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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Si narra che il Beato Pino 
Puglisi, parroco del quartiere 
Brancaccio di Palermo, ucci-
so dalla mafi a il 15 settembre 
1993, fosse solito iniziare l’in-
segnamento di religione pres-
so il liceo classico Vittorio 
Emanuele II recando con sé 
in classe un’enorme scatola di 
cartone. Messa ai piedi della 
cattedra, domandava: “Cosa 
ci sarà dentro? Ci servirà, 
quest’anno...”. Partivano allora 
le ipotesi. “La Bibbia”, anda-
va sul sicuro qualcuno. “No, 
articoli di giornale sull’attua-
lità”, auspicava qualcun altro, 
“Un manuale di storia dell’ar-
te cristiana”, azzardava qual-
cun altro,  “Un pallone”…

“Eh no, eh no…”, diceva 
don Pino dopo ogni risposta. 
Pur non mancando di sotto-
lineare quanto fossero impor-
tanti la Bibbia, la lettura dei 
giornali, i tesori dell’arte… 
alla fi ne, con un fulmineo 
colpo di teatro, don Pino 
saltava sopra lo scatolone, 
sfasciandolo ovviamente, e 
svelando che dentro non c’era 
proprio… niente! 

“Ci sono io con voi – di-
ceva a quel punto, solenne – 
in quest’anno di scuola che 
cominciamo. E vi assicuro 
– concludeva in tono di sfi -
da – che sarò per voi un gran 
rompiscatole”.

Traggo da questo raccon-
to di vita reale, narrato da 
Alessandro D’Avenia, allora 
allievo di quel liceo dove in-
segnò padre Puglisi, il modo, 
forse insolito, per esprimere 
ai lettori di Notizie la speran-
za, l’augurio migliore all’ini-
zio di questo Anno Santo del-
la Misericordia. 

Che lo “scatolone” del 
Giubileo non ci porti in dote 
solo delle idee (fossero anche 
quelle altissime della Bibbia, 
delle lettere pastorali, dei li-
bri che spopolano), pellegri-
naggi, o solo qualche buona 
e lodevole iniziativa, ma anzi-
tutto una Presenza, una Per-
sona: la Presenza e la Persona 
di Gesù Cristo. Cosa che, ci 

hanno ribadito gli ultimi due 
Pontefi ci, costituisce il cuore 
e il centro del Cristianesimo. 

Con l’umiltà del testi-
mone, padre Puglisi metteva 
in gioco anzitutto se stesso, 
non delle idee, o delle regole. 
Perché il Dio cristiano è fat-
to così: un Volto, incarnato, 
personale, vicino, incontrabi-
le; e solo a partire da questo 
incontro la vita può rivelarsi 
una “nuova vita”. Tuttavia 
questa Presenza di Gesù non 
ha solo il compito di rassicu-
rare, ma anche di allontanare: 
le chiacchiere inutili, pigrizie, 
calcoli, chiusure, false certez-
ze, vecchi schemi, durezze di 
cuore. Una Presenza che sì 
consola, ma solo dopo aver 
scosso a fondo! 

Papa Francesco ci invita 
a pensare alla misericordia 
non più semplicemente come 
virtù, o come saggio e bene-
volo principio pastorale, ma 
come trave portante dell’in-
tera architettura dottrinale 
cristiana. La misericordia è 
il volto e il nome di Dio che 
meglio lo esprime. Il nostro 
tempo, si voglia o no, ha pro-
fonda sete di misericordia. Ne 
ha bisogno la famiglia, ne ha 
bisogno la società civile, ne 
ha bisogno la Chiesa, se vuo-
le restare fedele alla verità di 
Cristo. Soprattutto ne ha bi-
sogno questo povero uomo, 
splendido nelle sue conquiste 
di progresso, e insieme così 
fragile e vulnerabile, rovinato 
dai mille veleni della vita. Che 
sono i risultati dei suoi sbagli 
e dei suoi peccati, ma anche le 
umiliazioni, traumi, dei lutti 
di un’esistenza spesso dram-
matica.

“Vi romperò le scatole”, 
prometteva don Pino ai suoi 
allievi. L’augurio è che questo 
Giubileo venga un po’ a ri-
baltarci e a inquietarci, tutti 
come Chiesa! Là dove mettia-
mo nel cassetto le profezie di 
Vangelo, la carità, la testimo-
nianza, la giustizia, la passio-
ne per il Regno.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Quando una storiella ci obbliga a pensare

Primo Piano

Nei giorni scorsi, su Face-
book, mi è capitato di leggere 
una storiella divertente, che ho 
girato agli amici per strappare 
loro un sorriso. La riporto an-
che a voi, per fare con voi qual-
che rifl essione. Ecco la storia.

«Ieri sera, mia moglie ed 
io, eravamo seduti a tavola a 
parlare delle cose della vita. 
Quando siamo arrivati a parla-
re di morte e vita, le ho detto: 
“non lasciare mai che io viva in 
stato vegetativo, in dipendenza 
da una macchina e facendomi 
alimentare da qualcosa di ar-
tifi ciale. Se dovessi vedermi in 
questa condizione, spegni tutti 
gli apparati che mi tengono in 
vita”. A quel punto mia moglie 
si è alzata e, senza dire una pa-
rola, ha spento il televisore, il 
computer il lettore di Cd e il 
cellulare. Poi mi ha tolto la bir-
ra».

