenne 
discriminazione, di tagli alle 
risorse da destinare alla pre-
venzione della violenza, di 
continua disattesa degli im-
pegni presi a livello europeo, 
nazionale e locale, le associa-
zioni femminili alzano quin-
di la voce e rispondono a tale 
indiff erenza non solo con le 
parole, ma anche con i fatti. 

SOCIETÀ

“Te lo dico
con le parole”

Mostre, letture e convegni e altre iniziative 
per la Giornata internazionale contro la 
violenza maschile sulle donne 

Se la violenza è frutto di 
una educazione sbagliata, 
che passa innanzi tutto attra-
verso parole, è proprio dalle 
parole che le donne di Carpi 
vogliono ripartire per diff on-
dere la cultura del rispetto. 
Sono ricchissime infatti le 
iniziative in programma nei 
prossimi giorni in occasione 
del 25 novembre, Giornata 
internazionale contro la vio-
lenza maschile sulle donne, 
promosse dalle associazioni 
femminili di Carpi che ve-
dono come capofi la il Centro 
Antiviolenza Vivere Donna 
onlus. 

Si parte giovedì 24 no-
vembre, alle 18 presso l’au-
ditorium San Rocco, con 
l’inaugurazione della mostra 
fotografi ca “Chairs”, di Da-
niela Bazzani, una collezione 
di scatti realizzati nei 13 Cen-
tri Antiviolenza dell’Emilia 
Romagna. Al centro delle 
immagini un divanetto una 
poltrona, un oggetto appa-
rentemente insignifi cante ma 
anche simbolo di rinascita e 
riappropriazione del sé. In 
occasione dell’inaugurazione 
verrà proposto “Uno spazio 
per dirmi”, raccolta di letture 
a più voci. La mostra rimarrà 
visitabile fi no al termine del-
le iniziative. 

Venerdì 25 novem-
bre, sempre in auditorium 
San Rocco dalle 9 alle 12, il 
programma entra nel vivo 
con l’ultimo appuntamento 
dell’atelier “Nel respiro delle 
donne”, questa volta rivolto 
agli studenti degli istituti su-
periori di Carpi. Come già 
avvenuto durante gli incontri 
in piazza Martiri, l’artetera-
peuta Chiara Beschin, coin-
volgerà i più giovani in un’at-
tività di valorizzazione delle 
emozioni positive attraverso 
il Caviardage metodo Tina 
festa, portandoli a rifl ettere 
sulle parole della violenza. 

Il Centro Antiviolenza Vivere Donna onlus off re ascol-
to, sostegno psicologico e giuridico a donne che subiscono 
violenze. E’ attivo sul territorio dell’Unione Terre d’Ar-
gine con sportelli di accoglienza in tutti i Comuni. Dalla 
sua fondazione ha assistito più di 400 donne, di ogni età, 
estrazione sociale e provenienza geografi ca. Fa parte della 
rete nazionale dei centri antiviolenza Di.Re e della Rete dei 
servizi dell’Unione Terre d’Argine a sostegno di donne che 
subiscono violenza.

Si impegna nella sensibilizzazione a ragazzi e ragazze 
all’interno delle scuole superiori. 
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Quinta edizione dell’Incoming promosso 
da Carpi Fashion System: le aziende del 
territorio incontrano gli operatori esteri

Business
to business

Archiviata con successo 
la seconda edizione di Moda 
Makers, il programma di so-
stegno allo sviluppo e all’in-
ternazionalizzazione delle 
aziende del tessile abbiglia-
mento, nel distretto di Carpi, 
parallelamente alle attività di 
formazione specialistica e se-
minariale che si sviluppano 
nel corso di tutto l’anno, pro-
segue con l’iniziativa degli in-
contri “business to business”. 
L’evento di Incoming, giunto 
alla V edizione, si svolgerà il 
29 e 30 novembre, presso il 
Castello dei Pio: gli operato-
ri esteri potranno entrare in 
contatto diretto con le im-
prese attraverso una serie di 
incontri programmati in base 
al matching preventivo di do-
manda e off erta, in modo da 
massimizzare l’effi  cacia dei 
contatti. Per questa edizione, 
gli operatori esteri seleziona-
ti provengono dai seguenti 
Paesi: Giappone, Germania, 
Olanda, Svizzera, Lettonia 
e Lituania. Gli incontri ri-
guardano aziende del settore 
abbigliamento donna e ac-
cessori, del segmento private 
label per la media e grande 
distribuzione organizzata e 
per la diff usione all’ingrosso. 
Le Aziende partecipanti pre-
senteranno le loro collezioni 
Autunno/Inverno 2017/18 

e fl ash integrativi della pri-
mavera/estate 2017. A que-
sta edizione partecipano 40 
aziende espositrici, suddivise 
nei due giorni di attività: per 
esse l’agenda di lavoro pre-
vede 160 appuntamenti già 
fi ssati. Il lavoro di contatto 
e selezione dei buyer è coor-
dinato da PROMEC, azien-
da speciale della CCIAA di 
Modena per l’internazio-
nalizzazione, che collabora 
con le istituzioni dei Paesi 
interessati e con società di 
consulenza specializzate per i 
mercati esteri. Dopo la mat-
tina di incontri “be to be”, en-
trambi i pomeriggi saranno 
dedicati alle visite dirette dei 
buyer presso le aziende, sulla 
base dell’interesse espresso 
durante gli incontri. Questa 
iniziativa, come le altre or-
ganizzate da Carpi Fashion 
System, progetto sostenuto 
promosso dalle associazioni 
imprenditoriali del territorio 
Cna, Lapam-Confartigianato 
e Confi ndustria, in collabo-
razione con il Comune di 
Carpi, è resa possibile con il 
sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio Carpi. A 
questa edizione contribuisce 
anche con il suo supporto 
determinante la CCIAA di 
Reggio Emilia.
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Già pronti per
l’edizione di maggio

Si è chiusa con successo la seconda edizione di Moda Makers: 
oltre 800 ingressi. Consolidati rapporti e avviate nuove trattative 
tra aziende e clienti

Maria Silvia Cabri

Ogni ottimistica previsio-
ne è stata ampiamente 

superata: lo scorso giovedì 
17 novembre ha chiuso la tre 
giorni di Moda Makers. La 
seconda edizione dell’evento 
fi eristico creato dalle aziende 
del distretto tessile di Carpi 
con una formula innovativa 
che si fonda sulla collabora-
zione tra le imprese e mira ad 
una valorizzazione collettiva, 
si è svolta nella tensostruttura 
di piazzale Re Astolfo: 1250 
metri quadrati di superfi cie 
per le 44 aziende presenti, di 
cui 38 del nostro territorio, 
oltre 600 capi della collezione 
autunno/inverno 2016/2017, 
e oltre 800 ingressi (rispetto 
ai 600 pronosticati). Il 70% 
dei partecipanti sono stati 
operatori commerciali, buyer 
e distributori. In prevalenza 
i visitatori provenivano da 
Giappone, vari Paesi dell’U-
nione Europea, Italia, Cina 
e Russia. Soddisfatti tutti gli 
attori coinvolti: promotori, 
espositori e clienti. Sono stati 
confermati e consolidati rap-
porti commerciali già in esse-
re e, grazie alla condivisione 
dei database dei clienti, ci 
sono stati diversi nuovi con-

no già defi nendo le basi della 
prossima edizione di Moda 
Makers Primavera Estate 
2018 che si svolgerà nel mag-
gio 2017. 

Niko Mechugni (maglie-
rie Ellegi) e Fabrizio e Danie-
le Stermieri (Paola Davoli) 
sono tra gli imprenditori pro-
motori della nascita di Moda 
Makers: “Siamo molto sod-
disfatti - aff ermano -. Come 
‘organizzatori’, il complimen-
to più bello che ci hanno fat-
to è che sembra proprio una 
fi era consolidata da tempo. 
Abbiamo cercato di ‘coccola-
re’ i clienti sotto ogni aspetto: 
trasporto, ospitalità, wi fi  in-
terno, pranzo nella Sala della 
Vedute di Palazzo. Ma anche 
sotto il profi lo ‘espositori’ 
siamo contenti: prima i clien-
ti facevano ‘base’ a Firenze 
(Moda Prima) e magari veni-
vano in ditta a Carpi. Ora la 
tendenza s’è invertita: la base 
operativa è Moda Makers 
ed ‘eventualmente’ faranno 
un passaggio a Firenze”. “Fi-
nalmente un’edizione fatta 
con tutti i crismi – prosegue 
Simone Severi (Silvio Seve-
ri) – e coerente con la nostra 

forza: la maglieria. Abbia-
mo riportato a casa i nostri 
clienti. Anche se non dimen-
tichiamo che la vera moda è 
a Milano: il vero traguardo 
sarebbe portare le 50 aziende 
carpigiane nella capitale della 
moda!”. 

“Due sono le fi nalità della 
manifestazione - commenta 
Carlo Alberto Medici, re-
sponsabile Lapam Moda -: 
la promozione del territorio, 
che vede il distretto di Car-
pi al centro del settore della 
moda, e genera un indotto 
positivo per tutta la città. Ma 
anche la valenza commercia-
le di cui sono protagoniste le 
singole imprese”. “Nonostan-
te la fi era si sia svolta in una 
tensostruttura – prosegue 
Roberto Bonasi di responsa-
bile Cna Moda e presidente 
Expo Modena – non c’era al-
cun senso di precarietà: tutti 
hanno apprezzato l’ambiente 
raffi  nato, curato, estetica-
mente bello. Abbiamo creato 
un ‘vestito su misura’ per le 
aziende, nessun fraziona-
mento, dove i clienti hanno 
potuto trovare senza disper-
sione tutto ciò che interessa 
loro: fornitori conosciuti e 
volti nuovi”. L’evento, orga-
nizzato da Expo Modena, è 
stato promosso da Cna, Con-
fi ndustria, Confartigianato-
Lapam, ed è stato sostenuto 
da Comune, Carpi Fashion 
System, e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi.
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tatti tra aziende e compratori 
italiani ed esteri il cui svilup-
po darà luogo nei prossimi 
mesi a trattative e invio di 
campioni. Mentre le relazioni 
si stanno sviluppando, il pri-
mo giudizio degli espositori è 
decisamente positivo. Si stan-

Mercoledì 16 novembre 
il sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli ha accolto e guidato 
in visita a Moda Makers i 
sindaci dei  comuni dell’U-
nione Terre D’Argine: Paola 
Guerzoni (Campogalliano), 
Roberto Solomita (Soliera), 
Luisa Turci (Novi). Nella 
giornata di giovedì 17 no-
vembre, Moda Makers ha 
ricevuto la gradita visita e 
l’attenzione dell’assessore 
alle Attività Produttive del-
la Regione Emilia Romagna 
Palma Costi, che si è in-
trattenuta con alcune delle 
aziende partecipanti. 

Fabrizio Stermieri
con due buyers spagnole
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VECCHI – TONELLI 

Conservatorio in evoluzione

Donatella Pieri è il nuovo presidente dell’istituto musicale.
Architetto, ma innanzitutto pianista, racconta il suo percorso 
professionale e il rapporto dei giovani con la musica

Maria Silvia Cabri

L’istituto superiore di stu-
di musicali Orazio Vec-

chi - Antonio Tonelli, con le 
due sedi a Modena e Carpi: 
uno dei punti di riferimento 
per la nostra città, un luogo 
di formazione di numerosi 
talenti e fucina di autentici 
prodigi della musica. 

A inizio novembre è stata 
nominata la nuova presiden-
te dell’istituto, che subentra 
ad Alberto Campedelli. 

Si tratta di Donatella Pie-
ri: architetto, ma prima di 
ogni cosa, come lei stessa si 
defi nisce, “una pianista”. 

Laureata in architettura, 
si è diplomata in pianoforte 
all’istituto Orazio Vecchi di 
Modena. Insieme al percorso 
professionale di docente in 
vari conservatori italiani, ha 
svolto attività concertistica 
internazionale come piani-
sta solista, con orchestre e 
in formazioni cameristiche. 
Ha partecipato, fi no al 2010, 
all’organizzazione delle sta-
gioni della Gioventù musicale 
a Modena ed è stata direttrice 
artistica di diverse manife-
stazioni musicali. Tra il 2008 
e il 2014 è stata componente 
del Consiglio di amministra-
zione dell’Istituto Vecchi To-
nelli come esperta nominata 
dal Ministero dell’Istruzione 
(trattandosi di un istituto di 
alta formazione). Dal 2009 e 
fi no a ottobre 2015 ha diret-
to il Conservatorio Giovanni 
Battista Martini di Bologna. 
La nomina della presidente è 
avvenuta con decreto del Mi-
nistro dell’Istruzione su desi-
gnazione del Consiglio Ac-
cademico dell’Istituto Vecchi 
Tonelli eff ettuata scegliendo 
il candidato entro una terna 
di soggetti proposta dai Co-
muni fondatori dell’istituto, 
Modena e Carpi, in seguito a 
un apposito bando pubblico.

Come è nata la deci-
sione di candidarsi al 
ruolo di presidente?
(Sorride, ndr). Diciamo 

che si tratta di un ambiente 
che conosco da tanto tem-
po, prima come allieva e poi 
come “addetta” ai lavori. Ho 
un ottimo rapporto con l’ex 
presidente Campedelli e con 
il direttore Antonio Giaco-
metti. Dunque una decisione 
maturata sulla base di una 

Cosa è cambiato nel 
mondo del conserva-
torio?
In passato ci si concentra-

va solo sulla didattica. Oggi 
oltre all’insegnamento, ci si 
occupa di produzione e di 
ricerca. Il mondo accademi-
co non è più a sé stante, ma 
è strettamente collegato con 
il mondo reale. Un tempo il 
conservatorio era “lo stru-
mento” per acquisire un ti-
tolo di studio, suonando, in-
terpretando, cantando. Oggi 
il nostro ruolo di docenti è 
cambiato: non solo insegna-
re, ma “formare”, valorizzare 
gli studi con l’attività di pro-
duzione. Basti pensare che in 
passato gli allievi studiavano 
durante l’anno e poi vi era 
il saggio pubblico conclusi-
vo. Ora invece sono previsti 
concerti durante tutto l’arco 
dell’anno; anzi il programma 
della didattica è modulato in 
base ai concerti. Ovviamente 
senza mai trascurare le lezio-
ni più scolastiche e teoriche, 
come l’analisi della storia del-
la musica. 

Altro importante passo 
è stato quella della “riforma 
dei conservatori di musica e 
degli istituti musicali pareg-
giati”, attuata con la legge 508 
del 1999. Grazie alla nuova 
normativa il titolo di studio 
rilasciato dal conservatorio è 
legalmente riconosciuto an-
che a livello europeo. Questo 
agevola il lavoro dei musicisti 
anche all’estero e lo scambio 
culturale, tipico della nostra 
attività.

Come sono i giovani 

forte stima e fi ducia reci-
proca. Sapendo che da anni 
lavoro in questo settore, mi 
hanno “sostenuta” in questo 
percorso. Ma ripeto, la stima 
è reciproca!

Da dove deriva la sua 
passione per la musi-
ca?
Da sempre la musica è 

nella mia vita. Mi sono diplo-
mata in pianoforte all’Orazio 
Vecchi di Modena e paralle-
lamente ho proseguito il mio 
percorso scolastico, laurean-
domi in architettura. Ma la 
passione è prevalsa e sono 
diventata musicista, concer-
tista e anche docente. Dopo 
le prime supplenze sono en-
trata di ruolo: per sei anni 
sono stata titolare di cattedra 
al conservatorio di Bari, poi 
ho ottenuto il trasferimento 
a Bologna. Parallelamente mi 
sono dedicata all’organizza-
zione di varie manifestazioni 
artistiche. Questa esperienza 
organizzativa e gestionale mi 
ha profondamente forma-
ta, in quanto si trattava non 
solo di scegliere i musicisti, le 
“stagioni”, ma anche di rela-
zionarsi con le associazioni, 
gli enti, i Comuni. Ho im-
parato come si gestisce uno 

spettacolo dal vivo e a 360 
gradi. 

Un’esperienza sul 
campo che la aiuterà 
nel nuovo ruolo…
Esattamente. Il lavoro del 

presidente comprende molti 
compiti: gestione, ammini-
strazione e organizzazione di 
una struttura di alto livello. 
Un’attività molto articolata 
e complessa, in linea con il 
nuovo “volto” che presenta il 
conservatorio.
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www.lincontroristorante.it
che scelgono questa 
strada?
Fortemente motivati e 

ricchi di entusiasmo e pas-
sione. Hanno le idee molto 
più chiare rispetto al passato, 
più consapevolezza e anche 
più preparazione. La percen-
tuale degli alunni che abban-
dona il conservatorio senza 
averlo terminato si è notevol-
mente ridotta. Chi frequenta 
l’istituto è al tempo stesso 
uno studente che al mattino 
va a scuola o in università: un 
impegno che richiede molto 
sacrifi cio, per questo chi sce-
glie il conservatorio deve es-
sere fortemente motivato.

Cosa cercano nella 
musica?
La realizzazione della 

loro passione, ma anche al-
tro. Attraverso questo studio 
rigoroso mirano alla valo-
rizzazione di sé, si mettono 
in discussione come artisti e 
musicisti. È un percorso che 
fa “crescere” in fretta. La di-
sciplina richiede una mente 
lucida e organizzata, capacità 
di rifl essione, approfondi-
mento. Questi ragazzi sono 
i cittadini ideali del nostro 
futuro. 

Sono cambiate le 
“mode” musicali?
No. La scelta è molto am-

pia, su tutti i fronti. Con la ri-
forma del 1999 i conservatori 
si sono aggiornati, i ragazzi 
possono studiare anche la 
musica elettronica, il jazz, e 
imparare a suonare tutti gli 
strumenti dell’orchestra. Gli 
stessi programmi sono og-
getto di  continuo aggiorna-
mento ed evoluzione: però i 
giovani vogliono continuare 
a studiare il repertorio dei 
grandi classici, magari con 
qualche nuova escursione.

Come è l’andamento 
delle iscrizioni?
Attualmente sono 600 i 

ragazzi iscritti: 400 a Mode-
na e 200 a Carpi, ripartizione 
che resta costante nel tempo. 
Il primo approccio (dai 6 ai 
10 anni) è con i corsi di av-

viamento musicale e prope-
deutica; per gli adolescenti vi 
è il pre - accademico ed in-
fi ne, per i maggiorenni, l’alta 
formazione.

Ciò che stiamo registran-
do negli ultimi tempi è un 
costante aumento delle do-
mande di iscrizione, con un 
picco quest’anno. Si tratta di 
un segnale positivo che va 
interpretato: l’investimento 
sulla qualità, sulla didattica, 
sul farci conoscere, l’anda-
re verso il pubblico, stanno 
dando i loro frutti. È segno 
della volontà di riprendersi a 
cuore la cura di quello che è il 
nostro patrimonio musicale, 
che fonda le sue origini e le 
sue tradizioni in Italia. 

Come giudica questo 
fenomeno?
L’attività che si svolge al 

conservatorio non è solo di-
dattica, ma fortemente edu-
cativa e socializzante. Non 
prepara “semplicemente” il 
musicista o l’interprete, ma 
l’uomo/la donna stessi, come 
singoli ma anche come com-
ponenti di un coro o di un’or-
chestra. Certo, con il pro-
gredire dello studio si cerca 
la qualità, la raffi  natezza 
dell’esecuzione, ma all’inizio, 
l’educazione in modo collet-
tivo, “artigianale”, consente di 
lavorare sulla persona stessa. 
E questo è crescere.

Il pianoforte è la sua 
grande passione… 
Suona sempre?
(Ride, ndr) Quando sono 

a casa suono spesso, ma ho 
smesso di tenere concerti già 
molti anni fa, specie dopo 
che sono diventata direttrice 
del conservatorio di Bolo-
gna. Se mi manca? Io vivo 
la musica, sempre, anche se 
indirettamente, ma è nell’am-
biente che respiro ogni gior-
no. Certo oggi sono presa da 
decreti, bilanci, ma questo 
ruolo mi consente di stare a 
diretto contatto con i giova-
ni. E poi, come presidente, le 
occasioni per andare ai con-
certi non mancano certo!

Donatella Pieri
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Incontro per gli studenti promosso 
dall’Uffi cio scuola

Non numeri ma volti: 
la storia di Adel

Sabato 26 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, presso la 
Sala Peruzzi a Carpi, si tiene un incontro testimonianza a 
tema sulla realtà dei giovani profughi, rivolto agli studenti 
del triennio delle scuole superiori e promosso dall’Uffi  cio 
diocesano per l’educazione e la scuola. “Non numeri ma 
volti. Quando si decide di partire non si pensa ai pericoli, 
ma all’azzurro del mare” è il titolo dell’incontro a cui in-
terverrà Adel, giovane immigrato tunisino, che ha trovato 
accoglienza presso la famiglia di Roberto e Angela Zuc-
chetti di Rho.

INIZIATIVE

Attualità

SCUOLA

La città con gli occhi 
dei ragazzi

Con un progetto di riqualifi cazione ecosostenibile dei giardini 
dietro il Teatro, la VB del liceo Fanti vince il concorso indetto da 
Biblioteca Poletti di Modena in collaborazione con la Biennale

Il progetto scelto dagli 
studenti della VB del liceo 
ha come oggetto i giardi-
ni pubblici dietro al Teatro 
comunale: riqualifi cazione, 
miglioramento sotto il profi -
lo estetico, rifacimento della 
pavimentazione, il tutto a 
seguito di un preciso studio 
del contesto, per garantire al 
parco un aspetto di continu-
ità d’ambiente. “Al fi ne della 
realizzazione del progetto - 
spiega la docente - abbiamo 
svolto anche degli studi sto-
rici, partendo dalla seconda 
metà dell’Ottocento, analiz-
zando l’evoluzione nel tempo 
dell’area verde, anche attra-
verso materiale fotografi co 
dell’epoca”. 

