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Lo stile dell’amore
IV Domenica di Avvento

Canterò per sempre l’amore del Signore
Domenica 21 dicembre
Letture: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38
Anno B - IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà que-
sto, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».
E l’angelo si allontanò da lei.

gesto, compiuto in risposta
alle parole dell’Angelo, si
percepisce la propensione
della Vergine e il suo “sì”
incondizionato al disegno di
Dio. In Lei si manifesta in
pienezza la vocazione cri-
stiana e la natura di ogni
uomo che nell’ascolto e nel-
la risposta a Dio si fa voce
dell’intero creato. (…)
Tratto da “Vagliate ogni cosa
e tenete ciò che è buono. (1
Ts 5, 16-24)”

Sussidio
Avvento Natale 2014

Ufficio liturgico nazionale

L’umile grandezza dei servi
Nel Vangelo siamo invitati
a identificarci in Maria. In
che cosa consiste la sua gran-
dezza? Maria non compie
imprese militari come Da-
vide, non compie imprese
di apostolato ed
evangelizzazione come Pa-
olo. Operativamente appare
molto inferiore a tutti i grandi

personaggi biblici. Eppure è
la “piena di grazia”, investita
pienamente del favore di Dio.
Su di lei lo Spirito stende la
sua ombra. Non vengono
messe in campo le sue prero-
gative umane: solo si manife-
sta la potenza di Dio, per il
quale “nulla è impossibile”.
Nella sua umiltà, Maria è più
grande di Davide, più grande

di Paolo, più grande di ogni
grande personaggio della sto-
ria: essi hanno compiuto gran-
di imprese, Maria ha accolto
con tutta se stessa il Salvato-
re, l’unico davvero “Gran-
de”, chiamato “Figlio del-
l’Altissimo”.

Dio parla ad ogni creatura
(…) Può venire il dubbio che
l’eccesso di valorizzazione
dell’umiltà conduca il cre-
dente a dover rinunciare alla
ricerca dell’eccellenza e del
primato. Nella competizio-
ne globale, i cristiani dovreb-
bero stare al proprio posto,
lasciando fare a chi sgomita
di più? Non è questo certa-
mente il messaggio evange-
lico. In un altro passo Gesù
avverte di essere “prudenti
come i serpenti e semplici
come le colombe” (Mt 10,16).
Seguire umilmente Gesù non
significa rifiutare di agire con
sapienza, talvolta comporta
anche l’operare con un piz-

zico di astuzia. Ma proprio la
sapienza che viene da Gesù
avverte: la vera grandezza è
finalizzata al servizio. (…)
Aderire a Cristo libera dal-
l’affanno del carrierismo e
dell’autorealizzazione; seguire
Gesù implica il rifiuto di en-
trare in una competizione vio-
lenta, in cui ci si può afferma-
re solo calpestando gli altri.
Perciò potrà certamente (non
sempre) capitare che per se-
guirlo davvero si debba ri-
nunciare a qualche opportu-
nità, senza che questo diventi
occasione di rimpianti e de-
lusioni. Nel momento della
prova il carrierista si defila o
tradisce; il discepolo resta.
(...)

L’opera d’arte
(...) L’artista [Antonello da
Messina] dipinge Maria come
una fanciulla sorpresa nell’atto
di ricevere l’annuncio della
nascita di Gesù. È completa-
mente avvolta da un velo blu

L

Mercoledì 24 dicembre
ore 24, Carpi, Auditorium San Rocco
Santa Messa della Notte di Natale

Giovedì 25 dicembre
Natale del Signore
ore 10.45, Carpi, Auditorium San Rocco
Santa Messa del Giorno di Natale

Natale

Antonello da Messina, Vergine Annunciata,
ca. 1476, Palermo, Galleria regionale della Sicilia

e mostra un volto luminoso,
dai lineamenti gentili e sere-
ni, che risalta ancora di più
sullo sfondo scuro del dipin-
to. (...) Ha dinanzi a sé un
leggio in cui sono scritte le
profezie che in quell’istante
si stanno realizzando per lei e
per il mondo. (…) Il realismo
del volto (…) è accentuato
dal gesto delicato della mano
destra protesa in avanti e ap-
pena sollevata dal tavolo, che
definisce lo spazio e distan-
zia, raccordandoli allo stesso
tempo, l’osservatore e la fi-
gura della Madonna. In quel

Di fronte al mistero della Santa Famiglia
l’invito a vivere da figli, padri e madriDon Carlo Gasperi

ella famiglia, anche se
non tutti sono allo stes-
so tempo figli, padri o

madri, tutti però, facendone
parte, sono chiamati ad assu-
mere lo stile e l’atteggiamento
dell’amore filiale e, insieme,
dell’amore paterno e mater-
no.
Essere figli innanzi tutto, e
questo stile è fatto di umiltà,
dal momento che l’atteggia-
mento dei figli dev’essere
quello di chi sa di aver rice-
vuto la vita, di aver ricevuto
tutto ciò che è stato necessa-
rio alla vita, specialmente nei
primi anni della propria esi-
stenza. Noi ci siamo perché
altri ci hanno dato la vita e
perché altri hanno difeso e
protetto la nostra vita.

Schola cantorum della Cattedrale
In attesa con Maria

Letture e canti per accostarsi al Natale
Sabato 20 dicembre

ore 18.45
chiesa della Sagra

Altri appuntamenti
Mercoledì 24 dicembre ore 10

Ospedale Ramazzini
Canti natalizi in corsia

Martedì 6 gennaio ore 10,45
Messa di epifania, chiesa della Sagra

N

Celebrazioni accompagnate
dalla Schola Cantorum della Cattedrale

diretta da Alessandro Dallari

Concerto di Natale
Giovedì 25 dicembre

ore 21
Teatro Ariston di San Marino

Promosso da parrocchia di San Marino e Circolo B. Mora

Per tutta la giornata del 24 dicembre
presso la chiesa della Sagra i sacerdoti

sono disponibili per le confessioni

Da Natale all’Epifania
Le celebrazioni

presiedute dal Vescovo

Lo stile dell’amore
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Da Natale all’Epifania
Le celebrazioni

presiedute dal Vescovo

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

Giovedì 1 gennaio
ore 18, Carpi, Chiesa del Corpus Domini
Santa Messa nella Solennità di Maria Madre
di Dio e Giornata mondiale della Pace

Martedì 6 gennaio
Epifania del Signore
ore 11.15, Carpi, Quartirolo
Aula liturgica della Madonna della Neve
Santa Messa

Venerdì 26 dicembre
Santo Stefano
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito
Letture: Atti 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

Domenica 28 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Il Signore è fedele al suo patto
Letture: Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19;
Lc 2,22-40

Giovedì 1 gennaio
Maria Santissima Madre di Dio
Dio abbia pietà di noi e ci benedica
Letture: Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

Martedì 6 gennaio
Epifania del Signore
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Letture: Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

(…) Quando, nel 1223, San
Francesco di Assisi celebrò
a Greccio il Natale con un
bue e un asino e una man-
giatoia piena di fieno, si rese
visibile una nuova dimen-
sione del mistero del Nata-
le. Francesco di Assisi ha
chiamato il Natale “la festa
delle feste” - più di tutte le
altre solennità - e l’ha cele-
brato con “ineffabile pre-
mura” (2 Celano, 199: Fon-

ti Francescane, 787). (...) Per
la Chiesa antica, la festa delle
feste era la Pasqua: nella ri-
surrezione, Cristo aveva sfon-
dato le porte della morte e
così aveva radicalmente cam-
biato il mondo: aveva creato
per l’uomo un posto in Dio
stesso. Ebbene, Francesco non
ha cambiato, non ha voluto
cambiare questa gerarchia
oggettiva delle feste, l’inter-
na struttura della fede con il

suo centro nel mistero pa-
squale. Tuttavia, attraverso di
lui e mediante il suo modo di
credere è accaduto qualcosa
di nuovo: Francesco ha sco-
perto in una profondità tutta
nuova l’umanità di Gesù.
Questo essere uomo da parte
di Dio gli si rese evidente al
massimo nel momento in cui
il Figlio di Dio, nato dalla
Vergine Maria, fu avvolto in
fasce e venne posto in una
mangiatoia. La risurrezione
presuppone l’incarnazione.
(…) Nel bambino nella stalla
di Betlemme, si può, per così
dire, toccare Dio e accarez-
zarlo. Così l’anno liturgico
ha ricevuto un secondo cen-
tro in una festa che è, anzitut-
to, una festa del cuore.
Tutto ciò non ha niente di
sentimentalismo. Proprio nella
nuova esperienza della realtà
dell’umanità di Gesù si rivela
il grande mistero della fede.
Francesco amava Gesù, il

bambino, perché in questo
essere bambino gli si rese
chiara l’umiltà di Dio. Dio è
diventato povero. Il suo Fi-
glio è nato nella povertà della
stalla. Nel bambino Gesù, Dio
si è fatto dipendente, biso-
gnoso dell’amore di persone
umane, in condizione di chie-
dere il loro - il nostro - amore.
Oggi il Natale è diventato una
festa dei negozi, il cui lucci-
chio abbagliante nasconde il
mistero dell’umiltà di Dio, la
quale ci invita all’umiltà e
alla semplicità. Preghiamo il
Signore di aiutarci ad attra-
versare con lo sguardo le fac-
ciate luccicanti di questo tem-
po fino a trovare dietro di
esse il bambino nella stalla di
Betlemme, per scoprire così
la vera gioia e la vera luce.

Benedetto XVI, Omelia
nella Santa Messa di

Mezzanotte, Solennità di
Natale, 25 dicembre 2011

Natale del Signore

Oggi è nato per noi il Salvatore
Giovedì 25 dicembre
Letture: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 (Messa della notte)

Benozzo Gozzoli, Prese-
pe di Greccio (1450-52),
Montefalco, chiesa di San
Francesco

In

Dal Vangelo secondo Luca

quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che
si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando Quirinio era go-

vernatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, cia-
scuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea,
dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e
alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a
Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio.(...)

“Che cosa mai possiedi che
tu non abbia ricevuto?” (1
Cor 4,7). Da Dio Padre in
primo luogo, ma anche da
coloro attraverso i quali sono
passati necessariamente i doni
di Dio. Atteggiamento di
umiltà che si deve estendere
anche nei riguardi della Chiesa
(sia quella universale sia la
Chiesa piccola, che è la no-
stra parrocchia). La fede in-
fatti è stata generata, custo-
dita e accresciuta in noi dalla
Parola di Dio, dai sacramenti
comunicati a noi dalla Chie-
sa e nella Chiesa.
Un altro atteggiamento da fi-
gli è, allora, quello del rin-
graziamento, per i doni rice-
vuti, per la grazia ricevuta.
L’apostolo Giovanni ci esor-
ta: “Vedete quale grande
amore ci ha dato il Padre per
essere chiamati figli di
Dio…!” (1Gv 3,1). In questa

parola, “vedete”, possiamo
scorgere la necessità di saper
vincere quella distrazione e
superficialità che non ci per-
mette di considerare il bene
che abbiamo ricevuto dagli
altri e che gli altri ci hanno
voluto.
Una preghiera breve – si chia-
ma giaculatoria – che dovrem-
mo spesso dire, se vogliamo
conservare questo atteggia-
menti filiale, è quella del sal-
mo 119: Signore mio Dio,
“aprimi gli occhi perché io
consideri le meraviglie della
tua legge” (Sal 119,18). Pa-
role che possiamo così ap-
plicare a noi: “aprimi gli oc-
chi perché veda l’amore di
cui mi hanno circondato tutti
coloro che si sono interessati
di me”.
Accanto all’atteggiamento di
figli, però, è necessario assu-
mere l’atteggiamento pater-

re. Ama veramente, come
Maria e Giuseppe, chi pati-
sce angoscia per la situazio-
ne in cui si trova la persona
amata.
D’altra parte, sempre Maria
ci mostra una seconda carat-
teristica di questo amore: “cu-
stodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore”
(Lc 2,19.51). Dopo l’ango-
scia e la preoccupazione, vie-
ne l’attenzione a tutto ciò che
l’altro dice o fa, esprime con
parole o gesti, per poterne
comprendere il significato e
l’importanza.
Che in questo Natale diven-
tiamo sempre più capaci di
essere contemporaneamente
figli, padri e madri, con umiltà
e gratitudine, imparando, di
fronte alla Santa Famiglia, a
custodire la bellezza e il mi-
stero di ogni famiglia.

Faith Gospel Choir

Concerto dell’Epifania

Chiesa parrocchiale di Rolo
martedì 6 gennaio ore 21

Un calendario natalizio denso di eventi vedrà impe-
gnato il Faith Gospel Choir fino al 6 gennaio.
Il programma ha preso il via lo scorso 8 dicembre con
un concerto a Schivenoglia (Mn), poi, lunedì 15,
presenza a Mirandola per una serata benefica a
favore della costruzione dell’Hospice per i malati
oncologici.

Il 18 dicembre altro concerto presso il teatro Vittoria
di Viadana (Mn) e poi il gran finale, il 6 gennaio alle
ore 21, festa dell’Epifania, a Rolo.

Tra questi eventi pubblici si inseriscono le presenze
del coro a Mortizzuolo presso la struttura psichiatrica
Il Ponte (16 dicembre) e all’ospedale di Mirandola il
4 gennaio alle ore 15.

no e materno. Anche se non
siamo né padri né madri,
purtuttavia se viviamo in fa-
miglia siamo chiamati ad ave-
re questo stile, che si sostanzia
di queste due caratteristiche.
Da una parte, ciò che è espres-
so dalle parole di Maria,
allorché ritrovò Gesù dopo
tre giorni di ricerca: “Ecco,
tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo” (Lc 2,48). Con-
siderando che la parola usata
dalla Madonna per esprime-
re la sua sofferenza è la stes-
sa pronunciata dal ricco
epulone (Lc 16,24) “soffro
terribilmente in questa fiam-
ma”, possiamo dire che l’amo-
re paterno e materno è l’amore
di chi “soffre le pene dell’in-
ferno”, come si suol dire,
quando un membro della fa-
miglia si trova in una situa-
zione grave e dolorosa, come
spesso nella vita può capita-
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il 31 dicembre 2014
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Come annunciato nel comunicato pubblicato sul numero di Notizie del 5 ottobre con la fine dell’anno
diviene effettiva la richiesta, accolta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina, del direttore Luigi
Lamma, di lasciare la direzione del settimanale.

Carissimo Luigi,
nel momento in cui stai per lasciare il tuo
incarico di Direttore del settimanale
diocesano “Notizie” sento il dovere, a nome
mio personale e della comunità diocesana, di
esprimerti tutta la gratitudine e la ricono-
scenza per il prezioso servizio che hai svolto
in questi lunghi anni. Sotto la tua direzione il
nostro giornale è divenuto sempre più
autorevole nei contenuti e si è guadagnato,
così, un posto di rispetto nell’agone
mediatico e credibilità per la puntuale e
approfondita attenzione ai grandi temi che
investono la realtà ecclesiale, politica e
sociale a livello locale e nazionale.
Con grande rammarico ho accolto la tua
insistente richiesta di essere sollevato dal-
l’incarico di Direttore. Richiesta presentata
dopo alcuni mesi dal mio ingresso in Diocesi
e, poi, rientrata a causa del terribile terre-
moto del maggio 2012. In quell’occasione ho
potuto conoscere il tuo grande senso di
responsabilità, la tua professionalità e il tuo
amore per la Chiesa. Conoscenza che si è,
poi, trasformata in apprezzamento e stima
“in corso d’opera”.
Ora, il dispiacere per la tua partenza dalla
direzione del giornale è in parte lenito dal
fatto che il Vescovo e la Diocesi potranno
continuare a godere del tuo consiglio, della
tua competenza e della tua amicizia in
qualità di Direttore dell’Ufficio diocesano
delle comunicazioni sociali.
Il Signore, che è largo di doni con chi lavora
nella sua vigna, ti accompagna nel nuovo
tratto di strada che ti prepari a percorrere.
Con affetto

Monsignor Francesco Cavina, vescovo
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E’ compresa sia la spedizione a domicilio sia l’accesso alla edizione digitale

Attenzione: per attivare
l’abbonamento digitale

scrivere a
abbonamenti@notiziecarpi.it

comunicando
l’intestatario e gli estre-

mi del pagamento.

* Regala Notizie
a un amico

Il bollettino postale allegato a questo
numero di Notizie consente di

rinnovare il proprio abbonamento e,
nello stesso tempo, regalarne uno
(cartaceo o digitale) ad un amico.
Basta compilare la scheda sul retro

del bollettino e consegnarla a
Notizie, oppure inviarla (via mail a
abbonamenti@notiziecarpi.it o via

fax allo 059 630238).

Care Lettrici, cari Lettori,
con questo numero ter-

mina il mio servizio come di-
rettore di Notizie, iniziato nel
marzo del 1992, chiamato a
succedere a Romano Pelloni,
primo direttore dal 1986. Sono
sempre stato edificato dalla per-
severanza con la quale siete
rimasti vicini a Notizie, dimo-
strando di apprezzare i conte-
nuti e il valore che questo gior-
nale rappresenta come segno
di comunione e di appartenen-
za alla vita della Chiesa. Non
mi assumo alcun merito consa-
pevole dei miei limiti e delle
mie carenze, concludo questo
mio mandato come “un servo
inutile”, lieto di “rendere gra-
zie di ogni cosa” che mi è stata
donata.
Ho assunto questa responsabi-
lità, forse con un po’ di inco-
scienza, ma sono stato ricom-
pensato da un’esperienza di fede
e umana unica di cui sono pro-
fondamente grato al Signore e
a tutti coloro che l’hanno resa
possibile, a cominciare dai Ve-
scovi che con autentica pater-
nità spirituale mi hanno guida-
to e confermato con la loro
fiducia e dalla mia famiglia che
ha condiviso con me questo
lungo e impegnativo servizio.
Monsignor Maggiolini lanciò

la prima provocazione: “In que-
sta diocesi non c’è uno straccio
di ciclostilato… si va con il
tam-tam nell’epoca dei satelli-
ti”, dopo pochi mesi nacque
Notizie e, incuriosito, con la
complicità di don Carlo
Malavasi, cascai subito “nel
giro”. Monsignor Staffieri, che
veniva da una diocesi, Lodi,
proprietaria di un quotidiano,
fece la scelta coraggiosa di af-
fidare la direzione ad un laico,
trentenne, nemmeno giornali-
sta. Quei primi anni sono stati
una palestra indispensabile per
condividere poi con monsignor
Tinti, in un decennio assai vi-
vace sul piano pastorale, il sal-
to di qualità del giornale. Poter
dedicare la copertina di Noti-
zie all’ordinazione episcopale
di monsignor Douglas Regattieri
è stato un dono davvero spe-
ciale con il quale ho potuto
anche ricambiare l’affetto ad
un amico. Fin dal primo incon-
tro con monsignor Cavina ho
ritenuto di dover mettere il nuo-
vo Pastore nelle condizioni di
agire nella piena libertà, pre-
sentando la mia disponibilità a
farmi da parte. Sono stato invi-
tato a proseguire con un atte-
stato di fiducia incondiziona-
to: “Vai avanti”. La sciagura
del sisma, a pochi mesi dal suo

ingresso in Diocesi, ci ha poi
uniti nell’affrontare l’emergen-
za, con il settimanale sempre
operativo e impegnato a soste-
nere una comunità sofferente e
tanto provata. Anche questa ter-
ribile avventura, illuminata dalla
visita di Benedetto XVI, è stata
un’esperienza unica da vivere
e da comunicare. Infine poter
raccontare e documentare la
beatificazione del nostro mar-
tire Odoardo Focherini ha rap-
presentato l’avverarsi di un de-
siderio custodito fin dal 1994
quando partecipai alla prima
commissione di indagine che
poi diede il via alla prima fase
diocesana del processo.
Raccontare la vita della Chiesa
di Carpi dal punto di osserva-
zione del giornale è stato un
privilegio, ho imparato ad amar-
la, sempre stupito della ricchezza
di cui è depositaria in termini
di storia, di relazioni, di
radicamento tra la gente, di te-
stimonianze di carità, di vite
donate senza misura. Si è rive-
lata una splendida opportunità
di matura-zione e di costruzio-
ne di amicizia anche il cammi-
no fatto con la Federazione dei
settimanali cattolici (Fisc) al-
l’interno di un più vasto movi-
mento di crescita della sensibi-
lità ecclesiale nel settore della

comunicazione. Ho potuto spe-
rimentare attraverso l’esemplare
dedizione degli amministrato-
ri della Cooperativa Notizie, la
professionalità dei giornalisti,
l’apporto entusiasta di tanti gio-
vani collaboratori che via via si
sono succeduti, di tanti bene-
fattori e di tanti generosi vo-
lontari, che Notizie non è, e
non è mai stato, un ostinato
capriccio ma un’opera bene-
detta dalla Provvidenza per ac-
compagnare la missione della
Chiesa di Carpi. Ciò che si chie-
de ad un settimanale diocesano,
giornale della Chiesa e giorna-
le della gente, è di restare fede-
le alla sua identità e al suo
mandato costitutivo: questo è
l’auspicio che formulo insie-
me ad un caloroso augurio di
un proficuo lavoro a chi sarà
chiamato ad assumerne la dire-
zione.

In questo tempo in cui sembra-
no prevalere le tenebre per le
tante minacce alla vita umana e
alla pace, per le tante tensioni
presenti nelle istituzioni e nel-
la società  auguro a tutti di
poter riconoscere la Luce vera
che viene nel mondo, Gesù il
Salvatore. Buon Natale!

Luigi Lamma
lulamma@tin.it



521 dicembre '14

razione e per anni è rimasto nei granai del
Vescovado. Nel 2012 realizzai una com-
posizione simbolica ove il Focherini
è rappresentanto assieme a Mamma Nina
e al papa Giovanni Paolo II, figure che io
ho conosciuto personalmente.
Conobbi Odoardo Focherini quando l’am-
miravo mentre, in un elegante smoking,
assisteva i Vescovi officianti nei grandi
pontificali in Cattedrale. Poi lo ricordo in
un momento ancor più personale quando
a undici anni, in occasione del Congres-
so Diocesano di Categoria del 1942, an-
dai ad un incontro per gli Aspiranti del-
l’Azione Cattolica nella sede dell’Orato-
rio Realino di via Rocca. In quell’occa-
sione ci fu richiesto di scrivere un pen-
siero e disegnare un simbolo. Io, che già
sentivo di cavarmela bene con il disegno,
ero a nozze.
Mentre lavoravo sentii che una persona
mi incoraggiava, posandomi una mano
sulla spalla: mi voltai e vidi che era
Odoardo Focherini. Fu come un viatico
datomi da una persona tanto importante.
Ora che è Beato credo che il suo volto in
preghiera posto in questo affresco ricor-
di a tutti noi di affidarci all’intercessione
di questo grande carpigiano.

Il dipinto di Romano Pelloni all’interno
del grande affresco sul lato destro sopra la
seconda porta si può visitare negli orari di
apertura della chiesa del cimitero.

Un ritratto di Focherini opera di Romano Pelloni nella chiesa del cimitero di Carpi

Beato Odoardo, prega per noi
A teatro ricordando Odoardo Focherini

Ha mantenuto le attese lo spettacolo teatrale “La radio e il filo
spinato” messo in scena lunedì 15 dicembre nell’Auditorium
San Rocco in quanto ad originalità espressiva. Attraverso
sette quadri sono stati evidenziati alcuni episodi della vita di
padre Massimiliano Kolbe fino al sacrificio finale e alla
testimonianza dell’ufficiale medico che lo ha giustiziato.
Attiva e ampia la partecipazione del pubblico che al termine
si è trattenuto con gli attori e registi Roberto Abbiati e Luca
Salata rivolgendo domande e impressioni sullo spettacolo.
Luigi Lamma, a nome del gruppo di lavoro permanente sul
Beato Odoardo Focherini, ha portato il saluto delle istituzioni
che hanno reso possibile l’evento: la Diocesi, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi e San Rocco Arte e Cultura. Un
ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente della
San Rocco Giuseppe Ferrario, alla direttrice artistica San-
dra Righi e a tutti i collaboratori tecnici e amministrativi per
la collaborazione e disponibilità. Sono intervenuti alla serata
il vicesindaco Simone Morelli, l’onorevole Edoardo Pa-
triarca, il presidente Ferrario, i consiglieri della Fondazione
Cassa di Risparmio Cinzia Principi, Simona Santini,  Silvano
Fontanesi e Nicola Marino.
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Romano Pelloni

idea di dipingere il ritratto del
beato Odoardo Focherini nella
chiesa del cimitero urbano di Carpi

mi venne parecchi anni orsono, idea poi
scartata perché allora Focherini non era
ancora beato. Quest’anno, nel 70° del
sacrificio della sua vita, ho riproposto
l’idea di dipingerne il ritratto alla base
della scena del Paradiso, realizzata nel
1956, nella quale avevo inserito il ritrat-
to del santo carpigiano Bernardino Realino
e dei Santi patroni della nostra diocesi.
Sentiti i figli di Odoardo, il Vescovo e il
Sindaco di Carpi, che hanno tutti espres-
so parere favorevole, ho pensato di raffi-
gurare il Beato mentre prega per noi.
E’ ormai la settima volta che dipingo o
modello quel volto. Un primo ritratto in
bronzo lo modellai per la Casa dell’Azione
Cattolica, era l’anno 1960, poi modellai
due medaglie, una commissionatami dal-
l’editore di medaglie Alberto Lodi, nel
1982, e una seconda per l’Associazione
Culturale Il Portico, in occasione della
beatificazione, nel 2013. Dipinsi ancora
Focherini come giornalista in una vetra-
ta per la chiesa parrocchiale di Gavello
di Mirandola, nel 1991 e qualche anno fa
dipinsi un ritratto drammatico raffigu-
rante il Focherini mentre, già morente,
scrive l’ultima lettera alla moglie Maria.
Un ritratto che non ebbe  grande conside-

Il Masci e Alberto Rustichelli augurano
a tutti un Natale più Buono!

NATALE 2014

C’è sul calendario un segno
a ricordare il giorno della grande festa;
viene un vento dai confini del cielo
a rianimare voci di antiche devozioni
abbandonate in fondo all’anima.
Oggi, che il tempo dell’uomo si è fatto aspro,
muore nel suo dolore immondo
orfano di consolazione.
Raccogli le sue parole:
troppe lacrime hanno bevuto
ma contengono ancora fragranze di emozioni.
Miriàm in braccio tiene il figlio
che possiede il gesto a disarmare
la mano della spada e trasformarla
nella freschezza amorosa della carezza.
Finita l’attesa, il viaggio si fa musica.