Non saprei neppure io 
come chiamare questo breve 
racconto. Aforisma, anedotto, 
parabola? Non è importante 
indagare sul genere letterario. 
Più importante, oltre l’evidente 
ironia, è il messaggio che que-
sta storia ci regala. 

Si dice che l’uomo è riusci-

to ad allungare la durata della 
vita, ma ha perduto le ragioni 
per viverla.  Purtroppo è vero, 
ma è un gusto che ha perduto 
per strada, quando si è convin-
to che la tecnica e le scoperte 
scientifi che gli avrebbero per-
messo di poter fare a meno de-
gli altri. Esattamente il messag-
gio che viene fuori dalla storia 
che vi abbiamo proposto. 

Viviamo di tecnica, signo-
ri. A riempire i nostri spazi 
vitali non sono più le persone, 
le conversazioni tra di noi, la 

creatività di tempi condivisi. 
Mi confi dava un ragazzo uni-
versitario: «Non vado più in 
auto con mio padre. Facciamo 
anche cinquanta km senza che 
dica una parola. Sempre inten-
to a mandare messaggi, preoc-
cupato che io non veda. Oltre 
ad aver paura che mi porti fuo-
ri strada, comincio a sospettare 
che abbia l’amante». Ordinaria 
amministrazione familiare. 
Quella di fi gli incollati al cellu-
lare per chattare con gli amici, 
nei tempi dei pasti e in quelli 

dello studio, o abbandonati sul 
computer per una navigazio-
ne che ha i tempi omerici di 
un’Odissea. Madri che chatta-
no dal piano terra con la fi glia 
che abita al primo. Padri che 
scorrazzano sul computer più 
e peggio dei fi gli. Una piazza 

dio dell’umanità. Seppellito il 
Vangelo, abbiamo avanzato, 
lentamente ma inarrestabil-
mente, cantando il peana del-
la vittoria, mentre si brindava 
alla scienza e alla tecnica come 
il nuovo verbo che avrebbe of-
ferto al mondo nuovi paradisi.  
Abbiamo così imparato che la 
gioia non ci veniva dagli altri, 
perché bastava incollarsi da-
vanti alla Tv o ad computer e 
attrezzarsi dell’ultimo I Phone 
per sentirsi in compagnia pur 
restando da soli. Inesorabil-
mente abbiamo disimparato ad 
amare. Oggi in crisi è l’amore, 
prima ancora della famiglia e 
della cultura in generale, per-
ché abbiamo fi nito per credere 
che tutte le risposte della vita ci 
sarebbero venute dalla tecnica, 
cioè dalla creatura che ha preso 
il posto del Creatore.

E allora anche una sera-
ta incollati a chattare, con un 
bicchiere di birra in mano e 
una moglie frustrata possono 
diventare l’anticipo di una vita, 
biologicamente sana ma psi-
cologicamente malata. Tenuta 
in piedi dai “macchinari”. Sor-
ridiamoci pure sopra a queste 
storielle, ma senza scordare 
che proprio sorridendo possia-
mo dirci le cose più vere.

virtuale dove si fi nge di comu-
nicare senza più incontrarsi. 
Perfi no farsi una foto non ha 
più bisogno degli altri. La sco-
perta del selfi e ha ovviato al 
disagio di chiedere. Non serve 
più quella frase famosa: per fa-
vore mi scatterebbe una foto? 
Facciamo tutto da soli, solitari 
vagabondi nella galassia tecno-
logica dove siamo immersi. 

Abbiamo ucciso l’amore. 
Quanto meno ci stiamo riu-
scendo. Ma è una storia che ha 
radici lontane. Partita da quel 
razionalismo illuminista che 
ha fatto della ragione il nuovo 
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L’accoglienza porta nuovi frutti
Sabato 12 dicembre l’inaugurazione di due case per ospitare
famiglie e nuclei di mamme con bambini

CARITÀ

Lo ha ripetuto più volte Papa 
Francesco: gli enti religio-

si mettano a disposizione gli 
ambienti inutilizzati per dare 
un tetto a chi è nel bisogno. 
Un appello a cui la Diocesi di 
Carpi e la Pia Fondazione Casa 
della Divina Provvidenza han-
no deciso di rispondere attra-
verso due case di ospitalità nel 
centro cittadino. I nuovi spazi, 
rispettivamente in via Curta 
Santa Chiara 15 e in via De 
Sanctis 24, saranno benedetti e 
inaugurati sabato 12 dicembre 
alla presenza delle autorità e di 
quanti hanno collaborato alla 
riuscita dei due progetti. 

