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Il prato del vicino
Padre Ermanno Caccia

na storia indiana narra che Shiva, l’artefice del-
l’universo, creò il mondo in un momento di entusia-
smo e poi se ne annoiò, lo calpestò facendolo a
pezzi e ne produsse uno nuovo. Con quello nuovo

accadde lo stesso, e la creazione e la distruzione prosegui-
rono senza fine. Ed è un po’ quello che succede quando si
voglia frettolosamente stilare pagelle, alfabeti riferiti ad
un anno trascorso.
Quale eloquente immagine dello spirito dell’impazienza!
E ci fa rendere conto di quanto differente sia, fortunata-
mente, la relazione del nostro Dio con il mondo. Ciò non
significa, tuttavia, che la pazienza di Dio goda necessaria-
mente, e magari a Carpi in modo particolare, di buona
fama. Chi non comprende la pazienza di Dio, e di conse-
guenza stila classifiche parziali, dovrebbe capacitarsi che
“il grano e la zizzania” convivono insieme, e che è frutto
di un’illusione o di una ipocrisia affermare che è possibile
dividere l’uno dall’altro.
È un errore che, involontariamente, anche chi scrive,
come giornalista, prima di diventare sacerdote, ha com-
messo rivolgendo, dalle pagine di un giornale laico, nei
confronti della Chiesa, un giudizio che solo poi ha impa-
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Ermanno Caccia

o abbiamo visto immor-
talato in tg, speciali, nel
lungo documentario del
National Geographic.

Abbiamo visto la sua natura-
lezza, ci hanno commosso i
suoi occhi che nonostante l’ap-
parenza dei suoi tratti somatici
“vecchi”,  comunicano la sua
voglia di conoscere, di esplo-
rare, di vivere.
Sammy è un ragazzo speciale,
nato l’1 dicembre 1995, in una
fredda mattina d’inverno, fi-
glio di Laura e Amerigo Bas-
so, due genitori speciali. Sof-
fre di una malattia rara: la
Progeria o Sindrome di
Hutchinson-Gilford (HGPS),
il cui nome deriva dal greco e
significa “prematuramente
vecchio”.
La Progeria, malattia genetica
rarissima, è caratterizzata dal-
la comparsa nei bambini di un
invecchiamento precoce, e
colpisce un bambino ogni 4-8
milioni di nati; in tutto il mon-
do ci sono circa 70 piccoli
affetti da questa sindrome, 5
casi in questo momento in Ita-
lia.
Nonostante il sorriso, lo sguar-
do e la magica voglia di vivere
del nostro “vecchio” amico
Sammy, la sua vita ha scom-
bussolato l’esistenza di Laura
e Amerigo, i due genitori che,
nonostante momenti difficili
di incertezze e di paure, hanno
saputo accettarla e cogliere
inaspettatamente la speranza,
la gioia della sua esistenza.
Una gioia che nasce nel vede-
re Sammy andare avanti con
coraggio, tenacia e saggezza,

giorno dopo giorno, esame
dopo esame, ricovero dopo ri-
covero…
“Oggi – dice il papà – noi
genitori viviamo serenamen-
te, perché Sammy stesso è tran-
quillo e sereno. E’ lui che ci dà
la forza di affrontare con entu-
siasmo tutto ciò che la vita ci
offre, di guardare verso il fu-
turo senza nasconderci, di im-
pegnarci per rendere la vita di
Sammy e quella degli altri
bambini come lui semplice-
mente meravigliosa”.
Lo sguardo del papà Amerigo,
che mi accoglie prima dell’ar-
rivo di Sammy, racconta di
uno stato d’animo velato dalla
preoccupazione rispetto alle
poche risposte che la scienza è
in grado di dare per la patolo-
gia di Sammy.
Mi racconta del calvario ini-
ziale, delle tante non risposte
ricevute e infine della cono-
scenza di questa malattia rara.
All’arrivo di Sammy e di mam-
ma Laura interrompiamo la
conversazione per salutarlo e
chiedergli di rispondere a qual-
che nostra domanda.

L’avventura americana, la
telefonata di Papa France-
sco, amici in tutto il mondo,
cos’è ciò che ti rimane, che ti
sta più a cuore?
Sono state tutte grosse emo-
zioni. Quella più grande, for-
se, perché inaspettata, è stata

sa, che è il motore principale,
per essere vivo. A ciascuno di
loro dico “tenete duro, spera-
te!” le cose possono e devono
volgere al meglio. Investite
nella conoscenza, esplorate ciò
che desiderate esplorare, non
abbandonate la cultura, essa
rimane una miniera e una ri-
sorsa che è in grado di rimet-
tervi il sorriso.

Abbiamo iniziato un anno
nuovo, cosa significa per te?
Quale sogni hai?
Devo cominciare ad affronta-
re seriamente gli studi univer-
sitari (Sammy è studente ordi-
nario della Facoltà di Fisica di
Padova, ndr) con gli esami,
che sono veramente tosti, ma
con determinazione riuscirò.
Beh! Sogni ne ho tanti, e tra i
tanti: incontrare personalmen-
te Papa Francesco, come ho
incontrato San Giovanni Pao-
lo II e Papa Benedetto. Poi
magari scrivere, scrivere un
libro... ma su questo  sto già
lavorando.

Salutiamo Sammy, Laura e
Amerigo una famiglia specia-
le con l’impegno preso di co-
mune accordo di ritrovarci in
quel di Carpi per una scorpac-
ciata di cappelletti.

L

Un’esistenza piena di gioia, nonostante la malattia.
È la storia di Sammy, affetto da progeria. Dalla sua casa
nei pressi di Vicenza racconta le ragioni della sua forza

“Tenete duro, sperate!”

Dal 16 dicembre, ogni martedì alle 21, Nat Geo People (canale 411 di Sky) ha proposto “Il
viaggio di Sammy”, una serie che ha seguito il ragazzo dal giorno del suo diploma di scuola
superiore fino al suo viaggio negli Stati Uniti e all’inizio del percorso universitario. Il primo
episodio è stato eccezionalmente trasmesso anche su FoxLife e National Geographic Channel
ed ha suscitato grande attenzione verso la sua storia, ripresa da diverse testate. Su http://
natgeotv.nationalgeographic.it/it/il-viaggio-di-sammy/a-proposito-di tutti gli aggiornamenti
su puntate e repliche.

Far conoscere
la malattia

Nell’ottobre del 2005, aiutati
da un gruppo di amici, i geni-
tori hanno fondato
l’A.I.Pro.Sa.B. (Associazio-
ne Italiana Progeria Sammy
Basso), con lo scopo di far
conoscere la Progeria, poco
nota in Italia, e non lasciare
sole le famiglie nell’affron-
tarla. Scopo dell’associazio-
ne è anche la raccolta fondi.
www.progeriaitalia.org
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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.

uno che prega tanto, ma non
mi scordo mai di ringraziare.
Ringraziare Dio del dono di
genitori veramente speciali e
dei tanti amici, che da sempre
mi sono vicini in modo spe-
ciale.

Cosa ti dà fastidio quando ci
si avvicina alla tua storia,
alla tua vita e alla tua fami-
glia?
Mi danno fastidio gli sguardi
che ti fanno sentire un essere
fuori dal mondo. Mi danno
fastidio le parole non dette ma
che parlano più delle parole
stesse. Io sono Sammy, che
aldilà di ciò che fisicamente
mi è toccato, è un ragazzo
come gli altri. Che vive la sua
realtà, la sua vita come qualsi-
asi altro ragazzo.

La tua è una storia di “ordi-
naria” speranza. A coloro –
e sono tanti, i tuoi coetanei –
che  a fronte della mancanza
di lavoro e di prospettive si
sentono persi cosa vorresti
consegnare?
Consegnerei la Speranza stes-

la telefonata di Papa France-
sco. Pensa, mi ha chiesto di
pregare per lui. Promessa fatta
e rispettata in cambio, ed è
stata questa la mia richiesta,
che lui pregasse per me. Per
l’avventura americana penso
che le immagini e il reportage

siano eloquenti, sono luoghi e
incontri unici.

Per te cosa vuol dire concre-
tamente credere?
Vuol dire sperare, vuol dire
concretamente ringraziare.
Devo confessarti che non sono

E’ Margaret, una bambina di origine ghanese, primogenita
di Francis e Letizia, la prima bimba a venire alla luce,11
minuti dopo la mezzanotte, nel modenese, al Policlinico.
È seguito, a livello di provincia, l’Ospedale di Pavullo, dove
la piccola Giulia, ha salutato il 2015 alle 11.05, mentre sul
nostro territorio solo poco prima delle 13 si è registrata la
prima nascita all’Ospedale di Mirandola. Il primo bimbo nato
a Carpi, il 2 gennaio alle ore 20.34, è di origini pakistane.

La prima nata in Provincia
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“In

A breve il rientro in casa
per alcune famiglie terremotate di Fossoli

Un futuro di normalità
Benedetta Bellocchio

questi due anni nostra
figlia è cresciuta. Entre-
rà in una casa che non
ha mai visto, ma final-

mente possiamo aspettarci un
futuro di normalità per la no-
stra famiglia”. Dal 2012 Noti-
zie segue “da lontano” Cristi-
na e Andrea Bassoli,  già resi-
denti a Fossoli, trasferitisi a
Carpi dopo che il sisma aveva
reso inagibile la loro abitazio-
ne. La loro figlia Francesca,
nata a dicembre 2012, non ha
mai messo piede nel suo appar-
tamento e il primo pensiero va
a tutti quelli che ancora non
vedono una risoluzione veloce
al problema abitativo causato
dal terremoto.
Come tante altre famiglie di
via Mar Tirreno, prima resi-
denti in quei palazzoni tutti da
rimettere in sesto, Cristina e
Andrea hanno dovuto trovare
soluzioni alternative, provvi-
sorie, per avere un tetto sopra
la testa, per sistemare i mobili
in attesa di rientrare. Mentre
l’iter necessario per la rico-
struzione – ancor più com-
plesso trattandosi di un con-
dominio abitato da più fami-
glie – sembrava non imbocca-
re mai la strada giusta. Ma
nessuno si è perso d’animo e
l’amicizia ha fatto il resto: la
decisione, insieme agli altri
condomini, di realizzare delle

stro rientro, e godere degli
aspetti positivi di questa dram-
matica vicenda”, osserva An-
drea. Oltre al palazzo, infatti,
anche i rapporti si sono conso-
lidati: “i lavori ci hanno aiuta-
to a non perderci di vista, nei
momenti duri abbiamo conti-
nuato a sentirci per farci forza
a vicenda e adesso condivi-
diamo il desiderio di rientrare
e iniziamo a progettare come
vivere gli ambienti, anche
quelli comuni, che ci verranno
restituiti”. “Abbiamo compra-
to casa, non avevamo ancora il
rogito ed è arrivato il terremo-
to – raccontano anche Amelia
ed Elena Di Donato – tra po-
chi mesi potremo finalmente
goderci la nostra abitazione”.
“Se alcuni dei nostri figli sono
cresciuti – osservano i condo-
mini – ce ne sono altri che
potranno vivere sicuri. Abbia-
mo tanta voglia di rientrare
anche perché ci troviamo bene
gli uni con gli altri”.

Grazie a Fides et Labor
Giordano Barbieri
ha potuto mettersi in proprio

Nuovo inizio

ono contento, le diffi-
coltà ci sono sempre,
ma nel mio piccolo spe-

ro di poter continuare così”.
Giordano Barbieri, classe
1987, è stato tra i primi a usu-
fruire del prestito senza inte-
ressi di Fides et Labor, pro-
mosso da monsignor France-
sco Cavina per sostenere idee
imprenditoriali, in particolare
dei giovani del territorio. In
questo caso è stato utilizzato
per ampliare il parco macchi-
ne della sua piccola ditta di
tessitura - due dipendenti ol-
tre a questo giovane
ventisettenne - acquisita nel
2013 dal precedente proprie-
tario. Umilmente nascosta in
uno dei capannoni della zona
industriale di Rovereto, per-
ché proprio nel suo paese d’ori-
gine, ferito e da tanti abban-
donato, Giordano ha voluto
ricominciare.
“Ero magazziniere con con-
tratto a tempo indeterminato,

e con i miei colleghi mi trova-
vo bene. Ma ho voluto buttar-
mi in qualcosa di mio, rile-
vando questa attività: Fides et
Labor è stato l’unico aiuto che
ho ricevuto, in mezzo a tanti
no. Quando uno deve iniziare,
sono più le porte chiuse in
faccia che i sostegni: questo
contributo mi ha fatto bene e
mi invoglia ancora di più, an-
che oggi, ad andare avanti”.
Giordano, dedito con passio-
ne al suo lavoro, dopo pochi
mesi ha potuto iniziare a re-
stituire il prestito: “qui lavo-
riamo giorno e notte, per con-
to terzi. Da poco ho un nuovo
dipendente, e ogni tanto pos-
so prendermi un po’ di ripo-
so”. Contenti i famigliari, “mio
padre – racconta – aveva una
tessitura, che ha dovuto chiu-
dere nel 2010, a causa di
creditori inadempienti. Que-
sta è stata dunque una piccola
rivincita, una risposta di spe-
ranza, un nuovo inizio”.

B.B.