Casa di residenza Tenente MarchiCasa di residenza Tenente MarchiCasa di residenza Tenente MarchiCasa di residenza Tenente MarchiCasa di residenza Tenente Marchi

Nadel l’è semper NadelNadel l’è semper NadelNadel l’è semper NadelNadel l’è semper NadelNadel l’è semper Nadel

Festa e veglia di NataleFesta e veglia di NataleFesta e veglia di NataleFesta e veglia di NataleFesta e veglia di Natale

Domenica 21 dicembre 2015Domenica 21 dicembre 2015Domenica 21 dicembre 2015Domenica 21 dicembre 2015Domenica 21 dicembre 2015
ore 15.30ore 15.30ore 15.30ore 15.30ore 15.30

Con l’intervento del MasciMasciMasciMasciMasci

e della Corale dei Bambini Regina NivisCorale dei Bambini Regina NivisCorale dei Bambini Regina NivisCorale dei Bambini Regina NivisCorale dei Bambini Regina Nivis  di Quartirolodi Quartirolodi Quartirolodi Quartirolodi Quartirolo

L’anniversario della morte del Be-
ato Odoardo Focherini sarà ricor-
dato, come tradizione, in forma pri-
vata dalla famiglia mercoledì 24
dicembre alle ore 10 nella Santa
Messa celebrata presso la chiesa di
San Nicolò.
La Diocesi ricorderà il Beato
Focherini in occasione della Santa
Messa per la Giornata della Pace,
giovedì 1 gennaio 2015 alle ore 18,
nella chiesa del Corpus Domini,
presieduta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina.

L’
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Benedetta Bellocchio

il tempo giusto per
ascoltare il grido di
queste donne crocifis-

se, di camminare con loro, di
condividere la loro vita”. In
un editoriale uscito su Avve-
nire all’indomani della stori-
ca firma di una dichiarazione
congiunta dei leader delle re-
ligioni mondiali contro le
“moderne schiavitù”, vero e
proprio “atto di fraternità” e
“azione concreta” voluta e
organizzata da Papa Fran-
cesco in Vaticano, Giovanni
Paolo Ramonda, responsa-
bile generale della Comunità
Papa Giovanni XXIII, ha fat-
to sua la richiesta del Santo
Padre.
Prostituzione, tratta delle per-
sone, lavoro forzato e schia-
vo, mutilazione, vendita di
organi, consumo di droga,
lavoro dei bambini: occorre,
osserva Ramonda, “fermare
ogni forma di schiavitù”, “pre-
mere sulla politica perché si
istituiscano corridoi umani-
tari per i profughi e richie-
denti asilo, perché aumenti la
cooperazione allo sviluppo e
si spezzi la spirale perversa
della miseria che induce a
sradicarsi dalle proprie terre,
perché milioni di migranti in
tutti continenti - e attraverso
il ‘nostro’ Mediterraneo, come
dice Francesco, ‘ridotto a ci-
mitero’ - non finiscano più in
mano a trafficanti senza scru-
poli”.
Il fenomeno, secondo i dati
della Walk Free Foundation,
riguarda 36 milioni di esseri
umani in tutto il mondo e le
donne sono circa il 60 % di
tutte le vittime (l’80% in Eu-
ropa!). Secondo dati dell’Or-
ganizzazione internazionale
del Lavoro (Ilo), la tratta pro-
cura agli sfruttatori un profit-
to di 150 miliardi di dollari
all’anno (di cui due terzi col-
legati allo sfruttamento ses-
suale), collocandosi al secondo
posto, tra le attività crimina-
li, dopo il traffico di armi e di
droga.
Se esponenti di spicco di va-
rie religioni – islam, ebraismo,

La Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Diocesi di Carpi con un punto operativo
del servizio Antitratta. Il commento di Giovanni Paolo Ramonda alla dichiarazione
interreligiosa contro le moderne schiavitù, “crimine di lesa umanità”

Chiamata all’azione

induismo, buddismo – e di
altre confessioni cristiane (a
partire dall’arcivescovo di
Canterbury Justin Welby e
dal patriarca ecumenico di
Costantinopoli Bartolomeo,
collegato in video) hanno fir-
mato il documento, con
l’obiettivo di eliminare que-
sto “crimine di lesa umanità”
entro il 2020, ciò a cascata
impegna ogni persona di fede
o di buona volontà. È una
chiamata di tutti all’azione,
perché la schiavitù, sottoli-
nea il Papa, “si maschera die-
tro apparenti abitudini accet-
tate”.
“Oggi abbiamo la possibilità,
la consapevolezza, la saggez-
za, i mezzi innovativi e le
tecnologie necessarie a rag-
giungere questo obiettivo
umano e morale”, ha detto
infatti nel suo discorso, invi-

tando ciascuno a dare aiuto
attivo ogni volta che una vit-
tima di schiavitù “attraversa
il nostro cammino”.
Un cammino che, nell’idea di
popolo che caratterizza il suo
pontificato, è quello del-
l’“essere fratelli – chiarisce
ancora Ramonda -, operando
per la liberazione dalla schia-
vitù, ognuno secondo le pro-
prie responsabilità civili e isti-
tuzionali, ognuno secondo le
proprie possibilità”.
In prima fila c’è certamente
l’associazione da lui presie-
duta, convita che per elimi-
nare la risposta occorra eli-
minare la domanda: “Nessu-
na donna nasce prostituta,
diceva don Oreste Benzi,
qualcuno ce la fa diventare: il
racket delle organizzazioni
criminali, i clienti, il silenzio
di molti – ha detto a proposito

Prostituzione
Fenomeno drammaticamente diffuso
Non esistono dati, ma solo stime: le vittime di tratta ai fini
dello sfruttamento sessuale sono tra le 75.000 e le 100.000 di
cui il 40% Nigeriane, il 30% Rumene. I minori coinvolti sono
cresciuti dal 20% nel 2000 al 27% nel 2009. In realtà, alcuni
studi affermano che il 47% delle donne ha iniziato a prostitu-
irsi non ancora maggiorenne.
In Italia tra il 2000 e il 2007 sono state 54.559 le persone
assistite col programma di protezione e reintegrazione
sociale previsto dalla legge. Dal 2004 al 2006 le persone
denunciate per reati inerenti la tratta e la prostituzione (ai
sensi degli artt. 600, 600 bis, 601, 602 del Codice Penale e
della legge 75/1958) sono state 10.640.

A destra Giovanni Paolo Ramonda insieme ad
Andrea Montuschi, responsabile per la zona emiliana

Sabato 20 dicembre la Comunità sarà ricevuta da Papa
Francesco in udienza privata. Sono attese 7500 persone e tra
esse una delegazione carpigiana – la famiglia Luccitelli che
risiede in parrocchia a Sant’Antonio in Mercadello e parte
della famiglia Vignato residente invece a Mirandola. Insieme
a loro il Vescovo, monsignor Francesco Cavina, che anche
qui in Diocesi ha avuto più volte l’occasione di toccare con
mano lo stile di condivisione che caratterizza la Papa Giovan-
ni. “Andremo a trovare il nostro Pastore – spiegano dalla
Comunità –. Un unico cammino di popolo, in prima fila i
piccoli con cui condividiamo la vita. Vogliamo testimoniare
l’immensa gioia che ci viene da questo incontro, e dall’incon-
tro quotidiano con gli ultimi nelle periferie - fisiche ed
esistenziali - dove abita Gesù”.

A Carpi la sede dell’Antitratta

7000 donne aiutate
L’Ufficio Antitratta della Papa
Giovanni è alla Casa del
Volontariato di Carpi. Qui sono
presenti tutti i giorni Elisa
Parolin e Luca Luccitelli che
lo coordinano a livello nazio-
nale, curando l’animazione
politica nella rimozione delle
cause che generano ingiustizie
e la progettazione per il
reperimento fondi. Il servizio
è nato nel 1990 a seguito del-
l’incontro di don Oreste Benzi
con una prostituta alla stazio-
ne di Rimini, che rivelò l’orro-
re della prostituzione e lo stato
di oppressione che si celava
dietro, con il contorno di botte,
torture e stupri. Sulle sue orme,
i membri dell’associazione
hanno incontrato, accompagna-
to e accolto tante donne - circa
7mila in venti anni, incontrate
sulle strade - ignare di quello
che sarebbe loro successo par-
tendo dalle loro terre. Contem-
poraneamente, la comunità
svolge attività di
sensibilizzazione delle istitu-
zioni territoriali, prefetture, for-
ze dell’ordine, comuni.
Circa 90 operatori impegnati,
raggruppati in 16 Unità di
Strada su 30 province e 14 re-
gioni (è stato inoltre attivato un numero verde antitratta, 800
132293 attivo 24 ore su 24): in questi anni di lavoro è stato
possibile dimostrare la stretta correlazione tra la tratta delle
persone e lo sfruttamento sessuale.
Attenta e continua è l’azione di rimozione delle cause anche
attraverso comunicati stampa, per porre la giusta attenzione
sulla gravità del fenomeno e sulla responsabilità di chi può
ma non agisce per una vera liberazione delle vittime.

della prostituzione, che rap-
presenta circa il 58% di tutti i
casi di tratta – Altro che ‘la-
voro più antico del mondo’,
come molti osano ancora so-
stenere per difendere se stes-
si… Bisogna saper ascoltare
il grido dei poveri che sale a
Dio, il grido e la sofferenza di
queste ragazze, molte mino-
renni”. 
L’esortazione ai governi a
“combattere con decisione”
il fenomeno, si scontra con
differenti vedute. In Italia,
spiega il responsabile gene-
rale, “c’è chi vorrebbe punta-
re sulla regolarizzazione del-
la prostituzione, che non scon-
figgerebbe assolutamente la
criminalità e, al contrario,
toglierebbe alle forze dell’or-
dine strumenti per interveni-
re”; contrapposto c’è il co-
siddetto “modello nordico”
nel quale ogni prestazione
sessuale a pagamento è vieta-
ta. Introdotto in Svezia, è l’uni-
co che finora si è dimostrato
veramente efficace.
Su scala mondiale la tratta di
esseri umani è in continua
crescita. Il Papa ha parlato di
disumanizzazione e umilia-
zione di uomini, donne, bam-
bini immagine di Dio, che è
invece “amore e libertà che si
dona nelle relazioni
interpersonali”. “Ogni essere
umano – ha detto ancora – è
una persona libera destinata a
esistere per il bene degli altri
in uguaglianza e fraternità”.
E’ significativo che sul tema
della tratta di esseri umani la
Chiesa riconosca la Papa Gio-
vanni come un punto di rife-
rimento, “un richiamo ancor
più forte alla nostra respon-
sabilità su questo campo –
osservano dalla Comunità –.
Come diceva il Don: Il primo
a capire è il primo responsa-
bile”.

L’incontro col Santo Padre
Il 20 dicembre ci sarà anche il Vescovo

Elisa Parolin

Luca Luccitelli

“E’
I poveri non possono
aspettare. Nessuno
ha le mani pulite
di fronte alla schiavitù
della tratta.

Don Oreste Benzi
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48ª Giornata
Mondiale

della Pace

Giovedì
1 Gennaio 2015
ore 18.00 - Chiesa del Corpus Domini

S.E. Mons. Francesco Cavina
La comunità diocesana è invitata a partecipare
Vescovo di Carpi

Non più schiavi

ma fratelli

Daniele Rocchi

on più schiavi, ma fra-
telli”: si richiama alla
Lettera di san Paolo a
Filemone, il tema del

messaggio di Papa France-
sco per la XLVIII Giornata
mondiale della pace che si ce-
lebrerà il 1° gennaio 2015. Il
testo prende in esame i volti
della schiavitù di ieri e di oggi,
ne analizza le cause profonde,
mettendo in rilievo l’impegno
comune, in modo particolare
delle Congregazioni religio-
se, per contrastarla, e per lavo-
rare verso una
“globalizzazione della solida-
rietà” piuttosto che dell’indif-
ferenza.

I volti della schiavitù
Nonostante il diritto di ogni
persona a non essere tenuta in
stato di schiavitù o servitù sia
stato riconosciuto nel diritto
internazionale come norma
inderogabile, “ancora oggi
milioni di persone - bambini,
uomini e donne di ogni età -
vengono private della libertà e
costrette a vivere in condizio-
ni assimilabili a quelle della
schiavitù”. Il pensiero di Papa
Francesco va, quindi, ai “tanti
lavoratori e lavoratrici, anche
minori, asserviti nei diversi
settori”, ai migranti che, “nel
loro drammatico tragitto, sof-
frono la fame, vengono privati
della libertà, spogliati dei loro
beni o abusati fisicamente e
sessualmente, ai detenuti in
condizioni a volte disumane, a
quelli tra loro che le diverse
circostanze sociali, politiche
ed economiche spingono alla
clandestinità, e a quelli che,
per rimanere nella legalità, ac-
cettano di vivere e lavorare in
condizioni indegne, specie
quando le legislazioni nazio-
nali creano o consentono una
dipendenza strutturale del la-
voratore migrante rispetto al
datore di lavoro”. Il Papa non
dimentica “le persone costret-
te a prostituirsi, tra cui ci sono
molti minori, e alle schiave e
agli schiavi sessuali; alle don-
ne forzate a sposarsi, a quelle
vendute in vista del matrimo-
nio o a quelle trasmesse in
successione ad un familiare
alla morte del marito”. E poi ai
minori e adulti, “oggetto di
traffico e di mercimonio per
l’espianto di organi, per esse-
re arruolati come soldati, per
l’accattonaggio, per attività
illegali come la produzione o
vendita di stupefacenti, o per
forme mascherate di adozione
internazionale, ai rapiti da
gruppi terroristici, asserviti ai
loro scopi come combattenti
o, soprattutto per quanto ri-
guarda le ragazze e le donne,
come schiave sessuali”. 

intergovernative e delle im-
prese. 

Globalizzare la fraternità
Per sconfiggere la schiavitù,
scrive il Papa, “occorre non
rendersi complici di questo
male, di non voltare lo sguar-
do di fronte alle sofferenze dei
loro fratelli e sorelle in umani-
tà, privati della libertà e della
dignità, ma di avere il corag-
gio di toccare la carne soffe-
rente di Cristo, che si rende
visibile attraverso i volti innu-
merevoli di coloro che Egli
stesso chiama ‘questi miei fra-
telli più piccoli’ come ha mo-
strato Giuseppina Bakhita, la
santa originaria della regione
del Darfur in Sudan”. Da qui
l’appello finale di “farci arte-
fici di una globalizzazione
della solidarietà e della
fraternità, che possa ridare loro
la speranza e far loro riprende-
re con coraggio il cammino
attraverso i problemi del no-
stro tempo e le prospettive
nuove che esso porta con sé e
che Dio pone nelle nostre
mani”.

“Non più schiavi, ma fratelli”: è il tema del messaggio del Papa
per la 48ª Giornata mondiale della pace che si celebra il 1° gennaio 2015

La forza della fraternità

Il Papa ai cristiani iracheni
La vostra resistenza è un martirio
Nell’ambito di un gemellaggio tra le diocesi di Lione (Fran-
cia) e Mosul (Iraq), il Cardinale Philippe Barbarin, accom-
pagnato da un centinaio di fedeli di Lione, è stato nei giorni
scorsi in visita ai cristiani di Mosul rifugiatisi ad Erbil, nel
Kurdistan iracheno e ha portato un videomessaggio del Papa
ai profughi.
“Vi ringrazio della testimonianza che voi date; c’è tanta
sofferenza nella vostra testimonianza. Grazie! Grazie tante!
Sembra che lì non vogliano che ci siano i cristiani, ma voi date
testimonianza di Cristo”. Queste le parole con cui Francesco
ha esordito nel suo messaggio riferendosi “alle piaghe, ai
dolori delle mamme con i loro bambini, degli anziani e degli
sfollati, alle ferite di chi è vittima di ogni tipo di violenza.
Vorrei avvicinarmi a voi che sopportate questa sofferenza,
esservi vicino… E penso a santa Teresa del Bambin Gesù, che
diceva che lei e la Chiesa si sentiva come una canna: quando
viene il vento, la tempesta, la canna si piega, ma non si rompe!
Voi siete in questo momento questa canna, voi vi piegate con
dolore, ma avete questa forza di portare avanti la vostra fede,
che per noi è testimonianza. Voi siete le canne di Dio oggi! Le
canne che si abbassano con questo vento feroce, ma poi
sorgeranno!... Fratelli e sorelle, la vostra resistenza è marti-
rio, rugiada che feconda”.

L’ultimo dell’anno Vicenza vivrà un evento straordinario, la
47a marcia nazionale della pace, orientata, per scelta delle
associazioni e organismi promotori (Cei, Pax Christi, Caritas e
Azione cattolica italiana), al tema proposto da Papa Francesco
per la Giornata mondiale.
Il cammino si snoderà dal Piazzale della Vittoria di Monte
Berico, da dove si gode una magnifica vista sulla città palladiana,
e si può vedere sia il profilo dei monti che sono stati teatro
dell’“inutile strage”, come Benedetto XV definì la grande
guerra sia l’ultima base militare americana: passato e presente
di un’umanità ancora incapace di disarmare gli animi.
“La marcia – spiega Caterina Pozzato, presidente diocesana
dell’Ac vicentina – attraverserà la città in quattro tappe, incon-
trando e accogliendo nel percorso anche le schiere di giovani
(compresi tanti di Ac), di ‘Quelli dell’ultimo’, quei giovani cioè
che ormai da alcuni anni passano l’ultima sera dell’anno con le
persone ‘ai margini’, piccolo grande segno di fraternità. E si
concluderà in duomo con l’Eucarestia celebrata dal Vescovo
Beniamino.
Vicenza – prosegue – è stata scelta per questa edizione, che cade
nel centenario della guerra, perché gran parte del suo territorio
è stato devastato dal conflitto e ha conosciuto l’esodo di tanti
profughi”. La città ha anche vissuto, proprio quest’anno, la
drammatica esperienza, poi felicemente conclusasi, del rapi-
mento di due suoi sacerdoti fidei donum, Gianantonio Allegri
e Giampaolo Marta, testimoni di tutte le persecuzioni religio-
se. “La pace non si improvvisa, va pazientemente costruita,
richiede un impegno costante ed uno stile quotidiano, come è
nello stile del cammino ordinario dell’Azione cattolica, ma in
certi momenti occorre anche affermarla pubblicamente, chia-
marla per nome,  e, soprattutto – conclude Caterina Pozzato –
invocarla insieme con tutti gli uomini di buona volontà”.

B.B.

Natale

“N

A Vicenza la Marcia per la Pace

La cause del male
Tra le cause che concorrono a
spiegare le forme contempo-
ranee di schiavitù, elenca il
Pontefice, ci sono “la povertà,
il sottosviluppo e l’esclusio-
ne, specialmente quando essi
si combinano con il mancato
accesso all’educazione o con
una realtà caratterizzata da
scarse, se non inesistenti, op-
portunità di lavoro. Non di
rado, le vittime di traffico e di
asservimento sono persone
cadute nelle mani delle reti
criminali che gestiscono il traf-
fico di esseri umani. Queste
reti utilizzano abilmente le
moderne tecnologie informa-
tiche per adescare giovani e
giovanissimi in ogni parte del
mondo”. La corruzione è
un’altra delle cause della schia-
vitù: con la complicità “degli
intermediari, di alcuni mem-
bri delle forze dell’ordine o di
altri attori statali o di istituzio-
ni diverse, civili e militari”.
Altre cause della schiavitù
sono i conflitti armati, le vio-
lenze, la criminalità e il terro-
rismo. 

Impegno comune
Spesso, secondo Papa France-
sco, fenomeni come la tratta
delle persone, il traffico ille-
gale dei migranti, sembra ab-
biano luogo “nell’indifferen-
za generale. Se questo è, pur-
troppo, in gran parte vero,
vorrei ricordare l’enorme la-
voro silenzioso che molte con-
gregazioni religiose, special-
mente femminili, portano
avanti da tanti anni in favore
delle vittime”. L’azione che si
articola principalmente intor-
no a tre opere: “il soccorso alle
vittime, la loro riabilitazione
sotto il profilo psicologico e
formativo e la loro reintegra-
zione nella società di destina-
zione o di origine”. Un im-
menso lavoro che da solo “non
può bastare per porre un ter-
mine alla piaga dello sfrutta-
mento della persona umana”.
Occorre anche “un triplice
impegno a livello istituziona-
le di prevenzione, di protezio-
ne delle vittime e di azione
giudiziaria nei confronti dei
responsabili” da parte degli
Stati, delle organizzazioni

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

In occasione della
Santa Messa per la
Giornata della Pace

sarà ricordato il Beato
Odoardo Focherini

nel 70º  anniversario
della morte
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Da suor Angela Bertelli spunti per riflettere sulla situazione
delle donne ancora oppresse da diverse forme di schiavitù

Quelle mamme come Maria

Per il Natale dal mondo quest’anno riportiamo insieme alla lettera di suor Angela Bertelli, missionaria in Thailandia, quella di padre Lorenzo Valoti dal Bangladesh.
L’Asia costituisce oggi per la Chiesa la principale sfida missionaria del Terzo Millennio. Ne era convinto Giovanni Paolo II, ora Francesco lo ha sottolineato più volte.

Dopo aver visitato la Corea del Sud quest’anno, Sri Lanka e Filippine saranno le mete del 2015.

Padre Lorenzo Valoti in Bangladesh

Povertà e corruzione
ma ecco la speranza

Natale

C
arissimi Amici, la gioia di
Maria che porta il dolce peso
di Gesù, è la nota musicale
che dà il tono a tutto il tempo

di Avvento: tempo di attesa del par-
to di vita nuova, attesa di vedere il
Volto di Gesù, di abbracciare un
piccolo e fragile bambino, Figlio di
Maria e Figlio di Dio! Ciò che tutto
il mondo non può contenere, Colui
che tutto ha creato, non ha disde-
gnato di farsi piccolo nel ventre di
una donna di condizioni umilissi-
me. Maria è Madre del suo Creato-
re, Sposa-Vergine per la sua totale
dedizione a Dio, Figlia del suo Fi-
glio … quante lodi, quante ispira-
zioni poetiche, artistiche, mistiche
sono state generate da quel momen-
to storico assolutamente unico!
“Uomo non vide e orecchio non udì
che un Dio abbia fatto tanto per il
Suo popolo”! Ma questa esperienza
di Maria è anche per noi, perché la
condividiamo!
Desidero perciò raccontarvi come
noi alla Casa degli Angeli viviamo
questo grande Mistero.
L’ultimo “angioletto” arrivato tra
noi è una piccolina che si chiama
TengMo, letteralmente “anguria”,
appena nata, è stata abbandonata dal
papà e la sua mamma Tem ha pen-
sato di trasferirsi dalla provincia
poverissima a Bangkok, vicino a
sua madre che vive nello slum di
Tuk Deng. Dopo poco tempo Tem
viene a conoscenza della Casa degli
Angeli, accetta di visitarci, si trova
subito bene e in breve si trasferisce
con noi, collabora di buon grado
con le mamme in tutto. Carattere
gioviale, scherzoso, semplice e la-
boriosa … una brava mammina! Ha
24 anni.
Dopo sole poche settimane la vedo
cambiare di umore, mi dice che sua
madre le ha combinato un matrimo-
nio con un ragazzo che lei a mala
pena conosce e con una storia non
chiara. “Ma cosa è che tu desideri
davvero?” le chiedo.  Mi risponde:
“Sister, io sto bene qui, con la mia
bambina, con le altre mamme. Non
voglio sposarmi”. Gli occhi le si
riempiono di lacrime. “Guarda che
è tuo diritto dire di no a un matrimo-
nio combinato contro la tua volontà,

con uno che nemmeno conosci! Sii
forte e parla … fai capire i tuoi
desideri … le tue ragioni. Chiedi al
Signore che ti dia la forza e le parole
giuste … prego anche io per te …
ma tu esprimi chiaramente la tua
intenzione!”. Mi raccontano poi del
colloquio avuto allo slum, dove Tem
si ritrova il fratello che la minaccia
con un coltello, la madre che le fa
pressione perché erano già stati ri-
cevuti soldi come dote per il matri-
monio. Sta di fatto che vedo tornare
Tem, provata ma anche contenta,
quasi “orgogliosa” di non avere ce-
duto alla pressione del gruppo
famigliare giunta fino alle minacce
fisiche! Tem ha ripreso il suo servi-
zio alla Casa degli Angeli con mag-
giore dedizione e generosità, con-
tenta di essere tra noi.
Chi ha potuto dare a Maria, a Tem,
a tutte le persone umiliate, persegui-
tate, condizionate fino ad essere
schiavizzate da altri, questa forza di
esistere e resistere al potere e alla
forza altrui, di rimanere fedeli al
piano di un Dio sempre troppo poco
visibile e concreto, sempre troppo
nascosto, sempre troppo umile tan-
to da sottomettersi perfino alla mor-
te, annientandosi … eppure alla fine
vincitore e libero?
Ma è proprio “così” che il potere e la
forza di Dio si palesano, facendosi
vedere e toccare nella vita dei pove-
ri, degli sconfitti della società, degli
abitanti delle periferie del mondo,
come ama dire per esperienza Papa
Francesco. C’è una “forza” che vie-

ne da oltre la nostra debolezza ma
che prende forma proprio attraverso
di essa, nella nostra fragile carne
fino a diventare Carne di Dio, con il
Suo totale coinvolgimento con la
creatura che è scandaloso per il pen-
siero umano e insondabile nell’in-
tensità dell’esperienza di esso.
Maria ha colto e accolto la Verità-
fatta-Carne prima e più di tutti: chie-
diamo a lei di farci vivere il Natale
nelle nostre “viscere” anche oggi,
senza porre condizioni, senza rifiu-
tare quel Dio che sceglie il piccolo
veicolo dell’umiltà e semplicità, del-
l’amicizia e della sofferenza, del-
l’annientamento e del nulla, per con-
durci non al nulla, ma al cuore del-
l’Amore che tutto ha chiamato al-
l’esistenza, tra le braccia di un Dio
che è Padre Misericordioso!
Colgo questa occasione per ringra-
ziare ancora una volta ciascuno di
voi per il prezioso contributo dato in
tante forme alla nostra Casa degli
Angeli, attraverso il volontariato,
l’amore, l’amicizia, il sacrificio, la
preghiera, le iniziative spontanee
per sostenerci anche
finanziariamente, la competenza
messa a disposizione con semplici-
tà di cuore. Il Signore vi faccia gu-
stare già da ora quel centuplo che
Lui riserva per chi Lo Ama!  Assi-
curiamo il ricordo nella preghiera e
l’affetto più cordiale.
Buon Santo Natale!

Suor M. Angela Bertelli e tutti
alla Casa degli Angeli

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il tempo della speranza

Nell’anno che sta scorrendo verso la fine, la comunità
cristiana di diverse parti del mondo ha dovuto subire
umiliazioni, soprusi, persecuzioni, uccisioni che quoti-
dianamente si ripetono.
Ci rendiamo conto che molti dei nostri problemi, i nostri
“guai” sono ben poca cosa rispetto alle inimmaginabili
atrocità che la cattiveria umana può ancora commettere.
La FNP si unisce in una comune preghiera per tutti coloro
che soffrono e ricorda a ciascuno  il messaggio di speran-
za: “Gloria a Dio nell’alto di cieli e Pace in terra agli
uomini di Buona Volontà”.
Auguriamo ai nostri Iscritti, a tutti i lettori di questo
settimanale e alle loro famiglie un “BUON NATALE “.