“Ci siamo sentiti profon-
damente interpellati dalle pa-
role del Papa - aff erma don 
Massimo Dotti, direttore della 
Caritas diocesana e presiden-
te della Pia Fondazione Casa 
della Divina Provvidenza -, in 
considerazione del fatto che a 
Carpi è molto avvertita la do-
manda di soluzioni abitative. 
Abbiamo così individuato due 
edifi ci utilizzabili ma che ave-
vano bisogno di essere siste-
mati”. A seguito del terremoto, 
spiega don Dotti, “nell’ambito 
dell’intervento sul comples-
so dell’istituto Sacro Cuore, 
fi nanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
sono stati messi in sicurezza i 

locali in via Curta Santa Chia-
ra. La loro ristrutturazione, 
insieme a quella dell’edifi cio in 
via De Sanctis, si è resa possi-
bile grazie al contributo di Ca-
ritas italiana”. 

Quest’ultima, “oltre alla 
vicinanza nell’emergenza e 
alla costruzione dei centri di 
comunità nelle parrocchie - 
aff erma Benedetta Rovatti, 
vicedirettore della Caritas dio-
cesana - ha voluto lasciare un 
ulteriore segno, in particolare 
sul versante abitativo, a favore 
dei più poveri. Nel frattempo 
la rete dei gemellaggi, sorta 
all’indomani del sisma, si è 
mantenuta viva - sottolinea -, 
lo dimostra la Caritas diocesa-
na di Prato che, venuta a cono-

scenza di ciò che stavamo rea-
lizzando, ha donato gli arredi 
per le case”. Non è mancato, 
infi ne, “il contributo dell’As-
sociazione Porta Aperta attra-
verso la donazione dei mobili. 
Dall’evento drammatico del 
terremoto - conclude - è dun-
que nata una bella iniziativa 
corale, sostenuta dall’intento 
di far germogliare nuovi frut-
ti di carità in base ai bisogni 

La grande famiglia della Casa 
della Divina Provvidenza si è ri-
unita il 3 dicembre scorso per ri-
cordare il 58° anniversario della 
morte della Venerabile Mamma 
Nina Saltini, insieme al “comple-
anno” dell’Agape. La Santa Mes-
sa è stata celebrata nella cappella 
del Seminario: durante la liturgia, 
animata dai bambini del coro par-
rocchiale di San Nicolò, diretto da 
Cristina Buzzega, Elena, una gio-
vane mamma ospite dell’Agape di 

Carpi ha ricevuto il sacramento 
della Cresima, accompagnata dal-
la madrina Serena, un’educatrice. 
A seguire, sempre in Seminario, il 
momento di festa, in cui le mam-
me hanno preparato anche piatti 
tipici. Grande, come sempre, la 
partecipazione, soprattutto dei 
bambini, a questa ricorrenza tanto 
sentita: a dimostrare, come se ce 
ne fosse bisogno, che il seme get-
tato da Mamma Nina continua ad 
essere fecondo.                         Not

Nel 58° della morte di Mamma NinaAGAPE

reali delle persone nel nostro 
territorio”. E chissà che tutto 
questo non getti le basi perché 
anche altri, enti o privati, pos-
sano aprire i loro spazi all’ac-
coglienza. 

Via Curta Santa Chiara
In via Curta Santa Chia-

ra si sono ricavati due mini 
appartamenti per nuclei fa-
miliari, a disposizione anche 
di situazioni segnalate dalle 
Caritas parrocchiali, in accor-
do con i Servizi sociali. Da 
sottolineare che la vicinanza 
con l’istituto Sacro Cuore e 
l’oratorio costituisce un’ulte-
riore opportunità di sostegno 
alle famiglie con bambini. Ma 
il progetto intende venire in-
contro anche ad altre esigenze. 
“Fra i ragazzi che frequentano 
l’oratorio - aff erma Francesco 
Cavazzuti, educatore volonta-
rio presso l’Eden - ce ne sono 
alcuni che vivono in contesti 
familiari diffi  cili. Spesso non 
hanno nessuno a casa che 
provveda a cucinare per loro 
e sono costretti ad arrangiarsi, 
magari comprando qualcosa 
alle macchinette. E’ così che 

Via De Sanctis

Ricordando
don Giordano Rossetti

E’ intitolata a don Giordano 
Rossetti (1927-1988), che in quegli 
ambienti risiedette per diversi anni, 
la casa di via Curta Santa Chia-
ra. Del sacerdote, parroco a Tra-
muschio di Mirandola dal 1958 al 
1974, mantengono una viva memo-
ria le Acli, che nel dicembre 2008 ne 
hanno ricordato il ventennale della 
morte. “Uomo dal carattere gioviale - spiega il presidente 
Guido Capiluppi -, fu a lungo cappellano del lavoro della 
Diocesi e quasi contemporaneamente assistente delle Acli 
di Carpi, su nomina del Vescovo Artemio Prati, e di quelle 
provinciali di Modena”. Alla visita nelle fabbriche, sottolinea 
Capiluppi, accompagnò “negli anni ‘80 il coordinamento di 
una scuola di Dottrina sociale della Chiesa. Anch’io ebbi 
modo di frequentare le lezioni che don Rossetti teneva in 
via Rocca, dove c’era la sede delle Acli e dell’Azione cattoli-
ca”. Una grande sensibilità, la sua, per il mondo del lavoro e 
le questioni sociali che, senza dubbio, contribuì a dare rin-
novato slancio alla pastorale diocesana in questi ambiti, in 
sintonia con il Concilio Vaticano II. 