Vari gli elementi emer-
si all’attenzione dei ragaz-
zi, come la “mancanza di 
identifi cazione del luogo”, 
da sempre molto buio. Per 
questo, nel progetto, gli stu-
denti hanno proposto una 
illuminazione lungo il per-
corso di ingresso, partendo 
da piazza Martiri, mediante 
luci incastonate nel pavimen-
to. Nel loro disegno ci sono 
anche nuove panchine, non-
ché delle strutture a gradoni 
in legno (idea mutuata dalla 
Biennale), volte a favorire il 
parchetto quale luogo di ag-
gregazione dei giovani e di 
socializzazione, vista anche 
la sua vicinanza alla bibliote-
ca. Tra le innovazioni vi è la 
realizzazione di un “giardino 

Maria Silvia Cabri

“Verde in urbe”: questo il 
nome del progetto con cui 

la VB del liceo Fanti di Carpi 
si è aggiudicata il primo pre-
mio nell’ambito del concorso 
promosso dalla Biblioteca 
civica Poletti di Modena. In 
occasione della 15esima Mo-
stra biennale Internazionale 
di Architettura “Reporting 
from the front”, la biblioteca 
Poletti, specializzata in sto-
ria dell’arte e architettura, 
ha proposto alle scuole se-
condarie di secondo grado 
della provincia un articolato 
progetto didattico realizza-
to in collaborazione con la 
Biennale stessa e con l’asso-
ciazione “Architetti di strada”. 
L’iniziativa si basava sul tema 
portante dell’edizione della 
Biennale, curato dall’architet-
to cileno Alejandro Aravena. 
“Di fronte alla complessità 
e alla varietà delle sfi de che  
l’architettura deve aff rontare 
- spiega Paola Borsari, docen-
te di disegno e storia dell’arte 
al Fanti – la tematica della 
Biennale propone di ‘calare’ 
la disciplina nella quotidiani-
tà e dunque di ‘ascoltare’ co-
loro che sono stati capaci di 
una prospettiva più ampia, e 
di conseguenza sono in gra-

do di condividere conoscen-
za ed esperienze, inventiva 
e pertinenza con chi tra noi 
rimane con i piedi appoggiati 
al suolo”. 

In quest’ottica è nato e si 
è sviluppato il concorso che 
ha visto vincitori i liceali di 
Carpi. “Ai ragazzi - prosegue 
l’insegnante - è stato propo-
sto un percorso: primo step 
la visita della Biennale a Ve-
nezia. Dagli spunti tratti è 
stato chiesto di aff rontare un 
tema concreto, relativo alla 
propria scuola, quotidianità, 
città. E, di conseguenza, di 
riprogettarlo, migliorandolo 
e riqualifi candolo”. L’architet-
tura è anche questo: dare for-
ma ai luoghi in cui viviamo. 
Spazi che comprendono case, 
scuole, uffi  ci, negozi e aree 
commerciali in genere, mu-
sei, palazzi ed edifi ci istitu-
zionali, fermate dell’autobus, 
piazze, parchi, strade, mar-
ciapiedi, parcheggi e l’intera 
serie di programmi e parti 
che costituiscono il nostro 
ambiente costruito. La forma 
di questi luoghi talvolta è la 
conseguenza di regole, inte-
ressi, economie e politiche, o 
forse anche della mancanza 
di coordinamento, dell’in-
diff erenza e della semplice 
casualità.

sensoriale”, intriso di colo-
ri e profumi, nonché di una 
struttura interattiva: con l’uso 
di un QR Code, sarà possibile 
diff ondere nel parco le voci 
registrate degli scrittori del 
passato che hanno visitato 
Carpi. 

Un progetto di riqualifi -
cazione che pare andare di 
pari passo con le decisioni 
dell’amministrazione comu-
nale: da tempo infatti tra le 
priorità di intervento del Co-
mune vi è proprio quella del 
rifacimento dei giardini die-
tro al Teatro. “Quando sono 
andata negli uffi  ci dei tecnici 
comunali per avere il rilievo 
del luogo - spiega l’insegnan-
te - con sorpresa mi hanno 
detto che era appena stato ap-
provato il relativo progetto!” 
Una coincidenza che ha mol-
to colpito i ragazzi e li ha ul-
teriormente stimolati: il loro 
sentire, la loro esigenza di 
ristrutturazione di quel luogo 
rispondeva ad una necessità 
dell’intera comunità!

La cerimonia di premia-
zione delle classi vincitrici 
è avvenuta il 18 novembre 
scorso, presso il teatro Sacro 
Cuore di Modena, alla presen-
za dell’assessore alla cultura 
Gianpietro Cavazza e della 
direttrice delle biblioteche di 
Modena Debora Dameri. Ad 
ogni alunno della VB del liceo 
Fanti, è stata consegnata una 
stampante fotografi ca off erta 
dallo sponsor Canon Italia.

ESPERIENZE
I docenti del Vallauri alla scoperta
delle scuole di Finlandia ed Estonia

Erasmus
contro il Drop-out

Chi fosse abituato a pen-
sare agli Erasmus come pos-
sibilità di formazione all’e-
stero per soli studenti, dovrà 
ricredersi: tale opportunità 
esiste anche per gli insegnan-
ti e nello specifi co ha coinvol-
to i docenti dell’istituto su-
periore professione di Carpi, 
Vallauri. Abbiamo incontrato 
i protagonisti di questa espe-
rienza, un viaggio in Finlan-
dia ed Estonia, alla scoperta 
delle scuole più gettonate in 
Europa per i risultati ottenuti. 

“Il progetto si chiama 
Erasmus Plus - racconta 
Chiara Lugli :- grazie ad esso 
l’Unione Europea fornisce il 
fi nanziamento per un viaggio 
di formazione all’estero che a 
noi, come Vallauri, è stato at-
tribuito dopo avere vinto un 
bando ottenendo 100 punti 
su 100”. Occasione ovvia-
mente colta al volo dai quat-
tro insegnanti, Chiara Lugli, 
Alfredo Perri, Roberta Righi, 
Cristina Fregni, soprattutto 
per esaminare quanto di si-
gnifi cativo potesse off rire un 
impianto scolastico di diversa 
matrice. “La diff erenza prin-
cipale è che il loro polo sco-
lastico ed il sistema di lezione 
sono molto simili a quello 
universitario. I ragazzi posso-
no scegliere gli indirizzi sco-
lastici come dei corsi e questo 
dà loro una forte motivazio-
ne - prosegue la professoressa 
Lugli -. Agli studenti viene la-
sciata una grande autonomia, 
per cui l’insegnante resta 
parte dello sfondo. Sicura-
mente presente e in grado di 
intervenire qualora gli alunni 
lo richiedano, ma mai pro-
tagonista vero delle lezioni”. 
Una modalità che ci lascia 
un po’ interdetti, soprattutto 
considerando la possibilità 
(concreta) per gli studenti, in 
questo caso fi nlandesi, di ab-
bandonarsi al sonno, ai pro-
pri interessi, senza prestare 
attenzione alle parole dell’in-
segnante. Proprio come nelle 
nostre università, come a dire 
“se poi non imparate nulla 
sono problemi vostri”. Eppu-
re i numeri collocano le scuo-
le di Helsinki tra le prime del 
vecchio continente, eviden-
ziando quindi un metodo 
che funziona. “Non è poi un 
dettaglio il fatto che sia tutto 
gratuito - spiega Cristina Fre-
gni -. Trasporti, attrezzature, 
mensa e soprattutto i libri. I 
manuali scolastici sono la-
sciati ai ragazzi in comodato 
d’uso, quindi un semplice 
prestito per la durata dei loro 

studi”. E non è un dettaglio se 
consideriamo il costo di que-
sti volumi per i ragazzi delle 
nostre scuole. 

Ma come si è strutturato 
questo viaggio di formazio-
ne? Cinque giorni in Finlan-
dia e due in Estonia, per visi-
tare gli istituti ed informarsi 
sul “drop out” ossia l’abban-
dono precoce da parte dei 
ragazzi prima di avere conse-
guito il titolo di studio, pur-
troppo abbastanza alto tra le 
classi del Vallauri. “Abbiamo 
avuto la possibilità di incon-
trare altri insegnanti, assiste-
re a qualche lezione - spiega 
Alfredo Perri - potendo an-
che dividerci in base ai no-
stri interessi. Ad esempio io, 
come tecnico informatico, mi 
sono interessato soprattutto a 
questo ambito, di cui in realtà 
non ho visto grandi diff eren-
ze”. Sono invece molto diver-
se le aule, in cui la concezione 
di classe si allontana da quel-
la di lezione frontale, avvi-
cinandosi di più al lavoro di 
gruppo: “Non hanno le fi le di 
banchi, ma tavoli rotondi per 
consentire un brainstorming 
tra gli studenti”. 

Diffi  cile trarre conclu-
sioni precise. Il viaggio ha 
sicuramente creato moltissi-
me domande su quale possa 
essere una modalità ideale 
di istruzione, evidenziando 
non diff erenze strutturali, 
materiali, quanto più delle 
discrepanze sul rapporto in-
segnante-studente, che vede 
questi ultimi in Italia control-
lati in tutto per tutto (forse 
troppo?), mentre in altri pae-
si lasciati in piena autonomia 
(forse troppo?). Le chiavi per 
avvicinarsi ad una soluzione 
possono essere due: “Respon-
sabilità e fi ducia - conclude 
Roberta Righi - nelle scuole 
che abbiamo visitato la fi du-
cia tra insegnanti, preside, 
genitori e studenti è presente 
e radicata, basti pensare che 
per bocciare un ragazzo ser-
ve il consenso dei genitori”. 
Diamo allora fi ducia ai nostri 
insegnanti, che anche grazie 
a queste occasioni fanno e fa-
ranno il possibile per accom-
pagnare i nostri studenti fi no 
al raggiungimento di un di-
ploma scolastico. Proprio per 
gli studenti sarà poi possibile 
vivere una esperienza simi-
le sempre grazie al progetto 
“Erasmus Plus” che oltre agli 
insegnanti coinvolge giusta-
mente anche gli alunni. 

Simone Giovanelli

La VB del Liceo Fanti con le docenti Paola Borsari e Fausta Casarini
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Riconsegnare una realtà più sicura 

Il vice sindaco Ragazzoni fa il bilancio sugli interventi
di recupero di edifi ci e strutture comunali.
Progetti in avvio, costi, tempistiche e durata dei lavori

Maria Silvia Cabri

E’ stato defi nito il “terre-
moto del lavoro”, il sisma 

che ha colpito la nostra terra 
il 20 e il 29 maggio del 2012, 
vista la forte densità di im-
prese e capannoni presenti 
nel cratere, e completamen-
te crollati. Ma prima ancora 
del “lavoro”, quel terremoto 
ha colpito le persone, private 
delle loro case, delle chiese. 
Della loro vita. Mirandola 
è stata tra le città più dura-
mente colpite. A oltre quattro 
anni dal sisma, ancora tanti 
sono i cantieri aperti e si la-
vora instancabilmente per 
restituire ai cittadini il bene 
più prezioso: la normalità. 

Alessandro Ragazzoni, 
vicesindaco e assessore alle 
opere pubbliche del comune 
di Mirandola, traccia un bi-
lancio della situazione e dello 
stato dei lavori.

Quali sono attualmen-
te i cantieri seguiti dal 
Comune? 
Sono 27 al momento 

gli interventi di ripristino e 
recupero di edifi ci e strut-
ture comunali, danneggiati 
dal sisma del 2012, ai qua-
li sta lavorando il Comune 
di Mirandola. Uno sforzo 
consistente da parte dell’am-
ministrazione e degli uffi  ci 
comunali. Stiamo interve-
nendo sul Palazzo comuna-
le di piazza Costituente, sul 
Teatro Nuovo, sul Castello 
Pico, sul fabbricato di piaz-
za Garibaldi, dove saranno 
ospitati la nuova biblioteca 
comunale e l’archivio stori-
co. Sulla Chiesa del Gesù, sul 
palazzo dell’ex Gil che diven-
terà la sede della polizia di 
Stato e della polizia stradale. 
Si lavora anche per l’adegua-
mento e la riqualifi cazione 
di via Pico, nell’ambito dei 
lavori di rigenerazione e ri-
vitalizzazione dei centri sto-
rici colpiti dal terremoto. 
Sono previsti poi interventi 
nel cimitero del capoluogo e 

mento il conferimento degli 
incarichi di progettazione ar-
chitettonica ed impiantistica 
per la redazione della proget-
tazione defi nitiva – esecutiva. 
Consegna del progetto feb-
braio/marzo 2017. Ottenuta 
l’autorizzazione sismica e la 
congruità economica dalla 
Regione si procederà all’affi  -
damento dei lavori. L’impor-
to complessivo dell’interven-
to è di 5.438.230 euro. 

Come sta procedendo 
il progetto relativo alla 
biblioteca?
E’ in corso di redazione il 

progetto defi nitivo – esecu-
tivo, con consegna prevista 
entro dicembre. Una volta 
ottenuta l’autorizzazione si-
smica e la congruità econo-
mica dalla regione Emilia 
Romagna, si procederà all’af-
fi damento dei lavori. L’im-
porto complessivo dell’inter-
vento è di  8.547.880 euro (di 
cui 3.004.970 euro fi nanziati 
dalla Regione Emilia Roma-
gna). Merita sottolineare che 
per tutte le opere si è cerca-
ta una “via” di progettazione 
che possa rendere questi im-
portanti punti di riferimento 
della nostra città maggior-
mente fruibili e con più op-
portunità per i cittadini. Gli 
spazi vorranno essere anche 
multifunzionali per avere 
grandi strutture quasi sem-
pre aperte alla cittadinanza.

Situazione cimitero?
E’ concluso il primo stral-

cio dei lavori di restauro e 
ripristino, con miglioramen-
to sismico, del cimitero mo-
numentale di Mirandola. Un 
intervento complesso, suddi-
viso in tre stralci successivi, 
con un costo complessivo 
che si aggira sui 6.505.000 
euro e una conclusione dei 
lavori stimata entro il dicem-
bre 2020. Il costo complessi-
vo della prima “tranche” di 
interventi è di 1.602.819,28, 
fi nanziati dalla Regione Emi-
lia Romagna. 

in quelli frazionali, lavori di 
ristrutturazione anche nelle 
ex scuole elementari di via 
Circonvallazione, interventi 
di recupero e riqualifi cazio-
ne del Centro logistico mi-
litare di San Martino Spino. 
Siamo impegnati anche sul 
Barchessone Vecchio di San 
Martino Spino, sul comples-
so denominato ex Collegio 
dei Gesuiti di via Montanari, 
su riqualifi cazione e ripristi-
no del centro sportivo (pista, 
bocciodromo e campo Lolli) 
di via Circonvallazione, sul 
miglioramento sismico della 
scuola materna di San Giaco-
mo Roncole e del Palazzetto 
dello sport. Inoltre sarà re-
alizzato un nuovo archivio 
presso i magazzini comunali 
di via XXV Aprile da desti-
nare ad archivio corrente, 
deposito e storico.

A che punto sono i pro-
getti che si può ipotiz-
zare siano i primi a 
partire? Si riescono a 
stabilire tempistiche e 
dati di conclusione dei 
lavori?
Premetto che si tratta di 

interventi molto complessi 
per i quali serviranno tem-
po e pazienza. Il nostro im-
pegno è quello di recuperare 
questi storici edifi ci al meglio 
e di riconsegnarli alla cit-
tà più sicuri di prima. Per il 
Teatro Nuovo è in corso di 
redazione il progetto esecu-
tivo, con consegna prevista 
entro dicembre. Ottenuta 
l’autorizzazione sismica e la 
congruità economica dalla 
Regione Emilia Romagna si 
procederà all’affi  damento dei 
lavori. L’importo complessi-
vo dell’opera è di 4.758.000 
euro. Per quanto riguarda il 
recupero del Palazzo muni-
cipale è in corso la proget-
tazione esecutiva dell’inter-
vento e si stanno eff ettuando 
le indagini strutturali e stra-
tigrafi che per l’approfondi-
mento del livello conoscitivo 
del fabbricato, originario del 

1400 e rimaneggiato innu-
merevoli volte durante i se-
coli. Si prevede la consegna 
del progetto defi nitivo ese-
cutivo entro la primavera 
2017. L’importo complessivo 
dell’opera è di 7.450.708 euro. 
Anche per il Castello Pico è 
in corso la progettazione 
esecutiva del primo stralcio 
funzionale, con consegna del 
progetto entro dicembre. Il 
progetto del primo stralcio 
riguarda il ripristino funzio-
nale del piano terra. Ottenu-
ta l’autorizzazione sismica e 
la congruità economica dalla 
Regione Emilia Romagna si 
procederà all’affi  damento dei 
lavori. L’importo complessivo 
dell’intervento è, per il primo 
stralcio, di 3.853.604 euro, 
mentre per il secondo, che è 
quello di completamento, il 
costo stimato è di 5.146.395 
euro. Per la Chiesa del Gesù 
è in corso di approvazione 
da parte della struttura com-
missariale il progetto “pre-
liminare”. Sono previsti due 
stralci dei lavori, il primo per 
la completa messa in sicurez-
za defi nitiva della struttura 
e il secondo per quantifi care 
le opere di restauro.  Il pri-
mo stralcio costerà 4.500.000 
euro, mentre il secondo è sti-
mato in 5.146.395 euro.

Infi ne, nel caso del pa-
lazzo della ex Milizia, il Co-
mune, che interviene anche 
come soggetto attuatore degli 
interventi in capo all’Agenzia 
del Demanio, ha già appro-
vato il progetto preliminare. 
Sono in corso di perfeziona-

Il 26 novembre un convegno
tra Mirandola e San Giacomo Roncole

Don Zeno
e i “matti di Dio”

INIZIATIVE

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Primo bilancio di sostenibilità
per la Cisl Emilia Centrale

Il giorno 18 novembre al Consiglio generale convocato 
presso il Centro Famiglia di Nazareth è stato presentato il 
primo bilancio di sostenibilità della Cisl Emilia Centrale.

La struttura nata il 27 maggio 2015 dall’accorpamento 
tra la Cisl di Modena e Reggio Emilia (fondate entrambe nel 
1951), conta 95.426 iscritti.

Il bilancio di sostenibilità contiene i numeri (aggiorna-
ti a fi ne 2015) che fotografano l’organizzazione, comprese 
le risorse umane ed economiche necessarie per adempiere 
alla missione Cisl: difendere i lavoratori e i pensionati, sal-
vaguardare la loro dignità, migliorare le condizioni salariali, 
normative e professionali, accrescere il benessere materiale 
e immateriale della comunità.

Con la pubblicazione del bilancio di sostenibilità sociale, 
la Cisl Emilia Centrale intende misurare il contributo che dà 
alla crescita sociale ed economica del territorio.

Il segretario William Ballotta aggiunge che il bilancio di 
sostenibilità sociale mostra come vengono compiute le scel-
te politiche, prese le decisioni organizzative, qual’ è e come 
funziona “la macchina Cisl”, i cui carburanti sono la demo-
crazia, la partecipazione, la condivisione e la solidarietà.

Uno specifi co focus è dedicato all’attenzione alla perso-

Attraverso i servizi la Cisl Emilia Centrale assiste e tu-
tela decine di migliaia di persone ogni anno. Nel 2015 il 
patronato Inas, che ha 39 operatori (26 donne), ha gestito 
48.276 pratiche, mentre sono state 68 mila le dichiarazioni 
dei redditi curate dal Caf (Centro assistenza fi scale), per 
il quale lavorano 40 operatori (31 donne) e 133 interinali 
(119 donne). In particolare i contribuenti modenesi e reg-
giani hanno ottenuto rimborsi per 40 milioni di euro, men-
tre ammontano a quasi 3,5 milioni di euro le imposte recu-
perate a favore dello Stato. Sono state 3.034 l’anno scorso le 
famiglie modenesi e reggiane per le quali la Cisl ha eff ettua-
to una pratica Isee per la presenza di disabili, mentre sono 
state quasi 8 mila le pratiche di disoccupazione/mobilità.

“La crisi generale che ha colpito non solo l’economia, 
ma anche la politica e le associazioni di rappresentanza, 
qualche crepa l’ha provocata anche al sindacato nel suo 
complesso.

Il bilancio di sostenibilità sociale ci costringe a metterci 
in discussione, guardarci dentro in profondità, creare nuo-
vi servizi, cogliere le sfi de cui ci chiamano le nuove gene-
razioni, che hanno bisogni diversi dal passato. Dobbiamo 
innovare, inventare nuovi modelli di essere e fare sindaca-
to. Oggi compiamo un passo in avanti, altri ne seguiranno 
presto”, promette il segretario generale della Cisl Emilia 
Centrale.

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale 

na. La Cisl mette al centro della propria azione l’individuo, in 
tutti gli ambiti in cui essa si esprime ritenendo che il benesse-
re dei lavoratori e delle loro famiglie non sia legato esclusiva-
mente al luogo di lavoro, ma sia fortemente interdipendente 
con la comunità e con il territorio in cui essa vive. 

A tal fi ne è stata sviluppata negli ultimi anni una sistema-
tica e puntuale attività di contrattazione sociale e territoriale 
con tutti gli attori istituzionali, in primo luogo Comuni, Unio-
ni di Comuni, Province ed Aziende Sanitarie Locali, congiun-
tamente alle attività di tutela individuale tramite la rete dei 
nostri servizi. 

Sabato 26 novembre si 
svolgerà a Mirandola, pres-
so l’Aula Magna Rita Levi 
Montalcini, il convegno “In 
santità ostinata e contraria. 
Don Zeno e i ‘matti di Dio’”. 
L’iniziativa prende il via alle 
10 con i saluti delle autorità 
e sarà presieduta da Remo 
Rinaldi. “I preti cristiani” 
è il titolo dell’intervento di 
Alberto Melloni. Don Mau-
rilio Guasco parlerà invece 
di “Preti fuori dagli schemi: 
Don Zeno di Nomadelfi a”. 
In seguito interverranno Fe-
derico Ruozzi (“Pare proprio 
che nella Chiesa di Dio sia 
severamente proibito credere 
in Dio. Don Lorenzo Milani e 
la Chiesa fi orentina”), Giulia 
Grossi (“Don Alberto Altana 
e il popolo sinto”) e Massimo 
Toschi (“Don Giovanni Ros-
si: un organizzatore di Dio”).

Il pomeriggio il convegno 
si sposta nella Sala Saulli di 
San Giacomo Roncole (via 
Statale Sud, 265). I lavori po-
meridiani sono presieduti da 

Alberto Melloni. Alle 15.30 è 
previsto l’intervento di Remo 
Rinaldi su “Don Zeno e il 
Concilio Vaticano II”, segui-
to da Mariangela Maraviglia 
che parlerà di “Padre Da-
vid Maria Turoldo e la città 
dell’utopia salvatrice”.

L’iniziativa sarà conclu-
sa da Enrico Galavotti (“La 
Chiesa serva di Don Dino 
Torreggiani”), Fabio Mila-
na (“Uno che amava Gesù. 
(Don) Giuseppe Sandri. A 
proposito dell’inchiesta di 
‘Comunità’ su Nomadelfi a”) e 
Riccardo Saccenti (“Il sogno 
di santità e l’imposizione del 
chiostro: Giovanni Vannucci 
e l’esperienza di Nomadel-
fi a”).

Organizza il Comune di 
Mirandola, in collaborazione 
con la Fondazione Noma-
delfi a, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e il patro-
cinio della Regione Emilia 
Romagna.