La Segreteria Territoriale FNP

Carissimi amici del Centro Missio-
nario di Carpi, non mi faccio sentire
spesso e di questo mi scuso, ma per
Natale, rendersi presenti almeno per
conservare la tradizione dello scam-
bio degli Auguri è quasi un dovere.
Il Natale sembra proprio una festa
fatta apposta per incontrarsi: il cielo
si incontra con la terra, Dio con
l’umanità, le famiglie si riuniscono
e perché no, i missionari scrivono
agli amici ed ai benefattori.
Dopo tanti anni di permanenza in
questo paese mi è difficile trovare
degli spunti nuovi da cui partire per
dare un quadro della situazione in
cui vivo o di quello che faccio. In
altre parole per me è diventato tutto
così normale che faccio fatica a pen-
sare o dire qualche cosa
che dia l’idea della si-
tuazione. A parte tan-
te cose belle che pure
ci sono e succedono,
c’è da dire che il
Bangladesh sta aven-
do uno sviluppo note-
vole ma la povertà e la
miseria continuano a
imperversare. Noi mis-
sionari che abbiamo
scelto di lavorare so-
prattutto tra i poveri
ce li troviamo sempre
come nostri compagni di viaggio
provando la verità del detto, usato
anche da queste parti, che dice che i
poveri sono come le banane che si
possono trovare dodici mesi all’an-
no. La stessa cosa vale per la corru-
zione che aumenta invece che dimi-
nuire infatti, per avere un qualsiasi
lavoro dal più piccolo al più grande,
c’è sempre bisogno della bustarella.
Anche per le donne vedove o sole
reclutate a volte dal Governo per
sistemare un poco le strade sterrate
dei villaggi, c’è bisogno di dare sol-
di. Del resto vi è anche un motivo
che giustifica una pratica così diffu-
sa: la mano d’opera disponibile è
talmente tanta che per rispondere
alla richiesta si mettono tariffe che
non siano mai accessibili a tutti! Il
mondo stesso della sanità è domina-
to dal lucro. Stanno nascendo un
sacco di cliniche private mentre gli

ospedali statali non aumentano mai;
le convenzioni tra dottori e nego-
zianti di medicine, diagnosi fasulle
che conducono la gente a farsi ope-
rare quando non ve n’è bisogno è
una prassi normale. Quello che ha
più soldi o più potere è normale che
domini su quello che ne ha di meno
e questo modo di vedere le cose è
talmente radicato che i politici son
sempre quelli e così anche i ladroni!
Anche per le nuove generazioni, il
futuro non è visto come la ricerca di
un “essere di più”, ma di un “avere
di più”. Allora io cosa ci faccio qui?
Il senso della mille cose che faccio
qui è tenere aperta la speranza che le
cose possano cambiare e che i cieli e
la terra nuova, profetizzati dalla Bib-

bia per la fine dei tempi, si compiano
davvero e magari anche un poco
prima della fine del mondo…
Mi accorgo che pensavo di non aver
niente da dire e invece ho detto un
sacco di cose, ora mi manca solo di
augurarvi un Buon Natale! In mezzo
ai tantissimi bambini in cui mi trovo
sempre, mi è facile pensare al Gesù
bambino del presepio. Anche lui nato
in una capanna come tantissimi di
qui, anche Lui con un futuro da
crocifisso come lo è il futuro di tanti
di qui. Allora accogliere un bambi-
no di qui è come accogliere Gesù e
per voi accogliere Gesù dovrebbe
essere lo stesso dell’accogliere i
bambini di qui…tutti quelli che na-
scono nelle capanne ed hanno un
futuro da crocifissi, o mi sbaglio?
Davvero Buon Natale a tutti.

Padre Lorenzo Valoti
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Annalisa Bonaretti

a benedizione nelle fab-
briche è un momento
importante per prepa-

rarsi al Natale ma è anche
occasione di incontro: il Ve-
scovo si intrattiene con tito-
lari e dipendenti, si scambia-
no opinioni e pareri. Ci si
conosce, si approfondisce una
conoscenza, si creano rela-
zioni e legami perché è que-
sto il bello dell’incontro. E’
anche un’opportunità per par-
lare della fede;  il Vescovo
ascolta tutti con attenzione,
davanti alle certezze sorride
ma lo fa anche davanti ai dubbi
perché lui sa che, se una per-
sona chiede, è perché è in
ricerca e accompagnarla è il
dovere di ogni sacerdote. E
lui, prima di essere vescovo,
vuole essere proprio questo,
un semplice ‘don’.
Monsignor Francesco
Cavina sottolinea che, a con-
clusione di questo lungo giro

L

Le benedizioni natalizie
del Vescovo accompagnato
dal diacono Sergio Previdi
e da Maurizio Sacchetti

Un’aria nuova
iniziato il 4 novembre che ha
coinvolto 40 realtà lavorati-
ve, si è fatto l’idea che, se non
è migliorata la situazione eco-
nomica, è almeno cambiato il
modo di reagire davanti alla
crisi. Imprenditori e maestran-
ze hanno messo in campo tut-
ta la loro forza e le loro capa-
cità per superare questo peri-
odo che dura ormai da anni.
“Le imprese che creano oc-
cupazione vanno sostenute –
considera il Vescovo -; la
burocrazia va ridotta come
pure la pressione fiscale; la
semplificazione si fa sempre
più necessaria, direi che è
drammaticamente necessaria;
va agevolato l’accesso al cre-
dito; occorre investire sulle
infrastrutture e un occhio di
riguardo va rivolto all’am-
biente; va difesa e diffusa la
cultura della legalità; va mes-
sa in pratica la sussidiarietà.
Gli imprenditori, ma anche i
loro collaboratori, sostengo-
no queste cose che anch’io

mi sento di condividere com-
pletamente”.
Monsignor Cavina precisa di
non avere avvertito differen-
ze significative secondo i set-
tori operativi e di avere respi-
rato ovunque un’aria di cauta
fiducia. “Ho visitato ditte che
vanno bene: sono quelle che
esportano ma sono anche quel-

le che, pur lavorando in Ita-
lia, danno prodotti e servizi
di alto livello. Ho visitato
anche fabbriche nel cratere e
sono rimasto ammirato da
quanto ho visto. Penso pro-
prio che la Bassa sia un esem-
pio bellissimo per tutti noi e
per tutto il Paese.
Ammiro molto chi, a Carpi

come nell’Area Nord, conti-
nua ad investire nel proprio
lavoro e nel proprio territorio
e chi, pur di mantenere un
posto di lavoro, si adatta con
serenità a formule diverse
come i contratti di solidarie-
tà. Ammiro molto anche il
lavoro delle forze dell’ordi-
ne: il loro è un compito diffi-

cile, a volte mal tollerato dai
cittadini, invece il loro ruolo
è fondamentale per la socie-
tà. Posso dire di avere incon-
trato, in queste benedizioni
natalizie, tante persone per
bene e motivate. Il loro impe-
gno è una certezza”.
Proprio come il Natale.

Polizia Municipale

Commissariato Pubblica
Sicurezza

Confagricoltura

Gambro

Garc Studio notaio Camocardi

Comando Carabinieri

Natale
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Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Sacro Cuore: Open Day e presentazione classi

Sabato 10 gennaio, la mattina dalle 9 alle 12 si terrà l’open day per la scuola dell’infanzia,
mentre il pomeriggio dalle 15 alle 18 quello per la primaria-secondaria secondaria I grado

Mercoledì 14 gennaio la presentazione delle classi prime con i seguenti orari: alle 18 la
prima media, alle 18,30 la prima elementare.

Mercoledì 28 gennaio si terrà l’assemblea per la presentazione della sezione 3 anni alle 18,30.
Sabato 7 febbraio l’open day della scuola primaria-secondaria secondaria I grado

il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Un ulteriore open day sarà organizzato in concomitanza con quello delle scuole comunali.

Copertina Speciale

Scuola

Maria Silvia Cabri

ono tanti i progetti e
gli appuntamenti delle
scuole dell’infanzia

Fism, Federazione italiana
scuole materne, per vivere
insieme, bambini, insegnanti
e famiglie, il tempo dell’Av-
vento, in attesa del Natale.

A. e U. Bassi, Budrione
Conoscere i Santi attraverso
la loro vita e le azioni è il
percorso della scuola di
Budrione. “Abbiamo inizia-
to il percorso presentando San
Martino”, spiega la coordi-
natrice Simona Brighenti. I
bambini hanno ascoltato il
proprio cuore e hanno sco-
perto che Gesù è con loro
sempre: così sono nate pre-
ghiere spontanee. Questo è il
messaggio che attraverso i
bambini le insegnanti vogliono
far giungere anche alle fami-
glie. L’Avvento, osservano,
è “fare spazio” nel nostro cuo-
re, nella nostra casa, a scuola,
a Gesù che ci dona la sua
tenerezza e misericordia e che
incontriamo negli altri, come
gli amici, i genitori, i nonni.

Prosegue il viaggio tra le iniziative promosse dalle scuole dell’infanzia Fism

Costruire comunità
no al presepe, perchè utti tro-
vano un posto accanto a Gesù
che viene. Il ricavato verrà
donato ai bambini sostenuti
dal Cav di Mamma Nina.

San Michele Arcangelo, Novi
Attraverso il presepe vivente
e la narrazione della nascita
di Gesù, il desiderio della
scuola è quello di dare un
messaggio di speranza a tutta
la comunità.
Il giorno della festa l’istituto
prenderà le sembianze della
città di Betlemme per far rivi-
vere quel momento ed an-
nunciare a tutti la venuta del
Salvatore; ciò è possibile gra-
zie all’aiuto dei genitori, che
hanno preparato la
scenografia. Infine, come ogni
anno, all’ingresso della scuola
è presente la tradizionale
mostra di presepi realizzati
dalle famiglie.

Divina Provvidenza,
Santa Croce
Obiettivo del percorso del-
l’Avvento è soffermarsi sul
perché si festeggia il Natale.
Le insegnanti hanno spiegato
ai piccoli che “Il Natale c’è
perché nasce Gesù e viene
perché ci vuole così bene che
ha voglia di conoscerci!”.
Sollecitati su cosa ognuno di
noi, raccontano le maestre,
possa fare ogni giorno per
volerci bene come fa Lui con
noi, i bambini hanno saputo
lasciare parlare il cuore: “non
basta non picchiarsi, ma c’è
proprio un ‘fare’, aiutarsi, ab-
bracciarsi, giocare con tutti”.
Affinché questo “fare” non
restasse limitato alla scuola,
con l’aiuto delle famiglie,
l’istituto ha pensato di adot-
tare a distanza una famiglia
di cristiani profughi.

Oriello Cavazzuti, Limidi
Oltre alla felicità per la nasci-
ta di Gesù, questi giorni per-
mettono di concentrarsi su
ideali di fratellanza, rispetto,
amore, protezione. Per que-
sto, parallelamente al discor-
so religioso, le insegnanti

hanno elaborato un progetto
legato al riciclo e al non spre-
co in nome del rispetto per il
mondo che ci è stato donato.
Il presepe che adorna l’in-
gresso è stato allestito dai
bambini utilizzando materia-
li di recupero e naturali, così

come i doni che i piccoli por-
teranno alle famiglie.

Matilde Cappello,
Santa Croce
Quattro sono i momenti che
caratterizzano l’Avvento: due
legati alla quotidianità della

vita scolastica e due che coin-
volgono i genitori. La pre-
ghiera comunitaria prima del
pranzo si arricchisce di segni
che rimandano ai bambini il
senso dell’attesa della nasci-
ta di Gesù. Anche il presepe
ha un carattere comunitario:
genitori e bambini insieme
hanno realizzato un personag-
gio. Infine, come ogni anno,
è stata organizzata una rac-
colta di alimenti per chi si
trova in difficoltà: ogni fami-
glia ha portato a scuola un
alimento accompagnato da una
stellina sulla quale è stata scrit-
ta una piccola preghiera.

Caduti in guerra, Gargallo.
In questo momento di crisi ed
incertezza, la scuola vuole
lanciare un messaggio di spe-
ranza a tutta la comunità. Per
questo è stato chiesto alle fa-
miglie di portare a scuola un
prodotto utile per la cura dei
più piccoli, come pannolini,
latte in polvere, tutine. Tutto
il ricavato sarà raccolto intor-

S

Le iniziative del Sacro Cuore
a sostegno degli alunni più speciali

La musica
da regalo
L’Istituto Sacro Cuore pro-
pone come dono di Natale
un Cd contenente 11 brani
eseguiti dai giovani artisti:
da Zucchero a Vivaldi, da
Whitney Houston a Schubert,
da Mariah Carey a Bach.
L’offerta è libera, con un
minimo di 10 euro. Il rica-
vato dalla vendita sarà de-
stinato agli insegnanti di so-
stegno. Il Cd può essere riti-
rato presso l’Istituto o verrà
inviato via posta prioritaria,
con una spesa addizionale
di 3 euro. Per richiedere l’in-
vio immediato è sufficiente
inviare un’email a giovanni.cerruti@wamgroup.com indi-
cando il proprio nominativo, indirizzo postale e recapito
telefonico, e l’importo devoluto tramite bonifico sul conto
della scuola: Banca popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia
di Carpi (MO) IBAN: IT 89 Z 05387 23300 000001072118
(causale: CD beneficenza sostegno).

M.S.C.

Scuola di Budrione

La scuola Mamma Nina di
Fossoli è a pagina 19.

Sempre a favore degli alunni diver-
samente abili, si è svolto, il 12 e 13
dicembre, presso il Borgogioioso, il
mercatino con la vendita dei pigiami
con il simbolo della scuola e statuette
di angeli dipinti a mano dai ragazzi.
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Benedetta Bellocchio

entirsi chiamare
“autoctoni” non è fa-
cile ma educa a guar-

dare la realtà da un altro pun-
to di vista. Non tutti sanno
che a Carpi è attiva, da alcuni
mesi prima del sisma, la con-
sulta per l’integrazione dei
cittadini stranieri. Presieduta
da Ousmane Cissè, origina-
rio del Mali, è un organo mi-
sto che fa capo alle Terre d’Ar-
gine e che raccoglie, accanto
ai soggetti istituzionali e alle
parti sociali, i rappresentanti
di molte associazioni di stra-
nieri presenti sul territorio.
“Essa vuole essere un ponte
tra stranieri e autoctoni, asso-
ciazioni e amministrazione –
commenta infatti il presiden-
te –. Cerchiamo di conoscere
e far conoscere i bisogni de-
gli stranieri e annualmente
presentiamo suggerimenti e
proposte”.

Quali iniziative ha portato
avanti la Consulta?
Abbiamo svolto diversi in-
contri in questi anni, e inizia-
tive culturali aperte alla citta-
dinanza. Attualmente è stata
assegnata una nuova sede fi-
sica presso i locali di via Trento
Trieste 2, ex sportello sociale
Nemo. Oltre agli incontri della
Consulta questo spazio è sta-
to messo a disposizione delle
attività delle associazioni ade-
renti, purché in sintonia con
le finalità della stessa Con-
sulta (ad esempio incontri di

formazione, per la presenta-
zione di contratti nazionali di
lavoro, iniziative per l’inte-
grazione).
Altro importante lavoro è stato
quello nell’ambito del “Pro-
getto Vulnerabilità”, portato
avanti dal 2013 al 2014 dopo
il terremoto e promosso da
Centro servizi volontariato e
Cooperativa Il Mantello. Poi
abbiamo incontrato la Poli-
zia e l’anagrafe per conoscer-
ci e condividere i problemi
che emergono in merito a per-
messi di soggiorno, sicurez-
za, documenti, ecc.

Come funziona il dialogo con
le associazioni aderenti?
Ogni associazione deve ri-
portare decisioni e proposte
ai suoi membri, ma anche
sensibilizzare sui temi che
stanno a cuore alla Consulta,
quelli dell’integrazione e della
convivenza. Essa però potreb-
be anche essere utilizzata per
far giungere i messaggi delle
istituzioni pubbliche ai citta-
dini stranieri. La comunica-
zione è ancora insufficiente,
mentre vorremmo un ruolo
centrale per l’integrazione. Ci
occorre una visibilità che ora

ci è mancata perché possia-
mo avere più efficacia.

Quali i limiti di questo sog-
getto?
Da alcuni è visto come un
soggetto sperimentale, senza
poteri decisionali, per cui le
associazioni non percepisco-
no un’efficacia concreta.
Questo crea frustrazione, ma
la Consulta è un organo di
mediazione, non sindacale o
politico. Il nostro compito è
di ascoltare i bisogni per farli
pervenire a chi ha strumenti
per decidere: oggi nella ge-

stione dei problemi se ne igno-
ra l’esistenza, mentre vorrem-
mo essere punto di riferimen-
to. Cambiando il mandato per
metterlo al passo con le giun-
te, ci permetterà forse di la-
vorare più in sinergia con l’am-
ministrazione.

Quali sono le etnie più rap-
presentate?
Al momento la comunità
pakistana è la più numerosa,
abbiamo invece difficoltà a
creare dialogo con i cinesi.
Se all’inizio partecipavano più
attivamente, oggi abbiamo
perso le loro tracce. Ci sono
associazioni legate alla na-
zionalità, altre aperte a tutti,
altre ancora legate all’appar-
tenenza religiosa. Siamo in
contatto con una trentina di
associazioni anche se sappia-
mo che sono di più. Molti
ancora non conoscono la Con-
sulta ed è per questo che vo-
gliamo creare l’opportunità
di farci conoscere dagli stra-
nieri e anche dagli autoctoni.

Obiettivo integrazione

S

Ha sede a Carpi la Consulta per l’integrazione dei cittadini stranieri delle Terre
d’Argine. Molto è stato fatto, ma molto è ancora da fare perché quest’organo
di dialogo e mediazione sia conosciuto e utilizzato da tutti. “Autoctoni” compresi

Lavori in corso
Sono diverse le proposte della Consulta
per favorire l’integrazione. Oltre a rive-
dere il proprio regolamento per aumen-
tare la partecipazione, è in progetto un
corso di buone prassi di comunicazione
con l’utente straniero rivolto agli opera-
tori pubblici: “lavorare con gli stranieri
non è facile – dichiara Ousmane Cissè –
e non sempre si è preparati a far fronte
alle differenze culturali e di comporta-
mento che si manifestano in relazione al
paese d’origine. Spesso gli stranieri han-
no modi di fare diversi e parametri diver-
si di valutazione, non per cattiveria o
maleducazione, ma perché l’orizzonte
socio-culturale di provenienza è molto
diverso”.
Accanto a ciò, l’istituzione di un bando
per attività sportive rivolte a giovani
stranieri con problemi relazionali ed eco-
nomici e la proposta di spingere i cittadi-
ni stranieri che parlano bene italiano a
mettersi a disposizione, attraverso ore di
volontariato, per servizi pubblici impor-
tanti. “Vorremmo anche sviluppare atti-
vità di inclusione sociale e scambio, in
particolare per le donne e i giovani”,
conclude.
Un solo neo, forse. Le tematiche di attua-
lità sul piano internazionale non vengo-
no mai affrontate nella consulta: “ci ba-
siamo sull’aspetto locale e sull’integra-
zione sul territorio”. Un altro limite, che
sicuramente si vuole superare: “vorrem-
mo più adesione possibile da parte degli
stranieri, incontrarci per confrontarci sui
problemi e la situazione della città ri-
spetto all’immigrazione, ma vorrei ri-
cordare – conclude Ousmane – che la
Consulta è per tutti e non solo per gli
stranieri”.

Cultura e Società

Il 18 gennaio 2015
Giornata

delle Migrazioni

La Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato
ha per tema “Chiesa senza
frontiere, madre di tutti” e
si svolgerà il 18 gennaio
2015.
Sull’edizione digitale il link
al messaggio del Papa.

Massima
rappresentatività
Nel Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine
del 26 novembre si è discusso di Consulta, alla
presenza del presidente che ha relazionato su
problemi e proposte.
“Motore dell’inclusione e della convivenza civi-
le, per costruire un senso di appartenenza riba-
dendo l’osservanza della legalità dello Stato
italiano”: è l’identità della Consulta nelle parole
di Marco Bagnoli, capogruppo Pd e firmatario
dell’Odg, che ha sottolineato come nonostante le
difficoltà sia sbagliato rinunciarvi. Anna Azzi di
Carpi Futura ha invece sottolineato che la Con-
sulta – andando oltre iniziative di tipo assisten-
ziale – dovrebbe servire a aiutare un dialogo tra
italiani e stranieri. Sulla necessità di un
ripensamento interno è intervenuto Mauro Fab-
bri di Progetto Comune mentre Marco Rubbiani
di Centro destra-Progetto Campogalliano ha spie-
gato come nell’ordine del giorno del Pd mancas-
se una tempistica che impegnasse l’ente in modo
più stringente. Critiche sono venute da Roberto
Benatti di Forza Italia-Lega nord rispetto al
concetto di integrazione promosso dall’ente lo-
cale, e da Monica Medici di M5S che ha rilevato
le difficoltà legate alle differenze etniche all’in-
terno dell’organismo. Il presidente Cissè ha ri-
preso infine la parola per rispondere. “È sbaglia-
to – ha ribadito – parlare di noi/voi e nostri/loro
perché così si creano divisioni e non si risolvono
i problemi. Una società basata sul rigetto non
porta al futuro”. Nella Consulta siedono anche
rappresentanti di associazioni italiane, “tante
donne e nessun imam e non c’è chi non ha voglia
di integrarsi”. L’ordine del giorno presentato da
Bagnoli è stato poi approvato all’unanimità,
impegnando l’Unione “a riformulare natura, com-
piti e criteri di composizione della Consulta, il
cui Regolamento sarà votato dal Consiglio,
imperniandola sul criterio della massima
rappresentatività”.

Le bollicine 
giuste per 

ogni occasione 

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.  
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nche quest’anno, come
tradizione ormai con-
solidata, si è svolto il
meeting prenatalizio

del gruppo Chimar. All’even-
to, tenutosi presso la sede
centrale di Limidi di Soliera,
ha preso parte il campione
del mondo di pallavolo An-
drea Lucchetta, oltre a tutti
i manager e i tecnici della rete
commerciale delle aziende del
gruppo.
Il presidente di Chimar Gio-
vanni Arletti ha rivolto un
ringraziamento a tutti per il
lavoro svolto fino a questo
momento. “È stato un anno
importante per la crescita e il
consolidamento della nostra
realtà. Abbiamo raggiunto gli
obiettivi di crescita e abbia-
mo effettuato importanti in-
vestimenti produttivi”.
Andrea Lucchetta è interve-
nuto parlando di sport, di al-
lenamento e di squadra. “Il
coinvolgimento dei collabo-
ratori è il vero valore aggiun-
to. Bisogna aumentare la
motivazione Chimar delle
persone che lavorano in azien-
da, cercare insieme obiettivi
e stimoli per il futuro. Solo il
gioco di squadra, tanto alle-
namento e la determinazione
di voler fare sempre meglio
porta  al successo”.
L’incontro si è concluso con
l’intervento dell’amministra-
tore delegato Marco Arletti
che ha evidenziato le prospet-
tive di ulteriore crescita del

A

Meeting di fine anno in Chimar
con il campione Andrea Lucchetta

Gioco di squadra

Cronaca

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Andrea Lucchetta

Circolo Medico e Ammi di Mirandola
Serata degli auguri per l’Hospice
Serata di festa e di solidarietà quella organizzata lunedì 15
dicembre dal Circolo Medico e dalla sezione AMMI di
Mirandola in occasione delle festività natalizie per soci,
familiari e amici.
L’iniziativa benefica è stata finalizzata alla raccolta di fondi
per la realizzazione dell’Hospice  dell’Area Nord destinato a
servire una popolazione di 200 mila. Nella realtà modenese
quasi il 68% dei pazienti oncologici muore nel proprio
domicilio grazie alla rete di servizi di supporto alla famiglia:
medico di famiglia, servizio infermieristico domiciliare,
volontariato, servizi sociali.
Nelle situazioni nelle quali questo modello assistenziale non
si riesce a realizzare è necessaria la presenza di un Hospice sul
modello di quello attivo a Montericco di Albinea.
Hanno collaborato alla riuscita dell’evento le ditte Vivai
Morselli, AeC costruzioni, Palmieri Salumi da Favola e
Abitare Pellacani, e sono stati donati tre splendidi quadri che
andranno ad arredare l’Hospice. Ad allietare la serata degli
auguri le canzoni del Faith Gospel Choir e Federico Veratti,
primo ballerino solista e coreografo per il balletto di Milano.

N.B.

Roberto Andreoli, già
capogruppo in consiglio comu-
nale di Forza Italia, imprendi-
tore agricolo, commenta il pri-
mo stralcio del  Piano della Ri-
costruzione
Il terremoto del 2012 colpisce
molti edifici rurali.  Molti di que-
sti hanno un vincolo di tutela
dettato dal Prg (vincolo parzia-
le) che ne impedisce la demoli-
zione completa e ricostruzione,
anche quando fortemente com-
promessi.
Qualcuno chiese, per velocizzare
gli interventi, di togliere di uffi-
cio tutti i vincoli e valutare caso
per caso al momento della pre-
sentazione delle domande di ri-
costruzione. Non se ne fece nien-
te, perché si disse che solo il
Piano della Ricostruzione aveva
questo potere, e nel mentre il
consiglio comunale fu chiamato
a più riprese a deliberare l’elimi-
nazione dei vincoli su alcune
decine di fabbricati su richiesta
dei proprietari.
Ora, il Piano della Ricostruzione

adottato elimina il vincolo a 333
edifici (22%) su un totale di 1.545
e poco cambia con la versione
approvata in questi giorni.
Se l’obiettivo della semplifica-
zione, sia nell’esecuzione degli
interventi di ricostruzione sia nel-
la normativa da seguire, doveva
essere il cardine dell’azione del-
l’amministrazione, il Piano del-
la Ricostruzione va nel senso
opposto.
Per gli edifici che hanno conser-
vato i vincoli (80%) sparisce di
fatto la “ristrutturazione con vin-
colo parziale” e viene articolato
il “restauro e risanamento
conservativo” che viene decli-
nato in 3 tipi di intervento a se-
conda della classificazione delle
case (RCA ville case padronali;
RCB villini e edifici di interesse;
RCC case rurali). Anche chi non

è un addetto ai lavori capisce la
differenza tra “ristrutturazione”
e “restauro”.
Tra le osservazioni presentate al
Piano della Ricostruzione 1°
stralcio tre entrano nel merito
delle Norme tecniche proposte
(NTA).  Esse sono presentate da
tre architetti.
Tesi comune è che le norme pro-
poste “portino ad un regime
vincolistico sicuramente più con-
fuso e “pesante” di quello attual-
mente in vigore, ed a una disci-
plina urbanistica assai comples-
sa e confusa”.
La logica dell’imposizione an-
che questa volta ha il sopravvento
e se questo Piano è il primo im-
portante basamento normativo
del, forse, prossimo Psc, allora
non è una buona notizia.