Segue dalla prima
Il prato del vicino

rato, giudizio che dovrebbe
tenere conto non solo del-
l’apparenza ma anche studia-
re la “sostanza”. Nei compiti
di un Vescovo ci stanno cer-
tamente gli impegni di ge-
stione, specie in una situazio-
ne come quella di Carpi, ma
si è miopi e riduttivi se non si
conoscono gli atti pastorali,
la sostanza appunto.
Solo chi giudica senza cono-
scere e vivere la nostra comu-
nità ecclesiale non può capire
le riflessioni, gli interventi
del nostro Pastore indirizzati
alle famiglie, ai nostri giova-
ni, al mondo del volontariato,
alle persone sole e ammalate
che sanno di poter contare
sull’azione, “silenziosa” ma
attenta, del Vescovo France-
sco.
Ed è proprio attraverso que-
st’azione e la preghiera che
dovremmo imparare a guar-
darci come Dio ci vede. Non
si tratta di mera rassegnazio-
ne, poiché deve rimanere de-
sta in noi una certa insoddi-

sfazione innanzi a ciò che di
insufficiente c’è in noi stessi:
se non fosse così si perdereb-
be quell’autocritica che co-
stituisce il presupposto di ogni
maturazione. Però non dob-
biamo allontanarci da noi stessi
con giudizi sommari e con
fantasticherie poiché ogni sana
critica deve porsi in gioco a
partire da quel che è dato e
continuare a operare lì, sa-
pendo che il maturare sarà
cosa lenta. Lentezza che
costudisce la garanzia che la
trasformazione non si realiz-
za nella fantasia, ma nella
realtà.
Comprendere la pazienza di
Dio nel volgersi del tempo,
nel nuovo anno che stiamo
iniziando e rallegrarsi di essa,
sapendo che è il suo modo di
salvare il mondo.
E non si tratta solamente di
comprenderlo, ma anche di
apprenderlo: riguardo a noi
stessi, agli altri, e al mondo in
cui ci tocca la grazia di vive-
re.

È certamente una grazia, come
quella che vive quotidiana-
mente il mio “vecchio” ami-
co Sammy alla quale offria-
mo una pagina speciale di
questo primo numero di No-
tizie, firmato dal nuovo Di-
rettore Responsabile Benedet-
ta Bellocchio.
Sammy, un ragazzo che vive
la sua vita come buona novel-
la nonostante problemi og-
gettivi e fisici, e che con la
sua storia rimane un testimo-
ne e un alfabeto di speranza
di fronte a noi tutti.
A sperare si impara! Anche
per chi fa un giornale, lo con-
feziona ogni settimana, il pen-
siero e il cuore non si posso-
no sostituire!
Proviamo allora, a percorre
questa strada verso Colui che
rimane la strada per ciascun
uomo di buona volontà…
perché “per un cuore felice è
sempre festa” (Prov 15,15).

magliette di auto-finanziamen-
to, la creazione di una chat, gli
incontri periodici, l’attenzio-
ne affinché l’impresa a cui era
stato appaltato il lavoro ope-
rasse in maniera professiona-
le. Ciascuno ha avuto il suo
ruolo e se il palazzo è ormai
quasi terminato è merito di
tutti quelli che hanno lavorato
per riavere questo spazio per
sé e per gli altri. “Se un anno e
mezzo fa eravamo nella com-
pleta incertezza, oggi possia-
mo guardare con gioia al no-

“S
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Nella Giornata del 1° gennaio ricordato il Beato Odoardo “operatore di pace”

Per i fratelli perseguitati
Francesco Manicardi*

ella celebrazione
eucaristica per la Gior-
nata della Pace che si è
svolta il 1° gennaio

presso la parrocchia del Corpus
Domini a Carpi è stato com-
memorato il Beato Odoardo
Focherini, nel settantesimo
della sua morte avvenuta in
un lager tedesco nel dicem-
bre 1944. Il legame fra
Odoardo e la pace è evidente
nel testamento spirituale nel
quale confidò ai suoi compa-
gni di prigionia: “Offro la mia
vita in olocausto per la mia
diocesi […] e per il ritorno
della pace nel mondo”.
Nei 44 anni della sua vita,
Focherini si spese totalmente
per gli altri in nome dell’ide-
ale cristiano, riuscendo a ve-
dere ogni suo prossimo come
fratello e sorella con pari di-
gnità. In carcere, dopo aver
contribuito a salvare oltre
cento persone, al cognato che
gli chiedeva conto del suo
operato rispose: “Se tu ve-
dessi come trattano gli ebrei
qui dentro, saresti pentito solo
di non di non averne salvati
di più”.
La libertà di pensiero e di

La liturgia del 1º gennaio, organizzata dalla Consulta per le
aggregazioni laicali, ha visto una grande partecipazione di
fedeli provenienti da tutta la Diocesi e dei famigliari di
Focherini.
Nella sua omelia, il Vescovo ha ripreso il messaggio del Papa
per questa giornata, evidenziando la tentazione dell’uomo di
comportarsi in modo non degno della sua umanità. “Lo
sfruttamento – ha ripetuto monsignor Francesco Cavina –
non fa parte del piano di Dio”. E se il cristianesimo nel tempo
è stato capace di redimere le relazioni tra gli uomini, la
schiavitù non è però sparita, e l’abolizione è vera solo in
teoria. Occorre, ha osservato il Vescovo, domandarsi il per-
ché: “la Chiesa non ha paura di chiamare le cose con il loro
nome. La causa ultima è il peccato, che allontana dal Creatore
e dai propri simili, visti come oggetti, come mezzi e non fini”.
Che fare? “La Chiesa – ha proseguito – non può rispondere da
sola, occorre uno sforzo comune, a partire dai singoli”. Per la
Chiesa dunque un ruolo di coordinamento nel denunciare e
spezzare le dinamiche di sfruttamento, ma non solo come
propulsore sociale, bensì nel denunciare il peccato come
causa profonda e nell’annunciare la verità sull’uomo come
punto di partenza nel costruire una nuova società.
Dio chiederà conto del nostro fratello, ha osservato monsignor
Cavina rifacendosi all’esempio di Focherini. “A quella do-
manda Odoardo può solo rispondere, e noi dovremmo poterlo
fare allo stesso modo, ‘l’ho amato, in tutte le manifestazioni
in cui mi si è presentato’. Chiediamo al Signore la grazia, per
intercessione di Focherini, che ognuno di noi faccia con
consapevolezza la propria parte”.

B.B.

N

azione radicata nel Vangelo
fece della sua vita una se-
quenza ardita di atti e parole
portatrici di salvezza per i
fratelli perseguitati, per le
persone sfiduciate dalla guerra
e dalla dittatura, per familiari
ed amici, per chiunque in-
contrasse nel suo cammino.
Il Vangelo vissuto con gioia
come strumento per liberare
l’uomo dalla schiavitù della
paura e condurlo ad una prov-
videnziale fratellanza di pace.
A noi non resta che invocare
il Padre con la preghiera del
beato: “Fa’ che per interces-
sione di questo tuo testimone
giusto e fedele possiamo se-
guire il tuo Figlio Unigenito,
edificando il mondo e l’uma-
na famiglia nella giustizia e
nella pace”.

*Nipote di Odoardo
Focherini

L’omelia del Vescovo
Lo sfruttamento
è contro il piano di Dio

Il Papa all’Angelus in piazza San Pietro
Ogni uomo e ogni popolo hanno fame e sete di pace

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Beato Odoardo Focherini
Materiale per gruppi e parrocchie

In occasione della messa
nella Giornata della Pace
è stato distribuito un pie-
ghevole su Odoardo
Focherini. Contiene una
breve biografia, la
bibliografia essenziale,
alcune note liturgiche e
la preghiera di interces-
sione. Per richieste di in-
contri e informazioni, pre-
sentazioni di libri o con-
tatti con l’Archivio della
Memoria di Odoardo
Focherini scrivere a
info@odoardofocherini.it
oppure focherinibeato@carpi.chiesacattolica.it.
La mostra realizzata in occasione della beatificazione di
Odoardo Focherini con il contributo della Cattolica Assicu-
razioni, è disponibile per l’esposizione. Le richieste di no-
leggio vanno indirizzate all’Ufficio Comunicazioni Sociali
della Diocesi di Carpi: tel. 059 687068, mail:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Sono inoltre a disposizione di gruppi e parrocchie alcuni
materiali: • Piccolo libretto biografia • Segnalibri • Cartoline
• Spille • Calamite • Santini. Sono inoltre state predisposte
delle tele con la riproduzione dell’immagine del Beato
Focherini. Le immagini sono riprodotte in stampa digitale su
tela canvas di cotone e successivamente intelaiate. Alcune
misure indicative con relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00;
45x60cm euro 43,00 (altre misure su richiesta). Info: presso
la sede di Notizie Fabrizio Michelini tel. 059 684472, e-mail:
grafica@notiziecarpi.it

Abbiamo iniziato da pochi
giorni il nuovo anno nel nome
della Madre di Dio, celebran-
do la Giornata Mondiale del-
la Pace sul tema “Non più
schiavi, ma fratelli”. Il mio
auspicio è che si superi lo
sfruttamento dell’uomo da
parte dell’uomo. Questo sfrut-
tamento è una piaga sociale
che mortifica i rapporti
interpersonali e impedisce
una vita di comunione
improntata a rispetto, giusti-
zia e carità. Ogni uomo e ogni
popolo hanno fame e sete di
pace; pertanto è necessario e
urgente costruire la pace!
La pace non è soltanto assen-
za di guerra, ma una condi-
zione generale nella quale la
persona umana è in armonia
con sé stessa, in armonia con
la natura e in armonia con gli

altri. Questa è la pace. Tutta-
via, far tacere le armi e spe-
gnere i focolai di guerra ri-
mane la condizione inevita-
bile per dare inizio ad un cam-
mino che porta al
raggiungimento della pace nei
suoi differenti aspetti. Penso
ai conflitti che insanguinano
ancora troppe regioni del Pia-
neta, alle tensioni nelle fami-
glie e nelle comunità - ma in
quante famiglie, in quante co-
munità, anche parrocchiali,
c’è la guerra! - come pure ai
contrasti accesi nelle nostre
città e nei nostri paesi tra grup-
pi di diversa estrazione cultu-
rale, etnica e religiosa. Dob-
biamo convincerci, nonostan-
te ogni contraria apparenza,
che la concordia è sempre
possibile, ad ogni livello e in
ogni situazione. Non c’è fu-

turo senza propositi e proget-
ti di pace! Non c’è futuro
senza pace!
[…] Agli albori di questo nuo-
vo anno, tutti noi siamo chia-
mati a riaccendere nel cuore
un impulso di speranza, che
deve tradursi in concrete ope-
re di pace. […] Ognuno di noi
deve compiere gesti di
fraternità nei confronti del
prossimo, specialmente di co-
loro che sono provati da ten-
sioni familiari o da dissidi di
vario genere. Questi piccoli
gesti hanno tanto valore: pos-
sono essere semi che danno
speranza, possono aprire stra-
de e prospettive di pace.
[…] A Maria, nostra tenera
Madre, chiediamo di indica-
re al mondo intero la via sicu-
ra dell’amore e della pace.

388 focolai di
guerra nel mondo
Non solo Siria, Israele - Palestina
o Afghanistan ma anche Mali,
Repubblica Democratica del
Congo, Somalia, Burundi,
Filippine, Repubblica Centro Afri-
cana, e ancora Iraq, Sud Sudan,
Colombia e Algeria. Sono solo
alcuni dei tanti luoghi di conflitto
sparsi sul pianeta. Nel 2011 l’uf-
ficio studi della Caritas ne ha in-
dividuati 388, più del numero com-
plessivo delle nazioni mondiali,
perché molte di esse sono ferite
da più guerre, su più fronti. Dal
canto suo, nel 2012 Amnesty
International ha documentato vio-
lazioni dei diritti umani in 159
paesi e territori del mondo.
Cambiano gli assetti, le modalità
dei conflitti, ma non le notizie:
sempre bassissima la copertura
data dalla tv italiana alle situazio-
ni di crisi mondiale, con un picco
minimo del 4% nel 2012, il più
basso dal 2006.
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Brunetta Salvarani

ammi un po’ d’acqua
da bere” (Giovanni 4,
7), questo il versetto
evangelico scelto come

filo conduttore della Settimana
di preghiera per l’unità dei
cristiani che si celebra dal 18
al 25 gennaio. Il gruppo della
Chiesa brasiliana che ha pre-
parato i testi e le liturgie per
questa occasione ci invita a
riflettere su due domande. La
prima: qual è la strada verso
l’unità, qual è il cammino da
intraprendere perché il mon-
do possa bere dalla sorgente
della vita, Gesù Cristo? La
seconda: qual è la strada ver-
so l’unità che assicura il do-
vuto rispetto della nostra di-
versità?
“Dammi un po’ d’acqua da
bere”: è Gesù che lo chiede
alla donna di Samaria - i
Samaritani non sono in buoni
rapporti con i Giudei - e pro-
prio la Samaritana fa notare,
dunque, la stranezza della sua
richiesta. Ma è Gesù, in que-
sto caso, lo straniero che, af-
faticato, si siede nei pressi
del pozzo e chiede ristoro.
Quante volte ci sentiamo tur-
bati, non sappiamo cosa fare
e ci ostiniamo a non aprire il
Vangelo, perché è lì la rispo-
sta che attendiamo! E ciò vale
anche per il movimento
ecumenico; guardiamo Gesù
ed Egli ci indicherà la strada
da percorrere: ognuno di noi,

nella sua individualità, è chia-
mato alla condivisione, allo
scambio, all’aiuto reciproco;
abbiamo una nostra identità,
come cristiani cattolici, ma
dobbiamo vedere nell’altro
cristiano - di rito orientale,
ortodosso, evangelico, rifor-
mato, anglicano - colui che,
nel suo modo d’essere, nelle
liturgie, nelle preghiere, can-
ti, gesti, simbologie, può es-
serci complementare ed ar-

ricchirci. Gesù beve dell’ac-
qua del pozzo di Samaria, ma
non smette di essere Ebreo; la
Samaritana, dopo aver
dialogato con Lui, lo ricono-
scerà come un profeta (“Che
non sia lui il Messia?”). E’
quindi avvenuto uno scam-
bio di doni. Noi, oggi, abbia-
mo davvero sete? Chiediamo
l’aiuto a quelli che possono
saziarci? Penso che, spesso,
ci sia un senso di sfiducia e di