Alessandro Ragazzoni
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L’opera d’arte
San Matteo Evangelista (inizi IX secolo), dall’Evangeliario di Lorsch, Alba Julia (Romania), Biblioteca 

Documenta Batthyaneum. Il nuovo anno liturgico sarà caratterizzato dalla lettura del Vangelo secondo 
Matteo. Fra le opere che meglio hanno saputo tradurre nello splendore delle illustrazioni l’ineff abile bellez-
za della Parola di Dio, vi è un celebre Evangeliario realizzato per la corte di Carlo Magno intorno agli anni 
810-815. Catalogato di lì a poco presso la Biblioteca dell’Abbazia imperiale di Lorsch, vicino a Worms, nella 
Germania centro-occidentale, da cui prese il nome, nei secoli successivi il volume fu smembrato in alcune 
parti, oggi conservate in varie sedi. Di particolare eleganza sono le miniature che introducono i quattro 
Vangeli raffi  gurandone gli autori, fra cui, appunto, San Matteo, che vediamo qui a fi anco. In esse lo stile 
bizantino si unisce ad elementi tipici dell’arte occidentale, come le architetture di sfondo e le incorniciature 
composte da archi e da colonne. L’aulica fi gura dello “scriba” Matteo è così sormontata nella lunetta dal suo 
simbolo, ovvero l’uomo, assimilato - dato che i simboli degli evangelisti sono fi gure alate - ad un angelo: il 
Vangelo dell’Apostolo, infatti, inizia con la genealogia di Cristo, il Dio incarnato.       

Not

In cammino con la Parola
I DOMENICA
DI AVVENTO
Andiamo con gioia
incontro al Signore
Domenica 27 novembre

Letture: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
Anno A - I Sett. Salterio

Con la prima domeni-
ca d’Avvento inizia il nuovo 
anno liturgico nel quale ci 
accompagnerà la lettura pre-
valente del Vangelo di Mat-
teo. Questa domenica ascol-
teremo un testo tratto dagli 
ultimi capitoli che riguarda 
la fi ne dei tempi e la venuta 
del Figlio dell’uomo. Non di-
mentichiamo che l’Avvento 
ha una duplice dimensione 
di attesa che riguarda la ve-
nuta del Salvatore nella glo-
ria alla fi ne dei tempi e la sua 
incarnazione nella storia. 

Per i cristiani delle prime 
generazioni il tema dell’at-
tesa del ritorno di Gesù era 
molto importante e ne tro-
viamo molte tracce nei testi 
del Nuovo Testamento. Il 
brano di oggi parte prenden-
do spunto dalla storia di Noè 
per dire che il Figlio dell’uo-
mo verrà all’improvviso e 
nessuno può sapere quando. 
La sua venuta avrà delle con-
seguenze che sono esempli-
fi cate nella piccola parabola 
delle coppie al lavoro di cui 
uno è preso e l’altro lascia-
to: è l’idea del giudizio e del 
discrimine defi nitivo tra gli 
uomini. 

A fronte di questa venuta 
imprevedibile Gesù invita a 
vegliare e a tenersi pronti. Le 
sue parole risuonano come 
un invito a risvegliarsi da una 
vita spesso intrappolata nelle 
occupazioni e preoccupa-
zioni di ogni giorno. Siamo 
come appiattiti al livello del-
le cose e sentiamo di avere il 
fi ato corto. Un po’ come l’im-
magine della vita al tempo di 
Noè in cui gli abitanti viveva-
no ignari di quello che stava 
per succedere; appunto, un 
vivere ignari. Il richiamo di 
Gesù a vegliare è un invito ad 
alzare la testa e a coniugare la 
fedeltà con il presente, con i 
nostri doveri, con le relazioni 
abituali, a uno sguardo am-

re con coerenza rispetto a ciò 
che si attende. Allora questo 
desiderio ci guida e ci trasfor-
ma, ci porta ad aprirci agli 
altri, a intravedere il trascen-
dente nella nostra vita e ci 
invita a entrare in preghiera. 

Un atteggiamento amante 
e orante, tipico dell’Avvento, 
è la vera declinazione quoti-
diana dell’invito a vegliare di 
Gesù. Certo in questo invito 
c’è anche qualcosa di minac-
cioso, un ammonimento a 
stare attenti perché potrebbe 
capitare qualcosa di non solo 
improvviso ma anche spiace-
vole. In questi testi pensiamo 
sempre anche al momento 
della morte e del giudizio e 
quindi sono “scomodi” per la 
nostra voglia di vivere tran-
quilli. In realtà la venuta di 
Gesù porta con sé l’idea del 
defi nitivo; viene un momento 
in cui i giochi sono fatti e non 
si può più cambiare. Veglia-
re allora vuol dire accorgersi 
della serietà della nostra vita, 
nel senso che ci è dato un 
tempo nel quale non sprecare 
le occasioni a nostra disposi-
zione. 

Infi ne, aspettare il ritorno 
di Gesù ci educa a superare 
un’idea banale della presen-
za di Dio, in cui il divino è 
sempre a nostra disposizione. 
Noi invochiamo la sua venu-
ta, ne sentiamo la mancanza 
e percepiamo il mondo quasi 
vuoto senza di Lui. Questo 
cristiano senso di vuoto ga-
rantisce la serietà di un’espe-
rienza in cui la fede non nar-
cotizza l’uomo e non smussa 
gli spigoli della vita ma dona 
una speranza e un motivo 
per alzare la testa. Dunque, 
vegliare è aprire gli occhi sul 
reale e vederlo nella sua cru-
dezza, nella sua ricchezza e 
nella densità di senso che può 
ospitare.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

U come Umanità

Parole in libertà…

Venuta: la parola greca parousia signifi ca presenza, ar-
rivo, venuta. Nel greco non biblico viene usata per indicare 
l’apparizione di una divinità o anche la visita uffi  ciale di un 
imperatore. Nel Nuovo Testamento indica, in particolare 
nel Vangelo di Matteo, la venuta di Cristo alla fi ne dei tem-
pi.

Vegliare: il verbo greco gregoreo signifi ca in primo luo-
go “non dormire” e quindi in senso traslato “vigilare”, “esse-
re vigilante”. Nel Nuovo Testamento prevale il senso di es-
sere vigilante in attesa della venuta di Gesù, il ché comporta 
non lasciarsi confondere dalle cose del mondo e rimanere 
fedele nell’attesa.

I giorni di Noè: il racconto di Noè si trova nel libro del-
la Genesi al capitolo 6. I tempi di Noè sono descritti come 
corrotti e pieni di violenza (Gen 6,11), tema che Matteo 
non riprende preferendo concentrarsi sull’imprevedibilità 
del diluvio che colse tutti di sorpresa (sottolineatura che in 
Genesi non c’è). Per i primi cristiani la questione di quan-
do e come Gesù sarebbe tornato era probabilmente molto 
rilevante.

Con la scusa di essere 
“immagine e somiglianza 
di Dio”, di avere a che fare 
con una soprannaturalità 
che ci segna sin dal nostro 
concepimento, nella vita di 
tutti i giorni rischiamo di 
dimenticarci della nostra 
umanità. Siamo restii a con-
cederci tempo al sentimento 
e diventiamo talvolta di 
ghiaccio.

C’è da ripren-
dere in mano il 
Vangelo, la Parola 
per fare il pieno di 
umanità che ci vie-
ne innanzitutto da Gesù. 
Tanti i riferimenti, le occa-
sioni che ci sono proposte e 
che ci potrebbero far risco-
prire il lato profondo di ogni 
uomo: la sua umanità.

Anche la letteratura ci 
può aiutare, ad esempio i 
racconti, le lettere e la favola 
del piccolo ometto giunto su 
un pianeta immaginario, il 
Piccolo Principe. Possiamo 
abbeverarci a questa uma-
nità. Le pagine dello scrit-
tore francese Antoine De 
Saint-Exupéry sono colme 
di riferimenti all’umanità, 
che cresce man mano che 
scopre la sua natura divi-
na. L’inquietudine di oggi, 
il nostro vagare anche spi-
ritualmente, la bellezza di 
cui l’uomo moderno avverte 
una profonda malinconia, ci 
riportano a riconsiderare la 
nostra umanità.

Un’umanità che ha biso-
gno di deserto, di silenzio. 
Nell’uomo e nella sua uma-
nità si possono incrociare 
cielo e terra. Se la vita del 
monaco rimanda alla solitu-
dine, di cui l’autore francese 
ha fatto esperienza nel de-
serto, c’è da dire che la soli-
tudine dei cieli e del piccolo 
ometto si incrocia e si som-
ma con essa.

Quello del Piccolo Prin-
cipe, e di ogni uomo, non 
è un deserto che annienta, 
butta alle ortiche la propria 
umanità, ma diventa il luogo 
dell’anima, dove ogni cosa, 
ogni pensiero sono trasfi gu-
rati, dove tutto è visto non in 

apparenza ma in profondità. 
Il deserto è il luogo in cui 
ciascuno è invitato a spinge-
re il proprio sguardo oltre le 
apparenze.

Ci spingono a riconosce-
re nelle icone bibliche dello 
straniero senza terra, dell’or-
fano senza padre e nella ve-
dova senza marito, i simboli 

della povertà dell’uomo. 
Umanità contrasse-

gnata dall’assenza: 
senza terra, senza 
padre, senza mari-
to. In Deuterono-

mio, al capitolo 24, c’è 
quasi un invito, un am-

monimento che riguarda la 
mietitura, in cui si dice che 
bisogna lasciare che un poco 
di grano sia volutamente di-
menticato. Alle categorie più 
deboli e indifese, quelle a 
cui l’umanità viene a poco a 
poco rubata, non devi lascia-
re olio, uva, grano perché sa-
rebbe una mera elemosina, 
devi lasciare qualcosa per 
evitare loro l’umiliazione di 
domandarne. Ci si può chie-
dere che cosa signifi chi per 
noi oggi dimenticare qual-
cosa di materiale per altri, 
ma soprattutto di non ma-
teriale.

Occorre qui, come nella 
vicenda del Piccolo Prin-
cipe, affi  darsi al cuore per 
capire la vera sostanza delle 
cose, come lui stesso dice 
guardando il cielo: “Le stel-
le sono belle, a causa di un 
fi ore che non si può vedere”, 
un po’ come la nostra uma-
nità che, pur essendoci, non 
si può né comprare, né ba-
rattare.  A voler ben guarda-
re ce ne sono tante di stelle 
che non vediamo come tali: 
i poveri potrebbero essere 
gli stranieri, i carcerati, gli 
emarginati, i malati incura-
bili, i cosiddetti pazzi. 

Accenni di umanità, ac-
cenni semplici, che ci de-
vono far pensare e che ci 
invitano, nonostante i tanti 
problemi che ci assillano, a 
esser più umani, che ci tol-
gono l’illusione di essere cri-
stiani senza essere umani.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come 
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero 

il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fi no al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla fi nché venne il di-
luvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macine-
ranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

pio sulla vita e sul mondo. 
Attendere la venuta del 

Salvatore non è fuggire dal 
presente ma introdurre nella 
vita uno slancio in avanti che 
ci fa leggere in prospettiva il 
presente e ci aiuta a mette-
re ordine. Ciò che illumina 

il presente non può essere 
che un desiderio grande, 
una grande speranza che noi 
identifi chiamo con la venu-
ta del Figlio dell’uomo. La 
sua venuta porta con sé una 
promessa di senso e anche un 
impegno di vita: si deve vive-
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CATECHESI La meditazione del Vescovo Francesco sulle letture della prima 
domenica di Avvento

Vegliamo in attesa
della venuta di Cristo

cioè il progetto di Dio su di 
lui. Ciascuno ha il suo com-
pito. Di qui l’importanza del-
la preghiera, dell’amore fra-
terno, dell’impegno a vivere 
la quotidianità come via di 
santifi cazione.

 Questa attitudine ci 
impedisce di comportar-
ci come i contemporanei di 

Con il tempo di Avvento 
inizia, per la Chiesa, an-

che il nuovo Anno liturgico, 
nel corso del quale torniamo 
a ri-vivere la vita, la morte e 
la resurrezione di Cristo. In 
tal modo celebrando le feste 
dell’anno liturgico, noi abbia-
mo la possibilità di entrare 
sempre di più nel mistero di 
Cristo e così assimilare la re-
denzione da Lui operata. In 
defi nitiva quello che oggi ini-
zia è un cammino nel quale 
siamo chiamati a “rivestirci 
del Signore Gesù” perché è 
Lui la nostra vera identità, 
perché solo in Lui troviamo 
la Verità ed il senso della vita, 
il nostro vero destino.

Il tempo di Avvento è 
costituito da quattro setti-
mane, segnate dalla fi gura di 
tre grandi personaggi biblici, 
che sono proposti ai cristiani 
come modelli: il profeta Isaia, 
Giovanni il Battista e la Ver-
gine Maria. Tutti sanno chi 
stanno aspettando: aspettano 
nientemeno che il Messia, il 
Figlio di Dio, il Salvatore. 

Oggi celebriamo, dunque, 
la prima domenica di Avven-
to. La parola Avvento signifi -
ca “venuta”. Nasce, pertanto, 
spontanea una domanda: 
“Ma chi è che sta arrivando?”, 
e soprattutto: “Io, chi sto 
aspettando?”. 

Per questa ragione nel 
brano di Vangelo si parla di 
una “venuta di Cristo”: “In 
quel tempo Gesù disse ai suoi 

discepoli: come fu ai giorni 
di Mosè, così sarà la venuta 
del Figlio dell’uomo”. La ve-
nuta di Cristo si realizza in 
diversi momenti: nella storia, 
2000 anni fa; in ciascuno di 
oggi attraverso l’ascolto della 
Parola di Dio e la partecipa-
zione ai sacramenti, prin-
cipalmente l’Eucarestia; nel 
momento della nostra morte; 
nel momento della fi ne della 
storia umana.

I testi della liturgia sem-
brano, oggi, invitarci a rifl et-
tere sulla venuta di Cristo 
che sembra coincidere con 
la nostra morte, con il no-
stro ingresso nella vita eter-
na. 

Questa venuta di Cristo 
ci viene presentata come im-
minente, perché può accade-
re in ogni momento. Di qui 
l’invito del Signore: Vegliate, 
dunque! Si veglia quando si 
attende qualcosa di signi-
fi cativo oppure quando si 
aspetta qualcuno che ci sta 
particolarmente a cuore. Di-
versamente si viene distratti 
dalle cose secondarie e non 
attenti al fatto essenziale. 

La vigilanza è fatta di at-

tesa: il mio cuore è proteso 
verso un Bene, una Bellezza 
e una Verità che già conosco, 
ma che mi sarà dato in pie-
nezza nel futuro; per questo 
la vigilanza è fatta anche di 
impegno. Il cristiano non è 
uno sfaccendato, ma uno im-
pegnato a portare a compi-
mento la propria vocazione, 

mo sulle tue vie di libertà e di amore fi no 
a contemplarti nell’eterna gloria. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura
In una grandiosa visone del futuro, il 
profeta Isaia contempla la Gerusalemme 
messianica, versa la quale affl  uiranno un 
giorno tutti i popoli, certi di trovare in 
essa la pace alla quale aspirano.

Dal libro del profeta Isaia (2,1-5)
Messaggio chei Isaia, fi glio di Amoz, ri-
cevette in visione su Giuda e su Gerusa-
lemme. Alla fi ne dei giorni, il monte del 
tempio del Signore sarà saldo sulla cima 
dei monti e s’innalzerà sopra i colli; e ad 
esso affl  uiranno tutte le genti. Verranno 
molti popoli e diranno: «Venite, saliamo 
sul monte del Signore, al tempio del Dio 
di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sen-
tieri». Poiché da Sion uscirà la legge e 
da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra 
molti popoli. Spezzeranno le loro spade 
e ne faranno aratri, delle loro lance fa-
ranno falci; una nazione non alzerà più 
la spada contro un’altra nazione, non 
impareranno più l’arte della guerra. Casa 
di Giacobbe, venite, camminiamo nella 
luce del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

27 Novembre 2016

I Domenica
d’Avento

Foglietto della Messa domenicaleIn alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta. 
1 È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere gra-
zie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo Signore nostro. Al suo primo 
avvento nell’umiltà della nostra natura 
umana, egli portò a compimento la pro-
messa antica, e ci apri la via dell’eterna 
salvezza. Verrà di nuovo nello splendore 
della gloria, e ci chiamerà a possedere il 
regno promesso che ora osiamo spera-
re vigilanti nell’attesa. E noi, uniti agli 
angeli e alla moltitudine dei cori celesti, 
proclamiamo con gioia l’inno della tua 
lode: Santo, Santo, Santo il Signore 
Dio dell’universo. I cieli e la terra sono 
pieni della tua gloria. Osanna nell’alto 
dei cieli. Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. Osanna nell’alto dei 
cieli. 

RITI DI COMUNIONE

ANTIFONA ALLA COMUNIONE.
Vegliate percgè non sapete in quale gior-
no verrà il Signore. (Mt 24,42)

DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione a questo sacramento, 
che a noi pellegrini sulla terra rivela il 
senso cristiano della vita, ci sostenga, 
Signore, nel nostro cammino e ci guidi 
ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 

Dio, che vi dà la grazia di celebrare la 
prima venuta del suo Figlio e di atten-
dere il suo avvento glorioso vi santifi chi 
con la luce della sua visita. Amen.
Nel cammino di questa vita, Dio vi ren-
da saldi nella fede, gioiosi nella speran-
za, operosi nella carità. Amen.
Voi che vi rallegrate per la venuta del 
nostro Redentore, possiate godere della 
gioia eterna, quando egli verrà nella glo-
ria Amen
E la benedizione di Dio onnipotente, Pa-
dre e Figlio e Spirito Santo, discenda su 
di voi, e con voi rimanga sempre. 
Amen.
Nel nome del Signore: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio. 

L’attesa del Salvatore non deve essere né 
una dimenticanza, né una fuga dalla real-
tà presente. Neppure parlare di sonno e di 
pigrizia! Al contrario, siamo chiamati a un 
lavoro intenso affi  nché il futuro dell’uomo 
e del mondo si aprano sempre più al futuro 
di Dio. In che modo?
Innanzitutto con un’attitudine di assoluta 
lelatà. È indispensabile stare in ascolto del 
Signore, per sapere cio ch’egli aspetta da 
noi e tenerci pronti a rispondere alla sua 
chiamata; per prendere coscienza dei no-
stri difetti, delle nostre carenza, delle mise-
rie che sono in noi, per non essere tentati a 
vchiamare giorno ciò che è notte.
Poi con una disposizione alla più grande 
generosità. In una questione così impor-
tante  quale è il nostro destino, non si do-
vrebbe neppure parlare di abbandonarsi 
al sonno. Il tempo presente ci è dato per 
essere vissuto nella prospettiva del nostro 
incontyro defi nitivo con Dio. 
Perciò: la massima generosità nel ricercare 
a ogni costo la luce di Dio, e nel tralasciare 
ogni stolta compiacenza in noi stessi, ogni 
egoismo che guasterebbe le nostre relazio-
ni.

RITI DI INTRODUZIONE

ANTIFONA D’INGRESSO (Sal 24, 1-3)
A te, Signore, elevo l’anima mia, Dio Mio 
in te confi do: che io non sia confuso. Non 
trionfi no su di me i miei nemici. Chiun-
que soera in te non resti deluso.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cri-
sto, l’amore di Dio Padre e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi.   E 
con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Per incontrare il Signore Gesù non pos-
siamo esimerci dal riconoscere le nostre 
colpe, chiedendogli perdono con cuore 
contrito: Confesso a Dio onnipotente e 
a voi, fratelli, che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni, per 
mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa. E supplico la beata sempre vergi-
ne Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Dio Onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.

COLLETTA
O Dio, Padre misericordioso, che per ri-
unire i popoli nel tuo regno hai inviato il 
tuo Figlio unigenito, maestro di verità e 
fonte di riconciliazione, risveglia in noi 
uno spirito vigilante, perché, camminia-

Noè: mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie e marito, 
e non si accorsero di nul-
la. Quando nella vita viene 
meno l’orizzonte di Dio l’u-
nica preoccupazione rimane 
quella di trarre il maggior 
vantaggio e godimento da 
questa vita, chiudendo gli 
occhi davanti a tutto il resto. 
Ma è solo questo lo scopo 
della vita? 

 In questa domenica 
siamo, dunque, chiamati a la-
sciare emergere in noi alcune 
domande che cerchiamo in 
tutti i modi di evitare perché 
troppo scomode: “quali sono 
le ragioni che mi portano ad 
agire?” A che cosa mira tutto 
il mio aff annarmi? Dove mi 
porta tutto il mio correre? 
Che senso ha il mio agire, il 
mio soff rire, il mio gioire, il 
mio amare? 

 Chiediamo al Signo-
re la grazia di comprendere 
che l’accoglienza o il rifi uto 
del Signore, vivere nell’obbe-
dienza o nella disobbedien-
za a Lui non è la stessa cosa 
per la nostra vita e la vita del 
mondo.

+ Francesco Cavina



Il Vescovo
Francesco
su TV Qui

Da domenica 4 di-
cembre (la seconda di 
Avvento) a domenica 8 
gennaio 2017 (Battesimo 
del Signore), il Vescovo 
Francesco commenterà la 
liturgia domenicale attra-
verso le telecamere di TV 
Qui canale 19. La trasmis-
sione/rubrica si chiama 
Eff atàApriti, il Vescovo 
Francesco e la domenica.

Aprirsi alla chiusura 
dell’uomo, al suo isola-
mento, che non dipende 
solo dagli organi di senso. 
C’è una chiusura interio-
re, che riguarda ciò che 
è più profondo della per-
sona, quello che la Bibbia 
chiama il “cuore”. E’ que-
sto che Gesù è venuto ad 
“aprire”, a liberare, per 
renderci capaci di vivere 
pienamente la relazione 
con Dio e con gli altri, ed 
è questo il motivo che ha 
spinto il Vescovo France-
sco ad accettare l’invito 
della Direzione di TVQUI 
Canale 19 di Modena: 
dare una possibilità di 
aprirsi all’immenso amo-
re di Dio contenuto nei 
testi della liturgia dome-
nicale.

La trasmissione an-
drà in onda il sabato alle 
18 e in replica la domeni-
ca alle 7.30 e alle ore 12.

Da questa settimana e per tutto il periodo dell’Avvento, 
Notizie pubblicherà il foglietto della Messa domenicale dal 
titolo “State con me”. Un sussidio per ogni lettore di Notizie 
che, ritagliandolo, potrà seguire agilmente la celebrazione. 
Un ausilio che speriamo di rendere stabile con l’anno pros-
simo proponendolo ai nostri parroci e alle nostre parroc-
chie della Diocesi.
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MISSIONI Notizie ed aggiornamenti dal Seminario di Goias in Brasile

Per la formazione
dei futuri sacerdoti
Nei giorni scorsi ha scritto 

a don Francesco Cavaz-
zuti e al Centro missionario 
diocesano padre Riccardo Ri-
beiro Gomes, rettore del Se-
minario di Goias in Brasile. 
Con questa realtà, fortemen-
te voluta da don Cavazzuti, 
si mantiene vivo il legame di 
comunione attraverso la pre-
ghiera e la solidarietà, soste-
nuta in particolare dalle do-
nazioni raccolte nella diocesi 
di Carpi e da altri benefattori. 