Roberto Andreoli

Risponde Annalisa Bonaretti
Caro Andreoli, che dire. Per uno
strumento così importante l’ul-
timo stralcio di materiale è stato
consegnato ai consiglieri comu-
nali giovedì mattina alle 11.30
con il consiglio comunale con-
vocato venerdì 12 dicembre alle
20. Una materia di questo tipo
richiede tempi diversi. Anche alle
commissioni il Piano è stato pre-
sentato in maniera sommaria.
Non è stata data ai consiglieri la
possibilità di poter affrontare con
competenza la discussione. Si è
persa l’occasione per togliere
dei vincoli obsoleti che non han-
no più ragione di esistere.
Se questa è la base del nuovo
Psc, base non tecnica ma dettata
da una evidente linea politica, è
bene che qualcuno ci ripensi. Il
cambio di passo, necessario e
tanto sbandierato, non c’è.

gruppo, sia nell’ambito della
produzione imballaggi che in
quello logistico. “L’obietti-
vo per il 2015 è di superare i
45 milioni di euro, obiettivo
ambizioso, soprattutto nel
contesto economico che vi-
viamo, ma grazie al lavoro di
tutti e agli investimenti già
programmati sono sicuro che
riusciremo a vincere anche
questa sfida”.
L’azienda di Limidi, infine,
proseguirà il progetto di
welfare aziendale. “Più for-
mazione a ogni livello, e dal
2015 l’apertura di un orto
aziendale - conclude Marco
Arletti -. Cultura d’impresa
ma anche cultura per l’im-
presa. Solo così tra dieci anni
potremo continuare a dire la
nostra in un mercato globa-
le”.

A.B.
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ambio di testimone al
vertice del Gruppo
Giovani di Confindu-
stria Modena. Dopo il

mandato di Elena Salda, ar-
rivato a naturale scadenza,
l’assemblea dei giovani im-
prenditori ha eletto Marco
Arletti nuovo presidente.
Trentasette anni, sposato con
due figli, Marco Arletti è
amministratore delegato di
Chimar, l’azienda di famiglia
che opera nel settore della
progettazione e produzione
di imballaggi industriali e nella
progettazione e gestione di
servizi di logistica industria-
le.
Nell’ambito del suo ruolo la
definizione delle strategie
aziendali, il coordinamento
delle funzioni ricoperte da
manager operativi e i rappor-

ti con i principali clienti e
fornitori. Recentemente è stata
costituita una rete d’impresa
denominata Scinet, con una
società di trasporti e spedi-
zioni internazionali, con
l’obiettivo di offrire al mer-
cato delle soluzioni e progetti
integrati.
Marco Arletti è impegnato da
lungo tempo nell’attività del
Gruppo Giovani Imprendito-
ri e dal 2011 è stato
vicepresidente.
 “Sono onorato per la fiducia
che i colleghi imprenditori

Marco Arletti nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Modena

“Responsabili, innovativi,
orientati al futuro”

I “ragazzi”
di via Archimede

Lasciatemelo dire, è una
bella soddisfazione. Alla
presidenza di Confindustria
Modena abbiamo Valter
Caiumi e adesso il giovane
Marco Arletti al vertice dei
Giovani. Se proprio voglia-
mo esagerare, aggiungiamo
anche Giovanni Arletti,
delegato alla Piccola
Industria. Insomma, a
Modena c’è Carpi in prima
fila. Ed era ora. Non è solo
campanilismo, che ogni
tanto non guasta, è anche
verificare che i nostri
imprenditori hanno deciso
di impegnarsi non solo per
la propria azienda ma per
l’intera comunità. Caiumi e
gli Arletti sono capaci ma
sono soprattutto persone
serie e questa è la vera
garanzia.
Una nota di colore: la sede
centrale delle loro rispetti-
ve aziende è a Limidi di
Soliera, lungo la stessa via.
Via Archimede: scienziato,
matematico geniale. Allo-
ra… eureka.

A.B.

Come presidente Marco Arletti rimarrà in carica fino a
dicembre 2017 e opererà al fianco di quattro vicepresidenti:
Giorgio Bellucci (Caglio Bellucci), Luca Panini (Franco
Cosimo Panini Editore), Fabio Poli (Gruppo Sirio), Fede-
rico Saetti (Opocrin).
Con la sua nomina è stato eletto anche il nuovo consiglio
direttivo che risulta composto da 11 consiglieri: Valentina
Agnani (Suincom), Alessandro Baklagis (Ram Elettro-
nica), Alessio Balestri (Centro Alesatura), Giulia Bernini
(Bernini), Vittorio Cavani (Tintoria Alvit), Chiara Cotti
(Emilbronzo 2000), Alice Marchini (Cate), Gianmarco
Messori (Messori Italy), Silvia Pecorari (Hansa Tmp),
Martina Po (Steel), Alessandro Rovinalti (F.lli Rovinalti).

hanno voluto accordarmi - ha
affermato il neopresidente. È
un incarico importante quel-
lo che mi accingo a svolgere,
ma so che avrò vicino il grup-
po e che insieme potremo dare
un contributo significativo.
Ritengo per noi giovani im-
prenditori, importanti tre va-
lori - continua Arletti - a cui
dovremmo improntare il no-
stro lavoro: dobbiamo essere
responsabili, innovativi e
orientati al futuro. È questo
lo spirito con cui affrontare
un momento congiunturale
così difficile. Una politica di
responsabilità con l’obietti-
vo di portare entusiasmo e
novità al nostro territorio per
il futuro delle nostre imprese.
È sempre più evidente che la
sfida oggi non si può giocare
da soli, in quanto uno dei fat-
tori vincenti è l’efficienza del
contesto. In questo è deter-
minante il ruolo della nostra
associazione ed anche del
nostro Gruppo Giovani, che
può e deve diventare labora-
torio di idee, strategie e azio-
ni, coscienza critica nel siste-
ma e nella società”.
Nel suo mandato Marco Arletti
ha individuato alcune priori-
tà. “Il nostro lavoro sarà orien-
tato alla crescita personale e
professionale del giovane
imprenditore, approfondendo
e condividendo i valori e la
cultura d’impresa. Attraver-
so la nostra attività di forma-
zione e approfondimento do-
vremo lavorare su temi attua-
li stimolando il dibattito sui
problemi che viviamo ogni
giorno, come l’organizzazio-
ne d’impresa, la finanza,
l’internazionalizzazione e la
gestione delle risorse umane,
con l’obiettivo di fornire stru-
menti concreti e nuovi”.
E, non ultimo, il gruppo ha
intenzione di impegnarsi su
un tema di grande rilevanza
anche per i senior, la nascita
di Confindustria Emilia. “Av-
vieremo un intenso approfon-
dimento con i Gruppi Giova-
ni Imprenditori di Bologna e
Ferrara per portare avanti il
progetto della fusione”.

A.B.

Valter
Caiumi

Marco
Arletti

CronaCarpi

C

Giovanni
Arletti

Al centro Marco Arletti con il consiglio direttivo
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Gli appartamenti del Carpine

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

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
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Presentato il punto vendita rinnovato
della Cantina di Carpi e Sorbara

Il buon vino

Messia – ha proseguito – ver-
rà preannunciato da un’am-
pia produzione di vino e oggi,
in questo tempo di Avvento,
è particolarmente bello esse-
re qui per gustare insieme
questo nuovo vino. Gesù è il
vino nuovo, capace di disse-
tare la nostra vita. Gesù è il
vero rinnovamento spirituale
e morale delle nostre esisten-
ze ed è sempre Lui a rendere
più solidale la nostra convi-
venza”.
Il sindaco Alberto Bellelli si
è complimentato per gli inve-
stimenti fatti e i successi otte-
nuti e ha precisato come “la
Cantina di Carpi e Sorbara
sia un esempio. La qualità
delle produzioni deve spo-
sarsi con la qualità della vita,
se si rompe questa identità
non siamo diversi da altri
Paesi. La politica deve dare
segnali importanti. Ieri in
consiglio comunale, nel pri-
mo stralcio approvato per la
ricostruzione, qualcuno ha
detto che abbiamo fatto trop-
po in fretta. Io, invece, so-
stengo che siamo in ritardo.
Noi all’imprenditore agrico-
lo daremo strumenti e conti-
nueremo a farlo”. Applausi,
ma solo perché non si cono-
scevano i dettagli di un piano
che, invece, ha bisogno di
grandi aperture. L’ammini-
strazione dovrebbe prendere
ad esempio la Cantina di Carpi
e Sorbara che, con coraggio e
competenza, sa guardare avan-
ti e anticipare il futuro. Ma
dovrebbero esserci persone
così per farlo, gente che parla
poco e realizza molto. Diri-
genti e soci della Cantina sono
fatti di questa pasta, ce ne
vorrebbero di persone così.

Annalisa Bonaretti

al Vescovo al Sindaco
ai tanti soci e amici
della Cantina di Carpi

e Sorbara la mattina di sabato
13 dicembre per l’inaugura-
zione del punto vendita rin-
novato e sempre più ricco di
prodotti. “E’ la riconferma
del nostro obiettivo storico –
ha osservato il vicepresidente
della Cantina di Carpi e
Sorbara Carlo Piccinini –
continuare a promuovere e
diffondere il consumo di vini
e prodotti agroalimentari co-
operativi di alta qualità del
territorio”.
Il benvenuto l’ha dato il pre-
sidente Fausto Emilio Ros-
si; ha sottolineato come negli
ultimi anni “la Cantina sia
molto cambiata, cresciuta.
Oggi siamo 1.150 soci, lavo-
riamo oltre 400 mila quintali
di vino all’anno e il fatturato
sfiora i 30 milioni di euro.
Sono contento che qui con
noi ci siano i ragazzi dell’isti-
tuto Nazareno che hanno pre-
parato sfiziosi stuzzichini. Vo-
glio aggiungere che in vendi-
ta, oltre ai nostri vini e ai
prodotti tipici della nostra
terra, abbiamo anche le ceste
di Rock no War il cui ricava-
to è destinato alla ricostru-
zione del polo scolastico di
Medolla”.
Il direttore della Cantina di
Carpi e Sorbara, l’enologo
Erennio Reggiani, ha illu-
strato i vari vini
commercializzati, dal
Lambrusco Dop (Sorbara,
Salamino di Santa Croce,
Grasparossa, di Castelvetro,
Reggiano, Mantovano) al
Pignoletto Igp e Colli Bolo-
gnesi, da tutti gli spumanti ai
Cabernet, Merlot, Barbera
frizzante. Una parola parti-
colare l’ha spesa per il
Lambrusco di Sorbara “Omag-
gio a Gino Friedman” recen-
temente premiato con i Tre
Bicchieri del Gambero Ros-
so. “Abbiamo fatto sforzi –
ha osservato Reggiani -, ab-
biamo fatto fusioni, investi-
menti, abbiamo subito terre-
moti e alluvioni, ma non ci
siamo mai fermati. Possiamo
dire di avere avuto tutto, an-
che questo importante pre-
mio. Sono molte le sfide che
ci attendono, sono tante le
cose nuove e diverse da af-
frontare, ma noi rimaniamo
qui, a combattere, questa è la
nostra missione. Noi non an-
dremo a produrre nell’Euro-
pa dell’Est o in Estremo Orien-
te – ha detto con un pizzico di
ironia -, qui sono le nostre
case e le nostre terre e qui
rimarremo, con la ferma vo-
lontà di fare del nostro me-
glio. Che vuol dire qualità,
capacità di attrarre investi-
menti stranieri come abbia-

mo già fatto con gli
imbottigliatori spagnoli a
Sorbara. Stiamo lavorando
anche per aumentare le espor-
tazioni, il vicepresidente
Piccinini è appena tornato dalla
Cina. Diciamo che siamo
realisticamente ottimisti”.
Quando si parla di fiducia
monsignor Francesco
Cavina si illumina. Nel salu-
to ai presenti il Vescovo ha
ricordato che “nella parola di
Dio, la Bibbia, il vino ha un
ruolo importantissimo, quel-
lo di rallegrare il cuore del-
l’uomo. Ovviamente – ha
puntualizzato – va usato con
moderazione. L’arrivo del

La cultura del vino,
almeno come la conoscia-
mo in Italia, non appartie-
ne alla Cina che, in questi
ultimi anni, ha cominciato
ad apprezzare questa
bevanda. Ai cinesi piace
molto brindare, il cosid-
detto gan bei: quando si fa
si deve bere d’un fiato il
bicchiere. Questo è, per
loro, un segno di amicizia.
E’ importante che gli
imprenditori italiani lo
tengano bene a mente
perché, per conquistare un
Paese, occorre conoscerne
usi, abitudini, tradizioni.
Comunque
l’Administration of
Quality Supervision cinese
ha manifestato la propria
disponibilità per collabo-
rare attivamente con il
nostro Paese su un’ampia
gamma di prodotti: oltre al
vino, l’olio d’oliva e i
formaggi. Un’accoppiata
Lambrusco/Parmigiano
non può non essere
vincente.
Comunque, come dice
Erennio Reggiani, “non
serve che i cinesi bevano
molto, basta un bicchiere
di Lambrusco a testa…”.

Fausto Emilio Rossi, monsignor Francesco Cavina, Alberto Bellelli, Erennio Reggiani
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Il concerto tratto dal Macbeth di Verdi ha segnato l’inizio
della collaborazione tra il Coro Città di Mirandola, diretto
da Lucio Carpani, la Corale Rossini di Modena, diretta
da Luca Saltini, e la Corale Verdi di Ostiglia, diretta da
Claudio Sani. Ad accompagnarli l’orchestra del Conser-
vatorio di Mantova. Sotto la guida del maestro Carpani,
che ne è l’ideatore, il progetto nasce dalla volontà di
“unire le forze” creando una compagine di oltre 150
coristi che condividono l’amore per la lirica, nella consa-
pevolezza che una delle funzioni più importanti delle
corali è quella di favorire la divulgazione dei capolavori
musicali.

stata presentata merco-
ledì 10 dicembre pres-
so il Teatro comunale,
la nuova opera edito-

riale della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. Il volu-
me, dal titolo “Carpi Fronte
Interno 1915-1918”, ricostru-
isce la vita di Carpi negli anni
del primo conflitto mondiale,
per mettere in luce come la
città e il territorio abbiano re-
agito allo stato di guerra e alle
sue pesanti restrizioni. Di fron-
te a un teatro gremito, il presi-
dente della Fondazione, Giu-
seppe Schena, ha voluto rin-
graziare gli autori Alfonso
Garuti, Fabio Montella,
Anna Maria Ori, Francesco
Paolella e Luciana Saetti per
aver saputo trovare particolari
inediti di un periodo del quale
si pensava di conoscere ormai
tutto, mentre le ricerche con-
dotte anche fuori città, fino a
Roma, hanno rivelato nume-
rose situazioni inattese. La pre-
sentazione è proseguita come
una sorta di duetto tra Anna
Maria Ori, che è anche curatri-
ce del volume e che ha raccon-
tato gli aspetti salienti degli
anni del conflitto a Carpi, e lo
storico del Risorgimento ita-
liano, Michele D’Andrea che,
di quegli stessi aspetti, ha dato
una descrizione nazionale.
Ed è stato lo stesso D’Andrea,
noto per la sua originalità
espositiva, a elencare i numeri
terribili della guerra: “Su cen-

to che partivano, 13 non torna-
vano, ai morti di guerra, si
aggiunsero quelli dell’epide-
mia del colera portata dalle
truppe. L’età media dei nostri
morti fu 24 anni, la gioventù
di allora fu completamente
cancellata”. “E Carpi non si
sottrasse a questo destino - gli
ha fatto eco Anna Maria Ori -
le medie carpigiane sono tutte
in linea con quelle nazionali”.
Oltre a sottolineare gli aspetti
più drammatici, tra i quali l’au-
mento dei problemi psichici
tra la popolazione, la serata ha
avuto modo di raccontare an-

che momenti lievi, tra i quali,
la pratica del dileggio nelle
stornellate di guerra: incorag-
giate quelle a “Cecco Beppe”
Francesco Giuseppe I d’Au-
stria, punite, anche con la ga-
lera, quelle rivolte al generale
Cadorna, interpretate dallo
stesso D’Andrea con l’accom-
pagnamento musicale di stu-
dentesse dell’istituto Tonelli;
o l’ascolto, grazie a contributi
sonori, delle campane dalla
torre maggiore della Sagra, che
davano l’allarme dei raid aerei
e poi della fine del coprifuoco.
I relatori hanno sottolineato
come il volume dia conto, gra-
zie agli studi di Fabio
Montella, del fatto che Carpi
fu un così importante centro
di mimetismo - la pratica di
mascheramento di uomini,
mezzi e postazioni - da ri-
chiamare in città pittori,
xilografi e scenografi, anche
di fama nazionale; del perché
venne demolita porta
Mantova con i suoi fregi cin-
quecenteschi; e della mole
dettagliata di informazioni
quotidiane, grazie alla peri-
zia documentale del commis-
sario di guerra locale e degli
scritti di don Luigi Tirelli.

Presentato il volume edito dalla Fondazione CrCarpi

Il volume è in distribuzione
presso la Saletta della Fon-
dazione CrCarpi (corso
Cabassi 4) fino al 30 gen-
naio, dal mercoledì al ve-
nerdì, dietro un’offerta di 7
euro, interamente destinata
a sostenere le scuole del-
l’Unione Terre d’Argine.

Virginia Panzani

roseguendo l’iniziati-
va editoriale comincia-
ta nel 2011, la Fonda-
zione Cassa di Rispar-

mio di Mirandola ha presen-
tato lo scorso 12 dicembre,
presso il Teatro 29, le ristam-
pe anastatiche dei volumi V e
VI delle Memorie storiche
della Città e dell’Antico
Ducato della Mirandola. A
questa “strenna natalizia” la
Fondazione ha aggiunto, co-
m’è sua consuetudine, un
momento di alto valore cul-
turale offerto alla cittadinan-
za, ovvero una selezione per
voci soliste, cori uniti e or-
chestra, dall’opera lirica
Macbeth di Giuseppe Verdi.
Con un saluto particolare a
Edmondo Trionfini, già pre-
sidente della Fondazione ne-
gli ultimi 13 anni, il neo pre-
sidente Mario Ventilati ha
voluto dare alcune anticipa-
zioni sull’attività istituziona-
le svolta nel 2014. “Gli inter-
venti erogativi sono stati 149
per un totale di 2 milioni e
mezzo di euro - ha affermato
-. Di questi 149, 65, per oltre
1 milione di euro, pari al 40
per cento delle risorse dispo-

nibili, sono stati deliberati a
favore del sociale, cioè per il
settore di volontariato, filan-
tropia e beneficenza. Contri-
buti per 757 mila euro sono
stati erogati a sostegno delle
scuole, e dunque per il settore
dell’educazione e istruzione.
Si può anticipare inoltre - ha
aggiunto Ventilati - che, gra-
zie al continuo aumento del
proprio patrimonio, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio

di Mirandola è ora annovera-
ta non più tra le fondazioni di
dimensioni medio-piccole ma
tra quelle di dimensioni me-
die”. Sulla gestione finanzia-
ria dell’ente è intervenuto il
segretario generale Cosimo
Quarta, che ha sottolineato
l’attenzione costante della
Fondazione, in un quadro
macroeconomico che non si
preannuncia roseo per il pros-
simo anno, affinché “gli in-
vestimenti diano la redditività
necessaria per intervenire sul
territorio e per rispondere ai
bisogni della collettività che
si fanno sempre crescenti”.
Da parte sua, lo storico Bru-
no Andreolli ha illustrato i
due volumi ristampati, il quin-
to, con la prefazione della
giovane studiosa Giulia
Tavernari, dedicato agli isti-
tuti pii, fra cui il Monte di
Pietà, che si è legato alla sto-
ria della Cassa di Risparmio
di Mirandola, e il sesto - con
prefazione dello stesso
Andreolli - che tratta degli
Statuti del 1386, le prime re-
gole scritte che si diede la
comunità. “Le Memorie sto-
riche, pubblicate subito dopo
l’unità d’Italia - ha osservato
Andreolli - furono raccolte
con l’intento di affrontare le
problematiche sorte in segui-
to all’unificazione, per così
dire cercando le soluzioni nel
passato, perché un Paese, che
non ha una storia, non ha nep-
pure un avvenire. Mi auguro
allora - ha concluso - che questi
volumi non rappresentino solo,
o tanto, un contributo erudito
per la conservazione della
nostra memoria ma siano an-
che di stimolo alla riflessione
sul presente e sul futuro”.

Strenna natalizia e concerto offerti
alla cittadinanza dalla Fondazione Cr Mirandola

Guardando al domani
P

Mario Ventilati

CARPI DI IERI

Il Libro

di Natale 2014

232 pagine

con oltre 380 foto

Presentazione Lunedi 8 Dicembre 2014 ore 15

Salone parrocchiale di Cibeno

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PORTICO - CARPI

IN LIBRERIA E IN EDICOLA

dal 10 dicembre

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

VIVERE CARPI

Stato di guerra
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Cultura e Società

Foto associazione culturale Il Monocolo

Fondazione CrC
Nuove nomine

Il consiglio di indirizzo della
Fondazione CrC, nella seduta
del 9 dicembre, ha proceduto a
nuove nomine per la scadenza
dei mandati di due dei suoi
componenti. Nell’occasione
sono stati eletti Monica
Brunetti, nell’ambito della
terna presentata dalle associa-
zioni di promozione sociale e
Carlo Alberto Fontanesi, tra
nominativi presentati dalle as-
sociazioni di volontariato. Ai
consiglieri, Ercole Losi e
Lamberto Menozzi, che han-
no terminato i propri mandati,
vanno i ringraziamenti per la
puntuale e qualificata attività
prestata in questi anni.
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Annalisa Bonaretti

Monsignor
Francesco Cavina
E’ passato un anno e da quell’8
dicembre 2013 i membri del
consiglio etico di Fides et
Labor, assieme ad alcuni vo-
lontari, hanno lavorato tanto
e bene. Li ringrazio uno ad
uno con l’affetto e la ricono-
scenza di un Padre. Poi ci
sono loro, i protagonisti di
questo nostro progetto di fi-
nanza sociale: Fides et Labor
ha sostenuto 33 progetti che
adesso sono piccole imprese
che stanno sul mercato. I tempi
sono quelli che sono, ma oggi
possiamo dire che 33 realtà
imprenditoriali sono nate o
hanno potuto espandersi con
i finanziamenti di questo pro-
getto.
Lo ripeto ogni volta che mi si
chiede di parlare di Fides et
Labor perché, per me, è un
caro ricordo. Costituire un
fondo per le emergenze è sta-
to uno dei miei primi desideri
subito dopo il mio ingresso in
Diocesi. Un paio di mesi dopo
c’è stato il terremoto che ha
portato sulle nostre terre Papa
Benedetto XVI che, a seguito
della visita pastorale del 26
giugno 2012, ha donato 100
mila euro. Quel denaro è sta-
to il primo mattone di Fides
et Labor.
Il sostegno, che arriva sino a
15 mila euro, è rivolto ad at-
tività svolte prevalentemente
nel territorio della Diocesi e
che, a causa della crisi, risul-
tano escluse dal sistema del
credito bancario per mancan-
za di garanzia, situazioni di
precarietà o altro.
I pilatri di Fides et Labor
sono carità e amore e deside-
ro sottolineare che il proget-
to, apprezzato con grande gioia
da Papa Francesco, l’ho vo-
luto legare a due ‘persone’
speciali, la Madonna e san
Giuseppe. Ed è proprio dedi-
cata a Maria la scelta che il
mandato dei consiglieri, an-
nuale, inizi l’8 dicembre, fe-
sta dell’Immacolata. San Giu-
seppe è stato indicato come il
protettore di Fides et Labor e
la sua è una presenza concre-
ta: nell’ufficio messo a di-

sposizione da Lapam una ta-
vola lignea raffigurante san
Giuseppe Artigiano, opera di
Sergio Sforzi, primo segreta-
rio dell’associazione, è appe-
sa a una parete.
Sono consapevole che il no-
stro progetto non è che una
goccia nel mare dei tanti bi-
sogni, ma ho la certezza che
sono le piccole cose a creare
i grandi cambiamenti. Noi non
abbiamo voluto fare solo un
microcredito, abbiamo volu-
to un progetto capace di dare
sicurezza e fiducia a chi, dopo
svariate porte chiuse in fac-
cia, avrebbe potuto smarrirle
e abbiamo fatto sì che i talenti
non venissero sprecati ma
potessero fiorire. Il Signore
ci ha chiesto di rispondere ai
doni del proprio talento, noi
ci proviamo. E’ questa la mia
più grande gioia ed è con que-
sto spirito che dico il mio
Grazie a chi ci sta aiutando e
a chi vorrà aiutarci in futuro.
Perché, sia chiaro, Fides et
Labor è destinato a lunga vita.

Paolo Ranieri
Fiduciario
economico vescovile
Il mio primo pensiero è rivol-
to a tutti coloro che hanno
deciso di partecipare a questo
progetto voluto fortemente dal
Vescovo, l’impegno di cia-
scuno è esemplare. Presiden-
te, vicepresidente, consiglie-
ri di Fides et Labor hanno
fatto un lavoro straordinario
come quello svolto da An-
drea Beltrami, entrato in con-
siglio, da Giorgio Lancellotti
che è un tutor eccezionale, da
Giorgio Sgarbanti che ha vi-
sto il maggior numero di gio-
vani interessati a ricevere un
finanziamento e da Stefania
Righi, referente alla Banca
Popolare dell’Emilia
Romagna delle erogazioni di
Fides et Labor. A tutti loro il
mio ringraziamento più sin-
cero, senza il loro contributo

Fides et Labor non sarebbe
quello che è. Una profonda
gratitudine  la provo nei con-
fronti di Lapam che ha messo
a disposizione un ufficio al-
l’interno della sede di Carpi.
Loro, come noi, hanno dimo-
strato di credere al progetto.
Ricordo le parole dei vertici
associativi: “Crediamo ferma-
mente al principio della cari-
tà cristiana al servizio del la-
voro. Fides et Labor è ben di
più di un’idea che si è
concretizzata, è una testimo-
nianza che ci aiuta a riscoprire
le nostre radici associative:
Lapam è fondata sulla dottri-
na sociale della Chiesa. E’
nei momenti difficili che
emergono, chiari e forti, i
valori e noi, qui e adesso,
stiamo assistendo a questo
ritorno. Una volta superato
questo periodo avremo una
società più equa ed equilibra-
ta. Fides et Labor apre le por-
te a questi cambiamenti ed è
la conferma che da una crisi

può nascere un’opportunità”.
Questi concetti condivisi sono
stati per noi un’ulteriore spinta.
Finora abbiamo finanziato 33
progetti per un totale di 250
mila euro. Con ciò che resta
del nostro fondo e con le
restituzioni avviate possiamo
affrontare in maniera serena
il primo semestre 2015, ma
prevedo che ci saranno altri
progetti da sostenere, dunque
auspico che siano in tanti a
dare il loro contributo. Le idee
non sono finite qui, sono cer-
to che la generosità riesca
ancora a sorprenderci per far
sì che Fides et Labor sia dav-
vero un progetto di una co-
munità. Partito dalla volontà
del Vescovo, vorrei che coin-
volgesse il maggior numero
di persone possibile. La forza
di una buona idea è proprio
questa: sa coinvolgere tante
persone e sa concretizzare i
desideri.