Si celebra dal 18 al 25 gennaio
la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

Incontro ecumenico di preghiera
(19 gennaio 2014)

stanchezza che frena molte
persone così che il cammino
ecumenico vede tanti parte-
cipanti, ma molti, avendo
perso forza ed entusiasmo,
non sentendosi sostenuti, si
mettono seduti. Affranti. E’
sete di senso, d’incoraggia-
mento, di novità. Gesù, il Fi-
glio dell’Uomo, ha fatto sua
la nostra sete ed ha chiesto
acqua, dunque, che signifi-
ca? “Significa che sul cam-

“D

l’acqua che Gesù chiede a noi
è l’acqua della nostra fidu-
cia” (dalla Presentazione del
Sussidio per la Settimana di
preghiera dell’Unità dei cri-
stiani).
“Se tu conoscessi il dono di
Dio” dice Gesù alla
Samaritana, e noi, lo cono-
sciamo? Ne andiamo alla ri-
cerca? Se lo desiderassimo
ardentemente, nella nostra
vita, non ci sarebbe spazio
per la rassegnazione né tem-
po per ascoltare i  dubbi. “Scar-
tiamo” il dono di Dio, apria-
molo, ma insieme, nel rico-
noscimento della ricchezza
della diversità: tutti abbiamo
sete di unità! Riconosciamo,
rinati dallo stesso Battesimo,
pregando insieme Dio Padre
uniti dallo Spirito, che Gesù è
la sorgente dell’acqua che dà
la vita eterna. “L’unico no-
stro Maestro conceda di con-
fermare il cammino comune
verso la pienezza dell’unità;
Il Figlio unigenito dell’Onni-
potente ci doni di dissetarci
dell’acqua che lui stesso ci
dà: acqua di verità, che possa
purificare gli occhi del nostro
cuore e renderli più capaci di
intravedere i segni di comu-
nione che abbelliscono il no-
stro cammino, lo rafforzano e
lo guidano verso una unità
sempre più concreta” (dalla
Presentazione del Sussidio).

* Commissione per
l’Ecumenismo ed il dialogo

della Diocesi di Carpi

mino dell’unità non siamo soli;
significa che il desiderio di
intravedere il traguardo di una
comunione sempre più piena
non è un desiderio solo no-
stro o di chi si spende per
l’ecumenismo e il dialogo tra
i discepoli del Maestro; no, è
il Maestro stesso che condi-
vide questo cammino, è Egli
stesso che lavora, spinge, in-
coraggia, prega affinché que-
sto traguardo si avvicini. E

Chiunque beve di quest’acqua…

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

Il 4 gennaio, 13 rabi-al-awwal
1436 secondo il calendario
islamico, si è celebrata la data
in cui si onora la nascita del
profeta Maometto. La gior-
nata di festa, organizzata dal
Centro culturale islamico
Minhaj Al Quran con sede in
via Unione Sovietica, è ini-
ziata al circolo Graziosi; pre-
senti oltre 600 persone, pro-
venienti anche da altre pro-
vince. L’Imam della moschea
locale, Gulam Mustafà, e
l’opite d’onore, l’Imamn
Mohamed Iqbal, di origine
pakistana, proveniente dalla
Norvegia, hanno rivolto ai
fedeli parole di pace e spe-
ranza: “Maometto ci traman-
da un messaggio di fratellan-
za e collaborazione recipro-
ca”. Il folto corteo si è poi
diretto in piazza Martirti, dove

Ricordata la nascita del profeta Maometto

Islam
in festa

gli Imam hanno ribadito la
condanna di ogni atto di ter-
rorismo e di estremismo, da
cui hanno preso ogni distan-
za, intonando preghiere di pace
e amore.
Mentre continuano gli episo-
di di violenza, come testimo-
nia l’attacco terroristico del 7
gennaio, di probabile matrice
estremista islamica, contro la
sede del settimanale satirico
Charlie Hebdo, a Parigi, i
messaggi di pace e di speran-
za pronunciati dai rappresen-
tanti della comunità pakistana

assumono un valore fortemen-
te simbolico. “Condanno for-
temente l’attentato di Parigi -
commneta Nosheen Ilyas,
prima donna presidente del-
l’associazione culturale
Labbaik - frutto di ignoranza
e odio contro l’umanità. Noi
andremo avanti con le nostre
idee interculturali e nessuno
deve permettersi di ostacola-
re questo percorso di
meticiamento e interazione
reciproca”.

Maria Silvia Cabri

Comunità ucraina cattolica di tradizione bizantina

Il nostro
Natale
Martedì 6 gennaio la comu-
nità ucraina cattolica di tradi-
zione bizantina di Carpi ha
partecipato alla celebrazione
del Natale del calendario
giuliano. La liturgia, presie-
duta da don Alessandro
Sapunko, cappellano della
comunità locale dal 2009, si è
svolta presso la cappella del-
l’Adorazione della chiesa di
San Bernardino Realino. “Per
la nostra comunità cattolica
di tradizione di origine orien-
tale, che segue il calendario
giuliano, il Natale si festeg-
gia il 7 gennaio. Noi peraltro
lo festeggiamo, sotto forma
di Veglia, il 6 in quanto gior-
no festivo, che come tale con-
sente una maggiore parteci-
pazione dei fedeli”.
Una cerimonia molto sentita,

alla quale erano presenti oltre
70 persone, nella maggioran-
za donne, che hanno intonato
i canti natalizi. Durante la
messa il cappellano ha dato
lettura dell’augurio natalizio
inviato dal Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina. È seguito poi un
momento di convivialità, se-
condo le ritualità tipiche del-
la comunità, come l’esposi-
zione sulla tavola di 12 cibi
tipici della Veglia.
Don Alessandro celebra la
messa per la comunità ucraina

ogni domenica, sempre pres-
so la cappella dell’Adorazio-
ne alle 10, e in occasione del-
le festività principali. Alle ce-
lebrazioni seguono momenti
di riflessione, in cui il
capellano insegna catechismo
agli adulti e spiega l’Antico
Testamento. “La comunità di
Carpi è viva - commenta -; in
questi anni l’ho vista cresce-
re e diventare sempre più unita
e strutturata. È una gioia per
me”.

Maria Silvia Cabri

Cultura e Società
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Battesimo del Signore

Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza
Domenica 11 gennaio
Letture: Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Anno B – I Sett. Salterio

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

In

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di
me colui che è più forte di me: io non sono degno di
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito

Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito,
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. E venne una
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto
il mio compiacimento».

loro l’amore e la comunione
di Dio (...).
Gesù dunque è immerso da
Giovanni, ma quando risale
dalle acque del Giordano vede
il cielo squarciarsi e lo Spiri-
to scendere su di lui con la
dolcezza di una colomba,
mentre dal cielo una voce pro-
clama: “Tu sei il mio Figlio,
in te ho posto tutto il mio
amore!”. Gesù è rivelato nel-
l’atto di uscire dalle acque, e
così si compie la profezia di
Isaia: “Dov’è Dio, colui che
fece uscire dal mare il pasto-
re del suo gregge? Dov’è co-
lui che pose in lui il suo Spi-
rito Santo?” (cf. Is 63,11). Sì,
Dio è presente nella storia, è
operante più che mai, realiz-
za sempre le sue promesse:
(…) sulle rive del Giordano
questa ricerca si è compiuta,
Dio ha trovato l’uomo, lo ha
raggiunto, e ormai suo Figlio
come un pastore guida ogni
uomo verso il Regno, strap-
pandolo al peccato e alla morte.
Nel battesimo vi è dunque il
vero fondamento della voca-
zione e della missione di Gesù

(…). Più in profondità, il
battesimo è esperienza e mi-
stero di obbedienza: obbe-
dienza di Gesù a Giovanni,
ma anche e soprattutto ob-
bedienza alla volontà del
Padre. Vivendo nella fede e
nell’obbedienza a Dio, in-
fatti, Gesù saprà fare anche
dei suoi atti di condivisione
più radicali un’esperienza
dell’amore paterno di Dio su
di lui, un’esperienza di fi-
gliolanza nei confronti di Dio.
Sì, il messaggio che emerge
dall’evento del battesimo del
Signore Gesù non può non
inquietare noi cristiani e molte
delle nostre sicurezze, delle
logiche che ispirano il no-
stro agire, anche ecclesiale.
Esso ci chiede un amore e
una fede tali da saper discer-
nere la ricerca che Dio fa di
noi nella ricerca che noi fac-
ciamo di lui; l’amore che lui
ha per noi nell’amore che
noi doniamo agli altri; la sua
paternità su di noi nella no-
stra solidarietà con gli uo-
mini, nostri fratelli.

Enzo Bianchi

Si conclude con la festa del
Battesimo il tempo delle ma-
nifestazioni di Gesù tra gli
uomini: a Natale si è mani-
festato ai poveri, rappresen-
tati dai pastori, all’Epifania
si è manifestato alle genti
della terra, e oggi si manife-
sta al suo popolo Israele.
Tutto avviene mentre Gio-
vanni il Battezzatore predi-
ca la conversione, il ritorno
a Dio (...). Alla sequela di
Giovanni c’è un discepolo,
Gesù, che in realtà è più
forte di lui; Giovanni è solo
il precursore, colui che gli
corre innanzi per preparar-

gli una strada (cf. Is 40,3; Mc
1,3), e di questo ha piena con-
sapevolezza, fino a confessa-
re di non essere neppure de-
gno di compiere nei suoi con-
fronti il gesto dello schiavo
verso il suo padrone: scio-
gliere il laccio dei sandali. Se
Giovanni immerge nelle ac-
que del Giordano chi confes-
sa i propri peccati, impegnan-
dosi così a un comportamen-
to in sintonia con il proprio
ritorno a Dio, Gesù dal canto
suo immergerà i credenti nel-
lo Spirito Santo, fonte di vita
eterna!
(...) Gesù è “senza pecca-

to”, non ha peccati da de-
porre in quelle acque, ma
vuole (...) stare in mezzo ai
peccatori, confuso tra di
loro, tanto da apparire come
un co-portatore del pecca-
to. Qui c’è tutto lo scandalo
della misericordiosa condi-
scendenza di Dio, il Dio
che nella sua ricerca di co-
munione con l’uomo scen-

Annibale Carracci, Battesimo di Cristo (1584), Bologna

de e scende ancora, raggiun-
gendo l’uomo dove l’hanno
portato i sentieri spesso tor-
tuosi della vita e i suoi pec-
cati. Il gesto dell’immersio-
ne di Gesù riassume in sé
tutto il senso della sua vita,
missione e predicazione, fino
alla morte; sempre trovere-
mo Gesù in mezzo ai pecca-
tori, capace di portare tra

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Gennaio 2015:
nasce “Anteas Servizi”

L’Anteas (Associazione Nazionale di Tutte le Età
Attiva per la Solidarietà), già da diversi anni  presente
come espressione  di volontariato  destinato ad allevia-
re, attraverso una serie di servizi gratuiti, le difficoltà
delle persone più disagiate si arricchisce di una ulte-
riore offerta di servizi fruibile sia dagli anziani/pen-
sionati che dagli attivi.
Nasce così “Anteas Servizi”, ovvero, in sinergia con
FNP e CISL Confederazione, l’Associazione rivolge
l’attenzione al “tempo libero” degli iscritti alla FNP,
alla CISL, ai loro familiari, coinvolgendo anche tutti
coloro che intendono diventare soci dell’organizza-
zione.
Il programma per il 2015 prevede una serie di proposte
che valorizzano momenti di vissuti culturali (spetta-
coli teatrali, visite a musei) o organizzano viaggi e
periodi di vacanze per gli associati e i loro familiari.