Caro padre Francesco,
siamo in cammino ver-

so la fi ne del 2016. Entro 
quest’anno avremo l’ordina-
zione diaconale di Raff aele 
(3 dicembre in Sanclerlandia) 
che è stato formato nel nostro 
Seminario. Kennedy e Joao 
Marcelo completeranno nel 
2017 l’ultimo anno di Teolo-
gia, Robson e Felipe faran-
no il terzo anno di Teologia, 
Fausto e Fabiano il secondo 
anno, Vagner entrerà nel pri-
mo. Questi sono i nostri se-
minaristi di Teologia.

Siamo preoccupati ora 
con il sorgere di nuove vo-
cazioni. Stiamo pregando 

aiuta nella sua parrocchia e 
nel quartiere San Giuseppe 
qui in Goiania. Un aspetto 
buono della sua vita è l’aver 
iniziato una buona relazione 
con la madre, perché prima 
non era così.

Ho pregato per Lei affi  n-
ché sia reso forte davanti alla 
fragilità fi sica e affi  nché pos-
sa continuare nella testimo-
nianza evangelica.

Voglio anche ringrazia-
re per gli aiuti e le preghiere 
per noi. Per mezzo di questa 
e-mail voglio ringraziare per 
le off erte venute dalla par-
rocchia di Quartirolo e di 
San Martino Spino e da altri 
donatori. La vostra collabo-
razione ci aiuta a realizzare la 
formazione dei nostri sacer-
doti, di modo che con il vo-
stro aiuto e di altri off erenti, 
grazie a Dio, abbiamo avuto 
la possibilità di portare avan-
ti un progetto di formazione 
abbastanza robusta.

Dio vi benedica.
Padre Francesco, presenti 

il mio saluto a tutti.

Padre Riccardo Ribeiro 
Gomes 

Salmo Responsoriale (Sal 121)
R.  Andiamo con gioia 
      incontro al Signore.
Quale gioia, quando mi dissero: «An-
dremo alla casa del Signore!». Già sono 
fermi i nostri piedi alle tue porte, Geru-
salemme! R.
È là che salgono le tribù, le tribù del Si-
gnore, secondo la legge di Israele, per lo-
dare il nome del Signore. Là sono posti 
i troni del giudizio, i troni della casa di 
Davide. R.
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano 
sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle 
tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. R.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: 
«Su di te sia pace!». Per la casa del Signo-
re nostro Dio, chiederò per te il bene. R.

Seconda Lettura
Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, dà 
l’allarme: non è più tempo di dormire e di 
starsene in ozio, perché il giorno del Si-
gnore sta alle porte.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (Rm 13,11-14)
Fratelli, questo voi farete, consape-
voli del momento: è ormai tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché adesso la 
nostra salvezza è più vicina di quando 
diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. 
Perciò gettiamo via le opere delle tene-
bre e indossiamo le armi della luce.
Comportiamoci onestamente, come in 
pieno giorno: non in mezzo a orge e 
ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece 
del Signore Gesù Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

CANTO DEL VANGELO (Sal 84,8)
Alleluja, alleluia
Mostraci, Signore la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza.
Alleluja

Vangelo
Il Signore avverte i suoi discepoli che egli 
verrà nel momento in cui meno se l’aspet-
tano: perciò devono vegliare, prepararsi 
con cura alla sua venuta, per non essere 
presi alla sprovvista.

Dal vangelo secondo Matteo (24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. In-
fatti, come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e prendevano marito, fi no 
al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e 
non si accorsero di nulla fi nché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due 
uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una verrà porta-
ta via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene 
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tene-
tevi pronti perché, nell’ora che non im-
maginate, viene il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

Professione di Fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipo-
tente, creatore del cielo e della terra, di 
tutte le cose visibili e invisibili. Credo 
in un solo Signore, Gesù Cristo, unige-

nito Figlio di Dio, nato dal Padre pri-
ma di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da Dio vero, gene-
rato, non creato, della stessa sostan-
za del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini 
e per la nostra salvezza discese dal cie-
lo, e per opera dello Spirito santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria 
e si è fatto uomo. Fu crocifi sso per noi 
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla de-
stra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e 
il suo regno non avrà fi ne. Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorifi ca-
to, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e 
apostolica. Professo un solo battesi-
mo per il perdono dei peccati. Aspetto 
la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, in questa prima dome-
nica di Avvento uniamo le nostre sup-
pliche per ottenere dal Signore la luce, 
che ci faccia capire quanto è necessaria 
la venuta del Salvatore in mezzo a noi, e 
con quanta generosità di cuore dobbia-
mo prepararla perché ci porti i frutti di 
salvezza. 
Preghiamo insieme dicendo: 
Vieni, Signore Gesù!
- Per la Chiesa e la nostra comunità 

parrocchiale: perché questo tempo di 
Avvento ci aiuti ad accogliere Cristo 
che viene nel nostro cuore, preghia-
mo.

- Per i genitori e gli educatori: perché, 

alla luce di Cristo, sappiano testimo-
niare quei valori umani e cristiani, 
indispensabili per la crescita, pre-
ghiamo.

- Per coloro che ci governano, perché 
non illudano la loro gente con vane 
speranze, ma, dimentichi di se stes-
si, sentano il dovere di costruire una 
società fondata sulla giustizia e pace, 
preghiamo.

- Per noi qui presenti: perché quest’an-
no liturgico ci faccia più attenti ai 
doni del Signore e alle sue voci, pre-
ghiamo.

+ O Padre, riempi il nostro cuore del tuo 
Spirito d’amore, perché, vigilanti nell’at-
tesa del tuo Figlio, siamo trovati in lui 
uomini nuovi che vivono in comunione 
fraterna. Per Cristo nostro Signore.  
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacri-
fi cio della Chiesa, in questa sosta che la 
rinfranca nel suo cammino verso la pa-
tria, sia gradito a Dio Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo 
sacrifi cio a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa 
Chiesa. 

SULLE OFFERTE (in piedi)
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono 
della tua benevolenza, e fa’ che l’umile 
espressione della nostra fede sia per noi 
pegno di salvezza eterna. Per Cristo no-
stro Signore. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 

e contiamo anche sulle sue 
preghiere.

Io sono già da otto anni 
rettore del Seminario. Ho 
rimesso a disposizione del-
la Diocesi il mio incarico e 
aspetto una risposta, ma mi 
sembra che il Vescovo e il 
consiglio presbiterale voglia-
no che io continui nella for-
mazione. Se sarà così resterò 
qui per i prossimi anni, altri-
menti tornerò ad una parroc-

chia della Diocesi per conti-
nuare il ministero.

Come Lei già sa, Guilher-
me di Sao Joao ha deciso di 
lasciare il Seminario perché 
pensa che la vita laicale sa-
rebbe meglio per sé. Io penso 
che abbia preso una decisione 
giusta. Ogni tanto mi incon-
tro con lui per rifl ettere. Ora 
lavora nella libreria San Paolo 
come venditore e abita con la 
madre e il patrigno; inoltre 

Per donazioni: iban IT 88 I 02008 23307 0000 
28474200, Centro missionario, indicando come causale 
Progetto “Seminario Goias” Don Cavazzuti.

Padre Riccardo Ribeiro
con don Francesco Cavazzuti

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

Presso parrocchia del  Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Santa Messa in suffragio
dei missionari defunti

Martedì 29 novembre, alle 15.45, presso la cappella del 
Seminario vescovile di Carpi, don Francesco Cavazzuti, 
don William Ballerini e don Gianfranco Degoli concele-
brano la Santa Messa in suff ragio dei missionari e dei vo-
lontari defunti. L’iniziativa è promossa dalle Animatrici 
Missionarie. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato pref: 18.00 • Festive: 8, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:  Feriali: 8.30, 19.00 • Saba-
to pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  Feriale: da lunedì a venerdì 7.30 • Festive: 
8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì 

e giovedì 19 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 8.30, 

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato pri-

ma festiva: 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Madda-

lena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima fe-
stiva: 17.00 (casa di riposo); 17 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

EVENTI L’iniziativa della Diocesi di Carpi in occasione delle festività natalizie

Valorizzando il messaggio
universale del presepe

della collezione privata di 
monsignor Cavina. Oltre una 
cinquantina gli esercenti che 
hanno aderito con entusia-
smo all’iniziativa.

La Sala Duomo, adiacen-
te la Cattedrale, accoglierà la 
mostra collettiva di presepi 
realizzati da una decina di 
artisti di fama nazionale, a 
cura di Marcello Aversa, ma-
estro nello stile napoletano, 
da tempo in contatto con il 
Vescovo, con cui condivide 
una medesima passione.

Inoltre, ci sarà spazio an-
che per la manualità con il 
laboratorio allestito presso la 
Sala esposizioni della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi in corso Cabassi. Qui 
sarà all’opera il presepista 
carpigiano Romano Cornia, 
che annualmente realizza 
il presepe sul sagrato della 
Cattedrale, in sinergia con le 
associazioni no profi t Ushac 
e Al di là del muro, off rendo 
una signifi cativa opportunità 
di condivisione con le perso-
ne diversamente abili.

Alle scuole sarà infi ne 
rivolto l’invito a visitare il 
percorso presso i negozi del 
centro, in Sala Duomo e in 
Sala Fondazione, con la pos-
sibilità di incontrare gli arti-
sti e di “sporcarsi le mani” nel 
laboratorio.

Not

“Carpi città del presepe” è 
il titolo del progetto promos-
so dalla Diocesi di Carpi, su 
iniziativa del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, in 
occasione delle prossime fe-
stività natalizie, con il patro-
cinio del comune di Carpi e 
il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e Bper Banca. 

“Il progetto nasce dall’in-
tento di valorizzare il presepe 
e di recuperarne la centralità 
nella simbologia e nella cele-
brazione del Natale - aff erma 
il Vescovo -. Il presepe si lega, 
infatti, strettamente al miste-
ro dell’incarnazione di Dio 
ed esprime una tradizione 
artistica e devozionale fra le 
più care alla cultura cristiana, 
italiana e non. Inoltre, proprio 
per questo suo importante va-
lore culturale, esso costituisce 
un richiamo universale alla 
pace e alla fraternità, rivolto 
anche ai credenti di altre reli-
gioni e ai non credenti”.

Dunque, il percorso, che 
sarà inaugurato sabato 10 di-
cembre alle 18, si articola in 
tre tappe. 

La prima è costituita da 
una mostra “diff usa” ospite 
nelle attività del centro stori-
co – in particolare in piazza 
Martiri, corso Fanti e cor-
so Cabassi -, dove saranno 
esposti in vetrina i presepi 

Agenda del Vescovo
Venerdì 25 novembre
Alle 15, è in visita alla scuola dell’in-
fanzia di Concordia
Alle 20, presso l’istituto Nazareno, 
guida una conferenza sull’Esortazio-
ne apostolica Amoris Laetitia per il 
Lions Club Carpi Host

Lunedì 28 novembre
In mattinata benedizioni nelle strut-
ture protette di Carpi

Mercoledì 30 novembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni presso le azien-
de e i luoghi di lavoro
Alle 20, incontro con i giovani dell’Azione cattolica di Novi

Giovedì 1 dicembre
Alle 21, presso la parrocchia di San Giuseppe, guida un in-
contro di catechesi 

Venerdì 2 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni presso le azien-
de e i luoghi di lavoro

Sabato 3 dicembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 11.30, all’ospedale di Carpi, benedizione presso la 
Centrale unica per l’allestimento dei farmaci antiblastici e 
la sala Obi (Osservazione breve intensiva) del Pronto soc-
corso

Domenica 4 dicembre
Alle 11, a Cortile, presiede la Santa Messa nella festa del 
patrono San Nicola di Bari
Alle 16, a Santa Croce, presiede la Santa Messa per le fami-
glie che hanno avuto una perdita prematura

Date e orari dell’iniziativa
Apertura da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gen-

naio: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 16-19.30; 
sabato e domenica ore 9-12.30 e 16-19.30

Per scolaresche e gruppi, visite guidate su prenotazio-
ne anche in altri giorni e orari (contattare 335 8192597).

La comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano
e il suo parroco don Luca

si stringono attorno a don Adam e ai suoi famigliari, 
in questo momento di dolore per la scomparsa 

della cara mamma Anna.

Nell’esprimere loro il nostro cordoglio, 
assicuriamo vicinanza nella preghiera.

Don Luca Baraldi e i fedeli di San Giuseppe Artigiano

Presepe di Marcello Aversa della collezione di monsignor Cavina
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I sacerdoti dipendono, per il loro sostentamento, anche 
dalle donazioni che i fedeli inviano all’Istituto centrale so-
stentamento clero (Icsc). Se ci fossero più off erte liberali in-
testate all’Icsc – fi scalmente deducibili - con i fondi dell’Ot-
to per mille si potrebbero fi nanziare più opere di culto e 
di carità. Si ribadisce perciò l’invito non solo ad apporre la 
fi rma per destinare l’Otto per mille alla Chiesa cattolica ma 
anche a devolvere almeno un’off erta annuale all’Icsc.

Info: www.insiemeaisacerdoti.it e pagina facebook.
com/insiemeaisacerdoti

TESTIMONIANZE Monsignor Rino Bottecchi ripercorre i suoi 58 anni di ministero. 
Da Mirandola a Mortizzuolo, dal Seminario alla Cattedrale

Al servizio
della Chiesa di Carpi

Cinquantotto anni di sa-
cerdozio: è con profonda 
gratitudine a Dio che monsi-
gnor Rino Bottecchi, arcipre-
te parroco della Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, guarda 
al suo lungo ministero, vis-
suto attraverso quattro tappe 
principali. Da quando, cioè, 
nel 1959, ad un anno dall’or-
dinazione presbiterale, il 
giovane sacerdote fu inviato 
come cappellano a Mirando-
la, quasi un ritorno a casa per 
lui, nativo di Cividale. “Era 
una realtà molto articolata - 
spiega -, se si considerano l’o-
ratorio, l’ospedale, due case di 
riposo e due scuole materne. 
Fui chiamato ad essere assi-
stente degli scout e insegnan-
te di religione presso il liceo 
classico Giovanni Pico, poi 
mi furono affi  dati anche altri 
incarichi”. Determinante l’in-
contro con il prevosto, mon-
signor Luigi Tosatti, “anziano 
sì, ma estremamente capace 
nell’orientare le attività pasto-
rali e dotato nella conoscenza 
delle persone - sottolinea don 
Bottecchi -. Con gli altri due 
cappellani, don Franco Toni-
ni e don Aleardo Mantovani, 
ma ricordo anche don Lucia-
no Ferrari, che arrivò dopo, ci 
si dividevano gli impegni e si 
metteva tutto in comune. Una 
vera fraternità sacerdotale, 
in un clima che non esagero 
a defi nire di gioia e di festa, 
favorito dallo stesso monsi-
gnor Tosatti, che ci ha forma-
ti all’impegno per il gregge 
affi  datoci e alla solidarietà fra 
di noi presbiteri”. Furono, per 
don Bottecchi, anni di inten-
sa attività fi anco a fi anco con 
i giovani, in particolare gli 
scout. “Nacquero legami di 
amicizia che si mantengono 
tuttora - osserva - e che con-
tinuano ad edifi carci vicen-
devolmente nella fede”.

Dopo tredici anni a Mi-
randola, nel 1972 il trasferi-
mento come parroco a Mor-
tizzuolo, dove don Bottecchi 
rimase fi no al 1981, periodo 
in cui conseguì la laurea in 
Teologia alla Pontifi cia Uni-
versità Lateranense. Una par-

tavia, don Bottecchi: nel set-
tembre 1981 giunse per lui 
la nomina a rettore del Se-
minario vescovile. Oltre ad 
assumere la cura dei semi-
naristi, racconta, “fui nomi-
nato direttore della Scuola 
diocesana di Teologia per la 
formazione dei laici, in vista 
dei ministeri istituiti e dell’in-
segnamento della religione, e 
dei futuri diaconi permanen-
ti. Si aggiunse, inoltre, l’im-
pegno nella riorganizzazione 
della scuola media dell’istitu-
to Sacro Cuore”. Sette le ordi-
nazioni sacerdotali durante 
il rettorato di don Bottecchi, 
quattro di diaconi permanen-
ti - i primi in Diocesi -, più 
vari lettorati ed accolitati. “E’ 
stata un bellissima esperien-
za che mi ha arricchito per 
questo molteplice servizio di 

cura che ho potuto svolgere”.
Proprio alcuni dei laici 

formati e seguiti alla Scuo-
la di Teologia don Bottecchi 
ritrovò come parrocchiani 
nel 1997 con l’ingresso come 
arciprete parroco della Cat-
tedrale. “I miei predecesso-
ri - aff erma - avevano svolto 
un ottimo lavoro puntando 
da tempo sulla formazione 
dei fedeli e su questa strada, 
insieme ai miei collaboratori, 
ho continuato ad insistere”. 
Un cammino condiviso con 
la comunità, attraverso gli 
eventi, piccoli e grandi, che 
ne hanno contraddistinto la 
vita. Compresa l’esperienza 
drammatica del terremo-
to, che, rendendo inagibile 
la Cattedrale, ha portato la 
parrocchia a fare capo a luo-
ghi diversi: la chiesa di San-
ta Chiara, il Cinema Corso, 
la tensostruttura in piazzale 
Re Astolfo, l’auditorium San 
Rocco, e soprattutto la pieve 
di Santa Maria in Castello, 
la Sagra. Tuttavia, aff erma 
don Bottecchi, “ci guidano 
le parole del nostro Vescovo 
Francesco, che ha evidenziato 
come, nonostante il continuo 
dislocarsi su più spazi, nelle 
sue molteplici realtà aggre-
gative, la parrocchia abbia 
saputo mantenere la sua uni-
tà”. Ed ora aspetta con entu-
siasmo, insieme al resto della 
cittadinanza, la riapertura 
della Cattedrale. 

Ma cosa si attende del 
futuro prossimo monsignor 
Bottecchi? “Tutto ciò che la 
mia vita è stata si deve alla 
bontà del Signore - aff erma 
- che mi ha sempre accompa-
gnato e sostenuto nei miei li-
miti, con la grazia della salute 
con cui sono arrivato all’età 
di 82 anni e della cordialità 
che ho incontrato ed incon-
tro nella gente. Ringrazio 
allora il Signore - conclude 
- per il tempo che vorrà an-
cora darmi e che, in un modo 
o nell’altro, anche diverso da 
quello attuale, desidero con-
tinuare a donare al servizio 
della Chiesa”. 

Not

rocchia più piccola, ma densa 
di iniziative e di espressioni 
spirituali. Fra i ricordi più 
cari, una processione con la 
statua della Madonna “della 
valle”, nel mese di maggio, 
dalla chiesa parrocchiale alla 
località di Confi ne. In una 
zona di forte appartenenza 
politica, “le aspettative sulla 
partecipazione all’iniziativa 
non erano esaltanti - osserva 
don Bottecchi -. Invece, ci fu 
un vero e proprio tripudio: 
la gente si riversò nelle stra-
de per rendere omaggio alla 
Vergine. Insomma, si abbat-
terono i muri e si posero le 
basi per un’attività pastorale 
che prosegue anche oggi a 
Confi ne, proprio nel segno 
della Madonna della valle”.

Un altro passo, ben più 
impegnativo, attendeva, tut-

Presso la parrocchia del-
la Cattedrale è aperto per 
due sabati al mese il centro 
d’ascolto della Caritas, in 
cui prestano il loro servizio 
dodici volontari. Come fan-
no sapere, “quanti si presen-
tano al momento al centro 
d’ascolto sono 57, di cui una 
cinquantina regolarmente, 
a cui fanno capo, in totale, 
240 persone. I nuclei familia-
ri sono, all’incirca, per il 60 

per cento stranieri e per il 40 
per cento italiani”. Ciò che si 
off re è innanzitutto “l’ascol-
to - aff ermano i volontari -, 
a cui si affi  anca la distribu-
zione di generi alimentari e, 
in alcuni casi particolari, un 
aiuto di natura economica, ad 
esempio nel pagamento delle 
utenze, nel sostegno alla fre-
quenza scolastica, nelle spese 
per i farmaci”. Le diffi  coltà 
maggiori riscontrate riguar-

dano “la mancanza del lavoro 
- sottolineano -, anche perché 
le persone seguite hanno, in 
genere, una bassa scolarità 
e sono prive di specializza-
zioni professionali, e della 
casa, con situazioni anche 
molto diffi  cili, di sfratto e di 
emergenza abitativa. A tutto 
questo si aggiungono, spesso, 
diffi  coltà legate a relazioni fa-
miliari ‘sfi lacciate’”.

Tramite le raccolte di 

fondi e di generi alimentari 
in parrocchia e le iniziative 
di autofi nanziamento, come 
cene e pesche di benefi cen-
za, il gruppo si adopera per 
sostenere le attività a favore 
di chi è nel bisogno, sempre 
nell’intento di annunciare la 
parola di speranza del Van-
gelo e di accompagnare le 
persone, facendo una vera e 
propria formazione umana.

Not 

CATTEDRALE Le attività del gruppo Caritas a sostegno di chi è nel bisogno

Ascolto e accompagnamento

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Accompagnaci
e non ci smarriremo

Signore,
grazie per l’amore che ci doni
anche se non ne siamo degni.

Accompagnaci lungo il percorso
della nostra esistenza 13

perché solo uniti a te,
che sei la Via,

possiamo proseguire senza smarrirci.
Rendici,

a nostra volta,
buoni accompagnatori

di tutti coloro che tu ci permetti di incontrare.
Amen.

13 Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?» (Luca 24,32).

Il dono più grande che il Signore ci off re continuamente, 
perché questa è la Sua essenza, è il Suo amore incondizio-
nato, misericordioso, oltre ogni misura. L’amore infi nito di 
Cristo supera la nostra indegnità, perdona le nostre fragili-
tà, comprende i nostri limiti e riaccende in noi il desiderio 
di imparare ad amare come Egli ci ama.