Giuseppe Torluccio
Presidente di Fides et Labor;
professore di Tecnica banca-
ria all’Università di Bologna
L’esperienza di Fides et Labor
ci ha mostrato come sia pos-
sibile incontrare persone che,
nonostante le difficoltà, rive-
lano una spinta innata nel ri-
provare a scommettere su se
stessi per realizzare un pro-
prio progetto. È in fondo la
sfida quotidiana di ognuno di
noi: spingersi nel cercare di
capire come gli altri vivono
la realtà e come sia possibile
incontrarli per aiutarli a rea-
lizzare i loro desideri.
Dopo un anno, anche Fides et
Labor cerca di trarre una va-
lutazione di ciò che è stato
realizzato. Innanzitutto, i pro-
getti presentati sono un tut-
t’uno con le persone che li
hanno proposti: la mente cor-
re così tra un sovrapporsi di
volti, incontri, valutazioni,
suggerimenti, aspettative, ri-
chieste, ringraziamenti e de-
sideri nel proseguire a svi-
luppare la propria idea, il pro-
prio sogno.  Annarosa, Ga-
briele, Luciano, Enrico,
Matteo, Paola, Mirela e tutti
gli altri impegnati anche in
questo momento nella realiz-
zazione con Fides et Labor

A un anno dalla presentazione di Fides et Labor il Vescovo e chi,
assieme a lui, ha lavorato al progetto di finanza sociale,
traccia un bilancio dell’attività svolta e indica le linee future
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gruppobper.it

Tu vuoi comprare casa, noi ti aiutiamo a farlo.
Fino al 31 dicembre 2014, il Gruppo BPER ti offre una promozione sui mutui per l’acquisto della tua casa con spread a partire da 1,85%*. Chiedi un preventivo in filiale, anche per gli importi superiori al 50% del valore dell’immobile.
Inoltre, se hai già un mutuo presso un’altra banca, ricorda che con la surroga puoi trasferirlo senza spese. Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.

*L’ 1,85% di spread è offerto su un mutuo di 20 anni, fino al 50% del valore dell’immobile.

Monsignor Francesco Cavina con Paolo Ranieri

Vita della Chiesa
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dei loro progetti.
L’età dei proponenti è stato
certamente uno degli elementi
che più ha caratterizzato le
richieste rivolte a Fides et
Labor. Partendo dai più gio-
vani per arrivare a coloro che
sono… giovani da più tempo,
si è notato come le esperienze
di vita abbiano certamente
modellato l’animo delle per-
sone e di riflesso la loro
progettualità. Anche qui si nota
il maggior entusiasmo e cre-
atività dei giovani che chie-
dono soprattutto un aiuto nel-
lo sviluppo della consapevo-
lezza ‘economica’ del loro
progetto.
La genesi della parola econo-
mia intende proprio la gestio-
ne equilibrata e saggia della
casa comune, sia per il singo-
lo che per l’intera società.
Certamente non è facile tro-
vare l’equilibrio tra parte eco-
nomica, sogni e aspettative
di giovani volenterosi e fan-
tasiosi, ma è un passaggio
indispensabile per cercare di
mettere a frutto nel miglior
modo possibile le risorse di-
sponibili.
In fondo, l’esistenza del con-
siglio Fides et Labor nasce
proprio dalla necessità di in-
serire un tratto di economia
all’interno dei variegati pro-
getti, soprattutto per quelli
proposti dai più giovani, per
meglio aiutare lo sviluppo del
bene comune. Il momento
della valutazione è quindi
sempre complicato e comples-
so, dovendo conciliare sia
l’economicità del progetto che
e le aspettative di chi lo pro-
pone.
Complessivamente abbiamo
visto la realizzazione di mol-
te delle iniziative valutate e
questo non solo ci invita a
proseguire, ma ci mostra come
quotidianamente la Provvi-
denza prepara per tutti il ter-
reno per i nostri passi. Ad un
anno dall’inizio di Fides et
Labor si rinnova così l’impe-
gno a continuare a cercare
l’indispensabile armonia tra
economia e desiderio, che
insieme costituiscono la par-
te più umana e più bella di
tutte le iniziative presentate
dai giovani.

Stefano Cestari
Vicepresidente di Fides et
Labor; direttore Lapam Area
Carpi
Nei giorni scorsi abbiamo
avuto l’ultimo consiglio di
Fides et Labor, abbiamo po-
tuto esaminare i rientri e devo
dire che la realtà è stata mi-
gliore delle aspettative: tutti
hanno pagato la prima rata.
Nel piano di rientro la prima
rata va saldata dopo sei mesi
e così è stato. Possiamo affer-
mare che la macchina si è
messa in moto e che le varie
imprese sostenute da Fides et
Labor stanno iniziando a
marciare. Visto il momento
economico generale, devo dire
che io ero piuttosto preoccu-
pato perciò sottolineo con
soddisfazione di avere avuto
una piacevole sorpresa. Na-
turalmente avevo fiducia nei

progetti finanziati e soprat-
tutto nei ragazzi che ce li han-
no presentati, ma sono tal-
mente abituato a vedere delle
difficoltà quotidiane nelle
aziende che temevo anche per
i nostri giovani. Mi hanno
sorpreso, e ne sono felice.
Ritengo sia una parte fonda-

mentale del progetto quello
che io definisco ‘il secondo
tempo’, ovvero l’azione di
tutoraggio. Abbiamo alcuni
giovani autonomi, una deci-
na stanno diventando impren-
ditori, altri vanno accompa-
gnati e Fides et Labor c’è
anche per questo, è un soste-

gno per qualsiasi questione si
presenti.
Devo dire che una delle cose
che mi fa più piacere consta-
tare è il rapporto di fiducia
che si è instaurato. Noi abbia-
mo fiducia in loro e loro in
noi, in una reciprocità che dà
ulteriore forza al progetto. Chi

ha ascoltato i ragazzi esporre
i progetti – penso a Ranieri,
Torluccio, Lancellotti, a me e
soprattutto a Sgarbanti che
ne ha sentiti tanti – sottolinea
di avere provato stima e un
sentimento che si avvicina
all’amicizia. E’ impossibile
non essere empatici con que-
ste persone che ti raccontano
qualcosa di più un progetto
imprenditoriale, ti illustrano
di più di un obiettivo lavora-
tivo perché ti raccontano il
loro sogno. Durante il primo
incontro, infatti, si fa un’in-
tervista alla persona, non solo
sul progetto e su come lo si
vuole sviluppare. Spesso il
piano industriale è molto alla
buona, ma insieme si riesce a
migliorarlo.
Il piano di ammortamento è
elastico, diciamo che la resti-
tuzione è prevista in due-tre
anni; la prima tranche è sei
mesi dopo la riscossione, le
altre sono trimestrali.
Ci sono progetti a cui abbia-
mo dovuto dire di no perché
ancora non ben definiti e
umanamente è stato un di-

spiacere, ma mi auguro che
queste persone li rivedano e
ritornino e che noi possiamo
approvarli. E’ talmente bello
sostenere chi, giovane o meno
giovane, ha voglia di fare,
mettersi in gioco. Abbiamo
visto l’entusiasmo in quelle
facce, abbiamo sentito la vo-
glia di sperimentare in quelle
parole e devo dire che, nella
quotidianità del mio lavoro,
non sono abituato a vedere
gente così. Spesso abbiamo a
che fare con persone preoc-
cupate o rassegnate invece,
grazie a Fides et Labor, sono
stato a contatto con chi non
ha spento i propri desideri
solo perché la situazione è
oggettivamente difficile. Vo-
glio che questi ragazzi sap-
piano che è molto di più quel-
lo che ci hanno dato che quel-
lo che hanno ricevuto.

Giorgio Lancellotti
Tutor; diacono; bancario
Seguo e accompagno le per-
sone che hanno ricevuto un
contributo da Fides et Labor;
il progetto, lungimirante, pre-
vede continuità e accompa-
gnamento. E’ un desiderio
esplicito del Vescovo che i
ragazzi siano seguiti affinché
non si sentano mai soli. Loro,
quando mi vedono, ringra-
ziano molto e questo atteg-
giamento mi dà la certezza di
essere una presenza gradita. I
ragazzi si sentono affiancati,
seguiti anche moralmente ed
è questo l’intento, non certo
di controllarli. Loro lo hanno
capito e sono grati di questa
attenzione.
Purtroppo ci sono anche dei
problemi: quello principale è
che, se sono attività appena
iniziate, hanno dovuto affron-
tare delle spese e prima di
arrivare a fare il giro occorre
tempo. Sono start up e serve
tempo perché vadano a pieno
regime. E’ nostro dovere es-
sere lì con loro, soprattutto
quando hanno bisogno, il no-
stro è un affiancamento che
non si esaurisce in una volta,
loro sanno di poter contare
sul nostro supporto. Per me,
per noi sono persone, non
progetti lavorativi. La diaconia
è servizio alla carità, al pros-
simo; è attenzione alle perso-
ne, alla relazione con il pros-
simo. La diaconia è ‘chinar-
si’ sui bisogni del prossimo.
E le relazioni vanno aiutate,
sorrette, sostenute. D’altron-
de lo stesso Papa Francesco
ha parlato di una Chiesa in
uscita. Quando chi ha ricevu-
to un finanziamento da Fides
et Labor è in difficoltà io fac-
cio il possibile per rassere-
narlo, per restituirgli fiducia,
per farlo sentire utile. Co-
munque l’aspetto che emerge
è la passione dei nostri giova-
ni imprenditori e l’entusia-
smo di questo gruppo nato
per iniziativa del Vescovo.
Noi cerchiamo di trasmettere
quello che proviamo e parte-
cipiamo empaticamente alle
iniziative sostenute. Personal-
mente posso affermare che
sto vivendo una bellissima
esperienza.

Ufficio Fides et Labor in Lapam

Le signore che hanno ricevuto il sostegno di Fides et Labor
nel settembre 2014

Vita della Chiesa
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Virginia Panzani

n’atmosfera toccante ha
avvolto sabato 13 dicem-
bre quanti hanno parte-
cipato all’inaugurazio-

ne della mostra di presepi presso
Palazzo Pini e si sono trovati
uniti nel contemplare, attraverso
le opere esposte, il mistero
d’amore di Dio che si fa uomo
con e per noi. Alla cerimonia
sono intervenuti il Vescovo
monsignor Francesco Cavina,
che ha impartito la benedizio-
ne alla mostra, Maino Benatti,
sindaco di Mirandola, e Gino
Mantovani, presidente della
Consulta del volontariato,
promotrice dell’iniziativa su
progetto di Alberto Diazzi.
Presenti anche il parroco don
Carlo Truzzi, Edmondo
Trionfini e Cosimo Quarta,
rispettivamente già presidente
e segretario generale della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Mirandola, che da sempre so-
stiene le attività della Consulta
del volontariato. “Il presepe
non può essere motivo di divi-
sione - ha affermato monsignor
Cavina commentando il recen-
te caso di un preside che ne ha
vietato l’allestimento in una
scuola vicino a Torino -. Cer-
to, è espressione di una fede
che si è fatta cultura, ma anche
di un messaggio universale di
fraternità, di pace e di

condivisione. Dio infatti per
primo ha voluto farsi
condivisione accettando la no-
stra natura umana. La coesio-
ne sociale - ha aggiunto - si
può ritrovare solo recuperando
i valori fondamentali che sono
alla base della nostra civiltà e
di cui auspico che questa mo-
stra possa farsi comunicatrice”.
Valori che, insieme ad una gran-
de passione, hanno certamente
animato il paziente lavoro del
curatore dell’esposizione
Giancarlo Bruini affiancato
dai “colleghi” presepisti Ste-
fano Steffanini e Michele
Tella. “Di fronte al presepe -

Presepi in mostra a Mirandola per vivere il Natale nel suo significato autentico

Il calore di quel Bambinello
U

ha sottolineato Bruini - si av-
verte un calore particolare, che
viene da quel Bambino, il grande
dono che Dio ci ha fatto. Ecco
allora che un presepe può esse-
re molto perfezionato nei suoi
particolari, ma ha sempre come
centro la Natività. In base a
dove viene collocata prende il
via tutto il lavoro del presepista”.
Dalle ambientazioni popolari,
preferite da Bruini e Tella, si
va dunque ai presepi in stile
palestinese, in cui ama cimen-
tarsi Steffanini, passando per i
quadri realizzati dall’artista
Luigi Rossi tramite stuzzica-
denti colorati con sfumature a
fuoco. Particolarmente sugge-
stiva, poi, l’ultima opera dello
scultore Nino Braga, scom-
parso nel febbraio scorso - al-
l’inaugurazione era presente la
moglie Luisa -, ovvero una
miniatura in legno della Basi-
lica di San Pietro con la Nati-
vità. Ogni tassello della mo-
stra contribuisce così a dare
forma e colore al “grande even-
to” di Betlemme, rendendolo
vivo e palpitante. Per questo
vale la pena di fare una visita a
Palazzo Pini durante le feste,
senza fretta e con la disponibi-
lità a lasciarsi coinvolgere.

A Carpi c’è un caseificio che fin dal 1933 produce
formaggio 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 produt-
tori di latte, entrano
direttamente nel mer-
cato 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 tradizio-
nale 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

Punto Vendita
Galleria Alimentare

Porta Modena
Tutti i nostri formaggi possono essere acquistati

anche presso la "Galleria Alimentare Porta Modena",
a Carpi.

Piazzale Ramazzini 50 - Carpi
Orari di apertura:

la mattina da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore
13; il pomeriggio dal martedì al sabato dalle ore

16.30 alle ore 19.30. Domenica chiuso
Tel. 059 694595

La mostra è aperta fino a
domenica 11 gennaio, il sa-
bato e la domenica ore 10.30-
12.30 e 16-18.30; dal 25 di-
cembre al 6 gennaio tutti i
giorni ore 16-18.30.

Sempre sabato 13 dicembre,
sono stati inaugurati da
monsignor Cavina il grande
presepe davanti al Duomo,
realizzato dal Gruppo
parrocchiale di Medolla, e i
presepi nelle vetrine di via
Castelfidardo, via Volturno e
via Luosi. Sabato 20 dicem-
bre alle 10.30, nell’atrio del
padiglione Scarlini all’ospe-
dale, inaugurazione del
presepe a cura delle associa-
zioni di volontariato; alle 11
presso il municipio in via
Giolitti, inaugurazione del
“presepe del volontariato”.
Giovedì 25 dicembre e
martedì 6 gennaio alle
17.30, in piazza Duomo,
presepe vivente a cura del
Gruppo parrocchiale di
Camurana. Domenica 28
dicembre alle 18 presso
Palazzo Pini, conferenza dal
titolo “Il presepe e le tradi-
zioni del Natale nella cultura
popolare”, relatore Gian
Paolo Borghi, studioso di
tradizioni popolari e di
etnografia.

Mirandola Concordia
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Nelle parrocchie della Bassa

Verso Betlemme

Mirandola Concordia

Non nasconde le diffi-
coltà del tempo presen-
te il parroco di
Mirandola, don Carlo

Truzzi, riflettendo sulla situa-
zione in città e sullo “stato
d’animo” dei mirandolesi.
“Anche se timori e insicurezze
non vengono più così
esplicitati come prima, il ter-
remoto continua a pesare, a
disturbare nel profondo - af-
ferma -. Il centro storico si è
certamente un po’ ripreso, ma
la percezione complessiva che
se ne ha è quella di un organi-
smo malmesso, con i suoi edi-
fici feriti, a partire dalle chie-
se”. A livello parrocchiale, si
avverte la mancanza degli spa-
zi “storici”, che una nuova
struttura, come il centro di co-
munità in via Posta, ha cercato
di sostituire, anche se in modo
non del tutto ottimale. Nel no-
vembre scorso, una rilevazione
compiuta dalla parrocchia, ha
fatto emergere un calo sensi-
bile nel numero dei fedeli che
partecipano alle messe cele-
brate la domenica. Vi sono
senza dubbio, come in altre

parrocchie della Diocesi, li-
miti di capienza negli spazi
utilizzati per il culto. Inoltre,
commenta don Truzzi, “non
sono pochi coloro che stenta-
no a vedere nella nuova sala
della comunità un ambiente
adatto alla liturgia. In questo

senso si spiega forse come mai
l’apertura dell’aula di Santa
Maria Maddalena, che,
seppure relativamente picco-
la, mantiene l’architettura del-
l’antica chiesa, abbia suscita-
to una così positiva risposta da
parte della comunità”. A tutto

questo si aggiunge a livello
più generale, secondo don
Truzzi, “la mancanza di spe-
ranza che la nostra società la-
scia trasparire, dovuta da una
parte ad un grave degrado del-
la morale pubblica con la con-
seguente disaffezione nei con-
fronti della vita politica, e dal-
l’altra alle pesanti incertezze
che incombono sul futuro, sul-
la situazione economica e so-
ciale”. Quanti si professano
cristiani, tuttavia, non cedono
allo sconforto, perché, sottoli-
nea don Truzzi, “sanno che
Dio non li abbandona, anzi
sempre è loro vicino e li so-
stiene. Il Natale ci dice pro-
prio questo, e cioè che Dio ci
ha tanto amati da donarci il
Suo Figlio che si è fatto uno di
noi. Questa verità ci
corresponsabilizza - conclude
- perché ci chiama ad agire
concretamente per la costru-
zione del Regno di Dio, non
solo impegnandoci ad impe-
dire il male, ma anche adope-
randoci per il bene comune”.

pagina a cura
di Virginia Panzani

Don Carlo Truzzi: le difficoltà ci sono, ma la fede ci stimola a reagire

N

Parrocchia di Mirandola
LUNEDÌ 22 DICEMBRE
• Ore 20, Palazzetto dello Sport: Recita della scuola dell’in-
fanzia Don Riccardo Adani
MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE
• Ore 24, Palazzetto dello Sport (salvo diverse indicazioni
dalla parrocchia): Santa Messa della notte di Natale
GIOVEDÌ 25 DICEMBRE
• Ore 9-12-18.30, sala della comunità: Santa Messa
• Ore 10.30, Palazzetto dello Sport (salvo diverse indica-
zioni dalla parrocchia): Santa Messa
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
• Ore 18.30, aula di Santa Maria Maddalena: Santa Messa
con Te Deum
GIOVEDÌ 1 GENNAIO
Sante Messe in orario festivo
MARTEDÌ 6 GENNAIO
• Ore 10.30, sala della comunità in via Posta: Santa Messa
e presepe vivente con i bambini del catechismo

Concerto d’organo
Il primo ripristinato dopo il sisma

Si terrà venerdì 26 dicembre alle 17 nell’aula di Santa Maria
Maddalena (via Luosi) il concerto di inaugurazione del primo
organo ripristinato dopo il terremoto del 2012. Si tratta
dell’organo positivo costruito da Paolo Tollari nel 2002 con
particolare riferimento all’opera del maestro modenese
Domenico Traeri che
a Mirandola costruì
nella prima metà del
‘700 gli organi delle
chiese di San Rocco e
S a n t ’ A g o s t i n o .
Recuperato dal Duo-
mo di Mirandola a se-
guito del sisma, l’or-
gano positivo è stato
ripristinato dallo stes-
so maestro Tollari ed
è ora collocato nell’aula di Santa Maria Maddalena - già
chiesa dei Canonici Regolari di San Salvatore - dove ritornerà
ad accompagnare la liturgia. Al concerto di venerdì 26
dicembre Renato Negri, organista di fama internazionale,
eseguirà, fra gli altri, brani di Frescobaldi, Scarlatti, Bach e
Haendel. Ingresso libero. L’iniziativa è promossa dalla par-
rocchia di Santa Maria Maggiore e dal comune di Mirandola,
con il patrocinio dell’Associazione Domenico Traeri per il
restauro e la valorizzazione degli organi storici.

Mortizzuolo
Presso la vecchia sede della
scuola materna parrocchiale è
in corso dall’8 dicembre una
mostra di santini e cartoline,
dalla ricca collezione del par-
roco don Marino Mazzoli, e
di presepi dal mondo, fra cui il
grande allestimento realizzato
da Marco Garuti insieme ad
un gruppo di collaboratori.
Apertura fino a martedì 6 di-
cembre: tutti i giorni ore 14.30-
18.30.

San Martino Spino e Gavello
A San Martino Spino, nella
tensostruttura parrocchiale, è
allestito un piccolo ma sugge-
stivo presepe artistico. Al
palaeventi in via Zanzur mer-
coledì 24 dicembre dalle 22
alle 23 si terrà la recita natali-
zia “Non c’era posto per loro”
con i ragazzi dell’iniziazione
cristiana. Seguirà alle 23 la
Santa Messa della notte di
Natale.
Presso il nuovo centro civico
di Gavello mercoledì 24 di-
cembre alle 21 i ragazzi della
parrocchia daranno vita al pre-
sepe vivente, una bella tradi-
zione che si mantiene nel tem-
po. Alle 21.30 sarà celebrata la
Santa Messa

Nelle parrocchie della Bassa

Appuntamenti natalizi a Concordia
L’Unità pastorale di Concordia-San Giovanni-Santa Caterina si
è preparata alle festività natalizie con gli esercizi spirituali
dall’11 al 14 dicembre scorsi, guidati da fra Silvio dei frati di San
Martino Secchia. Si è trattato di un’occasione di grazia vissuta
nella preghiera, nell’adorazione, accostandosi al sacramento
della Riconciliazione. Questo il programma delle celebrazioni
nel periodo natalizio per l’Unità pastorale.

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE
• A Concordia, confessioni per tutto il giorno
• Sante Messe: ore 18.30 a Concordia; ore 21 a Santa Caterina;

ore 22.30 a San Giovanni; ore 24 a Concordia
GIOVEDÌ 25 DICEMBRE
• Sante Messe; ore 8-9.30-11.15 a Concordia; ore 9.30 a Santa

Caterina; ore 11 a San Giovanni
• Vespro e benedizione ore 16 a Concordia
VENERDÌ  26 DICEMBRE
• Santa Messa ore 10 a Concordia (per tutta l’Unità pastorale)
DOMENICA 28 DICEMBRE
• Festa della Sacra Famiglia: orario festivo nelle tre chiese.

A Concordia omaggio alle famiglie riunite
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
• Santa Messa di ringraziamento ore 18.30 a Concordia
GIOVEDÌ 1 GENNAIO
• Sante Messe in orario festivo a San Giovanni e Santa

Caterina; ore 9.30-11.15-17 a Concordia
MARTEDÌ 6 GENNAIO
• Orario festivo nelle tre chiese. A Concordia ore 9.30 presepe

vivente
Durante le feste è possibile visitare i due presepi artistici posti
all’esterno della chiesa nuova di Concordia.

Verso Betlemme

Chiamati ad operare il beneChiamati ad operare il bene

Fossa
Nel container a fianco del cen-
tro di comunità è stato realiz-
zato un presepe artistico da
Massimo Barbi, in collabora-
zione con Luca Zerbini e Pa-
olo Gennari. L’opera è com-
posta da due diorami, ovvero
due quadri: il primo contiene
la Natività con un’ambien-
tazione popolare, il secondo

l’Annunciazione raffigurata con
tecnica catalana. Il presepe è
visitabile nei giorni feriali ore
9-17 e nei festivi ore 9-18.

Vallalta
La riapertura della chiesa par-
rocchiale ha permesso ad un
gruppo di parrocchiani di tor-
nare ad allestire il presepe al-
l’interno dell’edificio, recu-

perando una storica tradizio-
ne. Le feste costituiscono per-
ciò un’occasione per visitare il
presepe e, nello stesso tempo,
la chiesa ripristinata. Nei gior-
ni festivi sarà garantita un’aper-
tura con orario prolungato, non
solo la mattina ma anche il
pomeriggio.

San Possidonio
Torna, immancabile, il gran-
de presepe nel parco di Villa
Varini, realizzato dagli Amici
del presepio in collaborazio-
ne con il circolo Anspi e i
gruppi parrocchiali. Apertura
fino a martedì 6 gennaio: fe-
stivi e prefestivi ore 10-12 e
15-18; feriali ore 10-12 e 15-
17.
In contemporanea si terrà l’ini-
ziativa “Mini presepi in vetri-
na”. Dalla notte del 24 dicem-
bre fino al 6 gennaio sarà pos-
sibile ammirare un presepe
nelle vetrine dei negozi che
hanno aderito. A Villa Varini
sarà distribuita ai visitatori una
scheda con cui votare i prese-
pi allestiti dalle due categorie
degli adulti e dei bambini. Un
premio sarà conferito agli au-
tori dei presepi più votati e ai
visitatori che avranno “indo-
vinato” le opere vincenti.

Annunciazione Fossa
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ome dice Papa Francesco in una sua bella meditazio-
ne sul Natale, occorre avvicinarsi alla luce notturna
del presepe, non solo con la mente e i sentimenti, ma

provare a rendersi presenti con tutto il nostro vissuto e tutta
la nostra impegnativa personalità”. Nel suo messaggio nata-
lizio il parroco don Roberto Vecchi invita, come i personaggi
che stanno in mostra nelle case in questo tempo natalizio, ad
avvicinarsi alla Natività mettendo tutto se stessi dentro
questo evento. “Il Papa parla della teologia del ‘come se’:
vivi ‘come se’… tu fossi oggi, adesso, dentro al presepe. Con
un po’ di fantasia spirituale ho provato a farmi avanti in
questo gioco teologico, sperando di aprire un po’ la strada”.
“Anche quest’anno la festa liturgica della nascita del Signo-
re Gesù ci viene incontro col suo carico di attese e speranza
– osserva il sacerdote –. Dentro a questa crisi, economica e
morale, che dura da svariati anni, in questa ‘notte’ che
sembra non albeggiare mai, questo incontro sembra avere il
sapore di una promessa mai veramente mantenuta. E con un
certo disincanto lo stupore di fronte al dono della vita lo
lasciamo volentieri ai bimbi e agli ingenui”.
Eppure, in mezzo a tante luci, le persone sperano inconscia-
mente di riuscire a trovare una luce che davvero illumini il
cammino: “la Messa di Natale di mezzanotte simboleggia
proprio questa luce che ci raccoglie, ci raduna in unità e ci
spinge a camminare come popolo. Nella notte ci affascina e
ci incanta, la presenza della Luce: è la presenza luminosa di
Dio in mezzo a noi”. Così Dio si rivela, in “una presenza
luminosa e gentile”.
“La nostra vita ha bisogno, per rimanere degna di essere
abitata, di una gioia grande e di una parola di angeli inviati
dal Signore – prosegue il sacerdote – che nella notte ci
scuotano dall’indolenza e ci mettano in cammino per andare
a cercare un bimbo avvolto in fasce e giacente in una
mangiatoia, unico segno - banale e irrisorio se vogliamo -
che Dio ha rinnovato la storia e il tempo per tutti noi. Una
gioia che ci faccia uscire anche dalle nostre rigidità amoro-
se, dagli schematismi nel giudicare gli altri e anche dall’in-
sicurezza, che ci fa rimanere scioccamente coerenti solo ai
nostri soliti paciughi”.
Ecco allora che questa gioia si fa piano piano strada durante
il viaggio tra i pastori, nella sosta con Maria, nel dialogo con
Giuseppe: nel silenzio amoroso del loro sguardo diventano
un cammino possibile di scoperta di Gesù che nasce. “Acco-
gliere Gesù può permettere davvero di aprire il cuore per
ascoltare: ‘Coraggio sono io, non temere’… e una grande
gioia finalmente, anche quest’anno – conclude don Roberto
Vecchi – nel mistero del Natale di Gesù, può prendere
carne”.