Al fine di favorire la partecipazione, le proposte sono
frutto di una ricerca effettuata da “Anteas Servizi”

nell’ambito delle offerte del mercato quotidiano del
turismo o organizzate e gestite direttamente dagli ope-
ratori della stessa associazione per garantire comunque
il minor prezzo e la miglior qualità possibile del servi-
zio.
Gli interessati possono avere informazioni, richiede-
re il programma 2015 o prenotare la propria parte-
cipazione alle iniziative presso l’ufficio di via Emilia
Ovest 101 (4° piano – tel: 059/890914) al martedì
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30;  al mercoledì
dalle 16 alle 18, al venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

Riteniamo opportuno chiarire che “Anteas Servizi”
non è sostitutiva di “Anteas Volontariato”, la quale
mantiene inalterata la sua “mission” di servizio ai più
disagiati; vanno in questa direzione tutte le attività già
avviate sul territorio e previste nel programma 2015,
dal trasporto gratuito, ai servizi presso i centri anziani,
ai corsi di formazione all’uso di internet, ai corsi di
italiano per lavoratori extracomunitari.
Attualmente “Anteas Volontariato” dispone di quat-
tro mezzi di trasporto; un quinto mezzo attrezzato per
il trasporto di disabili, provvisto di carrozzina, è in
fase di allestimento.
Tutte le attività di “Anteas Volontariato” sono rese
possibili grazie alle risorse raccolte con la  destinazio-
ne del 5 per mille alla nostra Associazione – C.F.
94067170368 – e all’opera dei nostri collaboratori/
volontari.
A tutti gli associati, ai lettori del settimanale un
Augurio di Buon 2015 e un invito a conoscere la nostra
associazione presso tutte le sedi della FNP/CISL della
provincia.

Il Presidente Anteas
Giuseppe Polichetti

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

Vita della Chiesa
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Martedì 13 gennaio ore 20

Mercoledì 14 gennaio ore 20

Cinema Teatro Eden Via Santa Chiara 18 – Carpi

Prezzo di ingresso 5 euro

Introduzione

Daniele Semprini

CRISTIADA

docente di storia e filosofia

Liceo R. Corso – Correggio

Un film
da non
perdere
Nelle due serate la
proiezione del film
Cristiada sarà prece-
duta da un’introdu-
zione storica di
Daniele Semprini,
docente di storia e
filosofia presso il
liceo Corso di
Correggio che vanta
anche un’esperienza
pluriennale di inse-
gnamento universita-
rio in Messico. Alla
prima del 13 gennaio
saranno presenti il
Sindaco di Carpi,
Alberto Bellelli e il
Vescovo, monsignor
Francesco Cavina.
“Sono felicissimo –
ha dichiarato
monsignor Cavina -
che grazie all’iniziati-
va dell’Ufficio
Comunicazioni
sociali della Diocesi
in collaborazione con
il settimanale Notizie
ed altri circoli cultu-
rali della provincia di
Modena, venga
proposto anche a
Carpi come evento
culturale il film
Cristiada. Ho avuto
modo di assistere alla
proiezione del film in
una delle prime uscite
in Italia e sono
rimasto davvero
colpito. Ritengo sia
un film da non
perdere sia per il suo
valore artistico sia
sotto il profilo storico
perché narra una
vicenda ai più scono-
sciuta e mette in luce
la commovente
mobilitazione di un
popolo a difesa della
libertà di vivere ed
esprimere la propria
fede”. 

A promuovere
l’evento è l’Ufficio
Comunicazioni
Sociali della Diocesi
di Carpi con il
settimanale Notizie,
il Centro Incontri C.
Peguy di Carpi, La
collina della poesia
di Modena, Nuovi
Incontri di
Maranello, con la
collaborazione di
Cinetea Associazio-
ne Culturale –
Modena.

Il 13 e 14 gennaio alle ore 20
al cinema Eden di Carpi il film “Cristiada”

La libertà al grido di “Viva Cristo re”
ome è stato ricordato
nell’ultimo numero di
Notizie, il grande me-

rito di Cristiada è quello di
narrare un evento altrimenti
sconosciuto come la rivolta
del popolo cattolico contro le
leggi del governo messicano
negli anni Venti. In realtà,
forti limitazioni del culto e
della libertà religiosa erano
iniziate nel 1914 quando l’ese-
cutivo aveva già cominciato
a perseguitare il clero e a li-
mitare i riti. Fu però il 14
marzo 1926 che la repressio-
ne del governo guidato dal
presidente Plutarco Elía
Callés, detto “El turco”, insi-
gnito di prestigiose medaglie
dalle logge massoniche, ebbe
il suo apice. Callés, rivolu-
zionario filosovietico, in un
paese in cui la percentuale
dei cattolici era del 95 per
cento, fece espellere i sacer-
doti nati all’estero, chiuse le
scuole, gli ospedali, gli ospi-
zi, gli orfanotrofi cattolici,
nonché i seminari i cui stu-
denti furono deportati. Abolì
molte diocesi e ogni manife-
stazione pubblica della fede
(persino farsi il segno di cro-
ce era rischioso). Il film di
Dean Wright narra la vicenda
a partire da questo momento
e di ciò che accadde nel paese
nei tre anni successivi. È la
storia di come un’élite di in-
tellettuali, sacerdoti e laici
diede vita il 14 marzo 1925
alla Lega Nazionale per la
Difesa religiosa che, dopo gli
innumerevoli e vani tentativi
di trovare un accordo col pre-
sidente, escogitò altri strata-
gemmi non violenti per op-
porsi alle sue leggi. Dappri-

ma con una petizione, poi con
un boicottaggio delle banche
e di tutti i prodotti di Stato
che ebbe notevoli effetti (la
Banca di Tampico e la Banca
inglese fallirono), ma che non
fermò le violenze di Callés e
dell’esercito. Fu allora che il
Messico insorse e accanto a
quell’élite si schierò un po-
polo che chiedeva solo di poter
continuare a professare la pro-
pria fede. Questo nel film è
mostrato con dovizia di parti-
colari storicamente documen-
tati. Villani, contadini, arti-
giani equipaggiati inizialmente
più di rastrelli che di fucili,
riuscirono nell’insperata im-
presa di tenere testa a una
forza governativa
militarmente organizzata.
L’esercito dei cristeros era
un ben strano esercito. Ar-
mati di pistole e croci, si lan-
ciavano in battaglia all’urlo
“Viva Cristo rey”, parole che
apparivano anche sul loro

C

Il produttore
Pablo Barroso
Un pezzo di storia
troppo a lungo
nascosto

Ermanno Caccia

Perché un produttore investe
per una produzione come quel-
la di Cristiada, una storia appa-
rentemente ai margini e religio-
sa?
Ho sentito che era finalmente giunto
il momento di portare alla luce
questa vicenda. Un pezzo di storia
rimasto troppo a lungo nascosto.
Ciò che mi ha colpito è che si
tratta di una storia vera, una storia
di persone reali che hanno reagito
non solo per la libertà di culto e la
libertà di riunirsi, ma per la libertà
di essere; sono rimasto affascina-
to anche dal modo in cui tale ri-
volta ha cambiato un intero conti-
nente. E’ una storia estremamente
toccante ed è difficile credere che
sia accaduta meno di 100 anni fa,
senza che oggi quasi nessuno ne
sia a conoscenza.

Perché solo nel 2014?
Il momento non poteva essere mi-
gliore per raccontarla. Il 2014 è
un anno in cui gran parte del-
l’umanità desidera maggiore li-
bertà e ricerca una più ampia
trascendenza. Penso che le perso-
ne che guarderanno questo film
rimarranno molto colpite nel ve-
dere uomini e donne che si uni-
scono e lottano per il futuro delle
loro famiglie, della loro fede, del
loro paese e di tutto ciò in cui
credono.

Un film piace ed emoziona per
la storia, la sceneggiatura. La
scelta di aver coinvolto Love come
suo collaboratore da dove nasce
e come si è sviluppata?
Michael James Love – che come
sceneggiatore ha scritto film come
il candidato all’Academy Award
“Gaby: una storia vera” – è rima-
sto rapito dai personaggi dinamici
e complessi che si sono trasfor-
mati in leader dei Cristeros; si
trattava infatti di persone sempli-
ci come pacifisti, sacerdoti
pistoleros e audaci giovani don-
ne. Ha quindi elaborato il perno
emotivo della sua sceneggiatura:
il cammino del Comandante
Cristero, il Generale Gorostieta,
che si intreccerà con il cammino
del tredicenne José Sanchez, il cui
impegno costante e la cui forza
diventeranno fonte d’ispirazione
per il Generale stesso. Ha scritto
la sceneggiatura per mostrare la
fame di diritti e di libertà, ma ha
anche reso la storia molto umana,
ed è questo che ha conquistato il
nostro cast e la nostra fantastica
troupe. La storia è andata dritta al
cuore di tutti.

vessillo accanto all’immagi-
ne della Madonna di
Guadalupe. Gli storici rac-
contano che questi zotici dal-
la fede granitica erano soliti
organizzare Messe e confes-
sioni tra una battaglia e l’al-
tra, dandosi il cambio quando
erano di vedetta in modo che
ognuno potesse dedicare qual-
che ora all’adorazione
eucaristica. I cristeros si fa-
cevano il segno della croce
prima di ogni scontro e si
salutavano così: “Preghiamo
per noi e per essi”. Questo è
un particolare rivelatore del-
l’animo dei cristeros: non
combattevano un regime per
imporne un altro. La loro non
fu una battaglia rivoluziona-
ria per rovesciare un potere e
sostituirlo. La loro fu una
guerra per poter continuare a
professare pubblicamente
quello che erano: cattolici.
Tant’è vero che, quando nel
1929 si arrivò a un accordo

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it

per il cessate il fuoco, i
cristeros, in obbedienza alla
Chiesa di Roma, deposero
malvolentieri le armi, ben
sapendo, come poi accadde,
che il governo avrebbe rico-
minciato a impiccarli ai pali
della luce. Nella pellicola è
mostrata la figura di José Luis
Sánchez del Rio, che a 14
anni divenne portabandiera
dei cristeros. Catturato e tor-
turato, José si rifiutò di pro-
nunciare la frase: “Muerte a
Cristo rey”. Ucciso il 10 feb-
braio 1928 mentre urlava “viva
Cristo rey” è stato beatificato
nel 2005 da papa Benedetto
XVI. Il luogo in cui si tenne
la cerimonia è Guadalajara,
la città più perseguitata del
Messico. Tertulliano ha scritto
che “il sangue dei martiri è
seme di nuovi cristiani”. Oggi
a Guadalajara c’è il più gran-
de seminario del mondo, con
oltre 1.200 seminaristi.

E.C.

Cultura e Società
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La grandezza dei piccoli gesti

Copertina Speciale

Scuola

Maria Silvia Cabri

l mio giocattolo per un
amico lontano”. Anche
quest’anno il Lions
Club Carpi Host, il

Rotary Club Carpi, unitamente
all’Associazione internazio-
nale Regina Elena Onlus e
con la collaborazione della
ditta Chimar spa di Limidi,
hanno invitato i bambini del-
l’Istituto Sacro Cuore e delle
scuole elementari Pascoli a
una raccolta di giocattoli usa-
ti, ma ancora in buono stato,
per donarli ai loro coetanei
che vivono in Paesi dove per-
mangono situazioni di con-
flitto e di disagio e dove ope-
rano le nostre Forze armate in
missioni di peace keeping. I
doni dei bambini sono stati
consegnati, grazie al coordi-
namento dell’associazione
Regina Elena Onlus e al con-
tributo logistico dei Carabi-
nieri del 13° reggimento
“Friuli Venezia Giulia”, ai
militari italiani impegnati in
particolari zone del Kosovo e
della Bosnia che li hanno di-
stribuiti per le festività
natalizie.“La generosità dei
nostri bambini e delle loro
famiglie è stata evidente –
commentano gli organizza-
tori Luigi Zanti e Giulio
Solmi -, così come importan-
te è stata la disponibilità delle
scuole coinvolte e del loro
corpo insegnanti. Valori che
hanno permesso il pieno suc-
cesso dell’iniziativa”.

“I

Lions e Rotary per i bambini che vivono la guerra

La grandezza dei piccoli gesti
In un clima di continue polemiche sull’opportunità di
esporre a scuola immagini e simboli religiosi, all’Itis
Leonardo da Vinci di Carpi i ragazzi stessi hanno fatto il
presepe. Un allestimento ricco di significati, di speranza,
ma soprattutto di fraternità. Del corpo docenti ha presenziato
all’apertura la vice preside Simona Montorsi insieme ai
professori Ernesto Giocolano, che insieme a 18 classi ha
reso possibile la realizzazione del presepe, e Alessandro
Dallari, che ha accompagnato l’iniziativa suonando al
piano qualche melodia natalizia. Ad assistere vi erano
anche Lamberto Menozzi, in qualità di presidente della
Casa del Volontariato e Guido Leporati, presidente del
Comitato Csi di Carpi. Il presepe è composto da 3 parti: la
natività realizzata in legno da parte del restauratore Leandro
Lodi con alla base la scritta “Amatevi gli uni gli altri con
affetto fraterno” (Rm 12, 10), le sagome in cartone e
polistirolo che, attraverso i colori dell’arcobaleno, rappre-
sentavano le sette virtù cristiane e la città, i cui edifici si
componevano di vecchi pezzi di computer, adornati poi
dalle tre scritte Liberté, Egalité e, in italiano, Fraternità. Su
di essi presenti anche dei foglietti con le principali attività
no profit della Casa del Volontariato di Carpi. Il filo
conduttore è stato, appunto, il concetto di fraternità, pur-
troppo l’unico dei tre valori provenienti dalla rivoluzione
francese, spiega Giocolano, che meno si è fuso con la
società di oggi, soprattutto in ambito politico.
“All’interno della Casa del Volontariato di Carpi sono
presenti più di 50 associazioni– osserva il docente –. Ma
come è possibile pensare che chi si associa a queste lo
faccia solo per spirito eroico? Ci si associa pensando di
fare anche qualcosa di utile per gli altri, ma il motivo di
base è: perché sto bene in quell’ambiente, con quelle
persone, trovo soddisfazione nel fare quella data attività e
soprattutto vivo una esperienza di Fraternità. Le associa-
zioni creano benessere oltre ad essere un servizio sociale
ed umanitario di supporto alle funzioni pubbliche”.
Gli studenti si sono dimostrati partecipi e disponibili per la
realizzazione di un così importante e significativo simbolo
natalizio; questo gesto porta la speranza che sempre più
scuole vogliano celebrare il Natale allo stesso modo.