Il contributo della Fondazione Cr Carpi
“Attraverso l’ingente fi nanziamento, di circa un milione 

di euro, che ha avuto come obiettivo fondamentale quel-
lo di restituire rapidamente l’istituto Sacro Cuore ai propri 
studenti e al personale docente, a seguito del sisma - aff er-
ma Giuseppe Schena, presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi -, è stato possibile ricavare dei locali, 
annessi al complesso scolastico, da destinare all’accoglien-
za di famiglie in diffi  coltà. Il consolidamento dell’intera 
struttura ha portato a un esito importante anche sul fronte 
sociale. Un intervento realizzato in collaborazione con Ca-
ritas, realtà che da sempre ha fatto della solidarietà e dell’a-
iuto ai più deboli la linea portante del proprio operare, e che 
affi  anca e integra quanto messo in campo dalla Fondazione 
con gli Enti pubblici locali, attraverso il Fondo Anticrisi e 
La Casa nella Rete”.

L’inaugurazione inizie-
rà sabato 12 dicembre alle 
10 con un primo momen-
to presso la casa in via De 
Sanctis 24, per poi prose-
guire in via Curta Santa 
Chiara 15. Interverranno il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, monsignor 
Francesco Soddu, direttore 
di Caritas italiana, Giusep-
pe Schena, presidente della 
Fondazione Cr Carpi, e Da-
niela Depietri, assessora alle 
Politiche sociali del comune 
di Carpi. 
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per il 2015
energia pulita

l’oratorio, aperto dalle 14 alle 
24, off re, quando è possibile, 
un piatto caldo. Ci piacereb-
be però poter garantire questo 
servizio in maniera più strut-
turata”. Allo scopo si pensa di 
utilizzare appunto il pianoter-
ra della casa di via Curta Santa 
Chiara, rendendolo un punto 
di appoggio negli orari dei pa-
sti. “Mangiare insieme ha un 
forte valore simbolico - osser-
va Cavazzuti - perché signifi ca 
condividere un po’ della pro-
pria vita con gli altri. Off rire 
ai ragazzi questo servizio, pur 
non essendo di per sé nulla di 
particolare, diventa un modo 
per stare loro ancora più vici-
no, per farci carico delle loro 
diffi  coltà e preoccupazioni”.

Via De Sanctis
La palazzina in via De San-

ctis si appresta a diventare una 
casa Agape “ad alta autono-
mia” per più nuclei di mam-
me con bambini. Fra queste, 
giovani donne che hanno già 
aff rontato un percorso presso 
l’Agape e alle quali, superata, 
per così dire, la fase critica, e 
in mancanza di valide alter-
native, si intende off rire una 
soluzione abitativa, puntando 
sulla collaborazione e sull’aiu-
to fra di loro. La casa è comun-

que aperta anche a situazioni 
non direttamente legate ad 
Agape. Al pianoterra, inoltre, 
si potrebbero creare in futuro 
attività e laboratori. Questa 
realtà si è concretizzata gra-
zie a due lasciti testamentari 
alla Pia Fondazione Casa della 
Divina Provvidenza. “Un ap-
partamento della palazzina - 
spiega sorella Rita Bertolini - è 
stato donato da Vanni Attolini, 
molto noto a Carpi, anche per 
essere stato il primo presidente 
del Comitato Festa del Patro-
no. Conobbe Mamma Nina 
quando era un bambino e le 
portò sempre un grande aff et-
to, tanto che si commuoveva 
quando la ricordava”. Il resto 
dell’edifi cio, prosegue sorella 
Rita, “è stato acquistato trami-
te il lascito di Francesco Rossi 
di Pavullo, che ebbe modo di 
avvicinare ed apprezzare l’o-
pera di Mamma Nina in par-
ticolare a Montecreto, dove 
c’era una casa per le bambine”. 
Gesti inaspettati di generosità 
che, ne è convinta sorella Rita, 
“si spiegano con quello che è il 
motto di Mamma Nina e la ca-
ratteristica del suo istituto, cioè 
non chiedere mai, confi dando 
totalmente nell’intervento del-
la Divina Provvidenza”.

Not

Via Curta 
Santa Chiara
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Una forza esemplare
Intervista al colonnello Riccardo Sciuto, già comandante della 
Compagnia Carabinieri di Carpi e attualmente al vertice del
Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafi a di Palermo

SICUREZZA

Annalisa Bonaretti

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, con 
un progetto proprio, si 
impegnerà nel portare 
a Carpi la “sede con-
tinentale” del Centro 
studi Paolo Borsellino 
per diffondere la cultu-
ra della legalità. Pensa 
sia possibile diffonde-
re questa cultura? Lo si 
fa in ambito didattico o 
con l’esempio?
E’ certamente possibile 

diff ondere la “cultura della 
legalità” così come si fa per 
qualunque altra sollecitazione 
sul piano intellettuale o della 
coscienza. 