Il testo integrale è sul sito della parrocchia

Speciale parrocchia di

Fossoli
La raccolta alimentare, un fondo e il sostegno reciproco
Così la parrocchia si prende cura degli altri

Una grande famiglia
è svolta nelle giorna-
te di mercoledì 10 e
giovedì 11 dicembre

la Festa del Pane alla Scuo-
la primaria Gasparotto di
Fossoli, occasione per i bim-
bi di raccogliere tantissimi
generi alimentari e panno-
lini per le famiglie seguite
dalla Caritas parrocchiale.
I ragazzi, rinunciando alla
propria merenda e portan-
do a scuola la sporta con i
propri doni, hanno ricevu-
to in cambio un panino of-
ferto dai forni Goldoni di
Fossoli e Sacchi di Carpi. I
volontari della Caritas par-
rocchiale hanno presenta-
to, coinvolgendo i bimbi
stessi, la propria attività,
invitando i ragazzi ad apri-
re il loro cuore ai bisogni
degli altri.
Per vivere il tempo forte
dell’Avvento in comunio-
ne con i fratelli che attra-
versano un momento di dif-
ficoltà, inoltre, la parroc-
chia ha proposto il progetto
“1 famiglia x 1 famiglia = 1
grande famiglia umana”. “Si
tratta – spiega Benedetta
Rovatti di Caritas parroc-
chiale – di alcune iniziative
legate insieme dal filo ros-
so della cura e dell’atten-
zione per chi vive accanto a
noi, che non solo aiuta la
Caritas a provvedere ai bi-
sogni delle famiglie di
Fossoli (e sono sempre più
numerose) che chiedono
aiuto, ma ci educa ad aprire
il cuore agli altri”.
E infatti, oltre alla colletta
di generi alimentari in pro-
gramma ogni prima dome-
nica del mese, il consiglio
Caritas della parrocchia ha
deliberato la costituzione di

un fondo per le famiglie in
difficoltà economica, com-
posto dai contributi che le
persone vorranno dare, e
che verranno raccolti, an-
che in questo caso, ogni
prima domenica del mese.
La proposta è di destinare
una quota fissa delle entra-
te famigliari – si è pensato
all’1% – al fondo.
“In più – prosegue Bene-
detta – proponiamo l’idea
di un sostegno fra le fami-
glie: si tratta di donare un
po’ del proprio tempo per
accompagnare una famiglia
in difficoltà, sostenerla nelle
scelte della vita quotidia-
na, fornire aiuto morale e
amicizia”.
Tre proposte che iniziano
in Avvento ma che prose-
guiranno per tutto l’anno,
piccoli segni concreti per
ridare speranza e alimenta-
re il tessuto di relazioni tra
le persone del paese.

pagina a cura
di Benedetta Bellocchio

“C

Il messaggio del parroco
per il Natale

Dentro al presepe

Scuola dell’Infanzia “ Mamma Nina”

La festa più attesa
“Natale è la festa più attesa
dai bambini – racconta la di-
rettrice suor Maria Antonietta
–. E non è principalmente
perché ricevono doni, ma per-
ché i bambini hanno il senso
del mistero, di ciò che è gran-
de, che è divino , e che si
lascia intravvedere attraver-
so avvenimenti riguardanti la
nostra vita. I bambini non fan-
no fatica a credere che a Na-
tale Dio immenso e buono si
fa bambino per amore nostro.
Ogni anno questo avvenimen-
to che cea:lebriamo ci pre-
senta qualche aspetto nuovo
che ci stupisce. Per questo il
Natale è sempre nuovo e va

Festa del pane alla Scuola Gasparotto

SABATO 20 DICEMBRE
Il parroco è disponibile per le confessioni.

DOMENICA 21
• Ore 10 e 11.30: Santa Messa. Il pomeriggio, il parroco è

disponibile in ufficio per le confessioni

LUNEDÌ 22
Il parroco è disponibile per le confessioni.
• Ore 19, in salone, Messa e, a seguire fino alle 20,30, alcuni

sacerdoti saranno disponibili per le confessioni

MERCOLEDÌ 24
Il parroco è disponibile per le confessioni.
• Ore 24: Santa Messa della Notte di Natale Presso il Salone

del Circolo “La Fontana”

GIOVEDÌ 25 - NATALE DEL SIGNORE GESÙ
Presso il Salone del Circolo “La Fontana”
• Ore 10: Santa Messa del giorno di Natale
• Ore 11,30: Santa Messa del giorno di Natale

VENERDÌ 26 - SANTO STEFANO
• Ore 11,30: Santa Messa

DOMENICA 28
• Ore 11,30: Santa Messa

MERCOLEDÌ 31
• Ore 19: Santa Messa di ringraziamento per l’anno trascorso

GIOVEDÌ 1 GENNAIO - MARIA SS MADRE DI DIO
• Ore 11,30: Santa Messa

DOMENICA 4
• Ore 11,30 Santa Messa

MARTEDÌ 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE
• Ore 11,30: Santa Messa nel salone parrocchiale con visita

dei Magi. Sono invitati tutti i bambini del catechismo!

SABATO 10
Riprende l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi (ACR)

DOMENICA 11
• Sante Messe ore 10 e 11,30

SABATO 17 - S. ANTONIO ABATE
Chi volesse la benedizione della stalla è pregato di telefonare al
parroco

DOMENICA 18 GENNAIO – FESTA DELLA FAMIGLIA
• Ore 10 e 11,30: Sante Messe
• Ore 13: Pranzo comunitario (prenotazioni in parrocchia)

Parrocchia di Fossoli
tel. 059 660622

www.parrocchiadifossoli.com

Si

sempre celebrato anche con i
piccoli”.
Scoprirsi fratelli attraverso la
nascita di Gesù e fare un’espe-
rienza di comunità, che coin-
volge tutti: il desiderio delle
insegnanti è infatti è quello di
aprirsi alle famiglie affinché
tutti possano fare esperienza
di partecipazione e di appar-
tenenza. Per questo motivo si
cerca di coinvolgere il più
possibile i genitori: le mam-
me hanno addobbato la scuo-
la, mentre i papà hanno pen-
sato e realizzato il presepe.
Questi incontri diventano un
momento di conoscenza e di
confronto in cui le maestre

raccontano cosa vivono i bam-
bini ogni giorno a scuola;
occasioni in cui si intreccia-
no relazioni, che spesso non
finiscono con il termine del
lavoro, ma continuano fuori.
Altri due momenti sottoline-
ano l’importanza dell’aspet-
to comunitario: la cena di Na-
tale per i bambini e lo scam-
bio di auguri sulle note dei
loro canti nella serata di gio-
vedì 18 dicembre. E, l’ultimo
giorno prima delle vacanza,
il pranzo tutti insieme nel sa-
lone della scuola, un momen-
to molto bello che i bambini
aspettano per giorni e giorni.

Mercatino dei bimbi
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Eleonora Vescovini

el pomeriggio di do-
menica 14 dicembre è
stata riaperta la chiesa

parrocchiale di Santa Croce.
Il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha bussato tre
volte alla porta dell’edificio,
come prevede la liturgia, per
poi entrare, seguito dall’im-
magine della Madonna del-
l’Aiuto, riportata al proprio
posto all’interno della chie-
sa. Subito dopo si è tenuta la
solenne concelebrazione pre-
sieduta da monsignor Cavina,
il quale riferendosi alla Ma-
donna ha affermato che “se
cominciasse a piangere oggi,
le sue sarebbero sicuramente
lacrime di gioia poiché final-
mente la chiesa è stata
riconsegnata al culto, scopo
per il quale è stata creata”. In
seguito il Vescovo ha ricor-
dato nell’omelia come ogni
pietra della parrocchia si iden-
tifichi con ciascun fedele, di
conseguenza ogni parrocchia-
no deve ricordarsi che questo
luogo non è un semplice mo-
numento ma uno spazio di
incontro con il Signore e per
questo deve essere rispettato.
“Non dobbiamo correre il ri-
schio di massificare tutto - ha

Il 14 dicembre è stata riaperta la chiesa di Santa Croce
Il Vescovo: tra un anno appuntamento in Cattedrale

Cantiamo al Signore con gioia
N

Speciale parrocchia di

Santa Croce

puntamento tra un anno in
Cattedrale”. Il parroco don
Rino Barbieri non ha man-
cato di ringraziare tutti colo-
ro che hanno contribuito, a
diverso titolo, alla realizza-
zione dell’opera: monsignor
Francesco Cavina e la Dioce-
si di Carpi, la Regione Emilia
Romagna, che ha finanziato
l’intervento per un importo
di circa 300 mila euro,
Enerplan che ha curato il pro-
getto, Cmb, Consorzio San
Geminiano, D&D Decoration
and Design, che hanno ese-
guito i lavori, senza dimenti-
care i numerosi benefattori,
parrocchiani e volontari. Pre-
sente alla cerimonia anche il
vicesindaco di Carpi Simone
Morelli che ha sottolineato
come anche in questa occa-
sione vi sia stato “un grande
sforzo per la riapertura della
chiesa, accompagnato da aiuti
importanti, uno sforzo posi-
tivo che non nasconde la gran-
de voglia di riaprire”. Infine
l’ingegnere Fabio
Torrebruno di Enerplan ha
esposto e spiegato ai parroc-
chiani i vari lavori di
ristrutturazione che hanno reso
sicuri la chiesa e il campani-
le.

affermato monsignor Cavina
- bensì recuperare la dimen-
sione di sacralità che ci per-
mette di ricordare ciò a cui
dobbiamo portare rispetto”.
All’entrata della chiesa è sta-
ta poi scoperta la targa che
ricorda questo importante gior-
no a distanza di 31 mesi dal
sisma del 2012. In proposito
“come gli ebrei usciti dal cam-
po di sterminio di Auschwitz
si diedero appuntamento l’an-
no successivo a Gerusalemme
- ha auspicato il Vescovo -
anche noi oggi ci diamo ap-

L'AMORE PIÙ GRANDE

SINDONE
2 0 1 5

A
R

M
A

N
D

O
 T

E
S

TA

LA PIÙ GRANDE TESTIMONIANZA

SOLENNE OSTENSIONE
DELLA SINDONE

19 APRILE - 24 GIUGNO 2015
DUOMO DI TORINO

In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco,
la Santa Sindone sarà esposta

nella cattedrale di Torino. Sul sito dedicato troverete
tutte le informazioni utili per la visita.

PRENOTAZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA
SUL SITO WWW.SINDONE.ORG

 diocesi
       di TORINO
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Mortizzuolo
Sono proseguite in questo fine settimana le Giornate dell’Adesione all’Azione cattolica nelle
parrocchie della Diocesi. A Mortizzuolo, domenica 14 dicembre, si è svolta durante la messa
la benedizione delle tessere, animata dai giovani di Ac, mentre i ragazzi dell’Acr hanno
preparato un grande cartellone con il “sì all’adesione” scritto in tutte le lingue del mondo. La
Giornata ha avuto il suo momento formativo nel pomeriggio, con l’incontro presieduto da
Lucia Truzzi, direttore del periodico associativo Centro D, sul tema “Chiesa in uscita”.

Corpus Domini
Sempre sul tema della Chiesa in uscita anche la Giornata dell’Adesione del Corpus Domini,
il 7 dicembre. All’inizio la messa con la comunità parrocchiale, durante la quale sono state
benedette le tessere. Don Carlo Malavasi ha sottolineato inoltre l’importanza dell’associa-
zione per la vita della parrocchia, mentre al termine il presidente Nicola Silvestri ha spiegato
il significato dell’adesione. A nome del consiglio diocesano, sono intervenuti all’incontro
formativo i coniugi Marco Iori e Stefania Campioli, che hanno una riflessione ricca di
spunti. “Come soci di Ac – commenta Silvestri – ci siamo interrogati su come essere
veramente in uscita e come sostenere la nostra Chiesa in questo dinamismo missionario”. A
seguire, il pranzo comunitario.

Campo invernale Settore adulti
Servirsi del denaro… o servi?

Sabato 3 e domenica 4 gennaio 2015
parrocchia di Cibeno

Sarà garantito il servizio di baby sitting
Iscrizioni: solo adulti 5 euro. Il costo del pranzo è 10 euro,

5 euro per i bambini
Info e iscrizioni: Cristina Tosi 349 5073131

tosi.cristina80@gmail.com  – Nicola Mistrorigo 333
3425134 nicolamistro@gmail.com

Giovani-adulti di Ac
Le neuroscienze

Dal 23 gennaio 2015 (a partire dalle 18) al 25 gennaio,
Bardolino (VR)

Il costo sarà di circa 55 euro
Iscrizioni su www.accarpi.it

Campo adulti tra economica, iniquità, cultura dello scarto

Servirsi del denaro… o servi?
Cristina Tosi*

l campo invernale adulti
di quest’anno propor-
remo una riflessione sul
tema del denaro. Il tito-

lo provocatorio “Servirsi del
denaro… o servi?” nasce in-
fatti da alcuni interrogativi che
ci siamo posti dopo aver letto
i capitoli di Evangelii Gaudium
in cui il Papa osserva il conte-
sto sociale ed economico at-
tuale. Egli afferma che una
delle cause della cultura dello
scarto, di questa economia del-
l’esclusione e dell’iniquità
dove tutto entra nel gioco del-
la competitività e della legge
del più forte (e gli esclusi sono
non solo più sfruttati ma addi-
rittura sono diventati rifiuti e
avanzi), dipende anche
dalla relazione che abbiamo
stabilito con il denaro, “poi-
ché – sottolinea – accettiamo
pacificamente il
suo predominio su di noi e
sulle nostre società”. Da qui
allora alcune altre domande
che ci siamo posti: a cosa ser-
ve il denaro oggi? È facile
usarlo od essere usati? Chi
serve il denaro? E chi usa chi
in questo rapporto?
Gesù nel Nuovo Testamento,
inoltre, porta una novità: il
rapporto con la ricchezza non
è solo un problema etico, di

correttezza o disonestà, ma
anche e soprattutto un proble-
ma di cuore e di fede. Quello
che sono dipende allora anche
da come mi rapporto con il
denaro; è in gioco la vita eter-
na. Tutte queste riflessioni
verranno approfondite grazie
al contributo di relatori esperti
che interverranno nelle due
giornate. Il primo, don
Virginio Colmegna, già di-
rettore della Caritas
Ambrosiana e attualmente pre-
sidente della Casa della Carità
“Angelo Abriani” di Milano,
aprirà il campo partendo pro-
prio dalle sollecitazioni pro-
poste dal papa in Evangelii
Gaudium. Poi sarà la volta di

don Matteo Prodi, docente di
morale sociale all’Università
degli studi di Bologna, che
affronterà il tema dal punto di
vista socio-economico. Infine
don Enrico Casadei, biblista
e docente di Sacra Scrittura
presso l’istituto Superiore di
Scienze religiose di Forlì,  svi-
lupperà la tematica sotto
l’aspetto biblico.
L’invito a partecipare è rivol-
to naturalmente a tutti coloro
che sono interessati al tema e
desiderano trascorrere due
giorni oltre che di formazione,
anche di condivisione con i
pranzi insieme e i momenti di
preghiera comunitari.

*Vicepresidente adulti di Ac

i terrà da domenica 28 a
martedì 30 dicembre a
Breonio (Vr) il Campo

invernale giovani. “Quest’an-
no abbiamo scelto come tema
le nuove dipendenze, con par-
ticolare attenzione alla
ludopatia e ai risvolti econo-
mico-mafiosi che ci sono die-
tro”, spiega Caterina Lugli,
vicepre-sidente dei Giovani di
Ac. Questo argomento è stato
proposto per la particolare at-
tenzione che alcuni giovani
hanno avuto in questi anni sul
problema del gioco d’azzar-
do. Proveremo quindi ad en-
trare più profondamente nella
questione con l’aiuto di alcuni
esperti per poter rimanere in-
formati sulle dinamiche medi-
co, sociali ed economiche che
hanno aumentato l’attenzione
dei media per questo fenome-
no”.
Domenica 28 dicembre è pre-

vista una introduzione sul-
l’aspetto psicologico delle
nuove dipendenze. “Ci inter-
rogheremo su che cos’è una
dipendenza e su quando essa
diventa patologica, quali sono
le nuove dipendenze e da cosa
sono caratterizzate, per rico-
noscerle”. Interverrà Ilaria
Borsalini, psicologa del
consultorio diocesano di Ve-
rona. “Lunedì 29 dicembre
affronteremo la questione del-
la  rilevanza sociale delle nuo-
ve dipendenze. Cercheremo di
capire qual è la situazione in
Italia, che impatto hanno sul
territorio. Negli ultimi anni si
sente parlare molto di
ludopatia per cui ci concentre-
remo sul gioco d’azzardo
e sulle iniziative e organizza-
zioni in campo per contrastare
questi fenomeni, insieme a don
Armando Zappolini, porta-
voce della campagna ‘Mettia-

moci in Gioco’ e membri del-
l’associazione Self Help di
Verona”.
Martedì 30 dicembre il tema
sarà la relazione tra gioco d’az-
zardo e legalità e gli illeciti
connessi alle nuove dipenden-
ze. “Il gioco d’azzardo sem-
bra essere in grado di generare
notevoli flussi di denaro diffi-
cilmente controllabili nei qua-
li si inseriscono associazioni
mafiose... il tentativo è di pro-
vare a comprendere queste
dinamiche per contrastarle e
promuovere una cultura della
legalità”. A quest’lultima gior-
nata interverrà Daniele Poto,
giornalista e scrittore che ha
collaborato con Libera scri-
vendo il dossier “Azzardopoli”
in cui racconta del gioco d’az-
zardo legale e illegale in Italia.

B.B.
Info e iscrizioni su

www.accarpi.it

I Giovani di Ac si interrogano sul gioco d’azzardo

Tra ludopatie e legalità

A

San Possidonio
A San Possidonio la Giornata si è svolta il 14 dicembre scorso. “Questa Festa dell’Adesione
è stata un momento utile per chiarire tra noi le priorità e condividere le fatiche, ma soprattutto
per mantenere alta la speranza grazie alla fiducia nell’agire di Dio – spiega la presidente
Giulia Guidetti –. È sempre importante riscoprire il ruolo dell’Ac all’interno della parrocchia
e poi, in particolare, quello degli adulti di Ac all’interno dell’associazione. In questo breve,
ma intenso percorso siamo stati accompagnati dal nostro presidente diocesano Alessandro
Pivetti che ci ha permesso di andare oltre i ragionamenti quotidiani proponendoci, anche
grazie alle parole del Papa, uno slancio creativo”.

S

Adesione: la festa continua

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Corpus Domini

Mortizzuolo

San Possidonio

pagina a cura di Benedetta Bellocchio
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco
via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO)

Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Terra Santa
Nel grembo della fede

19-26 marzo 2015
Nazareth, Monte Tabor,

Lago di Galilea, Betlemme,
Gerusalemme

Accompagna
don Marino Mazzoli

Natale! Oggi è il gior-
no della Tua nascita e
il mio cuore straripa di
gioia. Allelujah!

Allelujah!
Non c’è spazio per lo scon-
forto e per il dolore che nel
mondo aumenta di giorno in
giorno, dimentichiamoci di chi
ci vuole del male e parla male
di noi, anzi sommergiamolo
con la nostra letizia. Buttia-
mo giù dalla finestra del no-
stro cuore i torti subìti, le
scelte sbagliate, le litigate
intraprese anche quando ci
sentivamo dalla parte della
ragione, le porte sbattute in
faccia, le delusioni ricevute, i
silenzi persistenti e le
indignazioni per chi ha disat-
teso le nostre aspettative.
Teniamoci invece strettissi-
mo tutto il resto e quello che
arriverà sarà un anno meravi-
glioso.
Impariamo ad aggrapparci al
Crocifisso perché niente ha
più significato per il cristia-

no, niente può avere un signi-
ficato più grande del Croci-
fisso perché insegna a rinun-
ciare a se stessi per gli altri
fino a dar la propria vita per
amore; insegna a sopportare
le difficoltà e le sofferenze
della vita quotidiana, come
elemento normale della con-
dizione umana, senza per que-
sto rassegnarsi al “crudele
destino”; insegna a non cede-
re alla violenza, anche in nome
dei più nobili ideali; proferi-
sce il profondo rispetto per
gli altri e per la diversità.
Aiutaci Gesù a dare un senso,
una prospettiva al nostro esi-
stere. Aiutaci a capire che non
siamo all’ultima spiaggia fin-
ché abbiamo Te come nostro
riferimento. Insegnaci a far
rinascere in noi lo stupore
infantile, Tu che sei bambi-
no, ricordaci la meraviglia di

esistere, di conoscere e di
sapere che c’è un’altra di-
mensione oltre quella momen-
tanea. Aiutaci a capire che la
vita non finisce qui, che non è
tutta compresa in queste pa-
reti corporali, temporali e
mondane; che ci sono segni,
aperture, spiragli oltre il vi-
vere, il fare, il correre e l’af-
fannarsi. Per questo ti chiedo
una mano, fosse anche solo
una mano benedicente, per
lenire la disperazione quoti-
diana della nostra vita sovrab-
bondante, ricca di comfort e
di inutilità, incline all’ango-
scia e allo sconforto, gremita
di distrazioni e di poche at-
tenzioni. Aiutaci a rinascere
nel Tuo Spirito, con la Tua
Parola e a non morire prima
di morire.
Caro Gesù Bambino, in occa-
sione del Natale e del nuovo

 Marietta Di Sario e Francesco Carnevali,
volontario dell’Unitalsi, a Lourdes nel settembre scorso

L’Unitalsi si riunisce in preparazione al Natale
Le riflessioni e la preghiera di Marietta Di Sario

Largo alla speranza

Il Vescovo di Carpi
alla luce dei crescenti problemi di lavoro

che si presentano in particolare tra i giovani, e non solo, propone
un prestito senza interessi (fino a 10.000 euro)

a coloro che intendono iniziare o migliorare
un’attività in proprio presentando un progetto nel merito.

 Tale progetto verrà valutato da un’apposita commissione
che stabilirà l’eventuale erogazione dell’importo richiesto.

Telefonando in Curia Vescovile (059/686048)
verrà fissato un appuntamento.

Vita della Chiesa

Le suore Catechiste del Sacro Cuore in servizio nella scuola
d’infanzia e nella parrocchia di Novi, d’accordo con il parro-
co e il Consiglio pastorale, hanno pensato di promuovere
durante il tempo di Avvento un’iniziativa in favore delle loro
missioni in Indonesia e nelle Filippine. Si è pensato di
chiamare questa operazione di carità “Missione Santa Giulia”,
dal nome della fondatrice della congregazione, Santa Giulia
Salzano.
Le suore hanno come carisma l’annuncio della Parola e la
catechesi. “Ogni suora catechista – si spiega nell’ultimo
numero del giornalino parrocchiale Emmaus – si sente impe-
gnata su questi due fronti e la sua missione è orientata al
coinvolgimento delle famiglie e dei giovani con un’attenzio-
ne non episodica, ma costante, seguendoli nel loro cammino
di vita”.
Nelle comunità locali le suore vivono a contatto con partico-
lari situazioni di miseria e povertà, ascoltano il grido dei
poveri e fanno di tutto per alleviare le loro sofferenze mate-
riali e morali. “Nelle Filippine e in Indonesia sono stati
fondati orfanotrofi, che accolgono decine e decine di bambi-
ni. Le suore, aiutate dai benefattori, cercano di dare loro cibo
e istruzione e vanno sempre dove c’è bisogno di aiuto, senza
badare a sacrifici e a rinunce. In India si sta realizzando una
struttura capace di ospitare un centinaio di bambini attual-
mente accolti in baracche”.
Secondo il regolamento che ogni tre anni richiede la visita
canonica delle diverse comunità, lo scorso ottobre la Madre
generale, suor Roberta Branco, ha fatto visita alla parroc-
chia di Novi e ha poi incontrato anche il Vescovo, monsignor
Francesco Cavina. “Nei giorni che hanno preceduto il suo
arrivo la comunità si è messa in ascolto dello Spirito e della
Parola attraverso una preghiera quotidiana più intensa. La
visita è stato un particolare momento di grazia e segno di
comunione con la Congregazione”, spiega su Emmaus suor
Emma Gelicame. Madre Roberta ha avuto diversi incontri:
con il Vescovo, il parroco don Ivano Zanoni, gli operatori
pastorali della catechesi, le insegnanti e i genitori degli alunni
della scuola dell’infanzia. “Madre Roberta – prosegue la
religiosa – ha incontrato anche il sindaco di Novi, Luisa
Turci e tante altre persone che appartengono alla comunità,
per avere una visione d’insieme delle attività pastorali che si
svolgono in parrocchia, così da instaurare un rapporto di
conoscenza e apertura verso tutti. Madre Roberta è stata bene
a Novi ed è rimasta soddisfatta nel notare quanto gli abitanti,
la comunità parrocchiale e i genitori degli alunni apprezzino
la presenza delle suore”. Lasciandole, si è rivolta a loro con
queste parole: “Contate sulla mia preghiera, perché il Signore
vi illumini e vi faccia il dono della sapienza nel compimento
del vostro servizio”.

B.B.

Avvento di Carità a Novi per aiutare le suore
Catechiste del Sacro Cuore attive in parrocchia

Missione Santa Giulia

E’ Sempre in servizio
Proseguono le attività della
Sottosezione Unitalsi di
Carpi. Ogni primo venerdì
del mese presso la parroc-
chia di San Marino l’incon-
tro di preghiera con il Ro-
sario e la Santa Messa pre-
sieduta dal parroco e assi-
stente della Sottosezione
don Jean Marie Vianney.
Sempre una volta al mese,
di mercoledì, la catechesi
dedicata al tema “La gioia
della missione” proposto dal
Santuario di Lourdes per
l’anno 2015. Si aggiungo-
no poi la tombola della do-
menica pomeriggio nella
sede di Palazzo Corso a
Carpi e i mercatini, come
quello in piazza Martiri che
si ripeterà  domenica 21
dicembre. Dalla preghiera
alla formazione spirituale e
operativa, dai momenti ri-
creativi alle attività di
sensibilizzazione e
a u t o f i n a n z i a m e n t o ,
l’Unitalsi non perde occa-
sione per darsi da fare a
servizio dei più fragili,
mantenendo vivo anche “a
casa” lo spirito dei pelle-
grinaggi a Lourdes.

V. P.

Domenica
21 dicembre, ore 17

Carpi, chiesa di San
Bernardino Realino

Santa Messa per l’Unitalsi
in preparazione al Natale
presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. Anima la Corale
Regina Nivis di Quartirolo.
Seguirà un momento di festa
con lo scambio degli augu-
ri nel salone parrocchiale.
Sono invitati a partecipare
tutti gli amici dell’Unitalsi.

anno ormai alle porte questa
nostra preghiera diventa un
augurio per ciascuno di noi.
Facci rinascere nel Tuo amo-
re e facci sentire amati da Te.