Eleonora Vescovini

All’Itis Leonardo da Vinci di Carpi
gli studenti fanno il presepe

Segno di fraternità

Primaria
Sacro Cuore

Primaria Pascoli
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Scuola

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.

Maria Silvia Cabri

ono quattordici gli isti-
tuti cattolici aderenti
alla Fism, Federazio-

ne italiana scuole materne,
presenti nel territorio della
Diocesi. Scuole di ispira-
zione cristiana, ma anche
scuole di qualità, che negli
anni hanno saputo consoli-
dare il loro progetto di edu-
cazione cattolica. Dunque,
scuole che presentano un “va-
lore aggiunto”, come spie-
gano  Stefania Cucconi co-
ordinatrice del distretto di
Carpi e Mirandola e Rober-
ta Di Natale coordinatrice
del distretto di Mirandola.
“Una scuola ad indirizzo
cattolico non si ispira a
pedagogie particolari – illu-
strano le coordinatrici -: ogni
scuola del nostro territorio
ha un suo indirizzo peculia-
re. Ciò che le accomuna è il
riferimento ad un’antropo-
logia cristiana, ovvero una
particolare visione della vita
e della realtà dell’uomo in
senso cattolico. Pertanto, nei
diversi progetti educativi che
si realizzano, ad essere messa
al centro è la persona umana
in tutte le sue dimensioni:
relazionali, emotive, di ap-
prendimento e spirituali”.
Una scuola ad indirizzo cat-
tolico ha le stesse caratteri-
stiche di una comunità cri-
stiana. Comunità i cui pro-
tagonisti non sono solo i bam-

bini, ma anche gli adulti in-
torno a loro: genitori e cor-
po docenti. Quella che si
crea è una comunità di sog-
getti legati da vincoli pro-
fondi, non soltanto
funzionali, ma anche perso-
nali. La scuola intesa come
una comunità ha un fonda-
mento teologico in cui la
persona, il bambino e la sua
crescita, rappresentano il
vero punto di riferimento.
Per quanto riguarda i pro-
getti didattici, “essi sono
decisi a livello collegiale in
ogni scuola - proseguono -;
non esistono elementi co-
muni particolari se non quelli
che uniscono tutte le scuole
statali, paritarie cattoliche e
laiche. Si tratta delle indica-
zioni ministeriali che defi-
niscono le finalità di ogni
ordine di scuola e degli obiet-
tivi di apprendimento da
sviluppare nei progetti di-
dattici”. Rispetto al passa-
to, infatti, queste scuole sono
considerate ora “paritarie”,
ossia, propongono un’offerta
educativa uguale a quella
delle scuole comunali: “la
sola differenza sta
nell’impostazione attraver-
so cui ciò viene realizzato,
integrando i progetti con il
percorso dell’educazione
religiosa”. Negli ultimi anni,
le scuole Fism sono state
messe in “rete” tra di loro.
Ogni istituto ha un tema spe-
cifico che sviluppa durante

S

Giornate di “open day”
Unione Terre d’Argine
• Figlie della Provvidenza per le Sordomute di Santa

Croce: 17 gennaio. Sarà possibile visitare la sezione nido-
primavera, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria

• Matilde Cappello di Santa Croce e Caduti in Guerra di
Gargallo: 17 gennaio, dalle 9 alle 12

• Mamma Nina di Fossoli:  24 gennaio e 7 febbraio. Sarà
possibile visitare la sezione nido-primavera e la scuola
dell’infanzia

• Aida e Umberto Bassi di Budrione: 24 gennaio e 7
febbraio

• Sacro Cuore: 10 gennaio. Dalle 9 alle 12; scuola dell’in-
fanzia e nido; dalle 15 alle 18 scuola primaria e secondaria
di 1° grado

• San Michele Arcangelo di Novi e Cavazzuti di Limidi:
il personale è disponibile ad accogliere i genitori per
conoscere la scuola ogni giorno su appuntamento

Area Nord
• Beata Vergine Assunta e Don Adani di Mirandola: 10

gennaio
• Filomena Budri di Mortizzuolo: 17 gennaio
• Muratori di Concordia: 13 gennaio dalle 18.30 alle 20
• Varini di San Possidonio: 11 gennaio. Sarà possibile

visitare la sezione nido-primavera e la scuola dell’infan-
zia

• Santa Maria Ad Nives di Quarantoli: il personale è
disponibile ad accogliere i genitori per conoscere la
scuola ogni giorno su appuntamento

l’anno, ma la figura della
coordinatrice unica nel ter-
ritorio garantisce una for-
mazione generale comune e
un proficuo scambio
educativo, con una partico-
lare attenzione all’aspetto
pedagogico. Altro importan-
te aspetto riguarda la prepa-
razione degli insegnanti: “La
Fism garantisce ai docenti
corsi di formazione, docu-
mentazione, progettazione,
che vanno ad aggiungersi a
quelli offerti dal Comune”.
“Il numero delle iscrizioni è
rimasto costante in questi
anni - concorda Roberta -. I
genitori apprezzano l’ope-
rare di queste scuole. Il no-
stro timore però è che le
domande possano calare, non
per l’indirizzo cattolico, ma
per la crisi economica. Per
questo è per noi molto im-
portante farci conoscere sul
territorio, anche attraverso
le prossime giornate di ‘scuo-
la aperta’”.

Le paritarie cattoliche aderenti alla
Fism, tra progetti e lavoro di rete

Scuole aperte
Scuola d’infanzia Muratori di Concordia
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L’omelia nella Notte di Natale

Questo Bambino
è il Signore della vita

popolo ebraico sta vi-
vendo un periodo ter-
ribile della propria sto-
ria ed il profeta Isaia

per descrivere la drammati-
cità della situazione usa l’im-
magine delle tenebre. Tutto
attorno al popolo è oscurità,
sconforto, scoraggiamento,
tristezza… mancanza di spe-
ranza.
A questo popolo, così dura-
mente provato e demotivato,
il profeta annuncia l’amore
di Dio. Dio non abbandona
l’uomo nella profonda ango-
scia esistenziale in cui è spro-
fondato a causa dell’illusio-
ne di potere fare a meno di
Dio e di costruirsi un futuro
indipendentemente da Lui.
Anzi, il Signore si commuo-
ve per le sofferenze del suo
popolo e desidera porvi rime-
dio intervenendo personal-
mente, coinvolgendosi con la
sua storia, condividendo la
sua vita, assumendo su di sé

ne, acclamino tutti gli alberi
della foresta. Davanti al Si-
gnore che viene…
Al termine di questa solenne
eucarestia ci porteremo al
bacio del Bambino Gesù. Sem-
bra fragile, facile da elimina-
re, tanto che lo hanno ucciso,
ma questo Bambino è il Si-
gnore della vita e dopo tre
giorni ha vinto lui. E’ riapparso
vivo e c’è: vivo nell’Euca-
restia, vivo in ogni comunità
di credenti dove crea solida-
rietà umana e intelligenza
nuova della realtà…
Lasciamoci incantare dal Suo
sguardo limpido e carico di
amore per ognuno di noi per
potere innalzare a Lui la stu-
penda preghiera: “O Cristo,
tu ci sei necessario, sei il solo
vero maestro per conoscere
il nostro essere e il nostro
destino e la via per conse-
guirlo… Tu ci sei necessario,
o vincitore della morte, per
liberarci dalla disperazione
e per avere certezze che non
tradiscono in eterno. Amen!”
(Paolo VI).

+ Francesco Cavina,
Vescovo

È stato l’Auditorium
San Rocco,
quest’anno, a fare
da cornice alle
celebrazioni
natalizie della
parrocchia della
Cattedrale,
presiedute da
monsignor Francesco
Cavina. Un Dio
vicino, ha osservato
il Vescovo, che si fa
carne in Gesù, e
diviene “cittadino
dell’umanità”

L’omelia nella Notte di Natale

Questo Bambino
è il Signore della vita

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

Mostra a Palazzo Pini

Fino a domenica 11
gennaio è allestita
presso Palazzo Pini a
Mirandola (ingresso
da vicolo Goito) la
mostra di presepi ar-
tistici a cura di
Giancarlo Bruini, in
collaborazione con
Stefano Steffanini e
Michele Tella. L’ini-
ziativa è promossa dalla Consulta del volontariato di Mirandola, su
progetto di Alberto Diazzi, insieme a comune e parrocchia, con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
Entusiastico il riscontro dei visitatori - finora oltre 3 mila, prove-
nienti anche da altre regioni d’Italia - che hanno molto apprezzato
i pezzi esposti. Apertura: sabato 10 e domenica 11 gennaio ore
10.30-12.30 e 16-18.30.
E’ inoltre possibile ammirare i presepi nelle vetrine dei negozi di
via Castelfidardo, via Volturno, piazza Garibaldi e via Luosi.

V. P.

Mirandola
Seguendo la stella

Nella solennità dell’Epifa-
nia, martedì 6 gennaio, la
celebrazione delle 10.30
nella sala della comunità di
via Posta è stata arricchita
dal tradizionale presepe
vivente, rappresentato dai
ragazzi dell’iniziazione cri-
stiana sotto la guida dei ca-
techisti. A vestire i panni di
Gesù, Maria e Giuseppe, la
piccola Chiara con i geni-
tori Elena e Piero Vaccari.
La liturgia è stata animata
dal Faith Gospel Choir che
ha eseguito alcuni celebri
canti della tradizione gospel
coinvolgendo con entusia-
smo i presenti. Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani

Natale

il peccato ed il male dell’uo-
mo per liberarlo.
Ecco il Natale! Con l’Incar-
nazione del Figlio di Dio, Dio
stesso si fa registrare all’ana-
grafe e diviene cittadino del-
l’umanità, il Dio con noi, il
Dio per noi.
Il Signore opera tutto questo
per liberarci dal limite uma-
no. Infatti, questo incredibi-
le, imprevedibile e stupendo
Dio, se viene accolto, ci ren-
de partecipi della sua stessa
vita divina e ci eleva alla sua
stessa dignità.

Dal dono della dignità ritro-
vata sgorga la gratitudine e
la riconoscenza. Il cuore
esulta per le meraviglie ope-
rate dall’amore di Dio. La
natura stessa innalza al Cre-
atore la sua lode. E l’uomo
ed il creato, insieme, canta-
no gioiosamente a Dio: Can-
tate al Signore un canto nuo-
vo, cantate al Signore, uo-
mini di tutta la terra…
Gioiscano i cieli, esulti la
terra, risuoni il mare e quanto
racchiude; sia in festa la
campagna e quanto contie-

Il Signore si commuove
per le sofferenze del suo
popolo e desidera porvi
rimedio intervenendo
personalmente,
coinvolgendosi con la
sua storia, condividendo
la sua vita, assumendo
su di sé il peccato
ed il male dell’uomo
per liberarlo

Il
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Betlemme e nel quale possia-
mo vedere la “carne” che Dio
ha assunto per salvarci. Quella
carne, infatti, è il nuovo tem-
pio della presenza di Dio, è la
dimora del Padre e della sua
gloria.
Il Verbo fatto carne è l’avve-
nimento definitivo della ri-
velazione e della storia.
Secondo la dottrina comune
di tutta la Bibbia, Dio è invi-
sibile. Anche San Giovanni
ripete: Dio nessuno l’ha visto
(Gv 1.18). Tuttavia, viene fatta
un’esplicita eccezione per

Gesù. Egli può dire: Chi vede
me vede il Padre (Gv 14.9).
Con queste parole viene indi-
cata la necessità della media-
zione di Gesù per vedere il
Padre. Noi possiamo cono-
scere il Figlio di Dio e attra-
verso di Lui il volto di Dio
diventa accessibile all’uomo.
Noi siamo liberati dall’invi-
sibilità di Dio nel Figlio fatto
carne.
Alla domanda antichissima e
sempre attuale: Dov’è Dio?
È possibile rispondere: il luo-
go di Dio è Gesù Cristo che
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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

L’omelia nel Giorno di Natale

L’umanità è piena di Dio
glienza avviene per mezzo
della fede. Credere in qual-
cuno significa dare a lui pie-
na adesione e fiducia, basare
tutto su di Lui, affidarsi com-
pletamente a Lui per il pre-
sente ed il futuro. Questo de-
ciso affidarsi ad una persona
è guidato dal
riconoscimento e dalla chia-
ra coscienza di chi è colui al
quale ci si affida. Noi possia-
mo affidarci e confidare pie-
namente in Cristo perché lo
riconosciamo e accogliamo
come Figlio unigenito di Dio.
Chi rimane in Lui, rimane in
Dio e l’uomo può divenire, a
ragione, figlio di Dio. In tal
modo viene soddisfatto l’an-
tico desiderio dell’uomo di
essere come Dio.
Il Papa San Leone Magno - al
mondo disilluso e smarrito a
causa delle invasioni barba-
riche e attraversato da una
profonda crisi di valori, di
civiltà e di spiritualità - la
Notte di Natale, grida: “Ri-
conosci o cristiano la tua di-
gnità, e reso partecipe della
natura divina, non volere tor-
nare all’abiezione di un tem-
po con una condotta inde-
gna”.
Lasciamo che questo bambi-
no ci tiri per mano come fa un
bambino quando vuole por-
tare i genitori dove sa Lui, e
allora Egli ci sorprenderà.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