Si tratta, cioè, di veicolare 
un messaggio sulla consape-
volezza dell’esistenza di diritti 
e doveri in capo ad ogni cit-
tadino per consentire una vita 
serena al singolo all’interno di 
una società organizzata. Riten-
go, quindi, che per vivere nella 
legalità sia necessario che tutti 
siano educati alla convivenza 
e al rispetto di sé e degli altri. 
Ecco che la scuola, pertanto, 
diviene il luogo in cui per la 
prima volta l’individuo si con-
fronta, incontra delle regole e 
deve mantenere una condotta 
adeguata. E’ la prima grande 
istituzione da rispettare e da 
raff orzare poiché vera prota-
gonista - insieme alla famiglia 
- dell’opera di formazione va-
loriale della legalità, della de-
mocrazia, della tolleranza e del 
rispetto delle regole.  

Al concetto di legalità, poi, 
vengono normalmente asso-
ciati anche quelli di moralità ed 
etica. Una rifl essione al riguar-
do sarebbe troppo lunga per 
quanto interessante. In ogni 
modo, legalità, etica e morale, 
quali norme di condotta pur 
diversamente ispirate, sono 
probabilmente facce della stes-
sa medaglia e richiamano tutte, 
l’etica in particolare, il valore 
assoluto dell’esempio.    

Quanto “pesa” a Paler-
mo l’attività del Centro 
studi? E’ davvero utile 
per il superamento della 
subcultura mafi osa?
Le diverse iniziative del 

Centro studi Paolo Borsellino, 
in particolare nel campo della 
collaborazione e del coinvolgi-
mento degli istituti scolastici, 
testimoniano, a mio avviso, 
non tanto il “peso” quanto 
piuttosto l’effi  cacia di un meto-
do e di un impegno morale che 
tende a richiamare le coscien-
ze più fertili verso temi la cui 
gravità esige rifl essioni e prese 
di posizione non più diff eribili.

Cosa è, per lei, la “me-
moria operante”? La 
si avverte in una città 

come Palermo? Il Cen-
tro studi è un attore im-
portante per diffondere 
la cultura dell’incontro, 
della condivisone, della 
pace?
La “memoria operante”, 

non è solo la mia opinione, è 
il riconoscimento del valore 
del ricordo come elemento de-
terminante per comprendere 
l’attualità. 

Palermo, così come tan-
te altre realtà siciliane ospiti e 
vittime (più o meno consape-
voli) di una tra le più longeve 
espressioni criminali organiz-
zate, è una città che è cambiata 
molto, specie con riferimento 
all’accettazione passiva e fa-
tuale dell’esistenza del cancro 
mafi oso inteso come avversi-
tà incurabile, ma che vive in 

uno stato di costante tensione 
sociale per i rifl essi cagiona-
ti dalle politiche legate al suo 
passato più buio. La nascita e 
lo sviluppo di forme di asso-
ciazionismo di sostanza - pen-
so a Libera, ad Addio Pizzo e 
alle tante iniziative di consumo 
critico -, così come la reazione 
generata dalla società civile e 
dal mondo del lavoro e il forte 
impulso fornito dai Centri cul-
turali e di studio come il “Pa-
olo Borsellino”-, stanno certa-
mente favorendo il recupero 
di un pensiero antagonista alla 
subcultura mafi osa che, accan-
to all’opera della magistratura e 
delle forze dell’ordine, auspico 
possa condurre all’emanci-
pazione defi nitiva di questa 
meravigliosa città e dell’Isola 
tutta. 

Negli anni ‘90 lei è stato 
comandante della Com-
pagnia dei Carabinieri di 
Carpi. Pensa che la no-
stra città possa essere 
una “sede continenta-
le” adeguata del Centro 
studi?
Carpi, in un passato non 

troppo lontano, è stata un pre-
sidio-motore per lo sviluppo 
di quell’area e dell’intera pro-
vincia modenese. Il pensiero 
dei suoi cittadini-imprenditori 
ha impresso un impulso eco-
nomico che tutt’ora si ricorda 
come leggendario e che, se-
condo me, quanto meno per 
alcuni originali spunti, non 
può considerarsi esaurito no-
nostante le diffi  coltà del mo-
mento. Soldi, propensione al 

consumo e benessere da un 
lato, interventi d’emergenza e 
grandi opere dall’altro, sono gli 
ingredienti di una torta appeti-
tosa e spartibile che inevitabil-
mente ha attratto anche verso 
l’Emilia gli interessi divaricati 
della criminalità organizzata. 

Le nuove metodologie di 
analisi del crimine organizzato 
che la D.I.A. utilizza prediligo-
no oggi un approccio che tenga 
conto della dinamica fenome-
nologica non solo dei territori 
di origine ma anche di quelli 
di proiezione, ormai sempre 
più estesi. Ogni realtà produt-
tiva del nostro Paese, quindi, 
ritengo sia matura per ospitare 
e sviluppare tematiche ed ini-
ziative di contrasto ideologico 
del metodo mafi oso che apra-
no gli occhi e interroghino le 
coscienze. 