Gesù non ci lascia mai soli, ci accompagna lungo il no-
stro vivere quotidiano, si fa compagno di strada, desidera 
unirsi a noi, entrare nei nostri pensieri e nelle nostre azioni, 
farsi tutt’uno con le sue creature. Il Signore è la Via sicura 
per non perderci, per non smarrirci, per diventare migliori, 
più caritatevoli. Chiediamo al nostro Maestro celeste che ci 
insegni a lasciarci accompagnare da Lui, a fi darci della Sua 
guida per diventare a nostra volta buoni accompagnatori e 
guide fi date di tutti coloro che incontriamo nel nostro cam-
mino.

di Salvatore Porcelluzzi

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 

parrocchia di Panzano domenica 27 novembre per l’incon-
tro di ogni ultima domenica del mese. Alle 15.30 la Santa 
Messa; a seguire, testimonianza dedicata al tema dell’ado-
razione eucaristica perpetua e adorazione eucaristica. Tut-
ti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Pellegrinaggio a Lourdes
La Sottosezione Unitalsi di Carpi aderi-

sce al pellegrinaggio al Santuario di Lourdes 
dal 6 al 10 dicembre prossimi, organizzato 
dalla Sezione Unitalsi emiliano-romagno-
la. Il viaggio si terrà in pullman, attrezzato per pellegrini 
ammalati e disabili. Per informazioni ed iscrizioni: sede 
in corso Fanti 89 a Carpi, martedì e giovedì, ore 18-19.30; 
cell. 339 8066036

UNITALSI

Monsignor Rino Bottecchi

Seminario del Centro di Aiuto alla Vita
Educarsi ed educare all’affettività

Si conclude il seminario formativo 
per genitori, docenti, educatori, vo-
lontari, dal titolo “Educarsi ed educare 
all’aff ettività”, promosso dal Centro di 
Aiuto alla Vita (Cav) “Mamma Nina”. 
L’ultimo appuntamento è per giovedì 
24 novembre, alle 20.45, presso il Se-
minario vescovile di Carpi. Elisabetta 
Cimatti, psicologa, coordinatrice del 
gruppo di lavoro aff ettività e sessualità 
della Comunità Papa Giovanni XXIII, 
interverrà su “Aff ettività e sessualità 
nei preadolescenti e nei giovani: il ruo-
lo dell’adulto educante”. Il seminario 
è realizzato nell’ambito dell’Anno Ac-
cademico 2016-17 della Scuola diocesana di formazione 
teologica “San Bernardino Realino” di Carpi. Il percorso 
rientra nella formazione necessaria ai volontari Cav per 
operare allo spazio ascolto e accanto alle famiglie.

FORMAZIONE
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Il gruppo scout Carpi 1, re-
duce da mesi di celebrazio-

ni per i 60 anni di fondazio-
ne, ha ripreso a pieno ritmo 
le consuete attività all’ora-
torio cittadino, la sua “casa” 
fi n dalle origini. Sono varie 
le novità che segneranno il 
cammino del Gruppo in que-
sto nuovo anno.

La prima riguarda i lupet-
ti, i bambini e bambine dagli 
8 ai 12 anni: il loro numero è 
considerevolmente aumenta-
to in questi ultimi due anni, 
tanto da rendere necessario 
uno sdoppiamento del loro 
gruppo. Così, accanto al pre-
cedente “Branco Seeonee” è 
nato il nuovo “Branco Fiore 
Rosso”, per un totale di cin-
quanta bambini. Per il terzo 
anno prosegue inoltre la spe-
rimentazione del cosiddetto 
Pic, il Progetto di iniziazione 
cristiana, che prevede l’in-
serimento del catechismo 
all’interno delle attività, pro-
ponendolo con la metodolo-
gia propria dello scautismo. 
Il Pic è affi  ancato al cammino 
di preparazione ai sacramen-
ti, che viene curato assieme ai 
catechisti parrocchiali. Oltre 
a questo, dall’anno scorso il 
Carpi 1 gestisce con i propri 
capi anche una classe di ca-
techismo con i bambini di 

CATTEDRALE

le varie attività che svolgono, 
spicca l’impegno personale 
in un servizio continuativo 
nel corso dell’anno all’inter-
no di realtà locali: in partico-
lare, alcuni rover e scolte sa-
ranno impegnati all’oratorio 
nel sostegno scolastico del 
centro HipHop o UpPrendo, 
altri nella Caritas parroc-
chiale, all’Agape di Mamma 
Nina, nell’assistenza agli an-
ziani o ai ricoverati dell’ospe-
dale e in vari altri luoghi in 
cui potranno mettere le loro 
qualità e capacità al servizio 
degli altri, portando così il 
proprio piccolo contributo 
per migliorare il mondo in 
cui viviamo.

Nicola Catellani

Il gruppo Agesci Carpi 1 e le sue branche, dai lupetti al clan

Conferme e novità
sul nostro cammino

prima e seconda elementare 
che poi verranno inseriti nei 
lupetti.

La seconda novità riguar-
da gli esploratori e le guide, 
dai 12 ai 16 anni: il numero 
delle ragazze in questa fascia 
d’età si è ridotto negli ultimi 
anni, e questo ha fatto sì che 
risultasse poco funzionale 
per le attività mantenere due 
gruppi, il reparto maschile e 
quello femminile. Così si è 
deciso di unire le forze in un 
unico reparto misto, al mo-
mento ancora senza nome, di 
33 ragazzi e ragazze.

Una terza “novità” in di-
rittura d’arrivo è certamente 
la sospirata riapertura della 
Cattedrale: da oltre quattro 

anni la messa domenicale a 
cui partecipa il Gruppo scout 
è celebrata al Cinema Corso. 
E’ una fortuna che in tutto 
questo periodo tale ambien-
te abbia potuto ospitarci, ma 
ormai da tempo sentiamo la 
necessità di vivere le cele-
brazioni in una vera chiesa e 
sentirci più uniti al resto della 
comunità parrocchiale. Pro-
prio per prepararsi a questo 
evento previsto per marzo, i 
reparti svolgeranno un’attivi-
tà di catechesi sul tema della 
Chiesa, sia in quanto comu-
nità di fedeli che come l’edifi -
cio sacro vero e proprio.

Infi ne, ecco la terza bran-
ca del Carpi 1, i 37 rover e le 
scolte dai 16 ai 20 anni. Tra 

I settori e i percorsi dell’Azione cattolica

Quella formazione
da coltivare sempre

CATTEDRALE

L’oratorio Eden ospita da 
più di vent’anni l’Azione cat-
tolica della parrocchia della 
Cattedrale. “Vogliamo im-
pegnarci ad essere una realtà 
innamorata del Signore Gesù 
- aff ermano Riccardo Setti, 
presidente parrocchiale, e 
Alberto Barbieri, responsa-
bile Acr -, capace di cammi-
nare con tutti gli uomini e le 
donne di questo tempo, dia-
logando e servendo la nostra 
comunità e città. Una comu-
nità che non riesce a guarda-
re al di là della parrocchia in 
cui si trova rischia di perdere 
la vera dimensione ecclesiale, 
così come non impegnarsi 
nella propria comunità par-
rocchiale, non permette di 
rimanere ancorati alla realtà 
in cui si è immersi”. Per que-
sto i percorsi dei gruppi di 
Ac seguono le linee nazionali 
- che vengono poi rielabora-
te a livello diocesano - ade-
guandole ed adattandole alla 
realtà delle persone che vi-
vono la vita associativa par-
rocchiale. “L’anno pastorale 
in corso - sottolineano Setti 
e Barbieri - ha come titolo 
‘Rallegratevi ed esultate’ e ci 
invita a scoprire la dimensio-
ne del ‘gioire’, l’ultimo dei tre 
verbi che Papa Francesco, il 3 
maggio 2014, ha consegnato 
all’Ac per vivere una Chiesa 
‘in uscita’”. 

Ad oggi, all’interno 
dell’Azione cattolica della 
Cattedrale sono presenti due 
settori, giovani e adulti, e l’ar-
ticolazione Acr, in cui giova-
ni e adulti di Ac si prendono 
cura del cammino di fede dei 
più piccoli, dai 4 ai 14 anni, 
che quest’anno conta ottan-
ta presenze. “Alla base c’è il 
gruppo dei Piccolissimi, nato 
qualche anno fa, che accoglie 
i bimbi di 4-5 anni - spiega-
no i responsabili -. C’è poi 
il gruppo dai 6 agli 8 anni, 
e, visto l’elevato numero di 
bambini si è scelto, ormai 
da tempo, di strutturare un 
gruppo per ogni età. Lo stes-

so discorso vale anche per 
la fascia 9-11, che presenta 
tre gruppi distinti. Infi ne c’è 
la fascia 12-14, in cui c’è il 
gruppo pre-Cresima e quel-
lo di seconda-terza media, 
quest’ultimo particolarmente 
‘delicato’ perché è in questa 
fase che i ragazzi scelgono 
se continuare nell’Acr anche 
dopo la Cresima”. 

Per quanto riguarda i gio-
vanissimi, dai 14 ai 18 anni, 
visto il consistente numero 
di ragazzi, negli ultimi anni il 
gruppo è stato spesso diviso 
in biennio e triennio. Do-
podiché dai 18 fi no ai 30-35 
anni si possono frequentare i 
vari gruppi giovani, anch’essi 
divisi in base alle età. “Nella 
nostra parrocchia - spiegano 
Setti e Barbieri - esistono tre 
gruppi giovani, uno di gio-
vani piccoli (tra i 19 e i 24) 
e due di giovani adulti (età 
compresa tra i 25 e i 35), che 
rimangono distinti, conside-
rate le età molto diverse”. Il 
settore adulti, infi ne, “va dai 
35 anni fi no ai 99, poiché la 
formazione, secondo l’A-
zione cattolica, non fi nisce 
mai, nemmeno, e a maggior 
ragione, quando si è adulti”. 
I gruppi adulti sono quattro, 
“divisi in tre di ‘ricomincian-
ti’, ovvero coloro che sono 
tornati a frequentare da adul-
ti, e uno di adultissimi”. 

Il prossimo appuntamen-
to in calendario che vedrà 
riunita l’Ac parrocchiale è 
la “festa dell’adesione”, fi ssa-
ta, come di consueto, per l’8 
dicembre. “In questa gior-
nata - aff ermano Setti e Bar-
bieri - cogliamo l’occasione 
per ritrovarci tutti, Acr, gio-
vani e adulti, in assemblea. 
Quest’anno, poi, è ancora più 
importante perché si rinno-
vano le cariche di responsa-
bilità che formano il consi-
glio parrocchiale di Ac, che 
viene eletto tra i suoi mem-
bri. Una bella esperienza di 
vita democratica”.

Not 

Nei giorni scorsi si è te-
nuto il campetto per capi 
squadriglia organizzato dalla 
Zona Agesci di Carpi. Giunta 
al quarto anno, l’iniziativa si 
propone di sostenere, appun-
to, i capi squadriglia - più di 
60 ragazzi tra i 15 e i 16 anni, 
provenienti da tutti i gruppi 
della Zona - nel loro impe-
gnativo ruolo. A loro, che 
sono i ragazzi più “grandi” 
del reparto, è chiesto infatti 
di essere guida ed ispirazio-
ne per tutti gli altri, con un 
occhio di riguardo per i più 
piccoli. 

Questa edizione si è svol-
ta nella parrocchia di Santa 
Croce, ospite negli spazi mes-
si a disposizione da don Rino 
Barbieri, dai parrocchiani e 
dagli scout del gruppo Car-
pi 4, a cui vanno i più senti-
ti ringraziamenti. Lo staff  di 
capi provenienti dai diver-
si gruppi della Zona, con il 
supporto degli incaricati e 
dell’assistente di Zona per la 

AGESCI

in reparto. Lo staff  di capi ha 
poi proposto due botteghe 
di mani abili per insegnare 
a fabbricare un quaderno di 
squadriglia personalizzato e 
un porta guidone, il simbolo 
della squadriglia, da conser-
vare gelosamente e con cura. 

Come già accennato, non 
sono mancati i giochi, du-
rante i quali i ragazzi hanno 
dovuto interpretare di volta 
in volta il detective, come in 
una specie di Cluedo vivente, 
o il “criminale” da smasche-
rare. Due bellissime giornate 
di sole, estate di San Marti-
no posticipata di un giorno, 
hanno aiutato lo svolgimento 
di una bellissima e, speria-
mo, fruttuosa uscita, che si è 
conclusa con la Santa Messa 
celebrata da don Xavier per i 
ragazzi. Un grazie di cuore a 
tutti. 

Marcello Berto, Silvia Me-
schieri e don Xavier Kannattu
Incaricati ed assistente per la 

branca E/G

Il campetto di Zona per i capi squadriglia a Santa Croce

Una piccola grande impresa riuscita

branca E/G, rispettivamente 
Silvia e Marcello e don Xa-
vier, ha proposto momenti di 
rifl essione e altri, più leggeri, 
di gioco. 

Il campetto è stato am-
bientato nel mondo dei più 
famosi detective cinemato-
grafi ci e letterari: tutte le at-
tività proposte, i giochi e le 
botteghe di mani abili sono 
state presentate e condotte 
da capi che di volta in volta 
hanno interpretato Sherlock 
Holmes, i detective di Csi, 
l’Ispettore Gadget dei carto-

ni animati e così via. Questo 
per creare un clima che le-
gasse tutte le diverse parti del 
campetto e per avvicinarsi 
un po’ al mondo dei ragazzi. 
Si è discusso molto di “im-
presa”, il modo di lavorare 
per antonomasia di qualsi-
asi squadriglia, cercando di 
rispondere ai problemi e ai 
dubbi dei capi squadriglia. 
Particolare attenzione è stata 
rivolta al Sentiero nella vita 
di squadriglia, cioè al per-
corso di crescita dei ragazzi 
durante la loro permanenza 
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Andrea nacque a Betsai-
da probabilmente verso il 6 
a.C.; il suo nome, come del 
resto anche altri nomi di de-
rivazione greca, non era si-
curamente quello originario 
in quanto, nella tradizione 
ebraica o giudaica, Andrea 
compare solo a partire dal 
II-III secolo. Con il fratello 
maggiore Pietro erano pesca-
tori come ci viene riferito dal 
Vangelo di Marco: “Passando 
lungo il mare della Galilea, 
vide Simone e Andrea, fra-
tello di Simone, mentre get-
tavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse 
loro: ‘Seguitemi, vi farò di-
ventare pescatori di uomini’. 
E subito, lasciate le reti, lo 
seguirono” (Mc 1,16-18). Nei 
Vangeli Andrea è presente in 
molte importanti occasioni e 
come uno dei discepoli più 
vicini a Gesù: “Mentre era 
seduto sul monte degli Ulivi, 
di fronte al tempio, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e Andrea 
lo interrogavano in disparte” 
(Mc 13,3); “Gli disse allora 
uno dei discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: ‘C’è 
qui un ragazzo che ha cin-
que pani d’orzo e due pesci; 
ma che cos’è questo per tanta 
gente?’”. (Gv 6,8-9); “Filippo 

sec.) nelle “Origini” riporta 
che Andrea predica il Vange-
lo in Asia Minore e nella Rus-
sia meridionale. Poi, passato 
in Grecia, guida i cristiani di 
Patrasso. Qui il 30 novem-
bre del 60, viene martirizza-
to appeso con funi a testa in 
giù, secondo la tradizione, 
a una croce con forma di X; 
che sarà poi detta “croce di 
Sant’Andrea”. Nel 357 i suoi 
resti mortali vengono por-
tati a Costantinopoli tranne 
il capo che resta quasi per 
intero a Patrasso. Nel 1206, 
durante l’occupazione di Co-
stantinopoli (quarta crociata) 
il legato pontifi cio, cardinale 
di Amalfi , porta le reliquie in 
Italia; nel 1208 gli amalfi tani 
le accolgono solennemente 
nella cripta del loro Duomo. 
Quando nel 1460 i Turchi 
invadono la Grecia il capo 
dell’Apostolo viene portato 
da Patrasso a Roma dove sarà 
custodito in San Pietro per 
cinque secoli fi no a quando 
papa Paolo VI , nel 1964, re-
stituì la reliquia alla chiesa di 
Patrasso di cui Sant’Andrea è 
il patrono. E’ particolarmen-
te venerato dalla Chiesa or-
todossa presso la quale ha il 
titolo di “Primo chiamato”.

30 novembre
Sant’Andrea apostolo
Il “Primo chiamato”

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Modi di dire
Ci avviamo verso l’inverno e già dalla metà di novem-

bre sono comparse “al prìmi fumani” (le prime nebbie). 
E anche se qualche volta gli eventi atmosferici turbano il 
tradizionale evolversi delle stagioni, siamo sempre convinti 
che l’inverno porterà grande freddo perché “l’inveren a’n 
l’ha mai magnée al lov” (l’inverno non lo ha mai mangiato 
il lupo). Questa massima la possiamo ricondurre a tempi in 
cui le nostre montagne erano popolate da lupi, i quali, negli 
inverni più rigidi, spinti dalla fame, scendevano in pianura 
fi no a raggiungere la pedemontana. Un altro adagio dice 
invece che “l’inveren a’nn’è mai restée in cièl (non è mai 
restato in cielo) … e quindi prima o poi arriverà.

trati in città salirono al piano 
superiore dove abitavano. 
C’erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo 
e Tommaso, Bartolomeo e 
Matteo, Giacomo di Alfeo e 
Simone lo Zelòta e Giuda di 
Giacomo” (At 1,13). Lo stori-
co Eusebio di Cesarea (III-IV 

andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono 
a dirlo a Gesù. Gesù rispose: 
‘È giunta l’ora che sia glorifi -
cato il Figlio dell’uomo’” (Gv 
12,22-23). Negli atti degli 
apostoli, invece, Andrea è 
menzionato marginalmente, 
così come altri apostoli: “En-

Torta di Sant’Andrea

Ingredienti: 
Per il Pan di Spagna: 4 uova, 220 gr. di farina tipo 00, 220 

gr. di zucchero, 1 bustina di vanillina. 
Per la crema pasticcera: 4 tuorli d’uova, 150 gr. di zuc-

chero, 75 gr. di farina tipo 00, 500 ml di latte, la scorza di 1/2 
limone.

Per la crema: 500 ml di panna fresca, 100 gr. di zucchero a 
velo, crema pasticcera (preparata come indicato sopra). 

Per la bagna del Pan di Spagna: Caff è 
Inoltre: Scorza d’arancia, Cioccolato fondente, Burro, 

Mandorle a scaglie 
Procedimento: per il Pan di Spagna: nella ciotola della 

planetaria montate con la frusta le uova con lo zucchero. 
Quando inizierà a diventare spumoso aggiungete la farina 
setacciata insieme alla vanillina. Montate ancora e quando 
sarà soffi  ce versate il tutto in una tortiera rotonda (22-24 cm 
di diametro), imburrata e infarinata. Infornate a forno già 
caldo a 180° per 35 minuti. Preparate la crema pasticcera: 
con una frusta montate molto bene i tuorli con lo zucchero, 
intanto far riscaldare il latte con la scorza di limone a strisce 
(attenzione a non prendere la parte bianca). Aggiungere la 
farina e fi ltrate il latte alla crema di uova e zucchero e amal-
gamate per 2 minuti. Poi rimettete il tutto in un pentolino o 

LA RICETTA

Nella nostra diocesi non 
abbiamo chiese od oratori a 
lui dedicati, nemmeno im-
portanti dipinti nei quali vie-
ne effi  giato. Tuttavia Sant’An-
drea lo ritroviamo in un 
medaglione della volta nella 
chiesa di Budrione dipinto 
nel 1919 per mano del pitto-
re Otello Giovanoli. Ancora, 
nella seconda campata del 
presbiterio della cattedrale di 
Carpi, sempre in medaglione, 
ad opera di Fermo Forti in 
occasione della decorazione 
del Duomo (1873-1893). Cu-
rioso è invece un bassorilievo 
in gesso della fi ne del XVIII 
secolo, o dell’inizio del suc-
cessivo, di scuola modenese 
raffi  gurante il Santo, tutte 
opere schedata dall’Uffi  cio 
diocesano Beni Culturali.

Sant’Andrea nella diocesi di Carpi

in una ciotola e cuocere, frustando qualche volta, a bagno-
maria per 15 minuti. Far raff reddare. Quando sfornerete il 
Pan di Spagna, sformarlo e farlo raff reddare. Poco prima di 
montare il dolce, preparate la creme leggere. Nella ciotola 
della planetaria montate la panna con lo zucchero a velo. 
Poi aggiungete metà della crema pasticcera alla panna e 
amalgamate dall’alto verso il basso. Pelate 1 arancia (senza 
prendere la parte bianca). Poi tagliate la scorza a julienne. 
Quando il pan di Spagna e crema saranno fredde regolate 
la parte superiore del pan di Spagna e tagliatelo a metà e 
bagnate entrambe le parti con il caff è. Farcitelo con la crema 
pasticcera. Chiudere con la seconda parte di Pan di Spagna. 
Coprite tutta la torta con uno strato di creme leggere e poi 
sui bordi mettete delle mandorle a scaglie. Sopra coprite con 
del cioccolato fondente grattugiato e la julienne di arancia. 
(tratta dalle “ricette di casa Cavalli”).

Bottega modenese sec. XVIII-XIX, bassorilievo con Sant’Andrea

Budrione, Medaglione di Sant’Andrea di Otello Giovanoli

Poesia
In queste serate autunnali, quando il sole tramonta, 

chi passa per la piazza di Carpi può ammirare colori e luci 
che rifl ettono sugli edifi ci, conferendogli un’aura speciale. 
Soprattutto la parte ovest della piazza, occupata da palaz-
zo Pio, benefi cia dei raggi del tramonto. Non è sfuggita la 
sensazione al poeta carpigiano Record Forghieri, del quale 
proponiamo una bellissima lirica, in forma di sonetto, ric-
ca di emozioni e percezioni proprio di questi momenti.

Al castêl

Quand al sòl al va zò, che al ciél intòren
al dvèinta ed roŝa e pò d’un ròss ardèint,
ècco, guardèe al castêl in cal mumèint:
là su i turiòun i bruŝen cùme un fóren;

po’ tùtt se ŝmòrza col murìr dal gióren
e a vin la luna col so dìsch luŝèint
tra ‘na quèlch nuvlèina in muvimèint,
ch’la s’inlùmina tùtta ind al cuntóren.

Bisògna andèrla a vèder dal segèe
‘sta màsa scura, sòta tant ciarór,
coi còpp in fìla tùtt inargintèe.

L’è una visiòun pùr bèla da gustèr
una pitura sèinsa tant culór
ch’la t’móv i oĉĉ la ‘t fa incantèr.

(Il Castello. Quando tramonta il sole e il cielo intorno/ 
si colora di rosa e poi di un rosso ardente/ ecco, osservate 
il castello in quel momento./ i suoi torrioni, lassù, bruciano 
come un forno// poi tutto si spegne col morire del giorno/ 
e viene la luna col suo disco lucente/ tra qualche nuvoletta 
in movimento/ che si illumina tutta nel contorno.// Biso-
gna andarla a vedere dal sagrato (della cattedrale)/ questa 
mole scura, sotto tanto chiarore/ con le tegole disposte in 
fi la e colorate d’argento.// E’ una visione incantevole/ una 
pittura senza tanti colori/ che ti muove il cuore e ti incanta 
gli occhi//).
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Sport

CALCIO Dopo la sconfi tta contro il Bari
prossimo avversario sarà il Cittadella “dei miracoli”

Un momento davvero diffi cile
genza che potrebbe indurre 
Castori a discostarsi dal suo 
amato modulo 4-4-1-1 pro-
pendendo per un più “squa-
drato” 4-4-2, con Andrea 
Catellani e Gianmario Comi 
a giocarsi un posto da titolare 
al fi anco di Kevin Lasagna. A 
metà campo la contempora-
nea assenza di Bianco e Lollo 
dovrebbe esser parzialmente 
colmata dal rientro di Marco 
Crimi e dalla riproposizione 
del senegalese Malik Mbaye, 
fra le note più liete di quest’i-
nizio di stagione. In difesa 
infi ne spazio alla “vecchia 
guardia” con Gaetano Leti-
zia, Aljaz Struna, Simone Ro-
magnoli e Riccardo Gagliolo, 
ai quali sarà affi  dato il com-
pito di proteggere al meglio 
Simone Colombi dagli assalti 
del secondo miglior attacco 
della cadetteria.  