La
nascita di Cristo a
Betlemme, datata e ben
localizzata, è stata pre-
ceduta da un’altra na-

scita, prima del tempo.
Questo ci rivela il Prologo
del vangelo di San Giovanni,
che abbiamo appena ascolta-
to, il cui insegnamento è stato
riassunto nel Credo della
Messa dove professiamo che
Cristo è “Nato dal Padre pri-
ma di tutti i secoli, Dio da
Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero”. Prima di nasce-
re nella storia e di abitare fra
noi Cristo, dunque, esiste da
sempre presso Dio.
Per parlare della nascita eter-
na del Figlio di Dio San Gio-
vanni utilizza l’espressione:
“Verbo” o “Parola”. Con que-
sta definizione l’evangelista
vuole esprimere la più intima
realtà di Cristo, - vive in eter-
na unione con Dio ed è Dio,
così come Dio è Dio - e la sua
importanza per noi uomini - è
legato alla creazione sin dal-
l’origine di essa. Tutto il cre-
ato ha ricevuto l’essere e la
vita dal Verbo divino e di-
pende da Lui nel suo esistere.
Pertanto, l’uomo e la donna e
le meraviglie della natura ci
parlano di Lui. Guardando ad
essi noi possiamo avere
un’idea di chi è Dio.
Con il versetto: “E il Verbo si
fece carne” l’evangelista Gio-
vanni ci riporta a contempla-
re il bambino che è nato a

ha accettato di abitare in mezzo
a noi come uomo. In Gesù
Cristo Dio entra così intensa-
mente nella comunità degli
uomini che colui che Lo ascol-
ta, ascolta il Padre, colui che
Lo vede, vede il Padre; le sue
azioni sono direttamente azio-
ni di Dio.

Con l’Incarnazione l’umani-
tà è ormai piena di Dio. La
nostra salvezza è avvenuta,
ma io non sono salvo fintanto
che non accetto, non do il
consenso a quella salvezza
che già in Cristo è presente. Il
Prologo, infatti, evidenzia che
le creature non vogliono sa-
perne del loro Creatore, che
non solo le ha create, ma è
anche sceso a cercarle nel loro
mondo.
A chi lo accoglie il Verbo di
Dio dona il diritto di diventa-
re figli di Dio. La sua acco-

Mirandola - Presepe vivente in piazza Duomo
Nel pomeriggio del 25 dicembre e del 6 gennaio in piazza Duomo, presso il grande
allestimento realizzato dal gruppo parrocchiale di Camurana si è tenuto il presepe vivente,
sempre a cura del gruppo di Camurana, con la presenza di alcuni figuranti mirandolesi. Una
suggestiva rappresentazione, promossa in collaborazione con la Consulta del volontariato, a
cui tanti hanno voluto assistere.

San Possidonio
Gremito il centro di San Possidonio
martedì 6 gennaio per l’arrivo dei
Magi al grande presepe allestito nel
parco di Villa Varini, dove erano
presenti figuranti in costume e vo-
lontari che hanno offerto a tutti una
gustosa merenda. A seguire si è te-
nuta la premiazione dei vincitori del
concorso “Mini presepi in vetrina”,
l’estrazione del premio assegnato ad
uno tra i 500 votanti, e la consegna
delle calze della Befana ai bambini.
Il grande presepe, che ha registrato
oltre 6 mila presenze, è stato infine
visitato il 7 e l’8 gennaio dalle scuole
di San Possidonio.

V. P.

Natale

Il Verbo fatto carne è
l’avvenimento definitivo
della rivelazione
e della storia
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Dal Malawi
Anna Tommasi
Carissimi amici e benefattori
tutti,
anche quest’anno vi mando gli
auguri con una lettera comune,
ma vi assicuro che mentre scri-
vo ho presente ciascuno di voi
e vi sento vicini  in questo
periodo speciale dell’anno.
Vi mando gli auguri per il San-
to Natale e il Nuovo Anno con
il sorriso di queste due bambi-
ne dell’asilo sicura che anche
voi sorriderete con loro. Sono bellissime nella loro spontanei-
tà e felici di essere fotografate. Questo sorriso vuole essere un
grazie per ciascuno di voi per quanto ci avete donato durante
questo anno 2014 che sta per chiudersi. Con la vostra gene-
rosità abbiamo potuto dare ad oltre 3000 bambini dell’asilo
una refezione quotidiana. Devo dire, in tutta sincerità, che
all’inizio dell’anno ero un pochino preoccupata di non riusci-
re a comperare la farina speciale per la refezione, invece la
Provvidenza, tramite voi, ci ha assistito e ho chiuso l’anno
con un certo numero di sacchi in deposito. Sono i miracoli
dell’amore e della solidarietà. Credo vi faccia piacere sapere
qualcosa del nostro programma “scuole materne rurali”.
Attualmente abbiamo 70 asili registrati, ne abbiamo aggiunto
6 durante il 2014. Sulla lista di attesa ce ne sono altri 5. Ho
detto loro di pregare e di attendere fino al nuovo anno per
vedere se le offerte aumenteranno in modo da accogliere
qualche altro centinaio di bambini. Quelli iscritti durante il
primo trimestre dell’anno scolastico 2014-2015 sono oltre
3.500. Abbiamo costruito anche 6 nuovi asili, sempre grazie
alla vostra generosità e amore per i più piccoli e bisognosi di
tutto. Stiamo cercando di migliorare sempre di più il livello
di insegnamento, ancora troppo limitato, e nello stesso tempo
sensibilizzare i capi villaggio a sentire la responsabili del-
l’educazione dei bambini e curare la manutenzione dell’asilo
costruito con i sacrifici di tanti fratelli e sorelle lontani.
Confidiamo di fare qualche altro passa avanti durante il 2015.
Con cuore ricolmo di riconoscenza, formulo gli auguri più
sentiti di pace, amore, gioia, condivisione e ogni altro bene
per il Santo Natale e il Nuovo Anno. I nostri bambini pregano
per voi e la loro preghiera arriva diritta al Signore.

Buone Feste!!! Anna Tommasi

Dai nostri missionari all’opera in diversi Paesi il sentito grazie
ai tanti benefattori della Diocesi e il ricordo per tutti nella preghiera

Dal Benin
Carla Baraldi
“Nell’elenco, come sempre,
l’avevano messa per ultima, ma
Dio capovolse il foglio e la chia-
mò per prima: Africa ! E lei,
titubante e sorpresa ma con voce
sicura, rispose: presente ! E Dio
sorrise compiaciuto…  e ci donò un Bambino Gesù…” che ogni
anno viene per ricordarci che dobbiamo fare come lui delle scelte
alternative: quelle del primato del donare.
Carissimi amici e benefattori che con tanto amore e dedizione ci
aiutate a crescere questi nostri bimbi orfani o bisognosi, entriamo
nelle vostre case per dirvi grazie! Un grazie quotidiano, perché
ogni sera noi preghiamo per voi e per le vostre famiglie. È Natale!
Auguri di pace, serenità, salute… sono doni importanti che ci
aiutano a vivere bene e che noi chiediamo per voi al Bambino
Gesù. I nostri bimbi della “Casa della Gioia” di uno-due anni sono
nove, camminano, corrono, litigano, piangono come tutti i bimbi,
sono bellissimi e ti guardano con occhi grandi e profondi che
emozionano. I loro sguardi e sorrisi ti fanno pensare perché gli
occhi dei bimbi riescono al andare oltre: cercano e donano speran-
za. Sono nove anche i più piccoli che hanno dai sette ai dieci mesi
e incominciano a gattonare qua e là, mentre, gli ultimi tre sono di
un mese o due e il loro lavoro è dormire e poppare.
Nella casetta del Centro che ospita temporaneamente bambini
accuditi dalle nonne, arrivano sempre più numerose giovani
mamme con il loro fagottino piccolo piccolo, da dove vedi
spuntare un faccino prematuro; non hanno latte o ne hanno poco.
Restano da noi chi un mese, chi meno per ritrovare un buon peso
e ripartire, ma sempre tenute sotto controllo da parte nostra. Non
mancano infine i bimbi malnutriti, che attualmente sono 10,
evidentemente tutti in condizioni che richiedono cure lunghe e
costose. I genitori accettano di partecipare alle spese, ma il loro
contributo non basta certamente a coprire i costi di quanto cerchia-
mo di fare per loro. Oltre alle cure, diamo anche ogni giorno il tipo
di cibo necessario per il nutrimento del bimbo: pesce, fagioli,
arachide, uova. Tutto questo possiamo farlo grazie al vostro aiuto,
cari amici. Rinnoviamo perciò un sincero grazie da parte della
“Casa della gioia”!
Rinnoviamo di tutto cuore il nostro ringraziamento a tutti voi che
avete accettato di contribuire in favore di questi bambini attraver-
so le adozioni a distanza e vi rassicuriamo che essi sono seguiti da
vicino nella loro crescita. A tutti voi e alle vostre famiglie augu-
riamo un felice Natale e un Buon anno nuovo.

Le suore Albertine della comunità di Péréré
con Carla Baraldi e quelle delle comunità Parakou

Dal Madagascar
Suor Elisabetta Calzolari
Carissimi Don Fabio, Magda e
Collaboratori del Centro Mis-
sionario, lasciar passare le fe-
ste senza un saluto ed un senti-
to augurio sarebbe ingrato,
quindi eccoci a voi. Il Natale è
già arrivato e non sono ancora
giunti a voi per iscritto il no-
stro augurio, causa i capricci
del computer ma, davanti al
Signore li abbiamo fatti e come.
Abbiamo pregato per ciascuno
di voi e le vostre famiglie chie-
dendo al Piccolo Gesù di dirvi
grazie come Lui solo sa fare.
Vogliamo esprimervi però gli
auguri più belli per un sereno
anno 2015, sia esso ricco di
serenità di fede e di Amore,
ancora grazie.

Sr Elisabetta Calzolari e sorelle del Madagascar

Dalla Costa d’Avorio
Suor Ambrogia
Casamenti
Carissimi amici del Centro
missionario, don Fabio e Magda
che mi avete inviato i vostri
migliori auguri di Buon Nata-
le, grazie! Mi hanno fatto bene
e contraccambio con la Grazia
che viene dal Mistero del Na-
tale per augurarvi la pienezza
della Gioia che emana dal sor-
riso del Bambino Gesù. Saluto
tutti i vostri collaboratori ed i nostri benefattori augurando a
ciascuno un buon anno 2015, sempre nella gioia del Signore.

suor Ambrogia Casamenti

Dalla Thailandia
Madre
Giovanna
Catellani
Carissimi amici del Centro
Missionario, grazie degli au-
guri molto graditi che ricam-
bio di cuore.
Che il Signore benedica il
loro lavoro a favore delle
Missioni e ricompensi con la
ricchezza dei Suoi Doni. In
fraterna comunione di pre-
ghiera, Madre Giovanna
Catellani

Istituto Fassicomo,
Genova
Padre Agostino
Galavotti
Ringrazio di cuore e ricam-
bio gli auguri, ricordiamoci e
raccomandiamoci al buon Dio
che si è degnato di scendere
fra di noi che ne abbiamo
tanto bisogno, in Cristo pa-
dre Agostino Galavotti.

Auguri dal mondoAuguri dal mondo

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Pagina a cura di Magda Gilioli

Natale
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Benedetta Bellocchio

un momento in cui la
parrocchia si riunisce,
in maniera trasversale
e intergenerazionale,

coinvolgendo tutti, dai bam-
bini piccolissimi – a comin-
ciare da Anna Cavazzuti di
pochi mesi che ha interpreta-
to Gesù bambino – ai più adulti.
Chiamata Cavalcata dei magi
perché si svolge il 6 gennaio
e culmina nell’arrivo di que-
sti stranieri da terre lontane, è
in realtà l’intera rappresenta-
zione del presepe che ogni
anno accompagna la celebra-
zione liturgica dell’Epifania
del Signore in San Giuseppe
Artigiano. “L’idea di una rap-
presentazione che coinvolges-
se tutti è un’intuizione di don
Lino Galavotti – osserva il
parroco don Luca Baraldi –
per far sì che in parrocchia
nessuno si senta escluso o
scartato. E non a caso la pro-
cessione si dirige poi alla casa
protetta e al reparto di Pedia-
tria dell’ospedale di Carpi,
che accolgono quelle fasi del-
l’esistenza più fragili, spin-
gendo la Chiesa ad uscire da
se stessa”.
L’Epifania è il culmine del
tempo di Natale, cosa dice ai
cristiani di oggi? “Che la con-

templazione e l’adorazione
silenziosa del Bambino Gesù
devono sfociare in missione
per il mondo. La Chiesa che
contempla il Verbo incarnato
è una Chiesa chiamata ad es-
sere missionaria – prosegue
il sacerdote –. La Parola di
Dio ci consegna l’immagine
di una Chiesa che, come i
magi, è in cammino, non sta
arroccata sulle proprie posi-
zioni, è capace di ascoltare la
cultura di oggi e in essa rico-
nosce l’azione dello Spirito
Santo”. L’invito di don Baraldi

In San Giuseppe la Cavalcata dei Magi è occasione per andare incontro
alle persone fragili e riscoprire il dinamismo missionario della Chiesa

Riconoscere i segni più piccoli
E’

ai suoi parrocchiani è anche
quello di imparare a “ricono-
scere le stelle nel loro nasce-
re: è vero che le figure dei
grandi santi colpiscono – di-
chiara – ma noi dobbiamo
anche riconoscere i segni più
piccoli, che sono nei nostri
ragazzi in crescita e nelle loro
vocazioni. Bisogna saper se-
guire le cose mentre nascono,
con l’attenzione e la cura dei
germogli e non solo la ricerca
dei frutti”.
La Chiesa dell’Epifania sa
inoltre riconoscere che senza
la Parola di Dio non va da
nessuna parte: “infatti i magi
han bisogno di sentire la Scrit-
tura, un annuncio. La Chiesa
stessa in un certo senso pen-
de dalle labbra di Dio, co-
stantemente medita e si la-
scia educare seriamente dalla
Parola, che è parola di Dio e
parola di uomini. La Chiesa
infine si sa aprire senza spa-
ventarsi o voler sembrare ciò
che non è, sapendo che il Si-
gnore saprà farne un dono per
la storia e il suo regno. Con
questo stile missionario che
viene dal tempo di Natale –
conclude don Baraldi – pos-
siamo ora metterci davvero
in cammino sulle strade del
mondo”.