Parliamo di mafi a: cos’è 
cambiato negli anni? E’ 
vero che il pericolo di in-
fi ltrazioni mafi ose c’è al 
Nord come al Sud?
La mafi a è anche e soprat-

tutto un fenomeno sociale e, 
come tale, tende a stare al passo 
con le trasformazioni del tessu-
to collettivo ed economico che 
sfrutta sistematicamente per 
trarne ricchezza e vantaggi. Le 
manifestazioni del suo potere, 
lontano dall’essere defi nitiva-
mente piegato, continuano a 
manifestarsi attraverso vecchie 
e nuove forme di costrizione, 
forte propensione all’impren-
ditorialità e rinnovata capacità 
di penetrazione degli ambienti 
politico-istituzionali. 

Anche Cosa Nostra fa re-
gistrare una decisa tendenza 
delle proprie consorterie all’e-
spansione in aree di maggiore 
sviluppo rispetto ai territori di 
elezione, pur mantenendo in 
questi ultimi profondo radi-
camento e potere d’infl uenza. 
Tale duplice attitudine risulta 
particolarmente evidente se 
si osserva il dato dei provve-
dimenti interdittivi antimafi a, 

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

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

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi 
freschi e altri prodotti tipici come

il lambrusco, l’aceto balsamico tradizio-
nale di Modena e salumi artigianali.

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

Tel. 059 664029

Punto Vendita
Galleria Alimentare

Porta Modena
Tutti i nostri formaggi possono essere 

acquistati anche presso la “Galleria Ali-
mentare Porta Modena”, a Carpi.
Piazzale Ramazzini 50 - Carpi

Orari di apertura:
la mattina da lunedì a sabato dalle 
ore 7 alle ore 13; il pomeriggio dal 

martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30. Domenica chiuso

Tel. 059 694595

Qualcosa
di buono

Al centro il colonnello Riccardo Sciuto
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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

di mano prefettizia, dal quale 
emerge come una parte delle 
imprese colpite abbiano tal-
volta sede al nord (in parti-
colare, in Lombardia, Emilia, 
Piemonte e Veneto) ma - attra-
verso i propri titolari - vincoli 
parentali o relazioni d’aff ari 
con soggetti o imprese meri-
dionali. 

Si parla, perciò, sempre 
più frequentemente, di impre-
sa mafi osa come (pericoloso) 
idealtipo di azienda fl essibile, 
gestita secondo canoni mo-
derni di economia e fi nan-
za, che utilizza la corruzione 
come elemento sostitutivo o 
sommatorio delle tradizionali 
forme di intimidazione.

Soprattutto dopo il ter-
remoto del 2012, con la 
ricostruzione, si è evi-
denziata la presenza di 
ditte colluse con mafi a, 
‘ndrangheta, camorra. 
Dobbiamo temere per 
il nostro territorio? L’e-
dilizia è un settore a 
rischio ma immagino 
non sia l’unico. Dove è 
opportuno prestare una 
attenzione particolare?
Ritengo, almeno in parte, 

di aver già risposto. Le evi-
denze che discendono dalle 
inchieste giudiziarie consen-
tono di aff ermare che la mafi a 
va dove c’è denaro, meglio se 
pubblico, infi ltrando l’econo-
mia legale per riciclare o trarre 
un profi tto occulto strumenta-
le al perseguimento dei propri 
scopi criminali. L’ormai palese 
saldatura tra mafi a, politica e 
imprenditoria si realizza at-
traverso lo sfruttamento di un 
reticolo di relazioni mimetiche 
tese ad alterare i processi deci-
sionali dell’amministrazione 
pubblica in favore di soggetti 
- ovviamente senza requisi-
ti - interessati ad inserirsi co-
munque nel giro aff aristico di 
opere, servizi, fi nanziamenti 
pubblici, autorizzazioni e con-
cessioni. Quanto all’edilizia, 
va considerato che le aziende 
delle organizzazioni mafi ose 
si concentrano in settori nor-
malmente caratterizzati da 
limitato livello tecnologico, 
alta intensità di manodopera, 
forte specifi cità territoriale 
ed elevato coinvolgimento di 
risorse pubbliche. Gli ambiti 
che meglio rispondono a tali 
caratteristiche sono appunto 
quelli più tradizionali come 
le costruzioni, le estrazioni e 
la gestione delle cave. Ciò non 
signifi ca che la mafi a non sia 
contestualmente impegnata in 
processi di diversifi cazione de-

gli  investimenti come dimo-
strano i sequestri preventivi 
eseguiti dalla D.I.A. nei con-
fronti di società mafi ose, o co-
munque compromesse, attive 
nel settore del trasporto, della 
logistica in genere o dell’am-
biente. Attenzione massima, 
dunque, in tutti i contesti pro-
duttivi. 