Enrico Bonzanini

ra, diventato vero e proprio 
punto di riferimento di una 
compagine giovane e priva di 
pressioni che sta incantando 
guadagnandosi l’appellativo 
di rivelazione del campiona-
to.

Il Carpi dovrà tentar di 
fermare i motivati veneti con 
varie defezioni in rosa: Raf-
faele Bianco, Lorenzo Lollo 
e Fabrizio Poli, infatti, non 
saranno della partita poiché 
ammoniti da diffi  dati in quel 
del San Nicola. Un’emer-

reti alla capolista Verona at-
testandosi al secondo posto 
solitario a sole due lunghezze 
dalla vetta. Una compagine 
propositiva che ha saputo al-
lungare l’onda dell’esaltazione 
derivante dal pronto ritorno 
in Serie B, convertendola nel 
clamoroso incedere che ha 
portato in dote 28 punti nelle 
prime quindici partite, se-
gnando la bellezza di 27 reti. 
Un attacco tremendamente 
prolifi co guidato da Gianluca 
Litteri, otto reti per lui sino-

HANDBALL Settima vittoria consecutiva nel derby contro il Bologna

Primato blindato al giro di boa

nuovamente tornando tutta-
via a disposizione solamente 
dal prossimo febbraio.

Impossibile non rimar-
care, infi ne, anche lo scintil-
lante avvio di stagione per l’e-
stremo difensore Jan Jurina, 
vero e proprio leader capace 
a suon di parate di conferire 
impermeabilità ad una com-
pagine che, di partita in par-
tita, appare sempre più roda-
ta e pronta a non deludere le 
aspettative che una franchi-
gia giovane ma ambiziosa è 
chiamata a non deludere.

E. B.

Cassano Magnago e prota-
gonista in estate di un rifi uto 
alla maglia biancorossa pro-
prio sul fotofi nish, ma non si 
attenuano le voci di un possi-
bile ritorno del pivot Nicolas 
Polito, rientrato in Argentina 
da giugno dopo le esperienze 
a Pressano e Siracusa.

Sfumato invece il ritor-
no del forte centrale Bruno 
Brzic, accordatosi con la Te-
amnetwork, mentre diventa 
una certezza il ritorno di Vito 
Vaccaro che, dopo aver quasi 
terminato di scontare l’anno 
di squalifi ca, verrà tesserato 

quanto visto in estate. Il Ds 
Claudio Cerchiari, infatti, 
galvanizzato dai notevoli ri-
sultati della squadra dopo 
il passo falso all’esordio, po-
trebbe portare un paio di rin-
forzi per ampliare le scelte di 
una Terraquilia che ha prati-
camente già staccato il pass 
per la quinta partecipazione 
consecutiva alle “fi nal eight” 
di Coppa Italia. Fra i nomi 
che circolano ci sono quelli 
di Alessio Moretti, comple-
tamente ristabilitosi dal gra-
ve infortunio, autore di un 
ottimo avvio di stagione al 

Un weekend decisamente 
accalorato quello in cui 

la dirigenza del Carpi ha de-
ciso di confermare la fi ducia 
in mister Fabrizio Castori no-
nostante i tanti malumori de-
rivanti dalla sconfi tta esterna 
a Bari. C’è una mentalità da 
ritrovare e, probabilmente, 
una gestione più ottimizzan-
te di una rosa ricca di quali-
tà, sacrifi cata in nome di un 
sistema tattico che impone 
una cura maniacale solo ed 
esclusivamente in fase di non 
possesso palla. Ad urgere è 
un’immediata iniezione di 
fi ducia per uscire da questo 
brutto cono d’ombra, provan-
do a tornare effi  caci a parti-
re da questo fi ne settimana, 
dove arriverà al Cabassi il 
Cittadella dei miracoli. I “ter-
ribili” amaranto di mister 
Roberto Venturato sono stati 
capaci di rifi lare ben cinque 

La Terraquilia Handball 
Carpi si gode un momento 
magico che pare non aver 
fi ne. La vittoria, la settima 
consecutiva, nel derby con-
tro il Bologna permette agli 
uomini di coach Sasa Ilic di 
aggiudicarsi il primato arit-
metico nel girone B al “giro 
di boa” senza dover aspettare 
che il Romagna recuperi le 
sue due partite. Le sei lun-
ghezze che separano le due 
“corazzate” del girone cen-
trale, infatti, potranno essere 
solamente eguagliate da ca-
pitan Folli e compagni, che 
dovranno anche in quel caso 
accontentarsi della seconda 
piazza in virtù dello scontro 
diretto di tre settimane fa 
vinto dai carpigiani.

Una Terraquilia che si 
coccola Tomislav Bosnjak, 
capocannoniere del campio-
nato con 68 reti in otto gare 
alla clamorosa media di 8,5 
reti a partita, che sono valse, 
non in poche occasioni, un 
vero e proprio toccasana per 
superare un torpore che ave-
va colpito la compagine emi-
liana ad inizio campionato. 
Una diffi  coltà causata dall’en-
nesima rivoluzione che non 
dovrebbe essersi limitata a 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Pronto riscatto della Gsm 
Mondial Carpi: la formazio-
ne di Mister Davide Furgeri 
non ha perso l’occasione per 
tornare subito alla vittoria e 
si è imposta per 3-0 contro la 
giovane squadra del Neruda 
Bolzano. Il gruppo inaugu-
rale vede Viani in regia, Pini 
opposto, Natali e capitan 
Bulgarelli di banda, Faietti e 
Campana al centro, Libero di 
difesa Fogliani, quello di ri-
cezione Dallari. L’inizio gara 
è di quelli da grande squadra, 
con ritmo alto e tanta pres-

sione nelle avversarie, infatti 
la squadra Trentina, non rie-
sce ad entrare in partita ed il 
risultato del primo set la dice 
tutta, 25-5. Furgeri alla ripre-
sa del secondo set inserisce 
Gennari (che risulterà deci-
siva), ma la gara cambia, e la 
Gsm è costretta ad inseguire, 
colpevole di tanti errori e di 
un calo di tensione inaspetta-
to. Serve attendere i 18 punti, 
in parità con le avversarie, 
per rimettere la testa avanti e 
dopo alcune giocate punto a 
punto, la squadra di casa, rie-

VOLLEY Pronto riscatto per la Gsm che ritrova la vittoria

Reazione immediata

Calcettiamo,
un altro successo

CSI

Secondo appuntamento 
di “Calcettiamo 2016-17” 
domenica 20 novembre e 
secondo successo per la ma-
nifestazione riservata ai pic-
coli calciatori all’insegna del 
gioco e della sportività. Nove 
squadre hanno riempito per 
l’intera giornata la tenso-
struttura di Rovereto predi-
sposta per il calcio a 5 dei nati 
nel 2008 e 2009 in rappresen-
tanza di 7 società sportive: 
Virtus Cibeno, Limidi, Atle-

tic River, Carpi, Virtus Man-
drio, United Carpi e i padro-
ni di casa della Roveretana. 
Perfettamente adeguato alla 
manifestazione il comporta-
mento degli arbitri Csi Carpi 
propensi ad educare al gioco 
e al corretto comportamento 
e privi per regolamento dei 
cartellini giallo-rossi. Un rin-
graziamento alla Polisportiva 
Roveretana per la perfetta 
ospitalità e a Stefania e An-
drea per l’organizzazione.

sce a chiudere 25-23, tirando 
un sospiro di sollievo. Passa-
to il pericolo, la squadra nel 
set successivo gioca più in 
scioltezza, Bellentani e Zini 
subentrate anche loro, met-
tono a segno alcuni punti de-
cisivi, così la gara scivola via, 
con la Gsm che riesce a met-
tere in cantiere anche il terzo 
set 25-17. Fra le singole 11 
punti per faietti, 10 Gennari, 
7 Bulgarelli, 6 Natali, 5 Pini, 
4 Bellentani e Zini, 3 Galli, 
2 Campana. Ma soprattutto 
tre punti fondamentali per 

Si è tenuta sabato 19 a 
Correggio la Festa di Co-
opernuoto, la società che 
gestisce il nuovo impianto 
natatorio carpigiano e che 
operando in diverse provin-
ce svolge l’attività agonistica 
per oltre 400 atleti. All’in-
terno di questa vasta attività 
Coopernuoto svolge un ruo-
lo importante con il Csi, es-
sendo punto di riferimento 
per i circuiti di nuoto nelle 
province di Parma, Reggio 
e Modena, mentre tramite 
il nostro comitato gestisce 
l’attività di Csi Scuola Nuoto 

Carpi anch’essa presente con 
i suoi atleti giovani e master. 
La presenza del campione 
olimpionico Gregorio Pal-
trinieri e delle medagliate 
atlete paralimpiche Cecilia 
Camellini e Giulia Ghiretti, 
ha dato un particolare tono 
alla festa. Nella foto il grup-
po delle giovanissime che si 
dedicano al Nuoto Sincro-
nizzato, una nuova proposta 
di attività presso le Piscine 
Campedelli di Carpi, mentre 
viene premiato dal presiden-
te di Coopernuoto Gianluca 
Gualdi.

Festa di Coopernuoto
con Gregorio Paltrinieri

Tutto pronto per il primo 
Torneo di dodgeball, proget-
to congiunto di Csi e Anspi 
per lanciare questa disciplina 
anche nel nostro territorio. 
Domenica 27 novembre alla 
palestra del Liceo Fanti a 
Carpi dalle 14.30 la manife-
stazione per squadre dei cir-
coli parrocchiali affi  liati a Csi 

e Anspi con ragazzi e ragazze 
dai 9 ai 12 anni. La manife-
stazione ha il patrocinio del 
Comune di Carpi e la colla-
borazione delle Acli. Le iscri-
zioni si ricevono sia presso 
Anspi (referente Enrico Ma-
lagoli) sia presso la sede Csi 
di Carpi.

S.G.

Si avvicina
il primo torneo di dodgeball

Prossimi appuntamenti 
Il 27 novembre la palestra Vallauri di Carpi sarà inte-

ramente dedicata alla manifestazione provinciale di ginna-
stica artistica targata Csi Modena e Carpi. Aperta a tutte le 
categorie dai giovanissimi ai master maschili e femminili 
tanti atleti si alterneranno nel corso della giornata sul tap-
peto del corpo libero e ai due attrezzi, trave e trampolino. 

Domenica 11 dicembre il tradizionale incontro Csi 
Carpi in vicinanza del Natale: presso la parrocchia di Santa 
Croce a partire dalle 18.30 la Santa Messa e la cena. Tutti gli 
operatori sono invitati; fi ssate la data sul calendario.

Foto di Simone Bulgarelli

la classifi ca, dopo la sconfi tta 
dello scorso sabato. La pros-
sima gara sarà in trasferta, 
sabato prossimo a Villa Bar-
tolomea di Verona con inizio 
alle 20.30.

Simone Giovanelli
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Concerto per le corali del Centro Italia

In occasione del World Choral Day 2016, sabato 26 no-
vembre, alle 21.15, presso il Forum Monzani a Modena, si 
tiene una speciale iniziativa di solidarietà. Numerosi cori 
della Provincia di Modena si esibiranno in un concerto de-
dicato alle associazioni corali regionali di Marche, Umbria 
e Lazio colpite dal sisma. Le off erte raccolte saranno devo-
lute a queste realtà perché la ricchezza del canto corale non 
si perda, ma contribuisca a risollevare gli animi di chi è 
stato colpito. Fra le corali in concerto, Faith Gospel Choir, 
Gram Ensamble e Regina Nivis di Carpi. L’iniziativa è pro-
mossa da Aerco, l’Associazione Emiliano-Romagnola Cori.

INIZIATIVE

Cultura

Don Alberto Bigarelli, 
parroco di San Bernar-

dino Realino, ha dato alle 
stampe per l’edizioni San Pa-
olo, l’ultimo suo lavoro esege-
tico commentando la Prima 
Lettera di Pietro. 

Una nuova traduzione, 
attenta al valore letterario 
dell’opera; testi antichi a 
fronte; un accurato appara-
to testuale-fi lologico e un 
ampio commento esegetico-
teologico. La prima Lettera di 
Pietro possiede tutti gli ele-
menti tipici di una lettera ed 
è indirizzata a un’assemblea 
di lettori molto ampia, come 
le lettere di Paolo, e in par-
ticolare alle comunità della 
diaspora cristiana, così come 
la lettera di Giacomo. Una 
lettera per la diaspora, dun-
que, che sollecita i credenti a 
conservare le caratteristiche 
di una vita santa, in unione 
con Cristo, in un ambiente 
estraneo.

Non è esagerato dire che 
la Prima lettera di Pietro of-
fre la carta di identità del te-
stimone, anche e soprattutto 
oggi. 

Si dice dei cristiani: “Voi 
siete la stirpe eletta, il sa-
cerdozio regale, la nazione 
santa, il popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che 

LIBRI Alberto Bigarelli, Prima Lettera di Pietro,
Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo

Una lettura
alla portata di tutti
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

vi ha chiamato dalle tenebre 
alla sua ammirabile luce; voi, 
che un tempo eravate non 
popolo, ora invece siete il 
popolo di Dio; voi, un tempo 
esclusi dalla misericordia, ora 
invece avete ottenuto miseri-
cordia” (1 Pt 2,9-12). È facile 
notare in questo testo il rife-
rimento all’identità profonda 
di noi cristiani: siamo ricchi 
della grazia di Dio che ci è 
giunta attraverso Cristo. E’ 
altrettanto agevole cogliere 
che l’immersione nell’espe-
rienza cristiana è per tutti 
noi, come già per i primi cri-
stiani, il principio interiore 
dell’annuncio, che qui viene 
indicato come “proclamazio-
ne delle opere meravigliose 
di Colui che ci ha chiamato 
dalle tenebre alla sua mirabi-
le luce”. È straordinaria que-
sta sintesi tra la grazia che 
trasforma la nostra esistenza 
e la apre a una speranza nuo-
va e il diventare con tutta la 
nostra vita annuncio del Dio 
che abbiamo incontrato in 
Gesù Cristo.

Un testo anche per medi-
tare: nella lettura della prima 
lettera di Pietro, non ci sfug-
girà che essa si soff erma mol-
to proprio su quell’annuncio 
che si racchiude nell’esistenza 
stessa dei cristiani, sulla qua-
lità evangelica del loro vivere 

come singoli e come comuni-
tà. Dall’inizio alla fi ne, que-
sta lettera, rivolta a cristiani 
che si trovano immersi nella 
persecuzione, pone l’accen-
to sulla bellezza della fede 
che, pur provata, si purifi ca 
come l’oro nel crogiolo (cfr 1 
Pt 1,6-7); sull’invito ad ave-
re, in mezzo ai pagani, una 
condotta irreprensibile (cfr 1 
Pt 2,11-12); sullo stile di co-
munione da avere all’interno 
della comunità (cfr 1 Pt 1,22); 
sull’importanza di bramare e 
bere ogni giorno il puro lat-
te spirituale (cfr 1 Pt 2,1-3); 
sull’invito a rimanere stretti 
alla pietra viva, che è Cristo, 
per diventare noi stessi pietre 
vive per la costruzione di un 
edifi cio spirituale, per off ri-
re sacrifi ci spirituali graditi 

a Dio per mezzo di lui (cfr 1 
Pt 2,4-7); sull’essere partecipi 
delle gioie e dei dolori degli 
altri, animati da aff etto frater-
no, misericordiosi, umili, non 
rendendo male per male, ma 
al contrario sapendo rispon-
dere con la benedizione a chi 
ci ingiuria (cfr 1 Pt 3,8-9). 

A quei cristiani, che vive-
vano in condizioni diffi  cili, 
egli dice: “Se anche doveste 
soff rire per la giustizia, beati 
voi! Non vi sgomentate per 
paura di loro, né vi turbate, 
ma adorate il Signore, Cri-
sto, nei vostri cuori, sempre 
pronti a rispondere a chiun-
que vi domandi ragione della 
speranza che è in voi. Tuttavia 
questo sia fatto con dolcezza 
e rispetto, con una retta co-
scienza, perché nel momento 
stesso in cui si parla male di 
voi rimangano svergognati 
quelli che malignano sulla 
vostra buona condotta in Cri-
sto. È meglio infatti, se così 
vuole Dio, soff rire operando 
il bene che facendo il male” 
(1 Pt 3,14-17). 

Lettura utile: soprattutto 
quando, da parte di qualcu-
no, si manifesta l’impressio-
ne che nel contesto odierno, 
sia praticamente impossibile 
essere cristiani e annunciare 
Cristo. 

EC

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

Sant’Ambrogio di Torino
Abbazia di San Michele

Monumento simbolo 
della Regione Piemonte 
e luogo che ha ispirato lo 
scrittore Umberto Eco per 
il best-seller Il nome della 
Rosa, la Sacra di San Mi-
chele è un’antichissima ab-
bazia costruita tra il 983 e 
il 987 sulla cima del monte 
Pirchiriano, a 40 chilometri 
da Torino. Primeggia sulle 
sottostanti vallate caratte-
rizzate dalla presenza di bo-
schi che di fatto richiamano 
ad un parco ambientale, 
culturale, artistico e spiri-
tuale.

Dall’alto dei suoi torrio-
ni si possono ammirare il 
capoluogo piemontese e un 
panorama mozzafi ato della 
Val di Susa. All’interno del-
la chiesa, risalente al XII se-
colo, sono sepolti membri 
della famiglia reale di Casa 
Savoia. Dedicata al culto 
dell’Arcangelo Michele, di-
fensore del popolo cristia-
no, la Sacra di San Michele 
s’inserisce all’interno di una 
via di pellegrinaggio lunga 
oltre 2000 chilometri che va 
da Mont Saint-Michel, in 
Francia, a Monte Sant’An-
gelo in Puglia.

La storia, il valore spi-
rituale e il paesaggio che la 
circonda rendono la Sacra 
una meta di richiamo per 
visitatori da tutta Europa: 
pellegrini, fedeli, turisti, ma 
anche sportivi che vogliono 
mettersi alla prova con per-
corsi di arrampicata o dedi-
cati alla mountain bike.

La Sacra di San Michele 

off re al suo pubblico visite 
guidate ed eventi duran-
te tutti i mesi dell’anno. I 
diversi luoghi di interesse 
storico, architettonico e pit-
torico sono accessibili an-
che ai disabili. Storia, arte 
e cultura, alla Sacra di San 
Michele si mostrano agli 
occhi di visitatori di ogni 
età con grande impatto e 
immediatezza.

Una visita a San Michele 
permette di godere anzitut-
to il percorso nel verde e, 
a mano a mano che si sale, 
lo splendido panorama e 
l’imponente massiccio della 
facciata. Una volta raggiun-
to l’ingresso dell’Abbazia, la 
Sacra è pronta a svelare al-
cuni dei suoi elementi più 
suggestivi: la statua di San 
Michele Arcangelo creata 
dallo scultore altoatesino 
Paul dë Doss-Moroderéé, 
lo Scalone dei Morti con 
il Portale dello Zodiaco e 
la leggendaria Torre della 
Bell’Alda.

Durante le visite speciali 
del primo sabato del mese 
si possono ammirare anche 
il museo del quotidiano che 
raccoglie oggetti d’uso di 
altri tempi, la biblioteca che 
conta circa 10.000 volumi, 
le antiche sale di Casa Savo-
ia e, ancora, sepolcri, archi, 
portali e opere pittoriche 
da scoprire in autonomia o 
accompagnati da una guida 
uffi  ciale sempre a disposi-
zione.

Dante Fasciolo

CULTURA Al via la rassegna di “Pomeriggi animati”:
fi lm e laboratori creativi per bambini e famiglie

Domenica di festa
Prenderà il via nei pros-

simi giorni a Carpi l’edizione 
2016-17 della rassegna “Po-
meriggi Animati”, dedicata ai 
bambini dai 4 ai 9 anni e alle 
loro famiglie e che prevede 
laboratori creativi al Castello 
dei ragazzi e proiezioni cine-
matografi che in alcuni circoli 
e Centri sociali. La rassegna, 
al via il 27 novembre e che 
si concluderà a febbraio, è 
ormai una consuetudine per 
la città dei Pio, promossa da 
assessorato alla Cultura del 
Comune, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, Ance-
scao e Università Libera Età 
Natalia Ginzburg, in collabo-
razione con i circoli Cibeno 
Pile, Gorizia, Graziosi, Guer-
zoni e La Fontana. 

Il cartellone di “Cine-
ma che passione” proporrà 
nell’ambito di questa rassegna 
undici appuntamenti pome-
ridiani domenicali (ma non 
solo) nei circoli e nei Centri 
sociali, in collaborazione con 

equilibri, associazione cultu-
rale Aporie e Circostrass, che 
prevedono anche una meren-
da e sorprese fi nali per tutti 
nelle giornate di domenica. 
“Laboratori che passione” è 
invece il titolo che raggruppa 

gli appuntamenti laboratoria-
li di gennaio e febbraio pro-
mossi all’interno del Castello 
dei ragazzi, a iscrizione. Tutte 
le date di “Pomeriggi Anima-
ti” sono gratuite. 

“E’sempre importante per 
me presentare rassegne per 
bambini e famiglie organiz-
zate dall’ente locale assieme a 
tanti soggetti dell’associazio-
nismo - ha spiegato l’asses-
sore comunale alla Cultura 
Simone Morelli -  visto poi 
che ‘Pomeriggi Animati’ è 
parte di un cartellone ancora 
più vasto e pieno di opportu-
nità come quello di ‘Natale a 
Carpi 2016’, e che vede nelle 
sinergie tra pubblico e priva-
to una sua cifra distintiva”.

Words
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CULTURA “Natale a Carpi 2016 ” tra tradizione, luminarie, arte, mercatini e il 
veglione in piazza Martiri con Daddy G dei Massive Attack 

Centro storico pronto 
per brillare

Furti: amare sorprese
LETTERE

Maria Silvia Cabri

Un Natale scintillante, ric-
co di iniziative e novità 

quello promosso dal Comu-
ne in collaborazione con le 
associazioni di categoria, e 
che si colloca nell’ambito de-
gli eventi previsti dalle istitu-
zioni culturali cittadine e da 
tanti soggetti pubblici e pri-
vati. 97 mila euro la cifra spe-
sa per le iniziative, natalizie e 
culturali, cui vanno aggiunti 
i 24 mila euro per le lumi-
narie del centro storico, che 
quest’anno non sono state a 
carico dei commercianti, ma 
sovvenzionate dal Comune.