Natale
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 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
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www.cmb-immobiliare.it
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FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO
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PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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La notizia è arrivata come un
fulmine a ciel sereno nella
giornata di martedì 6 genna-
io, il nazionale brasiliano
Renato Rui Tupan è il nuo-
vo terzino destro della
Terraquilia Handball Carpi.
La notizia ha sorpreso il mondo
della pallamano italiana ed
ha scatenato la curiosità di

tutti gli appassionati dello sport
in Italia e in Europa. Tupan,
nato a Maringà in Brasile nel
1979, vanta un palmares dav-
vero impressionante avendo
giocato in oltre nove club di
nazioni diverse e avendo di-
feso i colori della nazionale
brasiliana in due giochi olim-
pici, cinque Mondiali, sei 

Campionati PanAmericani.
Il nuovo campione della
Terraquilia Handball Carpi è
già aggregato alla prima squa-
dra di coach Serafini ed ha
già sostenuto le prime sedute
tattiche con i nuovi compa-
gni, l’attesissima presentazio-
ne a stampa e tifosi avverrà
domenica 11 gennaio presso
il nuovo partner dell’Handball
Carpi Ottici Galvani a Mode-
na a partire dalle 16.
Quella sarà l’occasione per
tifosi, appassionati, e sempli-
ci curiosi, di conoscere da
vicino uno dei più forti gio-
catori di pallamano ancora in
attività. All’evento sarà pre-
sentata tutta la squadra e lo
staff dirigenziale al comple-
to.

Handball: l’organico di Terraquilia
si arricchisce di un nuovo campione

Arriva Tupan

Altra grande soddisfazione in
casa Handball Carpi riguarda
la scelta da parte del Centro
sportivo italiano della Regio-
ne Abruzzo di nominare
l’estremo difensore carpigiano
e abruzzese di nascita,
Pierluigi Di Marcello, come
testimonial della campagna
“Il domani è già qui” che pro-
muoverà in tanti istituti sco-
lastici della Regione Abruz-
zo l’idea di sport come siste-
ma educativo e di aggrega-
zione sociale. Prima di Di
Marcello erano stati incari-
cati importanti personaggi
dello sport italiano come
Andrea Lucchetta, Sara
Simeoni e l’ex allenatore di
Torino e Atalanta Emiliano
Mondonico.

Enrico Bonzanini

Comitato Csi di Carpi
ha organizzato insie-
me ai suoi membri una

festa di Natale con la Santa
Messa a Santa Croce e, a se-
guire, premiazioni e scambi
di auguri, accompagnati da
un buffet presso la sala par-
rocchiale. “Ci siamo ritrovati
tutti insieme perché anche per
Natale abbiamo voluto esse-
re uniti come associazione –
commenta Guido Leporati,
presidente del Comitato di
Carpi –. Dobbiamo continua-
re ad esserlo poiché siamo a
metà della stagione e riman-
gono ancora tante attività da
svolgere.” Il presidente rin-
grazia poi padre Ivano
Cavazzuti, consulente Csi,
per la celebrazione, don Rino
Barbieri e la parrocchia poi-
ché sempre presenti, dimo-
strando ospitalità e servizio;
un ringraziamento infine a
Giacomo Abate, del team di
formazione nazionale Csi, che
ha partecipato all’evento, pre-
sente anche Lamberto
Menozzi, presidente regionale
Csi.
Premiata con Discobolo d’oro
la società sportiva Mondial

A Santa Croce festa per il Centro Sportivo Italiano

Missione e passione

Quartirolo che ha festeggiato
i suoi 50 anni di attività in
particolare con pallavolo, cal-
cio e calcio a 5; hanno ritirato
il premio Felice Marinelli,
presidente della pallavolo e
Roberto Baracchi, presidente
del calcio. “Noi siamo pre-
senti sul territorio – afferma
Marinelli – abbiamo questa
missione e passione da porta-
re avanti e per il bene dei

ragazzi e ragazze cerchiamo
sempre di fare il possibile e
l’impossibile”. Un Discobolo
alla memoria invece è stato
attribuito ad Antonio Bertoli,
scomparso nel 2013, il rico-
noscimento è stato consegna-
to alla moglie e al figlio. “An-
tonio per anni è stato al servi-
zio del Centro sportivo di Carpi
ricoprendo diversi ruoli - con-
tinua Guido Leporati - come

Booster Volley per mini-atleti
Si è svolta pochi giorni prima di Natale anche la prima tappa
di Booster Volley, presso la palestra Fassi di Carpi; si tratta
di una manifestazione di mini e primovolley per i più piccoli,
nati nel 2004, 2005, 2006, organizzata dal Csi.
All’evento una cinquantina di mini atleti hanno dato vita a
partite e ad esercizi propedeutici per la pallavolo.

consigliere di Comitato, ar-
bitro, presidente di società e
in particolare come primo
addetto stampa”. Infine un
“piccolo” premio è stato con-
segnato anche a Corrado
Manicardi, per la sua dedi-
zione in qualità di volontario
e responsabile della Commis-
sione Giudicante del Csi di
Carpi.

E.V.
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Dall’alluvione alle “cose ritrovate”
Ottani e Simonazzi in mostra

Un lettore ci ha segnalato che al
Bar Gorizia, nell’omonimo piaz-
zale a Carpi Sud, è stato allestito
nei giorni di festa un bellissimo
presepe di più di due metri di
lunghezza, con statuine e macchi-
nari semoventi. “Si tratta di uno
dei pochi bar, se non l’unico, che
dà alla Natività – osservano alcu-
ni avventori – un posto in vetri-
na”. Da tanti anni Maura e Mari-
no, i gestori, che sabato pomerig-
gio festeggiano il ventennale del bar, educano in questo modo
semplice i clienti a fare un po’ spazio, accanto a loro, per
riconoscere la centralità del presepe: “l’ho sempre allestito –
commenta Marino riconoscendo come esecutrice materiale
l’amica Stefania Valentino – è una tradizione a cui tengo
molto. E l’arricchisco ogni volta con un personaggio nuovo,
saranno ormai una cinquantina”.

Da vent’anni il Bar Gorizia
allestisce un grande presepe

Un posto in vetrina

Il signor Marino
gestore del bar

Felice Marinelli,
Guido Leporati e Roberto Baracchi

La moglie e il figlio di Antonio
Bertoli con Guido Leporati

Il Consorzio Creativo di Modena ospita la mostra fotografica
“Il giorno della nutria” del formiginese Luigi Ottani dedica-
ta all’alluvione del gennaio 2014. L’inaugurazione si tiene
sabato 10 gennaio alle 17.20 presso la Bottega del Consorzio
(via dello Zono 5). L’esondazione del Secchia ha messo in
ginocchio i comuni di Bastiglia e Bomporto insieme ad altre
zone della Bassa Modenese, luoghi che sono stati visitati da
Luigi Ottani, che ne ha riportato una serie di immagini
toccanti ed incisive, raccontate dalla giornalista freelance
Giulia Bondi. Informazioni: www.consorziocreativo.it, pa-
gina facebook.

E.V.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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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: 18.30 (circolo Arci a Confine)
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
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
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.

1° ANNIVERSARIO
23.1.2014    23.1.2015

AURELIA CHIOSSI

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata
venerdì 23 gennaio alle 8.30

presso la parrocchia di San Francesco a Carpi.
Si ricorderà nella preghiera anche il fratello

don Angelo Chiossi.

Si è tenuta il 21 dicembre scorso presso la casa di
residenza Tenente Marchi la tradizionale Veglia di
Natale in ricordo di don Enea Tamassia, nel dodicesimo
anniversario della morte. La veglia è stata preparata
e condotta dal Masci che l’ha rivolta particolarmente
agli ospiti anziani facendoli partecipi nella lettura di
alcuni brani e ripercorrendo il Natale di un tempo fino

La veglia
con il Masci
alla Tenente
Marchi

In ricordo
di don
Enea

ai nostri giorni senza dimenticare il messaggio prin-
cipale della Sacra Scrittura. Il tutto è stato allietato
anche dai Pueri Cantores Regina Nivis. Grande è stata
la partecipazione in primo luogo gli ospiti anziani, i
parenti, i volontari, il personale, gli amici, tanto che
è stata trasmessa in streaming nella sala adiacente.

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

Sant’Agostino

on Mario Melegari si è spento presso la Casa del
clero, in corso Fanti a Carpi, alle prime ore del
giorno di Natale. Al capezzale del sacerdote, oltre al
personale, era presente don Massimo Dotti, rettore

del Seminario vescovile.
Nato nel 1930 a Soliera, don Melegari è stato ordinato
presbitero nel 1956. Numerosi gli incarichi che ha ricoperto
in diocesi nel corso del suo ministero. Cappellano a Novi e
a Mirandola, poi parroco a San Marino, vicario parrocchia-
le a Limidi e a Rovereto, dal 1991 al 2008 ha guidato la
parrocchia di Vallalta. Insegnante di religione nelle scuole,
don Melegari è stato inoltre direttore spirituale della Casa
protetta per anziani Tenente Marchi di Carpi. Canonico
della Cattedrale dal 2009, ha risieduto negli ultimi anni
presso la Casa del clero. Per tutta la vita don Mario ha
nutrito una grande passione per i libri, vedendo in essi un
prezioso strumento pastorale, tanto da arrivare a racco-
glierne più di 16 mila. Parte di questi sono stati donati al
Seminario vescovile e ad altri enti, oltre che ai famigliari,
parte invece alla parrocchia di Vallalta, che nel settembre
2011 ha intitolato proprio al sacerdote la biblioteca parroc-
chiale. Molti ricordano l’innata capacità di don Mario di far
sorridere quanti incontrava raccontando storie e aneddoti
umoristici, così come l’amore per la matematica e la logica,
che gli veniva dagli studi al liceo scientifico. Per anni, infine
don Melegari è stato membro della giuria del concorso
dialettale del Poetar Padano, curando inoltre i commenti ai
testi poetici dei partecipanti.

a causa dell’inagibilità della
Cattedrale.
All’inizio della Santa Messa
il vicario generale don Car-
lo Malavasi ha portato il sa-
luto del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, assente
dalla diocesi per un impegno
assunto in precedenza. Il Ve-

scovo emerito monsignor Elio
Tinti, che ha presieduto il
rito, ha ribadito la presenza
spirituale e  la preghiera di
monsignor Cavina. Attorno
all’altare e alla salma di don
Mario si sono radunati quasi
tutti i sacerdoti della diocesi,
mentre alcuni di essi, impe-
diti per doveri di ministero,
avevano preso parte nelle sere
precedenti alla preghiera del
rosario o avevano inviato
messaggi assicurando affet-
to e suffragio. Nella omelia
monsignor Tinti ha ricordato
l’indole gioiosa di don Ma-
rio e la sua generosa obbe-
dienza.
Erano presenti in chiesa i
famigliari del sacerdote, fra
cui la sorella e i 17 nipoti, e i
fedeli provenienti da tutte le
comunità dove don Mario
aveva prestato il suo servi-
zio. Il ricordo consegnato alla
porta della chiesa portava sul
retro dell’immagine parte dello
scritto che don Mario aveva
scelto come invocazione al
Signore nel giorno della sua
ordinazione sacerdotale: “Si-
gnore, tu mi hai chiamato:
fammi come tu mi vuoi”. Chi
lo ha conosciuto parla di una
persona serena, capace di vi-
vere anche le fatiche e le dif-
ficoltà con il sorriso sulle lab-
bra. Le prove più difficili che
egli ha vissuto sono rimaste
un segreto condiviso solo con
il Signore Gesù, crocifisso
per amore nostro, che don
Mario negli ultimi anni con-
templava di continuo nella
grande croce che portava al
collo e che indicava a tutti
come la risposta più impor-
tante al vivere, all’amare, al
morire.
Sul sito http://parrocchia-
vallalta.it è pubblicata l’ome-
lia tenuta da don Melegari in
occasione del Natale 2007, l’ul-
timo trascorso a Vallalta.