Anche da noi non c’è 
più il clima di un tempo 
e abbiamo imparato a 
conoscere stati d’ani-
mo come diffi denza e 
paura. Il modo migliore 
per combattere la mafi a 
è sicuramente essere 
onesti e, in certe situa-
zioni, coraggiosi. L’at-
teggiamento dipende 
dalle circostanze che 
ognuno di noi si ritrova 
a vivere; lei cosa consi-
glia?
Consiglio di vivere la pro-

pria vita, sin dal momento in 
cui si prende coscienza del 
proprio essere cittadino, osser-
vando i propri doveri sul piano 
giuridico, morale e religioso, 
esercitando appieno i diritti 
costituzionali riconosciuti e 
difendendo la propria libertà 
attraverso la denuncia di ogni 
prevaricazione, angheria o 
malaff are. Il problema non è 
aver paura, sentimento del tut-
to naturale e condivisibile, ma 
trovare la forza di sovrappor-
re alla paura il coraggio delle 
proprie idee e delle proprie 
azioni nell’interesse del bene 
comune.

Le forze dell’ordine 
sono messe in condi-
zione di lavorare al me-
glio?
Sì.

Lei è a capo della D.I.A. 
(Direzione Investigativa 

Antimafi a) di Palermo: 
quali le diffi coltà? Quali 
gli obiettivi?
Nessuna diffi  coltà. Molti 

obiettivi. 
Intanto una premessa: la 

Direzione Investigativa Anti-
mafi a, istituita nell’ambito del 
Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza con l’art.3 del D.L. 
345 del 1991 (ora art. 108 del 
D.Lgs. 159 del 2011), è un 
organismo investigativo con 
competenza monofunzionale, 
composta da personale specia-
lizzato a provenienza interfor-
ze, con il compito esclusivo di 
assicurare lo svolgimento, in 
forma coordinata, delle attivi-
tà di investigazione preventiva 
attinenti alla criminalità orga-
nizzata, nonché di eff ettuare 
indagini di polizia giudiziaria 
relative esclusivamente a de-
litti di associazione mafi osa o 
comunque ricollegabili all’as-
sociazione medesima. Perse-
gue il proprio compito attra-
verso lo sviluppo di indagini 
preventive (tali attività inte-
ressano, in particolare, quattro 
aree: informativa, economico-
patrimoniale, controllo  an-
tiriciclaggio e controllo sugli 
appalti), indagini giudiziarie 
(la D.I.A. concentra la propria 

attenzione investigativa sui 
soggetti criminali piuttosto 
che sui singoli delitti. Di rego-
la non agisce sulla base della 
notitia criminis, ma privilegia 
l’analisi del fenomeno nel suo 
complesso. L’azione di contra-
sto si sviluppa contro obiettivi 
strategicamente selezionati, 
che vengono aggrediti nel loro 
insieme, senza dispersione di 
risorse informative o di ener-
gie investigative) e canali di 
cooperazione internazionale 
(il Reparto “Relazioni inter-
nazionali ai fi ni investigativi” 
promuove e sviluppa i colle-
gamenti, informativi ed ope-
rativi, con gli organismi esteri 
specializzati nella lotta al cri-
mine organizzato). 

Con riferimento alle sue 
fi nalità strategico-vocaziona-
li, se la mafi a imprenditrice 
fonda la sua forza espansiva 
sull’opportunità di benefi ciare 
di vantaggi competitivi rap-
presentati dalla possibilità di 
disporre di capitali di origine 
illecita teoricamente illimi-
tati, in grado di distorcere la 
concorrenza e alterare il fun-
zionamento delle regole di 
mercato, la D.I.A. risponde 
attraverso un approccio alle 
indagini che mira a privare le 

organizzazioni criminali della 
propria linfa vitale attraverso 
il sistematico ricorso al seque-
stro e alla confi sca degli asset 
economici, fi nanziari e patri-
moniali di origine delittuosa. 
In quest’ottica, la strategia di 
aggressione ai capitali mafi o-
si non può prescindere dallo 
sviluppo di altrettante indagi-
ni economico-fi nanziarie tese 
all’individuazione dei canali 
utilizzati per la ripulitura del 
denaro sporco. 

Palermo, in tutto questo, 
ospita scenari operativi insie-
me eccezionali e drammatici. 

Cosa ha rappresentato 
Carpi in ambito profes-
sionale e personale? 
Lei conosce bene la 
nostra provincia: ha fre-
quentato l’Accademia a 
Modena dove è tornato 
alcuni anni per ricoprire 
un ruolo importante, ha 
lavorato a Carpi e nella 
Bassa per alcuni anni. 
Come ci vede? Siamo 
una zona a rischio o ab-
biamo buoni anticorpi?
Carpi è stata la sede del 

mio primo comando di Com-
pagnia territoriale e ha costitu-
ito, pertanto, l’iniziale banco di 
prova del mio entusiasmo pro-
fessionale. Al netto dei risultati 
e del meraviglioso ricordo che 
conservo dei collaboratori di 
allora, continuo ad apprezzare 
di quell’esperienza la sempli-
cità del territorio e delle sue 
genti, la propensione al lavoro 
e al rispetto delle regole dei 
suoi cittadini, le genuine virtù 
e il forza dei suoi studenti mi-
gliori. 

Con riguardo agli “anti-
corpi”, non sono in grado di 
esprimere un giudizio profes-
sionale attuale ed attendibile. 
Il feedback esperienziale che 
ho testé citato, tuttavia, mi 
consente di immaginare le 
preziose risorse di cui dispone 
quella terra per sviluppare una 
effi  cace coscienza critica che 
si opponga al modello sub-
culturale proposto dalla mafi a 
e dal sistema della corruzione.  