Marietta Di Sario e
Consiglio della Sottosezione

Unitalsi di Carpi

MERCATINO MISSIONARIO DI NATALE
Sarà aperto sino a martedì 23 dicembre, presso il negozio della
Fondazione Cassa Risparmio in Corso Cabassi, 2 a Carpi, il
mercatino missionario natalizio. Orari: 10-12,30 e 16-19.
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San Francesco
guida del Csi

Sport

a figura di San Francesco è stata al centro di “Assisi
2014”, il tradizionale meeting associativo che si è
svolto dal 5 al 7 dicembre nel capoluogo umbro;
quest’anno erano presenti circa 500 persone tra diri-

genti, operatori e volontari del Centro sportivo italiano. Ha
aperto l’incontro venerdì 5 il consulente ecclesiastico nazio-
nale del Csi, don Alessio Albertini. Nella giornata di sabato
si è tenuta la profonda riflessione di monsignor Bruno
Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto sul tema Perché il Vange-
lo può salvare la società in cui viviamo. Dopo la visita dei
luoghi della vita di San Francesco e la Messa nella Basilica
superiore, la chiusura domenicale è stata affidata al presidente
nazionale Massimo Achini. Nell’anno del Settantesimo di
fondazione del Csi, dopo la memorabile giornata di festa
vissuta in piazza San Pietro con Papa Francesco, Assisi ha
rappresentato l’occasione per incontrare e conoscere meglio
la figura del Santo Patrono d’Italia nella sua città. Francesco
va’ e ripara la mia casa è stato infatti il titolo dell’incontro,
l’invito cioè che Francesco si è sentito rivolgere dal Crocifis-
so di San Damiano e che ha dato origine alla sua conversione
e missione. Da questo evento ha preso forma la riflessione sul
come essere una associazione all’interno della Chiesa e sul
significato di “ispirazione cristiana” che qualifica il Centro
Sportivo Italiano.
La spiritualità di Francesco nasce dalla consapevolezza che la
perla preziosa da cercare ad ogni costo si nasconde nei valori
come sobrietà, povertà, tenerissima carità, umiltà, rispetto
per ogni creatura e per tutto il creato; questi sono volti di
quest’unico amore. Il sogno di Francesco non è fuga dalla
realtà o presunzione di realizzare l’impossibile, è, invece,

Meeting associativo ad Assisi

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

Da gennaio 2015 all’oratorio Eden
per allenarsi e divertirsi a calcio

Finalmente si gioca!
Da gennaio 2015 pres-
so l’Oratorio Cittadi-
no Eden in via Curta
Santa Chiara 18 a
Carpi, educatori-alle-
natori preparati aspet-
tano bambini e ragaz-
zi di età compresa tra
le annate 2001 e 2008
per divertirsi facendo
attività sportiva, in
maniera organizzata
ma non agonistica, cioè
senza partecipare a
campionati ufficiali.
L’iniziativa è organiz-
zata dall’Oratorio cit-
tadino in collaborazio-
ne con Istituto Sacro
Cuore e Associazione
Anspi (è previsto un piccolo contributo spese; è disponibile
la palestra per le giornate particolarmente fredde).

Allenamenti
Lunedì 17,30-19,00 per bambini delle annate 2007-2008
Mercoledì 17, 30–19,00 per bambini delle annate 2004–
2005–2006
Venerdì 17,30–19,00 per ragazzi delle annate 2001–2002-
2003
Per informazioni e iscrizioni scrivere alla mail
oratorioedensport@gmail.com o chiamare il 3388781137

L

sfida a volare alto, a vedere l’invisibile e ad amare con
l’amore che ci invita a fare della nostra vita la realizzazione
di un progetto più grande, fino a spenderla al servizio di tutti.
Un testimone dei nostri giorni, Helder Camara, il “Vescovo
dei poveri”, amava ripetere: “Beati quelli che sognano: tra-
smetteranno speranza a molti cuori e correranno il dolce
rischio di vedere il loro sogno realizzato”. Ernesto Giocolano,
responsabile della Formazione del Comitato Csi di Carpi,
commenta così la sua esperienza in Umbria: “quello che porto
a casa dopo questa tre giorni di spiritualità è di avere aggiunto
un nuovo sogno, cioè quello di sperare che anche nel Csi si
possa gustare la bellezza di sentirci tutti fratelli e poter
annunciare in tutte le nostre attività: come è bello e soave che
i fratelli stiano insieme. Il Csi si contraddistingue per le
numerose attività che mette in atto, ma a volte ci dimentichia-
mo che oltre all’azione deve esserci anche la componente
della contemplazione – aggiunge Giocolano –, senza que-
st’ultima rischiamo di perdere la nostra identità e il senso di
fraternità che deve contraddistinguere il Centro sportivo
italiano. Questi tre giorni spirituali – conclude – sono serviti
per fermarci un attimo e riflettere intensamente sulle nostre
azioni”.

Eleonora Vescovini

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: dicembre 2014 - novembre 2015 (sospensione estiva solo nel mese di agosto).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere disoccupati e maggiorenni, aver 
assolto l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari e dispense di studio) con possibilità
di rateizzazione
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Preiscrizioni aperte dal lunedì al giovedì 8.30/12.30 - 
14.30/18.00 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 44) a Carpi.
Presentarsi con documento d’identità.  
mail: segreteria@nazareno.it     tel: 059 686717
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Enrico Bonzanini

è svolta lunedì 15 di-
cembre nella suggesti-
va cornice del Teatro

comunale di Carpi la serata
degli auguri organizzata dal
Carpi Fc con passerella sul
palco per tutti i giocatori del-
la prima squadra, per lo staff
tecnico e per tutte le rappre-
sentative giovanili. Ampio
spazio alla dirigenza del Carpi
con il presidente Claudio
Caliumi, nel ruolo di padro-
ne di casa, che ha fatto gli
auguri di felice Natale alla
città dicendosi orgoglioso
della vittoria nel derby con-
tro il Modena, poi è stata la
volta del patron Stefano
Bonacini che si è soffermato
in un sentito ringraziamento
agli sponsor storici e ai nuo-
vi partner definiti come es-
senziali per rendere possibi-
le il progetto Carpi e infine il
direttore sportivo Cristiano
Giuntoli.  Particolarmente
acclamati mister Fabrizio
Castori, che si è detto orgo-
glioso di essere al timone di
una squadra così unita e
grintosa, e il bomber Jerry
Mbakogu che scherzando ha
dichiarato che si muovereb-
be da Carpi soltanto se arri-
vasse Josè Mourinho in per-
sona per prelevarlo portan-
dolo nel Chelsea dove avreb-
be la possibilità di giocare al
fianco del suo idolo Didier
Drogba.

Felicissimo dopo la vittoria
(1-0) nel derby contro il Mo-
dena e reduce dal bagno di
folla della serata degli auguri
il presidente  Claudio Caliumi
parla volentieri di questo mo-
mento magico del Carpi Fc.

Presidente quanto è dolce
la settimana dopo un derby
vinto?
Moltissimo! E’ davvero una
soddisfazione immensa aver
dato una gioia così grande ai
nostri tifosi che sabato hanno
riempito lo stadio e tifato al
massimo per la squadra. Fran-
camente stiamo vivendo un
sogno.

Una partita per lei termi-
nata anzitempo perché al-
lontanato dal direttore di
gara…

Sinceramente non mi era mai
capitato, seguo le partite sen-
za protestare le vivo molto
intimamente. Purtroppo dopo
un fallo su Mbakogu lanciato
a rete non siamo riusciti a
contenerci e a stare seduti e
l’arbitro a quel punto ha pu-
nito forse me per punire tutta
la panchina.

Ora con questa classifica
cambiano gli obbiettivi sta-
gionali?
La classifica è molto bella,
essere primi è una sensazione
meravigliosa che ripaga dei
sacrifici per la gestione di una
squadra di calcio in serie B.
E’ chiaro che dopo 18 giorna-
te, in questa situazione, un
pensiero a qualcosa di più

grande lo si fa, tuttavia fino
ad ora la nostra forza è stata
quella di guardare una partita
alla volta provandole a vin-
cere tutte. Perché interrom-
pere questa mentalità vincen-
te? Viviamo alla giornata, poi,
arrivati a 51-52 punti allora
ne riparleremo.

Una squadra costruita con
le idee più che con i soldi
questo Carpi?
Per dar vita alle idee in que-
sto sport ci vogliono anche i
capitali, non si scappa. Tutta-
via c’è modo e modo di spen-
derli. A noi piace la program-
mazione e il puntare su gio-
vani affamati o giocatori che
paiono in declino dandogli la
possibilità di dimostrare il
contrario. In questa stagione
abbiamo deciso di conferma-
re in blocco il gruppo della
passata stagione inserendo
ragazzi con grande voglia di
lavorare e di lottare per la
nostra maglia. Forse un po’
di qualità in meno ma certa-
mente un gruppo più solido e
forte. Quando diciamo che la
nostra forza sta nel gruppo
non sono parole fatte! Basti
pensare al fatto che anche
quando manca un titolare, chi
subentra non ne fa sentire la
mancanza.

Nel mercato di gennaio cosa
accadrà?
Il nostro è un meccanismo
davvero vicino alla perfezio-
ne e sarebbe folle smantellare
l’organico a campionato in
corso, ragion per cui confer-
mo ancora una volta che reste-
ranno tutti almeno fino a giu-
gno. Partiranno alcuni giova-
ni che hanno espresso la vo-
lontà di giocare e verranno
rimpiazzati ma il resto dei nostri
giocatori non si tocca. Abbia-
mo un sogno da inseguire.

La città e il Carpi sempre più vicini sulle ali dell’entusiasmo
Intervista al presidente Claudio Caliumi

Mille ragioni per fare festa

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Cec Universal Volley
La Cec si scrolla di dosso le ultime opache prestazioni e
sbanca Forlì con un secco e perentorio 0-3.  Coach Molinari
sceglie di rinunciare all’esperto centrale Vito Insalata e di
dare fiducia al giovane Calarco nello “starting six”. Tre set di
puro dominio nei quali puntualmente alla metà del parziale i
carpigiani dimostrano di avere qualcosa in più piazzando
break decisivi e impossibili da recuperare per i volonterosi
romagnoli. Una vittoria, quella dei carpigiani, con la nuova
maglia per l’occasione, davvero mai in discussione, merito di
una difesa attenta, di una ricezione finalmente con percentua-
li elevate e di un attacco preciso e con pochissime sbavature.
Con questa vittoria la Cec sale a quota 15 punti in nove partite
disputate, riagganciando la Fanton Modena Est al sesto posto
e portandosi a sole tre lunghezze dalla zona play off. Nel
prossimo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta
natalizia, i biancorossi riceveranno la Dolciaria Novelli Rimini
terzultima in classifica e desiderosa di togliersi dalle zone
basse della classifica. E.B.

Terraquilia Handball Carpi
La Terraquilia Handball Carpi nonostante le sei partite in
venti giorni ruggisce in Sardegna strappando di forza un netto
successo per  19-37 contro la malcapitata Sinergia Sassari. La
squadra guidata da Davide Serafini comanda le operazioni
fin dalle battute iniziali una partita senza storia. Con quella di
Sassari, Carpi mette a segno la decima vittoria stagionale
salendo a quota 30 punti in classifica a sole tre lunghezze dalla
capolista Imola. Impressionanti i numeri di Terraquilia: mi-
glior attacco di tutti e tre i gironi con la bellezza di 390 reti
all’attivo (alla media di 35.5 a partita) e la miglior difesa del
girone B con solamente 236 gol subiti alla media di 21.5 a
match.
Per la Terraquilia il 2014 è stato un anno ricchissimo di
emozioni per i colori biancorossi passati dal perdere all’ulti-
mo respiro Coppa Italia e campionato ad appannaggio dei
pugliesi della Junior Fasano, salvo poi rifarsi in agosto
aggiudicandosi la Supercoppa Italiana. Senza dimenticare
poi la grande soddisfazione nel disputare per la prima volta
nella propria storia una competizione continentale della
Challenge Cup. E.B.

Si

Dal derby a fine anno
Il Carpi ora non può più nascondersi, non dopo aver
annichilito i “cugini” del Modena battuti con un risultato,
1-0, che non rende oggettivamente l’idea di quanto invece
il campo non abbia sentenziato. Carpi città ora sogna in
grande e tale condizione è alimentata ulteriormente dal 2-
2 con il quale Bologna e Frosinone, di fatto, si annullano
nello scontro diretto, dando via libera a questo primo
tentativo di fuga da parte dei “falchetti” carpigiani.
Ora la truppa di mister Fabrizio Castori si prepara a
chiudere il 2014 incontrando Lanciano e Catania in trasfer-
ta e Perugia al Cabassi e dovendo fare i conti con squalifi-
che e infortuni. Da queste prove si potrà avere ulteriore
verifica per un gruppo che fa della intercambiabilità la
propria forza.

Claudio Caliumi, Cristiano Giuntoli, Stefano Bonacini
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Dopo la prima serata nella nuova chiesa di Concordia dome-
nica 14 dicembre, il secondo appuntamento sarà sabato 20
dicembre alle 20.30, presso l’aula liturgica di Quartirolo, con
il Concerto di Natale delle Corali carpigiane G.P. da Palestrina
e Regina Nivis. La loro collaborazione fruttuosa è cominciata
nel Natale del 2011 in occasione del Concerto nella chiesa di
San Francesco di Assisi a Carpi e dal quel momento è
proseguita a Quartirolo. Quest’anno undici giovani strumentisti

Palestrina e Regina Nivis a Quartirolo il 20 dicembre

Insieme per il Concerto di Natale

Al via la sesta edizione di Nati per Vincere?

Si parte dalla musica
Sarà il musicista carpigiano non vedente Noè Socha ad aprire
la sesta edizione di “Nati per Vincere?”, sabato 20 dicembre
alle 20.30 presso le scuole medie Fassi di Carpi.
L’edizione 2015 di “Nati per Vincere? dire.fare.vedere.sentire.”,
è divisa idealmente in settimane tematiche, che saranno
dedicate a non vedenti, non udenti, sport paralimpico, disagio
mentale, povertà sociale. A questo seguirà un flash mob in
piazza Martiri, nonché il tradizionale concorso letterario e di
poesie, per la prima volta esteso alla produzione di filmati su
youtube. Inoltre da que-
st’anno verranno ricono-
sciuti i crediti formativi
per gli studenti che tra-
scorreranno del tempo
in compagnia dei loro co-
etanei con disabilità.
Per la terza volta la chitar-
ra e l’armonica del 22enne
jazz e bluesman daranno
il via alle iniziative mirate all’inclusione della diversità
proposte da tutte le associazioni che partecipano alla manife-
stazione. Insieme a Noè, saliranno sul palco altri musicisti
carpigiani: Giulia Crespi, 27enne cantante Rythm & Blues e
Soul e Vittorio Savani, 48 anni.

Maria Silvia Cabri

diplomati all’istituto musicale Vecchi-Tonelli, con il nome di
Improvise Esemble, eseguiranno musiche di Vivaldi, Morricone,
Puccini, Haendel ma anche brani natalizi tradizionali e augu-
ranti Buone Feste. L’ingresso è libero.
Gli organizzatori ringraziano gli amici appassionati di musi-
ca e di canto che hanno dato il loro indispensabile contributo
alla realizzazione delle serate.

Cultura e Società

Le corali a Concordia. Fotogallery sull’edizione digitale

Dal 13 al 28 dicembre nella
Sala Ex Poste di Palazzo Pio a
Carpi si tiene la mostra I due
volti dell’arte, organizzata da
Anioc, Associazione naziona-
le insigniti onorificenze caval-
leresche, con il patrocinio del
Comune di Carpi. Espongono
gli artisti Claudio Cavallini,
conosciuto scultore del legno
chiamato in arte Kevo, e
Simonetta Fontani, pittrice che
ha esposto in rassegne e con-
corsi sia nazionali che interna-
zionali. I protagonisti della
mostra sono entrambi toscani,
tuttavia hanno svolto percorsi
di vita e artistici completamente
diversi. Kevo si scopre sculto-
re appena 11 anni fa: dopo un
lungo periodo di attività come
imprenditore, un giorno avverte
una profonda sensibilità nei
confronti di un albero che lui
stesso aveva abbattuto. Da quel
momento il suo scopo diventa
lavorare gli alberi per “ripor-
tarli in vita”, dando il nome di
“favola moderna” al percorso
che gli ha consentito di diven-
tare l’artista che è oggi. Que-
sto scultore di grande talento,
parte da un unico blocco di
albero senza assemblaggi, uti-
lizzando la tecnica “a levare”,
particolarmente complessa

poiché non permette grandi
possibilità di correzione. Le
sue sculture sono frutto di una
grande e lunga preparazione
soprattutto riguardo al mate-
riale utilizzato, il legno infatti
non può essere intagliato subi-
to e la sua fisionomia muterà
anche in seguito; infine vi sarà
la scelta, da parte dell’artista,
su che tipo di seconda vita do-
nare all’albero. “Dopo la
tematica etnica e figurativa sono
arrivato alla ‘sintesi delle for-
me’, – sostiene Claudio
Cavallini – nella quale oltre
alla componente dell’albero, in
varie mie sculture, si possono
trovare parti metalliche, soprat-

tutto molle, per la sensazione
di proiezione spaziale che mi
trasmettono, e dadi ciechi, dato
il netto contrasto che percepi-
sco tra la semisfera e l’esago-
no; inserisco inoltre anche al-
ternanze di pieni e vuoti che
consentono all’opera di rag-
giungere l’equilibrio che le
voglio conferire”.
Simonetta Fontani al contrario
dipinge da quando era bambi-
na: all’inizio aveva come sog-
getti paesaggi e animali, infat-
ti si dichiara una grandissima
amante della natura; riguardo
alle opere di oggi Simonetta
sostiene che esse “ritraggono
quasi sempre donne vissute,

I due volti dell’arte
La Mostra di Kevo e Simonetta Fontani dal 13 al 28 dicembre a Carpi

con una interiorità complessa
e profonda, specchio di
problematiche articolate che
ogni donna comunque nel cor-
so della vita sperimenta. Io -
continua la pittrice - voglio ri-
trarre in modo accentuato il
vissuto, il quotidiano; io nei
miei quadri cerco la vita”. Nel-
le opere della Fontani infatti si
riesce a scorgere un uso di tec-
niche molteplici e differenti
accompagnate da una scelta e
da un accostamento di colore
davvero unici e personali. Da
un iperrealismo si arriva ad un
espressionismo che sprigiona
con forza le emozioni che l’ar-
tista ha voluto rappresentare
sulla tela. “Attraverso questa
mostra – conclude Kevo – pos-
siamo ammirare come pittura
e scultura, seppur diverse tra
loro, in alcuni casi non siano
incompatibili, anzi, compon-
gano quell’espressione che è
anche il nostro titolo: I due
volti dell’arte”.

Eleonora Vescovini

Ingresso gratuito. Aperta dal
lunedì alla domenica dalle 10
alle 13 e i pomeriggi di giove-
dì, sabato e domenica dalle 15
alle 19. (Chiusa giovedì 25 di-
cembre)

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

S. SILVESTRO 2014
Aperitivo di benvenuto con Salmone marinato con mele

caramellate e ristretto di Chardonnay
Insalata di spinaci, avocado, noci, cialda di parmigiano

Capesante con patate viola e Cantina della Volta
Ravioli verdi di Branzino con salsa agli agrumi

Strozzapreti al profumo di cavolo viola con Crostacei
Trancio di Ombrina con salsa di melograno con verza e

patate a vapore
Cotechino in regalo con lenticchie della Tradizione

Cannolo di panettone, mascarpone, cioccolato e salsa
all’arancia

 Uva, Arachidi
Caffè

Euro 65.00 - Prenotazioni 059 693136

Altre mostre a Carpi nel periodo natalizio

100 oggetti per 100 anni, Musei di Palazzo Pio fino al 31
dicembre. Orari di apertura: Giovedì, sabato, domenica e
festivi: 10-13 / 15-19. (Chiusa 25 dicembre)

Trionfi. Il segno di Petrarca nella Corte dei Pio a
Carpi, Musei di Palazzo Pio fino al 6 gennaio
Orari di apertura: Giovedì, sabato, domenica e festivi: 10-
13 / 15-19. (Chiusa 25 dicembre e 1 gennaio)

Al di là del muro, tra gli alberi, Sala espositiva Biblio-
teca A. Loria fino al 10 gennaio. Mostra fotografica delle
opere di Ivano Bolondi a cura del Gruppo Fotografico
Grandangolo. Orari di apertura: Lunedì: 15-20
Da martedì a sabato: 9-20. (Chiusa domenica e festivi)
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Martedì 13 e mercoledì 14 gennaio al cinema Eden il film “Cristiada”

A difesa della libertà
inalmente è arrivato
anche nelle sale italia-
ne il film Cristiada che

narra della guerra popolare –
sconosciuta ai più – combat-
tuta dai cattolici messicani
contro il regime filosovietico
di Calles negli anni Venti del
‘900. La pellicola, diretta dal
regista Dean Wright, vede la
partecipazione di Andy
Garcia nel ruolo del prota-
gonista Enrique Gorostieta, e
la colonna sonora di James
Roy Horner, già composito-
re per Braveheart, Titanic e
Avatar.
Messico, anni Venti del se-
colo scorso. Alla guida del
Paese c’è Plutarco Elías Calles
che appena eletto (vota il 2%
della popolazione) mette in
pratica il suo progetto politi-
co totalitario: sradicare la re-
ligione cattolica dal popolo,
estirparla facendo applicare
le durissime leggi che porte-
ranno il suo nome. In breve i
messicani vedranno le loro
chiese incendiate, i sacerdoti
uccisi o deportati, la chiusura
di tremila scuole cattoliche e
la confisca di tutto il patrimo-
nio del clero. Come gesto di
protesta ma anche per evitare
ulteriori attacchi, in accordo
con Roma, i Vescovi decido-
no di sospendere ogni servi-
zio religioso. Di colpo la Chie-
sa diventa clandestina e i cat-
tolici si ritrovano privati dei
sacramenti. Alcuni non ve-
dranno un sacerdote per anni,
in un paese dove la popola-
zione era quasi totalmente
religiosa. Inizialmente la pro-
testa viene portata avanti con
coraggiosi mezzi pacifici, ma
invano, perciò dal 1927 al
1929 numerosi cristeros
imbracceranno le armi al gri-

Non sono molti coloro che, entrando nella chiesa della Sagra
dall’ingresso secondario - a sinistra del portale - si accorgono
del tondo dipinto sulla volta a crociera della cappella di Santa
Caterina, che contiene l’immagine di San Michele Arcangelo
che combatte contro il demonio. Ancora meno sono sicura-
mente coloro che in questo affresco hanno notato qualcosa di
davvero singolare. Ad uno sguardo attento si rende infatti
visibile una crepa che interessa unicamente il tondo e che
attraversa da cima a fondo la sagoma nera del diavolo. Tale
fessura è precedente al sisma del 2012 - a cui la pieve ha
resistito egregiamente - come dimostra la bella riproduzione
fotografica del 1984 pubblicata nel volume “Le pietre della
memoria”, curato da Alfonso Garuti, Dante Colli e Romano
Pelloni. Si è inoltre constatato che il terremoto non ha
provocato alcuna alterazione della crepa che è rimasta tale e
quale. Raccontano le Guide della Sagra che anni fa, durante
i turni di apertura della chiesa, allora non officiata, venne in
visita un professore di fisica. Chi prestava servizio lo interro-
gò su come avesse potuto formarsi quella strana crepa. Il
professore diede una lunga e dettagliata spiegazione, parlan-
do di un gioco di forze provenienti dalla volta, che avevano
agito come una serie di leve provocando la fenditura. Indub-
biamente esistono ragioni scientifiche che spiegano questo
fenomeno e che possono essere ben illustrate dagli specialisti
della materia. Tuttavia, suggeriscono le Guide della Sagra, la
crepa che taglia solo il tondo in particolare la figura del
demonio evoca un’altra interpretazione, più suggestiva, che
chiama in causa la fede. La spada dell’Arcangelo appare sì
sospesa nell’atto di essere brandita sulla figura di satana, che
però è di fatto già spaccata in due dalla crepa. Allora in quel
misterioso gioco di forze che ha dato vita alla fenditura, è
forse possibile cogliere la verità evangelica sull’esito della
grande battaglia che, già vinta in cielo dal guerriero di Dio
Michele e dai suoi angeli, come si legge nell’Apocalisse (Ap
12,7-9), ora continua senza tregua sulla terra ma si concluderà
con la definitiva sconfitta di satana. Infatti, dice Gesù, “il
principe di questo mondo è già condannato” (Gv 16,11).
Forse queste considerazioni potranno sembrare una forzatura,
ciò che rimane però è un messaggio di speranza con cui
rinfrancarsi in queste festività, magari visitando la Sagra e
soffermandosi non solo davanti ai due affreschi dell’Adora-
zione dei Magi – nell’abside centrale e nella cappella di San
Martino - ma anche con gli occhi in alto verso il tondo di San
Michele.

Virginia Panzani

Considerazioni e suggestioni sul tondo
raffigurante San Michele presso la Sagra

Battaglia vinta

Immagine tratta da “Le pietre della memoria” di Dante Colli,
Alfonso Garuti, Romano Pelloni (1984)

APPUNTAMENTI

F do di “Viva Cristo Rey”, riu-
scendo per un po’ a tener te-
sta all’esercito regolare. Sarà
la Cristiada.
I cristeros – i combattenti -
dunque non volevano il pote-
re, non combattevano il regi-
me per imporne un altro. Tan-
t’è che al termine della guerra
non terminò la persecuzione:
la chiesa messicana infatti
gode di personalità giuridica
solo dal 1992. La loro fu una
guerra in difesa della cristia-
nità e della fede in Cristo Gesù,
per continuare a professare
pubblicamente il loro essere
cattolici, pur pagando un prez-
zo altissimo. Cuore della vi-
cenda è infatti l’esperienza
dell’amore alla persona di
Cristo, tale per cui si decide
consapevolmente di dare la
vita: esemplare il fatto che
Papa Benedetto XVI nel 2005
ha beatificato il giovane mar-
tire Josè del Rio, figura di
grande rilievo nel film.

Elena Battaglia

Scheda: diretto da Dean Wright,
già direttore effetti speciali del Il
Signore degli Aneli, Titanic e
Cronache di Narnia, il film è
interpretato da Andy Garcia
con una splendida Eva Longoria
(vincitrice del Golden Globe),
con Eduardo Verástegui, il pre-
mio Oscar Peter O’Toole,
Catalina Sandina Moreno (no-
minata al premio Oscar), Bruce
Greenwood e Mauricio Kuri.
Nel team tecnico si menziona-
no il film editor nominato al
premio Oscar Richard Francis-
Bruce, già editor di Le ali della
libetà, Seven, Harry Potter And
The Sorcerer’s Stone e il re-
sponsabile della colonna so-
nora vincitore del premio Oscar
James Horner, già composito-
re di Avatar, Titanic,
Braveheart.