In memoria di don Mario Melegari,
tornato alla Casa del Padre il giorno di Natale

Sempre
con il sorriso
D

zioni. Ha ricoperto il ruolo di
segretario del Serra Club e ha
ricevuto l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine di San
Silvestro.
Maurizio poi non si è dedica-
to solo alla parrocchia, infatti
ha spesso lavorato al carne-
vale di quartiere, con le scuo-
le dei figli, e ha anche rico-
perto l’incarico di rappresen-
tante nel consiglio di quartie-
re.
Molti potrebbero aggiungere
qualcosa a questo elenco, però
di Maurizio si deve ricordare
lo spirito giovane, la disponi-
bilità sempre e comunque, la
sua voglia di recitare, canta-
re, esibirsi. Quanta cura nei
costumi che realizzava notte-
tempo! Non si è mai tirato
indietro, all’ultima route di
Comunità capi con un po’ di
fatica, ha fatto la strada con
noi e all’arrivo il suo sorriso
soddisfatto mostrava lo sguar-
do di chi non ha mai dubitato
delle scelte fatte. Se a volte
aveva qualche stanchezza o
cedimento, faceva presto a
riprendersi.
Maurizio ha avuto una vita
piena delle cose che deside-
rava fare, fedele alle scelte
fatte, e alle sue appartenenze
alla Chiesa e allo scautismo.
Ha dato tanto del suo tempo
al servizio verso gli altri, ades-
so nel salutarlo sappiamo che
con don Nellusco sarà nostro
protettore dal cielo.
Ad Elisabetta, Marco, Giulia,
come al fratello Massimo di-
ciamo che il dolore per la sua
mancanza ci accomuna. A Dio
diciamo grazie per avercelo
fatto incontrare.

Gruppo Agesci Carpi 4

Ricordando Maurizio Marani,
il suo servizio per lo scautismo e la Chiesa di Carpi

Operoso e amico di tutti
4 gennaio il Signore ha chiamato a sé Maurizio Marani,
a dieci anni di distanza da don Nellusco Carretti,
l’indimenticato parroco di Quartirolo che nel 1971 lo
aveva chiamato a fondare il gruppo scout Carpi 4.

Una vita, quella di Maurizio, intensamente vissuta per lo
scautismo, e in particolare per il castorismo - la proposta
scout per i bambini dai 5 ai 7 anni - di cui è stato tra i pionieri
a livello nazionale, e per il servizio alla Chiesa.
Tanti coloro che mercoledì 7 gennaio, dentro e fuori l’aula
liturgica di Quartirolo, hanno partecipato alle esequie
concelebrate da una quindicina di sacerdoti. All’inizio della
liturgia sono stati letti i messaggi del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, del Vescovo emerito monsignor Elio
Tinti, del Vescovo di Cesena-Sarsina monsignor Douglas
Regattieri e di don Aldo Bertinetti, assistente nazionale dei
castorini. Esprimendo la sua vicinanza alla famiglia Marani
e alla parrocchia di Quartirolo, monsignor Cavina ha ricor-
dato le qualità di Maurizio, “contagioso nella sua allegria,
entusiasta nel suo servizio nella comunità, generoso in ogni
sua attività e attento e sempre pronto durante le liturgie
religiose”. “Nella certezza che dal cielo, ora, sarà nostro
compagno di viaggio meglio e più di prima - ha concluso - mi
unisco a Voi nella preghiera affinché riceva la ricompensa
per tutto l’amore che ha donato alla sua sposa, alla sua
famiglia, alla sua comunità parrocchiale, alla diocesi di
Carpi, alla Chiesa, a Cristo”.

Akela, capoclan. Nel settem-
bre 1984 ha aperto la colonia
dei Castorini, incarico porta-
to avanti sino ad ora con la
dedizione riconosciuta da tante
famiglie che chiedono di af-
fidare i loro figli a questa
esperienza educativa fin da
piccoli. Ha collaborato al-
l’apertura della colonia Ca-
stori di Santa Croce e, sem-
pre a Santa Croce, è stato
Akela, svolgendo diverse volte
un doppio incarico nel grup-
po.
Maurizio è stato anche un at-
tento e prezioso collaborato-
re in parrocchia, nella cura
della liturgia e nella collabo-
razione ininterrotta per le ce-
lebrazioni, quanti ministranti
ha guidato! Anche nelle cele-
brazioni diocesane è stata
spesso richiesta la sua com-
petente presenza. E’ stato un
catechista, o come sostene-
va, un “capo-catechista” da
sempre, quante rappresenta-
zioni ha organizzato in chie-
sa! Anche la Natività di que-
st’anno porta la sua firma,
con la precisione che lo
contraddistingueva, la sua cura
nei dettagli e nel fare cose
belle. Come non ricordare il
suo impegno in parrocchia,
per tutto ciò che riguardava
ogni incombenza burocrati-
ca: richieste, domande, auto-
rizzazioni per opere edili, per
la sagra e le varie manifesta-

Il

Maurizio Marani-Carpi4-
Quartirolo, sono parole
inscindibili nella mente di
molti.
Lo scorso 4 gennaio a dieci
anni esatti dalla morte di don
Nellusco Carretti, Maurizio
ci ha lasciati e sta a noi ora,
cercare di colmare i vuoti di
tutto ciò che faceva, della sua
presenza che ci appare dav-
vero insostituibile. Raccon-
tare Maurizio significa parla-
re di una persona appassiona-
ta della sua scelta cristiana e
scout, di un capo che ha con-
tinuato ininterrottamente a fare
servizio dal 1971 fino alla
notte prima della sua morte.
Dunque, dal 1971 quando fu
chiamato da don Nellusco, e
poi da quell’ormai famoso 8
gennaio 1972, quando deci-
sero di dar vita al gruppo scout
Carpi 4, Maurizio è stato una
presenza costante e affidabi-
le fino ad oggi. Anche duran-
te il servizio militare tra il
1974-1975 con le sue lettere
dalla bella e precisa grafia,
guidava il neonato gruppo.
Egli è stato a tutti gli effetti il
co-fondatore del Carpi 4, al-
l’inizio infatti era l’unico
maggiorenne, perciò insieme
a don Nello ha condiviso vari
incarichi.
E’ stato il primo caporeparto
e contemporaneamente il pri-
mo capogruppo, servizio ri-
petuto a più riprese, è stato

Precedute dalla preghiera del
Rosario nelle sere di giovedì
25 e venerdì 26 dicembre in
Seminario, le esequie di don
Mario Melegari sono state
celebrate nella mattinata di
sabato 27,  nella chiesa par-
rocchiale del Corpus Domi-
ni, come deciso dai famigliari
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana



1911 gennaio '15

Il quotidiano
dei cattolici

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

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

Agenda del Vescovo

Lunedì 12 gennaio
A Bologna per partecipare alla Conferenza Episcopale
dell’Emilia Romagna

Martedì 13 gennaio
Alle 17 presso la Cattedrale di Parma concelebrazione solen-
ne per il Patrono Sant’Ilario
Alle 20 al Cinema Eden di Carpi è presente per un saluto alla
proiezione del film Cristiada

Mercoledì 14 gennaio
Alle 20.30 in Vescovado, presiede l’incontro formativo con
gli aspiranti al Diaconato Permanente e con alcuni Diaconi

Venerdì 16 gennaio
Alle 16 è a Medolla per alcune inaugurazioni
Alle 20.30 è al Teatro Comunale di Carpi per assistere al
Rigoletto

Pellegrinaggio diocesano a Puianello per conoscere i coniugi Bernardini

Icona della famiglia e della vita consacrata
Un gruppo di pellegrini della
Diocesi ha visitato, nel dicem-
bre scorso, il santuario di
Puianello. Qui si è svolto l’in-
contro con padre Sebastiano
Bernardini e monsignor
Germano Bernardini, già ve-
scovo di Smirne (Turchia), fra-
telli e sacerdoti cappuccini, che
hanno presentato le figure dei
genitori, i Servi di Dio Sergio e
Domenica Bernardini, sposi
cristiani di origini modenesi
che per oltre cinquant’anni in-
sieme hanno servito la Chiesa
ed educato religiosamente i pro-
pri figli.

“Siamo rimasti affascinati dal-
la fede incrollabile di questa
coppia anche di fronte alle di-
sgrazie e vicissitudini della
vita, e da come hanno cresciu-
to dieci figli, di cui otto tra
suore e sacerdoti, missionari
in tutto il mondo”, raccontano
infatti i pellegrini che hanno
potuto comprendere come la
volontà di Dio fosse il fulcro
di questa famiglia, chiamata
ad annunciare il Vangelo fino
agli estremi confini della terra
e diventando testimone del
carisma della vita consacrata
nata in seno alla famiglia.
Numerosi sono stati gli esem-

pi raccontati dai due sacerdoti
relativi alla vita dei due coniu-
gi, fondata su giustizia e fede.
Questo pellegrinaggio di fatto
ha anticipato e si inserisce nel-
l’anno della Famiglia e della
Vita consacrata voluto da Papa
Francesco.
La famiglia Bernardini può
allora diventare icona da se-
guire e conoscere, insieme alla
coppia dei coniugi Beltrame
Quattrocchi, sepolti al San-
tuario del Divino Amore a
Roma, che sarà meta di un
altro pellegrinaggio organiz-
zato dalla Diocesi.

B.B.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di gennaio

Universale: Perché gli appartenenti alle
diverse tradizioni religiose e tutti gli uomini di

buona volontà collaborino nella promozione della pace.
Per l’evangelizzazione: Perché in questo anno dedicato
alla vita consacrata i religiosi e le religiose ritrovino la
gioia della sequela di Cristo e si adoperino con zelo al
servizio dei poveri.
Vescovi: Perché coloro che hanno ricevuto il Battesimo,
ma non ne vivono le esigenze, scoprano la gioia della fede.

Monsignor Cavina a Tv2000
ha presentato “Fides et labor”

Contro la rassegnazione
Mercoledì 7 gennaio il Vescovo è stato ospite del nuovo
programma quotidiano “Siamo Noi” ideato da Alessandro
Sortino per Tv2000. Obiettivo del programma, condotto in
studio da Massimiliano Niccoli e Gabriella Facondo, è rac-
contare storie reali ed emblematiche dell’Italia di oggi per
combattere il senso d’impotenza e la rassegnazione prodotti
dalla realtà della crisi.
Uno spazio quotidiano per il dialogo in studio con gli ospiti
(persone comuni, rappresentanti del mondo del volontariato,
delle istituzioni e della cultura), reportage e collegamenti
“sul/dal territorio”,  due o più testimonianze,  che investono
problemi concreti e apparentemente senza soluzione (la per-
dita del lavoro, le difficoltà del precariato, l’impoverimento,
difficili relazioni familiari…).
La puntata di mercoledì 7 gennaio è stata dedicata al microcredito
e, in questo contesto, come testimonianza di possibili vie
d’uscita dalla crisi, monsignor Cavina ha presentato il proget-
to “Fides et labor”, fortemente voluto per sostenere idee
imprenditoriali di giovani o di chi, disoccupato, vuole rimet-
tersi in gioco.

L’ANGOLO DI ALBERTO

Vita della Chiesa

Nella foto, la delegazione carpigiana all’udienza con Papa
Francesco della Comunità Papa Giovanni XXIII, il 20 dicem-
bre scorso. Era presente anche il Vescovo monsignor France-
sco Cavina che ha condiviso la giornata con le famiglie
Luccitelli, residente nella casa diocesana dell’accoglienza e
Sant’Antonio in Mercadello, e Bagnato, di Mirandola, dove
hanno una casa famiglia.
“I vostri racconti parlano di schiavitù e di liberazione, del-
l’egoismo di quanti pensano di costruirsi l’esistenza sfruttan-
do gli altri e della generosità di coloro che aiutano il prossimo
a risollevarsi dal degrado materiale e morale”, ha detto il
Santo Padre ai 7500 pellegrini presenti. A presentare la
Comunità il responsabile generale Giovanni Paolo Ramonda,
che ha spiegato come il carisma suscitato nel fondatore don
Oreste Benzi si sia ormai radicato tra i poveri e gli emarginati
in 34 Paesi del mondo. Ma la Comunità è stata rappresentata
anche direttamente da alcuni di questi “ultimi”: un ex detenu-
to, un ex tossicodipendente, una famiglia Rom e una giovane
nigeriana hanno raccontato al Papa lo sfruttamento e la
disperazione vissute, e poi la rinascita grazie all’incontro con
chi ha saputo credere in loro.
“La miseria più pericolosa, causa di tutte le altre – ha detto
Papa Francesco – è però la lontananza da Dio” ed “è la
presenza del Signore che segna la differenza tra la libertà del
bene e la schiavitù del male”. Ricordando poi don Oreste: “Il
suo amore per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e gli
abbandonati, era radicato nell’amore a Gesù Crocifisso, che
si è fatto povero e ultimo per noi”. “La Provvidenza vi ha fatto
crescere – ha concluso il Papa – provando la vitalità del
carisma del Fondatore, il quale amava ripetere che ‘per stare
in piedi bisogna stare in ginocchio’”. B.B.

Una delegazione carpigiana
della Papa Giovanni all’udienza del Papa

Vicini agli ultimi
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