“InCarpi” per tutti
“Natale a Carpi”, per l’edi-

zione 2016, prevede innan-
zitto due importanti novità. 
La prima è l’apertura, il 2 
dicembre alle 19, del nuovo 
servizio “InCarpi”, nella sala 
ex Poste di Palazzo dei Pio, 
con accesso dal Cortile d’O-
nore e dedicato a cittadini e 
turisti che vogliono conosce-
re il nostro territorio e le sue 
tante proposte. 

San Silvestro
in piazza Martiri
La seconda novità invece 

è più orientata sul versante 
spettacolare ed aggregativo 
ed è la scelta dell’ammini-
strazione comunale di porta-
re la sera del 31 dicembre in 
piazza Martiri eventi e mu-
sica, per festeggiare il 2017 
insieme, come da anni non si 
faceva a Carpi. Tre gli eventi 
previsti, tra le 21 di San Silve-
stro e le due del primo gen-
naio, tra Teatro Comunale e 
piazza dei Martiri. La serata 
si aprirà con lo spettacolo 
dell’ensemble musicale Obli-
vion a Teatro: alle 23 (con la 
diretta Speciale Capodanno 

nuele Luzzati; sotto il voltone 
del Portico del Grano (altez-
za via Paolo Guaitoli) con le 
Bolle di Natale contenenti al-
tre fi gure del presepio di Luz-
zati; all’interno della Torre 
dell’Uccelliera, dove infi ne è 
prevista l’installazione tattile 
“Tutti quella notte si misero 
in cammino…” sotto la neve 
per ragazzi e adulti. Per l’i-
niziativa della Diocesi vedi 
pagina 13.

Pattinaggio
e mercatini
Sarà quest’anno al Parco 

delle Rimembranze all’inter-
no di un vero villaggio na-
talizio la pista di pattinaggio 
su ghiaccio sintetico, aperta 
anch’essa fi no all’8 gennaio, 
così come la giostrina per 
bambini già in funzione. 
In corso Fanti sarà presen-
te il tradizionale mercatino 
di artigianato ed hobbistica 
mentre in piazza dei Martiri 
si potranno visitare le banca-
relle della solidarietà allestite 
dalle associazioni benefi che. 
Sul rialzato di piazza dei 
Martiri sarà anche visitabile 
dall’8 dicembre un mercati-
no trentino, che nelle giorna-
te di giovedì 8 e domenica 11 
e 18 dicembre proporrà ani-
mazioni e intrattenimento 
con artisti di strada.

Favole per i piccoli
Per i bambini “Natale in 

favola-l’offi  cinadibabbonata-
le” proporrà al Castello dei 
ragazzi letture, musiche e 
laboratori per ragazzi e fami-
glie sia durante la settimana 
che il sabato pomeriggio dal 
26 novembre al 30 dicembre 
mentre verrà riproposta nelle 
settimane delle festività e fi no 
a febbraio la rassegna Pome-
riggi animati per bambini e 
famiglie nei centri sociali.

Caro Direttore
sabato sera, rientrando, 

dopo una bellissima serata 
di volontariato in parrocchia, 
ho avuto l’amara sorpresa di 
trovare la mia casa sottoso-
pra e violata dai ladri. An-
che chi ha avuto la fortuna 
di non provare questa triste 
esperienza può immaginare 
come ci si possa trovare: si 
viene sopraff atti da un senso 
di impotenza, ci si sente in-
difesi, feriti e violati nell’in-
timo. La casa è il rifugio di 
ciascuno di noi, ci si rifugia 
di sera dopo una lunga gior-
nata di onesto lavoro, stan-
chi ma felici di ritrovarci in 
porto. Essendo per me, la 
seconda esperienza di questo 
tipo, la reazione non è stata 
delle migliori: all’arrivo dei 
Carabinieri ho inveito loro 
urlando e chiedendo cosa 
ci stessero a fare, come può 
sentirsi al sicuro un cittadino 
se non si sente difeso da chi è 
preposto a tale scopo? I due 
rappresentanti dell’Arma, 
dopo aver pazientemente la-
sciato che dessi sfogo alle mie 
rimostranze, hanno spiegato 
le loro ragioni e soprattutto 
le diffi  coltà ad operare poi-
ché, com’è noto a tutti, ven-
gono attaccati nell’esercizio 
delle loro funzioni nell’inten-
to di difendere noi e se stes-
si.  Complimenti quindi allo 
stato con la s minuscola che 
delega il controllo del territo-
rio alle forze dell’ordine per 
poi abbandonarli a se stessi 
o condannarli quando ci di-
fendono con le scarse armi 
in dotazione. Per non parlare 
poi del cittadino stesso che 
non può difendersi in alcun 
modo perché rischierebbe, 

ostacolando il malfattore, 
di trovarsi nei guai con la 
giustizia… Ma non sarà col-
pa nostra? Se non avessimo 
comprato casa il ladro non 
sarebbe stato tentato ad en-
trarvi e probabilmente non 
avrebbe commesso il reato… 
quindi potremmo essere ac-
cusati, noi cittadini di “Istiga-
zione a delinquere”!!

Noi tutti sappiamo quanto 
duro sia il lavoro delle nostre 
forze dell’ordine ed a quanti 
rischi essi quotidianamente 
si espongano… nonostante il 
loro stipendio non sia parifi -
cato a tali rischi!

Non è possibile accettare 
una situazione simile, mi si 
dice che in Carpi, in media 
avvengano 13 furti al giorno, 
immagino che le vittime, nel-
la stragrande maggioranza, 
siano persone e contribuen-
ti come noi, persone oneste 
che vivono di onesto lavoro, 
pagano le rette degli asili e 
delle scuole materne dei pro-
pri fi gli, pagano regolarmen-
te tasse per godere di servizi, 
magari anche multe per aver 
sforato la sosta in centro di 
una decina di minuti…!

Questa mia, caro Diretto-
re, vuole essere, in primis un 
atto di scuse nei confronti di 
quei bravi ragazzi dell’Arma 
che, nonostante tutte le av-
versità, svolgono il loro diffi  -
cile lavoro con professionalità 
e passione. In seconda battu-
ta invece vuole essere una let-
tera di protesta nei confronti 
dei governanti locali e non, 
che poco fanno per rendere 
sicura la nostra città e la no-
stra amata Italia in difesa di 
noi tutti, Cittadini onesti!

Lettera Firmata

in onda in tutta la regione 
sulle frequenze di Trc e con-
dotta da Andrea Barbi) via 
alle grandi scenografi e della 
Compagnia dei Folli di Asco-
li Piceno, che condurranno 
i presenti al momento del 
conto alla rovescia e all’arrivo 
del 2017. Da quindici minu-
ti dopo mezzanotte fi no alle 
due spazio infi ne alle danze 
con un dj set di eccezione, 
quello di Daddy G dei Massi-
ve Attack (a cura di Interna-
tional Music & Arts).

Si accendono le luci
Venendo al programma 

di “Natale a Carpi 2016”, che 
si sviluppa nelle piazze e nel-
le strade del centro storico, la 
kermesse inizierà sabato 26 
novembre con la tradiziona-
le accensione delle luminarie 
in centro storico e sul Palaz-
zo dei Pio alle 18, preceduta 
dallo spettacolo di Fuochi 
della Compagnia dei Folli in 
piazza dei Martiri. Sabato 10 
dicembre il pomeriggio sarà 
dedicato a buskers e giocole-

ria di strada, mentre sabato 17 
alle esibizioni di alcune corali 
cittadine e la Vigilia di Natale 
verrà dato infi ne libero spazio 
a street band e buskers. 

L’arte con l’Ariosto
Non mancherà l’appun-

tamento con l’arte: dal 10 di-
cembre al 25 febbraio pros-
simo sarà visitabile presso il 
Museo del Palazzo dei Pio il 
percorso “Il Pico e i Pio, su-
blimi ingegni. I 500 anni del 
Furioso di Ariosto” con raris-
sime edizioni, stampe e dipin-
ti di Biblioteca Loria e Musei 
cittadini che celebrano l’opera 
del poeta ferrarese e la sua re-
lazione con la corte dei Pio.

Presepe protagonista
Un vero e proprio percor-

so di presepi in centro stori-
co accompagnerà poi dall’8 
dicembre la manifestazione: 
tre sono infatti le installazio-
ni previste, visibili tutte fi no 
all’8 gennaio; nel Cortile d’O-
nore col Presepio con le fi gu-
re a grandezza reale di Ema-

4° ANNIVERSARIO
30.11.2012      30.11.2016

Carla “Marisa”
Barbieri

in Arbore

Il marito Luigi e i 
fi gli Aldo, Maria Rosa e 
Chiara la ricordano con 

immutato affetto.
La Santa Messa

in suffragio verrà
celebrata alle ore 19 di 

giovedì 1º dicembre
presso la chiesa parroc-
chiale di Sant’Agata - 

Cibeno in Carpi

Giovanni Gnoli, Simone Morelli
e Manuela Rossi

Cara lettrice, comprendo il suo disagio e il senso di smar-
rimento e violazione che ha provato. Purtroppo ci stanno arri-
vando tante segnalazioni di episodi delittuosi analoghi a quello 
da lei subito, da parte di residenti sia di Carpi che di altri Co-
muni della Diocesi. Compito dello Stato è quello di proteggere i 
propri cittadini, ma molto spesso ci sentiamo abbandonati. Le 
forze dell’ordine combattono la criminalità con i mezzi che han-
no, dovendo fare i conti con la ristrettezza del personale e degli 
strumenti. Non dobbiamo arrenderci però: uniamo le nostre 
voci e reclamiamo ciò di cui abbiamo diritto: essere al sicuro. 
Specie in casa nostra.
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La grande decisione
perché io possa contemplare 
Dio e il suo amore.

Come si può realizzare il 
desiderio di “vedere Dio”, at-
traverso lo spazio fi sico di una 
chiesa, di un edifi cio? Il Van-
gelo promette di vedere Dio 
solo a coloro che sono puri di 
cuore. Ogni cristiano è inter-
pellato, è invitato alla purezza 
di cuore per vedere Dio. Ma 
per arrivare a purifi care il de-
siderio di amare, ogni cristia-
no deve liberarsi dal desiderio 
di possedere il mondo che gli 
impedisce di amare Dio solo.

Diceva il grande artista 
Leonardo da Vinci che “un 
grande amore è fi glio di una 
grande conoscenza”; noi cri-
stiani possiamo dire il contra-
rio: “una grande conoscenza è 
fi glia di un grande amore”.

Dio è amore, aff erma Gio-
vanni nella sua prima Lettera. 
Senza la carità, senza amore, 
è impossibile conoscere Dio. E 
l’amore visto e realizzato è la 
vera bellezza anche delle no-

stre chiese, della nostra Catte-
drale.

Ma dobbiamo decidere! 
Prendere la grande decisone 
per permettere di aprire le 
porte al soffi  o potente dello 
Spirito di Dio, che si impos-
sessa di noi ed è in grado di 
trasformarci.

Questa lettera pastorale ci 
può aiutare a decidere. Da-
vanti all’odierna incapacità 
di fronteggiare il limite, ad 
espressioni di nuove fatiche 
di esistere, all’impossibilità di 
immaginare un futuro non 
più defi nibile e secondo con-
fi ni certi, ritrovare riferimenti 
chiari può aiutarci a cresce-
re. Se è vero che aumenta il 
senso di inquietudine, perché 
diventa diffi  cile individuare 
nuove coordinate chiare entro 
cui orientarsi, princìpi e valo-
ri cui ispirarsi per progettare 
il proprio futuro, dobbiamo 
tenere presente l’esigenza, 
spessa inascoltata, dell’eterno 
bisogno di senso da dare alla 

vita. Se si sente il bisogno di 
Dio, spesso diventa per molti 
una faccenda intima, privata, 
ma staccata dalla pratica re-
ligiosa: una sorta di privatiz-
zazione, quella che allontana 
dai momenti collettivi liturgi-
ci e che spesso è l’anticamera 
di successivi distacchi e più 
radicali abbandoni. Ritrovare 
e darsi un senso attorno alla 
chiesa madre diocesana ci può 
aiutare ad esser testimoni cre-
dibili senza giocare in difesa e 
sintonizzandoci con le attese 
di chi sente “il bisogno di Dio”.

Ci auguriamo che questa 
lettera, e, dunque, che la ria-
pertura al culto della nostra 
chiesa madre ci consenta di 
riscoprire un ancoraggio sicu-
ro, oggettivo, al riparo di facili 
fughe. Un fondamento solido 
e dato da valori veri, che il Ve-
scovo Francesco ci consegna 
paternamente per crescere no-
nostante i nostri “se”, “però” e 
“ma”.

EC

La consegna alla comu-
nità diocesana della lettera 
pastorale 2016-2017 Ecclesia 
Maior del Vescovo France-
sco ci interpella a prendere 
la grande decisone. Quale è? 
La decisione fondamentale 
nella nostra vita è di essere 
con Cristo e per Cristo, fi nal-
mente e consapevolmente; di 
camminare sulla strada da lui 
segnata e percorsa per primo, 
insieme ai tanti altri fratelli e 
sorelle che hanno fatto la stes-
sa scelta, testimoni ora per noi 
della bellezza di tale decisione 
e compagni di viaggio.

Una catechesi sul valore e 
il senso del tempio, della no-
stra Cattedrale che verrà resti-
tuita al culto sabato 25 marzo 
2017, ma non solo.

E’ un invito, attraverso 
uno spazio “ritrovato”, quello 
della Cattedrale, a contem-
plare. Contemplazione è “ve-
dere Dio in tutto”. E’ fi ssare 
lo sguardo su un oggetto e ve-
dere che è dato alla mia vista 

-   1   -

Mons. Francesco Cavina - Vescovo di Carpi

Lettera Pastorale

Lettera 

Pastorale
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La nostra Cattedrale di 
Carpi, dopo cinque 

anni di chiusura forzata 
a causa del terribile ter-
remoto del maggio 2012, 
viene, fi nalmente, riaper-
ta al culto. Si tratta di un 
evento lungamente atteso e 
desiderato da tutti. Quan-
te volte camminando per 
strada o visitando le par-
rocchie o i luoghi di lavoro 
mi sono sentito ripetere 
la domanda: “Eccellenza, 
quando potremo rientrare 
nella nostra bella Catte-
drale?”. Per prepararci con 
consapevolezza a questo 
avvenimento propongo, 
all’inizio dell’anno pasto-
rale, un sintetico itinerario 
catechetico che auspico 
possa essere occasione di 
approfondimento, di stu-
dio e di preghiera all’inter-
no dei percorsi formativi 
di parrocchie, associazioni 
e movimenti ecclesiali. 

Segno di trascendenza
e del sentire
di un popolo

La riapertura della Cat-
tedrale - in una fase della 
storia dove l’uomo sembra 
non avere più bisogno di 
Dio perché si sente padro-
ne del proprio destino - si 
caratterizza come un even-
to di grande signifi cato 
religioso e civile. I nostri 
antenati, infatti, proprio 
per facilitare l’incontro 
con Dio ed avere un luo-
go dove vivere e celebrare 
i momenti più signifi cativi 
della propria storia civile 
e religiosa, hanno voluto 
off rire alla città uno spa-
zio di bellezza, di luce e di 
fede, il quale annuncia a 
tutti che Dio è amico degli 
uomini e allo stesso tempo 
invita gli uomini ad essere 
amici di Dio.
La Cattedrale, inoltre, po-
sta al centro della città, 
eretta in mezzo alle nostre 
case, maestosa e visibile da 
lontano, costituisce un’o-
pera d’arte che è il frutto 
di un importante sforzo 
dell’intelligenza umana 
che ha coinvolto le miglio-
ri energie materiali, mo-
rali e spirituali dei nostri 
Padri. Il grande architetto 
Gaudì aff ermava: “Una 
chiesa è l’unica cosa degna 
di rappresentare il sentire 
di un popolo, poiché la re-
ligione è la cosa più elevata 
nell’uomo”. E in eff etti la 
presenza silenziosa delle 
mura e delle pietre cariche 
di secoli della Cattedrale 
nonché le opere d’arte e gli 
arredi sacri in essa conte-
nuti esaltano il genio e l’in-
ventiva dell’uomo, che nel-

le sue opere rende lode a 
Dio, e ciò facendo, off re la 
più alta misura di se stes-
so e del suo spirito fatto ad 
immagine di Dio. 
Possiamo, quindi, aff er-
mare che la Cattedrale si 
presenta come punto di 
convergenza e segno di 
trascendenza che rende 
quasi tangibile la fede e 
testimonia, con straor-
dinaria potenza evocati-
va, la capacità e creatività 
dell’uomo. 

La chiesa edifi cio
e la Chiesa mistero
del Corpo di Cristo

“Che senso ha inaugurare 
una chiesa cattedrale? Che 
cosa rappresenta per una 
diocesi?” Per rispondere a 
queste domande è neces-
sario innanzitutto precisa-
re il signifi cato delle parole 
“chiesa” e “cattedrale”. 
La parola “chiesa” ha un 
duplice signifi cato. Indi-
ca sia l’edifi cio materiale 
che un insieme di persone 
chiamate da Dio in uno 
stesso luogo per lodarLo 
e ringraziarLo. Possiamo, 
quindi, dire che l’immagi-
ne più bella e reale di che 
cosa è la Chiesa è data da 
una chiesa-edifi cio piena 
di persone che in giorno 
di domenica si riuniscono 
per celebrare l’Eucarestia e 
vivendo la propria appar-
tenenza al Signore sono 
edifi cati come Tempio 
santo di Dio. 
Naturalmente queste ri-
fl essioni valgono anche 
per la chiesa cattedrale. 
Scriveva, infatti, il beato 
Paolo VI: “La chiesa cat-
tedrale nella maestà delle 
sue strutture architettoni-
che, raffi  gura il tempio spi-
rituale che interiormente 
si edifi ca in ciascuna ani-
ma, nello splendore della 
grazia, secondo la parola 
dell’Apostolo: ‘Voi infatti 
siete il tempio del Dio vi-
vente’ (2Cor 6.16)”.
Il Signore, dunque, ama il 
tempio fatto di pietre, ma 
ama soprattutto il tempio 
fatto di carne che siamo 
noi. Infatti, la più auten-
tica dimora del Signore 
non è costruita dalle sa-
pienti mani dell’uomo, ma 
è la santa Umanità di Cri-

sto presente nella Chiesa, 
Corpo di Cristo, il quale è 
formato da tutti e ciascuno 
dei battezzati nella misura 
in cui aderiscono al Signo-
re Gesù per essere a Lui 
assimilati e conformati. 
Illuminanti, a questo ri-
guardo, sono le belle paro-
le dell’apostolo Paolo: “Voi 
non siete più stranieri né 
ospiti, ma siete concittadini 
dei santi e familiari di Dio, 
edifi cati sopra il fondamen-
to degli apostoli e dei pro-

feti e avendo come pietra 
angolare Cristo Gesù. In lui 
ogni costruzione cresce ben 
ordinata per essere tem-
pio santo del Signore” (Ef. 
2.19ss). 
Appare evidente che un di-
scepolo di Cristo, per co-
noscere la propria identi-
tà, deve sentirsi impegnato 
ad approfondire la natura 
della Chiesa. Infatti, tanti 
errori, tante idee inesatte, 
tante opinioni particolari 
circolano su di essa nelle 
discussioni del nostro tem-
po con l’intento di ridurre 
la Chiesa ad una istituzio-
ne puramente sociologica 
ed umana, contrapponen-
dola a Cristo stesso. Inol-
tre, è diventato quasi un 

punto di onore criticare la 
Chiesa per i “suoi peccati”, 
dimenticando che il pec-
cato riguarda noi battezza-
ti, membra di una Chiesa 
santa: santa perché in essa 
abita la Trinità, è presente 
lo Spirito Santo, vi si trova 
il Corpo e il Sangue di Cri-
sto; santa perché “Madre 
di santi” in quanto di essa 
fanno parte la Vergine Ma-
ria, gli Apostoli, i martiri e 
tutti i beati già nella gloria 
o ancora in cammino tra 

noi. Tornano, quindi, di 
grande attualità le parole 
del Papa Paolo VI, quan-
do riconosceva che molti 
dimenticano o ignorano 
che “la Chiesa è un miste-
ro, non solo nel senso della 
profondità nascosta della 
sua vita, ma nel senso al-
tresì ch’essa è una realtà 
non tanto umana e storica 
e visibile, ma altresì divina 
e superiore alla nostra nor-
male capacità conoscitiva” 
(Paolo VI, Discorso, 27 
aprile 1966).
Si può, quindi, concludere 
che la Chiesa è l’opera più 
bella che il Padre ha realiz-
zato con la nostra fragile 
umanità.
Poiché la Chiesa è “miste-

ro” non è possibile spie-
garla o comprenderne la 
natura applicando ad essa 
principi interpretativi 
puramente umani o rin-
chiuderla dentro una de-
fi nizione unica. Per questa 
ragione la Sacra Scrittura 
e la Tradizione, per de-
scrivere la Chiesa, si sono 
servite di fi gure tra loro 
complementari. Essa viene 
descritta come un ovile, la 
cui porta è Cristo; come 
un gregge, che ha come 

buon Pastore Gesù, che 
mai lo abbandonerà nel-
le mani del nemico; come 
campo e vigna del Signore; 
come edifi cio, di cui Cristo 
è “pietra angolare”, gli apo-
stoli sono il fondamento e 
i fedeli le “pietre viventi”; 
come un albero che cresce 
sul ceppo di Cristo; come 
Corpo mistico strettamen-
te legato al Capo-Cristo; 
come Popolo di Dio da Lui 
chiamato e guidato; come 
Sposa, attratta dal suo fe-
dele Sposo e oggetto della 
Sua tenerezza… Si tratta di 
immagini che evidenziano 
come non sia possibile se-
parare la Chiesa da Cristo 
perché Lui è il suo centro, 
è il suo cuore, è il suo amo-

La Cattedrale di Carpi
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re.  
Appare evidente che la 
Chiesa riceve tutto dal suo 
Signore: la vita, la dottrina, 
la missione, l’aiuto e, per-
tanto, è chiamata a vivere 
in piena docilità alla Sua 
autorità e in totale servi-
zio al Suo mandato: por-
tare il lieto annuncio della 
salvezza a tutti gli uomini. 
Solo se rimane legata al 
suo Sposo, la Chiesa si pre-
senta bella, cresce come 
casa accogliente ed ospita-
le, diventa luogo capace di 
mostrare al mondo il volto 
di Dio, che è Amore.
Per rendere presente la sal-
vezza, allora, non bastano 
chiese-edifi cio, occorrono 
Chiese-comunità vive, che 
rendono presente il Signo-
re, l’unico capace di dare 
signifi cato alla realtà e di 
off rire gli strumenti per 
costruire una società più 
umana e giusta. La bellez-
za di una chiesa-edifi cio 
rinvia, dunque, alla bel-
lezza della Chiesa Corpo 
di Cristo. Pertanto, si può 
aff ermare che il tempio di 
pietra ha signifi cato e valo-
re se il Popolo di Dio corri-
sponde alla sua vocazione 
battesimale. Diversamen-
te esso cesserà di essere 
chiesa per trasformarsi in 
un monumento storico 
che, per quanto bello, con 
il suo assordante silenzio 
chiede di potere tonare ad 
essere ponte tra Dio e l’uo-
mo, ragione per il quale è 
stato voluto e costruito. 