L’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Carpi,
il settimanale Notizie, il  Centro Incontri C. Peguy di Carpi,
La collina della poesia di Modena, Nuovi Incontri di Maranello

Invitano alla proiezione del film

CRISTIADA
Martedì 13 gennaio ore 20.00

Mercoledì 14 gennaio ore 20.00
Cinema Teatro Eden

Via Santa Chiara 18 – Carpi

Con l’introduzione di Daniele Semprini, docente di storia e
filosofia Liceo R. Corso – Correggio

Con la collaborazione di Cinetea Associazione Culturale – Modena

Prezzo di ingresso 5 euro

CARPI BAND AID
Sabato 20 dicembre
Carpi - Piazza Martiri
Alle 16 inizia la quarta edizione di Carpi Band
Aid, che unisce musica e beneficenza. In colla-
borazione con Amo prosegue l’impegno nel
progetto per la costruzione dell’Hospice nel-
l’Area Nord della provincia di Modena. L’ini-
ziativa sarà presentata da Roberto Chiodi con la
partecipazione di Jackie Rose, Fryzio Band,
Kiara Crespi, Noiz Lab, Karne Kattiva. Sarà
presente Amo a cui si potrà devolvere un’offer-
ta per contribuire al progetto Hospice.

WEEK END IN FESTA
Sabato 20 e domenica 21 dicembre
Carpi - Centro storico
Sabato 20 dicembre, per tutta la gior-
nata, si terrà la festa conclusiva del
Progetto Beni Comuni. Due gli eventi
più spettacolari: alle 11.30, da corso
Alberto Pio, prenderà avvio Fiesta, lo
spettacolo itinerante del Teatro Due
Mondi, e alle 18.45, presso Palazzo
Pio, spettacolo urbano con performers
aerei, una bicicletta volante, 50 metri
di proiezione e la città protagonista
con i suoi cittadini e il suo coro. Dome-
nica 21 alle 16 l’arrivo di Babbo Nata-
le davanti al municipio. Info e pro-
gramma completo sulla pagina facebook
ConCarpi Eventi.

CONCERTO
DELLA BANDA DI CARPI
Martedì 23 dicembre
Carpi - Teatro comunale
Alle 21 si tiene il concerto di
Natale “Musica libera” a cura
del Corpo bandistico Città di
Carpi, con la partecipazione di
Vanni Cigarini, Gruppo
Tatanka Mani, Coriste per Caso.
Musiche di Fabrizio De Andrè
e di Vanni Cigarini. Dirige
Pietro Rustichelli. Ingresso li-
bero e gratuito.

Il trailer sull’edizione digitale
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Padre Ivano Cavazzuti, con il prezioso aiuto dei bambini e
ragazzi di San Nicolò e del “signor Pierino”, ha completato,
dopo un mese e mezzo di lavori, il grande e suggestivo
presepe della parrocchia. In questi giorni i visitatori potranno
ammirare l’Annunciazione con la Vergine Maria e l’Arcan-
gelo Gabriele, mentre nei giorni precedenti il Natale verrà
preparata la mangiatoia in attesa della nascita di Gesù. Da
quel momento vi saranno due culle, la Parola di Dio che si è
fatta carne e la mangiatoia. Tutto intorno un’ambientazione
e un paesaggio più che realistici che non solo ritraggono i
luoghi principali della Terra Santa come le città di Betlemme
e Gerusalemme e il Lago di Tiberiade, ma anche monti,
strade, alberi e nuvole che vengono messi in risalto da un
illuminazione che cambia continuamente creando l’alba, il
giorno, il tramonto e la notte completa di luna, stelle e stella
cometa. I materiali utilizzati sono il frutto di una ricerca che
parte molti mesi prima dell’inizio della costruzione, con
rami, foglie e cespugli naturali. “L’idea – afferma Padre
Ivano – è quella di creare un ambiente contemplativo dove chi
arriva per vedere il presepe esce con la pace e la gioia nel
cuore; stessa gioia che hanno provato i pastori la notte di
Natale a Betlemme quando sono andati a visitare Gesù
Bambino”. Il presepe, preparato ormai da tre anni all’esterno
della chiesa, rimarrà fino a Pasqua quando verrà allestita la
Passione di Gesù fino alla Resurrezione.

Eleonora Vescovini

E’ un appassionato collezionista di presepi monsignor Fran-
cesco Cavina ed è una gioia quando trova qualcuno che
condivide il suo stesso interesse. Nei giorni scorsi Giovanni
Resta, presidente dell’associazione Monde de la Crèche –
Crèches du monde, accompagnato dall’amico Jean Claude,
è venuto a Carpi per ricevere in dono dal Vescovo un presepe
realizzato da Paolo Luppi, il custode del Seminario, che da
una decina d’anni si cimenta in questo hobby.
“Ancora non mi sembra vero che il Vescovo abbia voluto
donare, a nome della Diocesi, un mio presepe alle Missioni
cattoliche di lingua italiana in Svizzera! Non mi sarei mai
aspettato che monsignor Cavina ritenesse un mio presepe
all’altezza di essere donato, in un altro Paese, poi. Dire che
sono felice è poco!”.
Paolo Luppi ha, da sempre, due passioni, il modellismo e la
civiltà contadina; una decina d’anni fa monsignor Douglas
Regattieri, oggi vescovo di Cesena-Sarsina, allora vicario
generale e rettore del Seminario, gli ha chiesto di realizzare

Un presepe realizzato da Paolo Luppi esposto nel Canton de Vaud.
E’ un dono del Vescovo  alle Missioni italiane in Svizzera

Uniti nel nome di Gesù

Giovanni Resta, il Vescovo, Jean Claude

Un bellissimo spettacolo di
Natale sulla nascita di Gesù
sarà il fiore all’occhiello delle
giornate prenatalizie a San-
t’Antonio in Mercadello. La
parrocchia propone infatti,
martedì 23 dicembre alle
21 in chiesa, una bella rap-
presentazione scritta e di-
retta da Simona Gennari e
interpretata dai bambini
dell’Acr.
Per quanto riguarda le cele-
brazioni, venerdì 19 dicem-
bre alle 21 è in programma
la Liturgia penitenziale per
gli adulti, domenica 21 in-
vece, alle ore 10, quella per
bambini e ragazzi; seguirà,
alle 11.15, la Messa con la benedizione dei bambinelli.
Mercoledì 24 dicembre alle 21.30 la Celebrazione eucaristica
della Notte di Natale. Giovedì 25 la Messa del Giorno di
Natale è alle 11.15, così come domenica 28 dicembre, festa
della Santa Famiglia, giovedì 1 e domenica 3 gennaio.
Martedì 6 gennaio la giornata si apre alle 10 con l’incontro in
occasione della Festa dell’Adesione all’Azione cattolica mentre
durante la Messa delle 11.15 saranno benedette e distribuite
le tessere a tutti gli associati. A partire dalle 15, infine, la
parrocchia invita grandi e piccini ad aspettare l’arrivo della
Befana che regalerà la tradizionale calza di dolci.

 B.B.

Parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello

Festa da vivere insieme

Parrocchia di San Nicolò

Storia della natività

Parrocchia della Cattedrale

Confessioni
Chiesa della Sagra

Per tutta la giornata del 24 dicembre
sono disponibili alcuni sacerdoti per le confessioni

Venerdì 19 dicembre ore 19
Liturgia penitenziale per i giovani

delle parrocchie del Centro storico

Sabato 20 dalle 15 in poi
Possibilità di confessarsi per tutti i genitori dei bambi-

ni del catechismo, Scout, Azione cattolica, ecc

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

Sabato 3 gennaio
Presiede don Fabio Barbieri,

parroco della Madonna della Neve di Quartirolo

“Le Beatitudini... sono la via della vera felicità”
(Papa Francesco)

Tema della serata: “Beati quelli che hanno fame e sete di
giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia” (Mt 5,6-7)

Ore 20.45: Accoglienza e recita della
Coroncina della Divina Misericordia.
A seguire Santo Rosario e Consacra-
zione al Cuore Immacolato di Maria
Ore 21.30: Santa Messa (secondo le
intenzioni dei presenti)
Esposizione e Adorazione del Santis-
simo Sacramento
Preghiera di intercessione per i malati
Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramen-
to della Riconciliazione
Animano i gruppi di preghiera del
Rinnovamento nello Spirito Santo “Gesù Misericordioso”
della parrocchia di Sant’Agata (mercoledì ore 21) e “Mamma
della Pace” della parrocchia di Gargallo (martedì ore 21).
Info: Mircha tel. 3894851147

Chiesa
di Santa Chiara
Orari del Tempo

di Natale

Mercoledì 24 dicembre
Ore 6,30 Lodi e Santa Messa -

Ore 18 Vespri di Natale
Ore 22,15 Ufficio delle Letture

- Ore 23 Messa della notte

Giovedì 25 dicembre, Natale del Signore
Ore 7 Lodi e Santa Messa - Ore 18 Vespri e Ufficio delle Letture

Venerdì 26 dicembre, Santo Stefano
Ore 7 Lodi e Santa Messa - Ore 18 Vespri e Ufficio delle Letture

Mercoledì 31 dicembre
Ore 6,30 Lodi e Santa Messa - Ore 18 Vespri
Ore 22,15 Ufficio Letture - Ore 23 Messa di ringraziamento

Giovedì 1 gennaio
Ore 7 Lodi e Santa Messa
Ore 17,30 Rosario - Ore 18 Vespri e Ufficio delle Letture

Martedì 6 gennaio, Epifania
Ore 7 Lodi e Santa Messa - Ore 18 Vespri e Ufficio delle Letture

Cappella dell’Ospedale di Carpi

25 - 26 - 28 dicembre, 1 - 4 - 6 gennaio
Sante messe festive alle ore 9.00

Domenica 21 dicembre
inizio ore 15.45

conclusione alle 17.30 con la Santa Messa
Carpi - Salone parrocchiale di San Nicolò

(ingresso da via Catellani)

“... Gesù fin dalla nascita ci addita la nostra missione, che è quella
di disprezzare ciò che il mondo ama e cerca...” (Padre Pio)

un presepe e  così è iniziato tutto. “Ho cominciato con un
presepe ambientato nella Bassa Padana e tutti gli altri hanno
seguito questo filone. Io preparo presepi tutto l�’anno;
costruisco case, creo l’ambientazione e le statuine. E’ un
impegno, ma anche una grande soddisfazione. Quando poi, a
inizio anno, il Vescovo, rientrato dalla Svizzera dove aveva
predicato gli esercizi spirituali, mi ha domandato di preparare
un presepe per il suo amico, don Carlo De Stasio, coordina-
tore nazionale delle Missioni cattoliche di lingua italiana in
Svizzera, mi sembrava impossibile. Io, proprio io chiamato a
tanto? Era inverno e ho cominciato a lavorare. Spero solo di
far fare bella figura a monsignor Cavina e che loro capiscano
la nostra civiltà contadina. Io ho fatto del mio meglio”.
Il presepe di Paolo è stato particolarmente apprezzato da
Giovanni Resta e sarà esposto dal 19 dicembre al 6 gennaio
alla V Expo de Crèches, la V Esposizione di Presepi, presso
il Forum de l’Arc a Moutier, in Svizzera.

Annalisa Bonaretti

Gruppo di preghiera di Padre Pio
da Pietrelcina

“Santa Maria Assunta” di Carpi

Incontro di Preghiera,
Adorazione, Riflessione
guidato da Padre Ivano

Cavazzuti

Vita della Chiesa
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Lettera all’amico Valerio Setti

Caro Valerio,
è tempo d’Avvento, tempo
di attesa per me, ma per te
non più perché sei già
rinato a cieli nuovi e terra
nuova. E’ ormai trascorso
un anno da quel 23
dicembre, ma mi pare ieri.
Il mio pensiero corre
spesso a te perché in
questi giorni ripercorro
sentieri a te noti e che mi
hai lasciato un po’ in
eredità, come il prendermi
cura di alcuni momenti del
Natale nelle strutture
protette.
Proprio questa mattina,
mentre allestivo il prese-
pio al Carpine, mi è
venuto spontaneo il
pensare: ... ma questa
mattina non è venuto Valerio a vedere come ero messo con
i presepi, non è passato a salutare gli anziani ed a scam-
biare due parole con il personale. Ed è proprio qui, dove
la vita si fa più difficile prima di concludersi, che si sente
la mancanza della tua presenza, sempre puntuale, attenta,
capace di dire la parola giusta, la battuta affettuosa che
suscitava il sorriso, merce preziosa in questi posti.
Mi sembra ancora di sentire la tua voce mentre finisco il
presepio ... che mi porta al pensiero sereno che quello che
importa davvero è la traccia che si lascia. E tu, da buon
scout, hai lasciato una traccia profonda nel cuore di tanti:
i tuoi cari, le sorelle Clarisse con le quali condividevi tutte
le mattine la preghiera, i tuoi amici e quanti ti hanno
conosciuto.
Mentre io continuo in questa attesa del Natale, so che mi
accompagnerai nelle mie preghiere e spero che sia un
buon Natale.

Un ricordo dal tuo amico Claudio

Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata martedì 23
dicembre alle ore 7,00 nella chiesa di Santa Chiara a Carpi.

In ricordo
di don Cesare Rossi
E’ stato parroco di Mortizzuolo
Nei giorni scorsi la notizia della morte improvvisa di don
Cesare Rossi, a seguito di un intervento chirurgico, ha
suscitato cordoglio anche a Mortizzuolo, dove il sacerdo-
te, originario della diocesi di Cremona, è stato parroco dal
2002 al 2004. Nella mattinata del 3 dicembre don Marino
Mazzoli e una rappresentanza della parrocchia di Mortizzuolo
hanno partecipato alle esequie del sacerdote presso la
parrocchia di Romanengo, presiedute dal Vescovo di
Cremona monsignor Dante Lanfranconi. Una liturgia
concelebrata da numerosi sacerdoti e molto partecipata dai
tanti fedeli, bambini e giovani, rappresentanti di associa-
zioni e autorità, che hanno potuto conoscere e apprezzare
don Rossi nel suo ministero. Don Marino Mazzoli ha
espresso a monsignor Lanfranconi, a nome del Vescovo
monsignor Francesco Cavina, il ringraziamento per i due
sacerdoti, don Cesare Rossi e don Ivan Martini, “donati”
dalla Chiesa di Cremona a quella di Carpi. Sempre il 3
dicembre, nel pomeriggio, si è celebrata la messa di
suffragio nella parrocchia di Mortizzuolo.

Nato a Sabbioneta (Mantova)
nel 1951, don Cesare Rossi è
stato ordinato presbitero nel
1976. Dalla fine degli anni ’70
agli anni ’90, ha ricoperto in-
carichi presso alcune parroc-
chie e realtà ecclesiali nella
diocesi di Cremona. Dotato di
un’ampia preparazione cultu-
rale, durante il ministero a
Mortizzuolo, don Rossi è stato
anche insegnante presso la
Scuola di formazione teologi-
ca di Carpi e ha curato l’assi-
stenza spirituale della sezione
mirandolese dell’Uciim, l’as-
sociazione professionale cat-
tolica di docenti, dirigenti, ispet-
tori e formatori. Nel 2004 il
ritorno nella sua diocesi e la
nomina a parroco prima a
Gazzuolo e infine a

Romanengo.
“La dipartita di don Cesare Rossi ha fortemente colpito
molte persone - afferma Norberto Mazzoli, presidente
della sezione Uciim di Mirandola - e fra queste i docenti
che ricordano con immenso piacere la sua disponibilità al
dialogo e la sua profonda cultura. Personalmente ricordo
in particolare una relazione proposta il 22 marzo 2004 in
preparazione alla Santa Pasqua per l’Uciim sul tema ‘Do-
lore fisico e dolore morale’. Questo è uno dei tanti interes-
santi e formativi temi che ha affrontato durante i vari
incontri e nei corsi di formazione per tutti i docenti, in
particolare per quelli di religione cattolica. Addio don
Cesare, noi ti ricordiamo con tanto affetto, sicuri che dal
cielo pregherai per noi peccatori”.

9° ANNIVERSARIO
2005 – 2014

Don Nellusco
Carretti

Sante Messe di suffragio

Domenica 4 gennaio ore 11.15
Chiesa parrocchiale

di Quartirolo di Carpi

Domenica 4 gennaio ore 11.00
San Marino di Carpi

6° ANNIVERSARIO
30.12.2008
30.12.2014

Franco
Bigarelli

Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio

 (Sap. 3,1)

Santa Messa di suffragio
martedì 30 dicembre alle
ore 19 nella parrocchia di

Sant’Agata di Cibeno,
Carpi

12° ANNIVERSARIO
2003-2015

Don Enea
Tamassia

Santa Messa
di suffragio

Lunedì 5 gennaio
ore 19

presso la parrocchia
di San Francesco

a Carpi

“In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”

(Mt. 25)

10º ANNIVERSARIO
2004 - 2014

Enzo Besutti
Ricordano Enzo Besutti
la moglie Milena, i figli
Tiziana e Michele, con

Vittorio e Angela i nipoti Giorgia e Alex,
la sorella Gemma con tutta la famiglia Angelini

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

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

Sant’Agostino

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

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



30 21 dicembre '14

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

Settimanale della Diocesi di Carpi

ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238
Redazione: redazione@notiziecarpi.it

Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it    Grafica: grafica@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazio-
ne: Laura Michelini (Mirandola – Concordia),  Corrado Corradi, Maria
Silvia Cabri, Magda Gilioli - Fotografia: Fotostudioimmagini, Carlo
Pini. Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 -  C.C.P. n. 15517410  intestato a  Notizie,  Settimanale
della  Diocesi  di  Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Una copia  2,00(i.i) - Copie arretrate  3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO  48,00 (i.i)

ABBONAMENTO SOSTENITORE  70,00 (i.i)
BENEMERITO  100,00 (i.i)

Vita della Chiesa

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 16.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (centro di comunità)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì e giovedì 18.30; martedì e
venerdì 9.00
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 9.30 e 11.15

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

VALLALTA
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30 - Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 10.45, 12.00, 18.00 nella chiesa della Sagra;
9.30 presso il cinema Corso

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 NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12 (sospesa dal 16/7 al 14/9)
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 17.00

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

SAN BERNARDINO DA SIENA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.15

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.

CASE PROTETTE - Tenente Marchi festiva ore 9

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

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA (centro di comunità di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

SAN MARINO (Salone parrocchiale)
Feriale: lunedì e mercoledì 20.30
Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI (Salone parrocchiale)
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00
I frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 8-
12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

ROLO
Feriale: lunedì 20.30, mercoledì, giovedì 19.00; martedì, vener-
dì 8.30
Sabato pref: ore 18.00
Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00-8.30-18.30 (aula Santa Maria Maddalena); 9.00
al mercoledì (casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 (aula
Santa Maria Maddalena), 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 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe.

NELLE FESTIVITA’ GLI ORARI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. SI CONSIGLIA DI INFORMARSI IN PARROCCHIA.

Anniversario

Sia benedetto il Signore che ci concede la grazia
di festeggiare il 50° anniversario di matrimonio di

Rosanna Foresti e Silvano Cabri

Li ringraziamo per la vita e l’amore
che ci hanno donato e per la loro testimonianza cristiana.

Li affidiamo, insieme a tutta la nostra famiglia,
alla Sua protezione

perché ci sostenga nelle prove e ci allieti nella gioia.

Giacomo con Alessandra e la piccola Alice,
Maria Silvia e Giulio

Auguri nonna Lavinia

Le figlie Saura e Ines e i fami-
liari desiderano esprimere tutta
la loro gioia e ringraziare il
Signore per il traguardo dei
95 anni raggiunto da Lavinia
Stefanini Paltrinieri.
Tanti auguri anche dalla co-
munità parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano che l’ha
eletta come “nonna della par-
rocchia” per la sua partecipa-
zione alla messa quotidiana,
ancora con la sua bicicletta e
per l’amicizia che ha saputo
conquistare.

Centro di aiuto alla Vita Mamma Nina
Benvenuta, piccola!

“Maria aiutaci ad accogliere come dono ogni crea-
tura che si affaccia a questo mondo. Non c’è ragione
che giustifichi il rifiuto. Non c’è violenza che legitti-
mi violenza. Non c’è programma che non possa
saltare di fronte al miracolo di una vita
che germoglia” (Tonino Bello)

Annunciamo con gioia l’arrivo di
M, una bellissima bambina di 2,7
kg che ha riempito di felicità la sua
mamma e anche noi volontarie
Cav. Alla mamma le congratula-
zioni di tutti e alla piccola un gran-
de benvenuto alla vita!
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

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

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

I cavalieri e le dame dell’Or-
dine Equestre del Santo Se-
polcro di Gerusalemme si sono
stretti intorno al Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, a sua volta Gran-
d’Ufficiale di quest’Ordine
cavalleresco di diritto ponti-
ficio, per festeggiare assieme
le ormai imminenti festività
natalizie. Il Vescovo ha pre-
sieduto un solenne pontifica-
le nella cattedrale di San Pie-
tro a Bologna al quale hanno
preso parte gli insigniti del-
l’Ordine guidati dal preside
della sezione Emilia, avvo-
cato Angelo Acquaviva e dai
delegati delle province
di Bologna, Modena, Reggio,
Parma e Piacenza.
Il cardinale Carlo Caffarra,
per mezzo di monsignor Mas-
simo Nanni, Commendatore
dell’Ordine del Santo Sepol-
cro e Arcidiacono della Cat-

Il Vescovo
a Bologna
con i Cavalieri
del Santo
Sepolcro
dell’Emilia
Romagna

Monsignor Cavina con i Cavalieri e le Dame in cattedrale

DIACONATO
Venerdì 19 dicembre alle 20.30 in Vescovado, monsignor
Cavina presiede l’incontro formativo per gli aspiranti al
diaconato permanente.

CELEBRAZIONI
Venerdì 19 dicembre alle 18.30 alla Sagra presiede la Messa
per il Lions Club A. Pio.

BENEDIZIONI
Venerdì 19 dicembre alle 17 benedizione natalizia presso la
sede di Notizie per la Redazione, l’Amministrazione e i
Collaboratori.

CURIA
Venerdì 19 dicembre alle ore 12 il Vescovo incontra i dipen-
denti della Curia e i Direttori degli Uffici pastorali per gli
auguri natalizi.

INCONTRI
Martedì 23 dicembre il Vescovo dedica la giornata ad incontri
privati presso il Vescovado, fra i quali: alle 15.30 la Coope-
rativa Nazareno, alle 17 bimbi delle famiglie Neocatecumenali
e alle 17.30 i bambini del campo nomadi accompagnati dal
diacono Stefano Croci.

ASSOCIAZIONI
Sabato 20 dicembre il Vescovo partecipa a Roma all’udienza
privata dell’Associazione Papa Giovanni XXIII  con il Santo
Padre.  Domenica 21 alle ore 17 presso la parrocchia di San
Bernardino Realino presiede la Santa Messa per l’Unitalsi.

Associazione nazionale Vigili del Fuoco
Monsignor Cavina socio onorario

Una delegazione dell’associazione nazionale dei Vigili del
Fuoco ha consegnato a monsignor Francesco Cavina il diplo-
ma di Socio Onorario del sodalizio. L’incontro è avvenuto
lunedì 15 dicembre in Vescovado ed erano presenti Natalia
Restuccia, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di
Modena con il capo reparto Mauro Benassi, il presidente
della sezione modenese dell’associazione nazionale dei Vigi-
li del Fuoco Aldo Dignatici, con il vice presidente Gino
Lusetti e il consigliere Mauro Mazzacani.
Nel ricevere questo riconoscimento monsignor Cavina ha
espresso una sincera soddisfazione così come i dirigenti
dell’associazione Vigili del Fuoco si sono detti onorati di
poter annoverare monsignor Cavina tra i loro soci. Al di là
delle formalità questo incontro ha suggellato il rapporto di
amicizia e di stima reciproca che si è rafforzato in modo
speciale nel corso dell’emergenza post sisma e nelle numero-
se situazioni in cui si è resa necessaria l’azione dei Vigili del
Fuoco per risolvere problemi legati alla sicurezza delle per-

I Cavalieri e gli ammittendi Cavalieri di Carpi e di Mirandolatedrale di Bologna, ha fatto
pervenire a monsignor Cavina
un caloroso indirizzo di salu-
to ricordando la sua presenza
in Bologna prima come
seminarista e poi come vice
rettore del seminario
vescovile. Al termine della
celebrazione eucaristica il
Vescovo ha poi intrattenuto,
nella sala conferenze del pa-
lazzo Arcivescovile, gli ap-
partenenti dell’Ordine con una
meditazione sulla “paternità
di Dio”, condotta sul filo del-
la frase del profeta Isaia “Ci è
stato dato un figlio” (Is. 9, 5)
che fu già al centro dell’at-
tenta esegesi del nostro ve-
scovo durante il periodo d’Av-
vento del 2012. I cavalieri e
le dame del Santo Sepolcro,

per mezzo del Preside
Acquaviva, hanno poi ringra-
ziato il Vescovo di Carpi do-
nandogli una targa ricordo ed
un prezioso volume che illu-
stra le vicende religiose, sto-

riche ed artistiche del com-
plesso di San Stefano in Bo-
logna, che ricalca la basilica
del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.

M.G.

Pratica
Penitenziale

dei Primi sabati
del mese
Pellegrinaggio

penitenziale per chiedere
al Signore il dono

di Vocazioni sacerdotali
e religiose

guidato da S. E. Monsignor
Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato 3 gennaio

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

sone e degli edifici. Un impegno che più volte da queste
pagine abbiamo sottolineato e che quotidianamente si rende
visibile nel servizio ai cittadini: una presenza che rende il
corpo dei Vigili del Fuoco un’istituzione amata e rispettata
dalla gente.

L.L.

Si è svolta lunedì 15 dicembre presso il Tribunale di Modena
l’udienza del processo riguardante la canonica di San Martino
Secchia. I fatti risalgono alla primavera 2010 quando la canonica
venne demolita e ricostruita; per una articolata questione
edilizia, ci fu una segnalazione alle Autorità di Vigilanza.
“Il giudice – spiega l’avvocato della Diocesi Giuseppe Girani
– ha dichiarato di non dover procedere per intervenuta sanatoria
dell’abuso edilizio contestato. L’attività e il bene – precisa
l’avvocato Gerani – erano conformi allo strumento urbanisti-
co. Ho depositato il certificato di conformità edilizia e di
agibilità del manufatto sanato che è l’atto ultimo e definitivo
del procedimento di sanatoria. Inoltre avevamo il parere
favorevole della Sovrintendenza per il punto di vista
paesaggistico. Ricordo che l’edificio è stato ricostruito nel

rispetto della sagoma storica con l’autorizzazione della stessa
Sovrintendenza. Don Andrea Wiska era con me in Tribunale
e naturalmente ha accolto con gioia la decisione del giudice”.
“Sono chiaramente contento che, finalmente, sia tutto finito
– commenta don Wiska . E’ emerso che non c’era nessuna
responsabilità mia e della Diocesi. Tutti, finalmente, possia-
mo essere tranquilli, ma ora che è tutto finito posso dire che,
emotivamente, sono stati quattro anni e mezzo faticosi da
reggere. Quando sai di non avere colpe, di non aver commes-
so nessun reato, anche una giornata diventa lunga. Adesso,
finalmente, sono più leggero – osserva -. Ringrazio il Vesco-
vo che mi è sempre stato accanto e naturalmente l’avvocato
Girani per l’ottimo lavoro svolto e per la serenità e la fiducia
che ha saputo trasmettermi”. A.B.

Canonica di San Martino Secchia - Assolto don Andrea Wiska
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