La Cattedrale, chiesa
del Vescovo

e della comunità

Posso, ora, immaginare 
che nel lettore emerga un 
interrogativo: “Queste ri-
fl essioni valgono per tutte 
le chiese-edifi cio. Che cosa 
distingue, allora, la chiesa 
cattedrale dalle chiese par-
rocchiali e dai santuari?”. 
La Cattedrale è la chiesa 
della comunità diocesana, 
chiamata anche Chiesa lo-
cale o Chiesa particolare, la 
quale esiste perché in essa è 
presente un Successore de-
gli Apostoli che la raduna, 
la guida e la sostiene nel 
cammino verso la Patria 
eterna. Aff erma il Concilio 
Vaticano II nel documento 
Lumen Gentium: “I singo-
li Vescovi sono il principio 
visibile dell’unità delle loro 
Chiese particolari, che sono 
formate a immagine della 
Chiesa universale: in esse e 
a partire da esse esiste l’una 
ed unica Chiesa Cattolica” 
(LG 23). 
La chiesa cattedrale è, dun-
que, il luogo privilegiato 
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dove si manifesta, si ap-
profondisce e cresce la vita 
cristiana perché in essa il 
vescovo agisce come su-
premo custode e dispen-
satore dei divini misteri 
ed è il garante dell’unità 
ecclesiale nella pluralità 
dei ministeri e dei cari-
smi. Per questo motivo, la 
Cattedrale di una diocesi 
è unica, è la casa di tutti, 
è aperta a tutti, è “Madre” 
di tutti perché ha genera-
to e continua a generare 
alla fede il popolo che vive 
all’interno della Chiesa lo-
cale. 

La Cattedrale
luogo

della comunione
ecclesiale

Il documento conciliare 
sulla Liturgia, Sacrosan-
tum Concilium, aff erma: 
“Tutti debbono dare la più 
grande importanza alla 
vita liturgica della diocesi 
che si svolge intorno al ve-
scovo, principalmente nella 
chiesa cattedrale: convinti 
che c’è la principale mani-
festazione della Chiesa nel-
la partecipazione piena ed 
attiva di tutto il popolo di 
Dio alle medesime celebra-
zioni liturgiche, soprattutto 
alla medesima Eucarestia, 
alla medesima preghiera, 
al medesimo altare cui pre-
side il vescovo circondato 
dal suo presbiterio e dai 
ministri” (SC 41). 
Il testo ci ricorda che L’Eu-
carestia è nella Chiesa, 
innanzitutto, il segno ef-
fi cace della nostra comu-
nione con Cristo, il quale, 
per Sua espressa volontà, 
si rende presente quando 
vengono celebrati i sacra-
menti, in particolare la 
Santa Messa. 
Attraverso questo “mi-
rabile sacramento”, si 
può veramente dire che 
Dio abita nel suo tempio. 
Egli, infatti, anche dopo 
la celebrazione dell’Eu-
carestia, rimane presente 
sacramentalmente nel Ta-
bernacolo e noi, sempre, 
possiamo incontrarLo e 
contemplarLo, gioire della 
Sua amicizia, stupirci della 
pazienza con cui ci atten-
de, trovare in Lui conso-
lazione nelle soff erenze, 
illuminazione nei dubbi, 
ispirazione per nuove ini-
ziative di carità. 
L’altare, poi, dove si cele-
bra l’Eucarestia è come il 
luogo simbolo della co-
munione. Non solo della 
comunione al Corpo e al 
Sangue di Cristo, ma della 
comunione tra i membri 
della comunità ecclesiale. 
Infatti, l’altare della Cat-

tedrale è l’altare del vesco-
vo, colui che “deve essere 
considerato come il grande 
sacerdote del gregge: da lui 
deriva e dipende in certo 
modo la vita dei suoi fede-
li in Cristo” (Sacrosantum 
Concilium, n. 41). Quando 
i fedeli, soprattutto nelle 
grandi feste dell’anno li-
turgico, partecipano alla 
celebrazione presieduta 
dal vescovo nella Catte-
drale, quando i sacerdoti 
concelebrano con lui at-
torno al medesimo altare, 
allora si ha la manifesta-
zione più evidente della 
comunione ecclesiale. 
Sant’Ignazio di Antiochia 
scrive: “Si ritenga valida 
solo quell’Eucarestia che 
viene celebrata dal vescovo, 
o da chi è stato da lui au-
torizzato. Dove si mostra il 
vescovo ivi sia tutta la co-
munità propria, come dove 
c’è Gesù Cristo ivi è la Chie-
sa cattolica. Senza il Vesco-
vo non è lecito né battezza-
re né celebrare l’eucarestia: 
solo ciò che egli approva è 
gradito a Dio. Solo così le 
vostre azioni saranno sicu-
re e valide” (Agli Smirnesi, 
8). Da ciò si comprende 
che l’unità della Chiesa è 
vera e reale quando si vive 
la comunione con la pro-
pria Chiesa locale, il cui 
fondamento sacramentale 
ed imprescindibile è il ve-
scovo. Per questo motivo 
a nessun presbitero è dato 
di celebrare l’Eucarestia 
senza riferirsi al Papa e al 
proprio Vescovo, che pro-
prio per questo vengono 
ricordati nella preghiera 
eucaristica. 

La “Cattedra”
segno

della successione
apostolica

Ma esiste anche un altro 
aspetto che merita di es-
sere sottolineato. Il nome 
di chiesa cattedrale deriva 
dal fatto che all’interno di 
essa vi si trova la Cattedra 
del vescovo, la quale è se-
gno simbolico della suc-
cessione apostolica nella 
Chiesa. In tal modo si ri-
aff erma, ancora una volta, 
che non esiste la Chiesa 
locale, o meglio la Chiesa 
cattolica, se manca la Cat-
tedra episcopale, cioè il 
vescovo. Tutte le sedi delle 
altre chiese della diocesi 
trovano il loro riferimento 
nella Cattedra della Cat-
tedrale e sono segno della 
collegialità del presbite-
rio con il vescovo. L’inse-
gnamento di un vescovo, 
chiunque esso sia, quando 
parla dalla sua “Cattedra” 
- semplicemente perché è 

Successore degli Apostoli 
in comunione con il col-
legio episcopale e sotto la 
guida del Successore di 
Pietro - dovrebbe essere 
accolto come un aiuto per 
corrispondere alla volontà 
salvifi ca dell’unico Mae-
stro, Cristo Gesù, e non 
considerarlo, declassan-
dolo, una semplice opi-
nione. 
In conclusione, il luogo 
nel quale il vescovo eser-
cita, in modo speciale, la 
missione ricevuta da Cri-
sto di insegnare, celebrare, 
guidare il Popolo cristiano 
a lui affi  dato, è la chiesa 
cattedrale. Pertanto, in 
Cattedrale si entra per im-
parare ad essere Chiesa e 

per ricordare ed approfon-
dire il mistero della pro-
pria appartenenza ad essa. 
Da quanto espresso fi n 
qui, emerge che la comu-
nione non dipende da noi, 
non è il frutto dei nostri 
sentimenti e delle nostre 
amicizie, ma è una realtà 
che Dio ci dona in Cristo 
attraverso la partecipa-
zione ai sacramenti, l’a-
scolto della Parola di Dio 
e il riconoscimento della 
successione apostolica. 
Attraverso l’accoglienza 
di questi doni diventiamo 
segno visibile del Dio invi-
sibile, il quale si è rivelato 
in Cristo per essere defi -
nitivamente il “Dio con 
noi”. E’ il Signore Gesù la 
pietra angolare che so-
stiene il peso del mondo e 
che mantiene l’unità della 
Chiesa, la cui unica am-

bizione e vera grandezza 
consiste nel vivere l’intima 
relazione con il suo Di-
vino Fondatore. Insegna 
l’apostolo Paolo nella I 
Lettera ai Corinti: “Cia-
scuno stia attento a come 
costruisce. Infatti nessuno 
può porre un fondamento 
diverso da quello che già vi 
si trova, che è Gesù Cristo” 
(3.10-11). 

La Cattedrale
parla del senso
della nostra vita

Attraverso la ricca simbo-
logia legata alla Cattedra-
le apprendiamo che alla 
Chiesa appartiene la di-
mensione visibile e quella 

invisibile: la predicazione, 
i sacramenti, il ministero, 
la confessione della fede 
sono aspetti visibili, ma 
la maggior parte della re-
altà nella vita della Chiesa 
come in quella dei cristia-
ni, rimane invisibile per-
ché come insegna l’aposto-
lo Paolo: “La vostra vita è 
nascosta con Cristo in Dio” 
(Col 3.3). Poiché la Chie-
sa e i suoi membri vivono 
di tutta la vita di Cristo 
– della sua esistenza ter-
rena, della sua morte e re-
surrezione – anche la loro 
esistenza sta con un piede 
nell’aldiquà e l’altro nell’al-
dilà. Dal radicamento nel-
la vita eterna la Chiesa e i 
cristiani acquistano la for-
za di operare nell’aldiquà, 
conformemente all’incari-
co ricevuto da Cristo, per 
aiutare l’uomo a scoprire 

il destino eterno a cui è 
chiamato. 
La bella statua della Vergi-
ne Maria, assunta in cielo 
in corpo e anima, colloca-
ta all’interno della chiesa, 
ricorda a tutti che il vero 
tesoro della vita è posse-
dere Cristo ora nella fede 
e un giorno nello splen-
dore della sua gloria. Così 
la Cattedrale ci insegna, 
anche attraverso la bel-
lezza artistica, che siamo 
tutti pellegrini sulla terra. 
Il nostro pianeta non è 
la nostra dimora perma-
nente: la fi ne della nostra 
esistenza terrena è il cie-
lo dove saremo accolti da 
Cristo risorto, fi glio di Dio 
e di Maria Santissima e da 
tutti coloro che ci hanno 
preceduto trasmettendoci 
la fede. 

Conclusione

Le statue dei santi, con al 
centro quella della Vergi-
ne che ornano la facciata 
della Cattedrale, costitu-
iscono un invito rivolto a 
tutti ad accogliere Cristo, 
Via Verità e Vita, per es-
sere da Lui accolti. L’episo-
dio evangelico di Zaccheo 
che aprì le porte della sua 
casa a Gesù (cfr Lc. 19,1-
10), può costituire l’espe-
rienza della nostra vita se, 
varcando le soglie della 
nostra Cattedrale, lascere-
mo che il Signore prenda 
possesso del nostro cuore 
e del nostro mondo. Avre-
mo, così, la gioia di con-
dividere la Sua stessa vita, 
perché diventeremo desti-
natari del Suo amore infi -
nito. Inoltre, riconoscere 
Dio, fare spazio a Lui, en-
trare in dialogo con Lui, 
appartenere alla Sua fami-
glia, lodarLo con le opere 
delle proprie mani porta 
con sé l’aff ermazione e la 
tutela della dignità di ogni 
persona: “Non sapete che 
siete tempio di Dio?... San-
to è il tempio di Dio, che 
siete voi” (1 Cor 3.16-17). 
La riapertura della nostra 
Cattedrale ed il signifi cato 
che essa ha per la comu-
nità diocesana costituisce 
l’occasione privilegiata 
perché diventi sempre più 
la meta del pellegrinaggio 
di tutta la comunità dioce-
sana. Non solo, quindi, dei 
fedeli che abitano vicino 
ad essa, ma anche di tutta 
la città e dell’intera diocesi 
per crescere nella comu-
nione, nell’unità, nel dia-
logo fraterno e nella stima 
reciproca. 
Vi invito, pertanto, ad es-
sere presenti alla solenne 
celebrazione del 25 marzo 
2017, e alle altre iniziative 

ad essa collegate e a prega-
re perché da questo evento 
di Grazia possiamo trarre 
nuovo slancio per servire 
Cristo e la sua Chiesa. 
Cari fratelli e sorelle ho 
scritto queste pagine mo-
tivato dal desiderio di 
aiutarci a guardare con fi -
ducia, speranza e gioia al 
futuro della nostra Chiesa. 
In questi anni il Signore ci 
ha sottoposti ad una, uma-
namente parlando, non 
desiderata potatura, ma 
da essa stanno emergendo 
frutti insperati di bene e di 
amore che costituiscono 
motivo di gratitudine e di 
ringraziamento. Desidero, 
infi ne, assicurarvi che la 
riapertura della Cattedrale 
non rappresenta il punto 
di arrivo della ricostru-
zione, ma costituisce uno 
sprone, dopo cinque anni 
di fatiche, ad adoperarci 
affi  nché ogni comunità 
parrocchiale possa riave-
re, al più presto, la propria 
chiesa.
Invochiamo la protezione 
e l’intercessione della Ver-
gine Maria:

O Maria, Regina del mon-
do e Madre di bontà, fi du-
ciosi nella tua intercessione
a te, ancora una volta, af-
fi diamo la nostra vita, le 
nostre famiglie, la nostra 
Città e Diocesi di Carpi.

Apri i sentieri della fede a 
quanti ancora non cono-
scono la bellezza di Cristo.

Trascina dietro le Sue orme 
tutti coloro che si sentono 
deboli, stanchi, dubbiosi, 
rassegnati, passivi e inca-
paci di aff rontare con fer-
mezza e perseveranza le 
sfi de del momento presen-
te.

Proteggi quelle porzioni di 
Chiesa che, in tante parti 
del mondo, sono persegui-
tate ed oppresse, e dona a 
tutti i cristiani fortezza per 
sopportare le avversità e fe-
deltà incrollabile nella fede;

Regna sulle intelligenze 
perché cerchino il vero;
sulle volontà perché segua-
no fedelmente il bene;
sui cuori affi  nché amino 
con cuore sincero Dio e i 
fratelli.

Accompagnaci ogni giorno 
alla fonte della gioia.
Donaci il Salvatore.
Regina dell’Amore, aiutaci 
a portare a compimento
il disegno d’amore che il 
Padre
ha su ognuno di noi, sulla 
Chiesa e sul mondo. Amen!

+ Francesco Cavina
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riconciliazione e il perdono 
di Dio, concedo d’ora innan-
zi a tutti i sacerdoti, in forza 
del loro ministero, la facol-
tà di assolvere quanti hanno 
procurato peccato di aborto. 
Quanto avevo concesso limi-
tatamente al periodo giubila-
re viene ora esteso nel tempo, 
nonostante qualsiasi cosa in 

PAPA FRANCESCO Terminato l’Anno Santo straordinario.
Pubblicata la Lettera apostolica Misericordia et misera

Un sprone a vivere
il “tempo del perdono”

contrario. Vorrei ribadire con 
tutte le mie forze che l’abor-
to è un grave peccato, perché 
pone fi ne a una vita innocen-
te. Con altrettanta forza, tut-
tavia, posso e devo aff ermare 
che non esiste alcun peccato 
che la misericordia di Dio 
non possa raggiungere e di-
struggere quando trova un 

cuore pentito che chiede di 
riconciliarsi con il Padre. 
Ogni sacerdote, pertanto, si 
faccia guida, sostegno e con-
forto nell’accompagnare i pe-
nitenti in questo cammino di 
speciale riconciliazione”.

Va notato che neppure 
prima delle aperture di Papa 
Francesco era particolarmen-

te diffi  cile assolvere dal pec-
cato di aborto. La legislazione 
ancora vigente prevedeva la 
scomunica latae sententiae, 
cioè immediata. Ma bastava 
che il confessore si rivolgesse 
al vescovo o al canonico pe-
nitenziere per avere la facoltà 
di assolvere. E la facoltà ve-
niva concessa, praticamente 

volontari della Croce Rossa.
“Facciamo mai l’esame 

di coscienza per vedere se 
anche noi, a volte, possiamo 
risultare molesti agli altri?”, 
chiede Francesco ai fedeli 
presenti in piazza. “E’ facile 
puntare il dito contro i di-
fetti e le mancanze altrui, 
ma dovremmo imparare a 
metterci nei panni degli al-
tri”, ammonisce, “siamo tutti 
molto bravi nell’identifi care 
una presenza che può dare 
fastidio. Succede quando in-
contriamo qualcuno per la 
strada, o quando riceviamo 
una telefonata… Subito pen-
siamo: ‘Per quanto tempo 
dovrò sentire le lamentele, le 
chiacchiere, le richieste o le 
vanterie di questa persona?’. 
Succede anche, a volte, che 
le persone fastidiose sono 
quelle più vicine a noi: tra i 
parenti c’è sempre qualcuno; 
sul posto di lavoro non man-

PAPA FRANCESCO Ultima udienza prima della fi ne del Giubileo della Misericordia

Impariamo a sopportare
le persone moleste

cano; e neppure nel tempo 
libero ne siamo esenti”.

“Che cosa dobbiamo fare 
con le persone moleste? - si 
chiede Francesco, ricordando 
a braccio che - anche noi tan-

te volte siamo molesti agli al-
tri”. Nella Bibbia, la risposta, 
“Dio stesso deve usare mise-
ricordia per sopportare le la-
mentele del suo popolo”. Nel 
libro dell’Esodo, ad esempio, 

“il popolo risulta davvero in-
sopportabile”, e “Mosè faceva 
da mediatore tra Dio e il po-
polo, e anche lui qualche vol-
ta sarà risultato molesto per 
il Signore. Ma Dio ha avuto 

Misericordia et misera: 
così Papa Francesco 

ha intitolato la Lettera apo-
stolica scritta a conclusione 
del Giubileo straordinario 
della Misericordia, citando 
una frase celebre di Sant’Ago-
stino.  Misericordia et misera 
sono infatti le due parole che 
il Padre della Chiesa utilizza 
per raccontare l’incontro tra 
Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-
11). Ce lo ricordiamo, quel 
passaggio. La donna è stata 
sorpresa in fl agrante adulte-
rio. Gli zelanti osservanti del-
la legge la trascinano davan-
ti a Gesù e gli fanno notare 
che, secondo le leggi vigenti, 
ella dovrebbe essere uccisa a 
sassate. Gesù, prima elude le 
domande scrivendo per terra, 
poi, di fronte alle insistenze 
degli accusatori, li provoca: 
“Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra con-
tro di lei”. E gli accusatori se 
ne vanno tutti, “cominciando 
dai più anziani”. Alla fi ne re-
stano solo Gesù e la donna. 
E Sant’Agostino commenta 
quella scena con le parole che 
fanno il titolo della lettera 
del Papa: “Rimasero soltanto 
loro due: la misera e la mise-
ricordia”.

Tra le molte cose che la 
Lettera aff erma, il passag-
gio che ha fatto più notizia è 
quello che riguarda l’estensio-
ne della facoltà di assolvere 
dal peccato di aborto a tutti 
i confessori, senza restrizioni 
di tempo.

“Perché nessun ostacolo si 
interponga tra la richiesta di 

sempre. Ma estensioni della 
facoltà avevano avuto luogo, 
sia in circostanze particolari, 
come in occasione dell’esten-
sione della Sindone a Torino, 
sia per iniziativa di alcuni ve-
scovi.

Il gesto del Papa ha quin-
di un signifi cato soprattut-
to simbolico, nello stile del 
Giubileo: come il giubileo è 
stato celebrato ovunque, così 
il perdono di un peccato rite-
nuto particolarmente grave 
viene concesso sempre.

Qualcuno ha già fatto 
l’obiezione di eccessiva con-
discendenza. Tra “addetti ai 
lavori” ci si trova spesso d’ac-
cordo su un punto. Se qual-
cuno, una donna soprattutto, 
chiede di essere perdonata 
per quel peccato, lo fa per-
ché se lo sente pesare sulla 
coscienza. Se l’aborto è stato 
procurato senza particolari 
remore, non se ne sente il 
peso e quindi non si va nep-
pure in confessionale a chie-
dere perdono. Ha ragione il 
Papa, dunque, a non infi erire 
ulteriormente su chi di fatto 
è già pentito. Anzi, secondo 
più di un prete, in quei casi 
non si tratta di far venire il 
senso di colpa, ma di toglier-
lo, perché il peso è tale che 
spesso impedisce di gustare 
il perdono.

Ancora una volta, delle 
sensibilità pastorali dalla pe-
riferia sono arrivate al centro. 
Il centro ne prende atto e la 
periferia ne è particolarmen-
te felice.
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“E noi quanto siamo mo-
lesti?”. Lo scorso 16 no-

vembre, nell’ultima udien-
za prima della chiusura del 
Giubileo, svoltasi davanti a 
22 mila persone, Papa Fran-
cesco si è concentrato su 
“un’opera di misericordia che 
tutti conosciamo molto bene, 
ma che forse non mettiamo 
in pratica come dovremmo: 
sopportare pazientemente le 
persone moleste”. 

Un’udienza cominciata 
con un fuori programma. 
Arrivato all’appuntamento 
del mercoledì una manciata 
di minuti prima delle 9.30, 
Papa Francesco, appena ini-
ziato il giro tra i settori del-
la piazza, fa fermare subito 
la “papamobile” e sollecita 
lui stesso, con un gesto del-
la mano, quattro bambine a 
salire sulla jeep. Alla fi ne del 
tragitto, prima di compiere 
l’ultimo tratto a piedi verso 
la sua postazione al centro 
del sagrato, il Papa fa scen-
dere le bambine e si ferma a 
lungo, abbracciandola ripe-
tutamente, ricambiato, con 
una donna anziana sdraiata 
su un lettino trasportato dai 

pazienza e così ha insegna-
to a Mosè e al popolo anche 
questa dimensione essenziale 
della fede”.

Soff ermandosi sul tema 
dell’educazione dei più gio-
vani, il Pontefi ce ha aff erma-
to che “l’accompagnamento 
nella ricerca dell’essenziale 
diventa attività bella e im-
portante, perché ci fa con-
dividere la gioia di gustare il 
senso della vita. Insegnare a 
guardare all’essenziale è un 
aiuto determinante, special-
mente in un tempo come il 
nostro che sembra aver perso 
l’orientamento e sembra inse-
guire soddisfazioni di corto 
respiro”.

“L’esigenza di consigliare, 
ammonire e insegnare non ci 
deve far sentire superiori agli 
altri - ha aggiunto - ma ci ob-
bliga anzitutto a rientrare in 
noi stessi per verifi care se sia-
mo coerenti con quanto chie-
diamo agli altri”. Alla fi ne, 
un appello perché i bambini 
vengano “sempre protetti” e 
“non cadano mai in forme di 
schiavitù”.
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