Il colonnello Riccardo 
Sciuto è nato a Rho (Mi-
lano) nel 1965; sposato in 
chiesa con l’avvocato Egle 
Cigna, ha due fi gli, Alessan-
dro e Ludovica.

Laureato in Giurispru-
denza presso l’università La 
Sapienza di Roma, ha con-
seguito la laurea specialisti-
ca in Scienze della sicurezza 
interna ed esterna presso 
l’università Tor Vergata di 
Roma. 

Numerosi i master;  ha 
conseguito presso il Centro 
Alti Studi Difesa il diploma 
di consigliere giuridico delle 
Forze Armate in materia di 
Diritto internazionale uma-
nitario.

Dal 1986 al 1988: 168° 
Corso dell’Accademia Mili-
tare di Modena.

1988 al 1990: Scuola Uf-
fi ciale Carabinieri di Roma.

Tra i vari incarichi, nel-
la seconda metà degli anni 
‘90, Riccardo Sciuto è stato 
comandante della Com-
pagnia dei Carabinieri di 
Carpi; comandante del III 
battaglione Allievi Uffi  ciali 
Carabinieri presso l’Acca-
demia Militare di Modena; 
comandante del Reparto 
Operativo del Comando 
Provinciale di Catania; co-
mandante del Comando 
Provinciale di Agrigento 
che ha la competenza ter-
ritoriale su Lampedusa; dal 
14 settembre 2014 è capo 
Centro operativo D.I.A. di 
Palermo da cui dipendono 
anche la Sezione operativa 
di Trapani e quella di Agri-
gento. 
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Osmosi tra ospedale e territorio

Al convegno in memoria di Carlo Carapezzi organizzato
dalla Medicina interna del Ramazzini si è discusso di cultura
assistenziale e dell’accompagnamento del malato terminale

SANITÀ

ospedaliera, ha riconosciuto 
“l’ansia e il senso di impotenza 
che spesso accompagnano noi 
operatori” e ha parlato di cure 
palliative nate a Boston, negli 
Stati Uniti; una realtà, quella 
americana, dove le persone, 
quando se lo possono permet-
tere, tendono a morire in ospe-
dale.

Da uno studio è emerso 
che  pazienti curati con la pal-
liazione,  “vivono un po’ di più; 
diminuisce la depression mode, 
hanno la sensazione di non 
essere lasciati soli”. Insomma, 
diminuire le cure aggressive 
negli ultimi mesi di vita è un 
bene.

Angela Righi, caposala 
della Medicina oncologca del 
Ramazzini, ha sostenuto che 
va colmato “quello stacco im-
provviso, lamentato dai pa-
zienti, tra ospedale e territorio. 
In una decina d’anni è cambia-
ta la società, la famiglia e va 
rimodulata anche l’assistenza 
tenendo conto non solo delle 
necessità sanitarie ma anche di 
quelle sociali. Noi vorremmo 
creare osmosi tra ospedale e 
territorio e la realizzazione di 
un hospice va in questa dire-
zione. In Italia – ha precisato 
– c’è una mentalità dura a mo-
rire, che in ospedale si facciano 
cure migliori che sul territorio. 
Non è vero”. Ed è su questa 
aff ermazione che dovremmo 
soff ermarci tutti. Va modifi cata 
una certa cultura e, al contem-
po, preparare tutti, operatori e 
cittadini, all’accettazione della 
morte. Che può e deve essere 
una “buona morte”. Va sgom-
brato il campo su inesattezze 
tipo confondere la sedazione 
palliativa con l’eutanasia e va 
considerato sempre di più il 
paziente con la sua storia di 
vita perché, come ha concluso 
Angela Righi, “ciascuno ha la 
sua e va rispettata”.

Parole che rispecchiano il 
pensiero di Carlo Carapezzi, 
l’uomo, il medico che vedeva, 
al di là delle storie cliniche, le 
storie di esseri umani e al di là 
della biologia la biografi a della 
persona che aveva di fronte.

Annalisa Bonaretti

La cultura assistenziale è in 
continua evoluzione ed è 

su questo tema che Carlo Di 
Donato, direttore dell’Unità 
operativa di Medicina del Ra-
mazzini, ha voluto incentrare 
il recente convegno “Medicina 
interna: le sfi de possibili – La 
centralità della persona nei 
percorsi di cura di una me-
dicina che cambia”. Dedicato 
alla memoria del suo maestro, 
Carlo Carapezzi, ha rispettato 
fi no in fondo quello che è stato 
il pensiero e il comportamen-
to di questo grande medico 
scomparso prematuramente 
e di cui si avverte ancora la 
mancanza.

Un convegno interessan-
te anche per i non addetti ai 
lavori sia per un linguaggio 
comprensibile da chiunque sia 
per gli argomenti trattati che 
toccano più o meno tutte le 
famiglie. 

E’ emerso chiaro e forte 
che “deve essere potenziata la 
cultura delle cure palliative 
e che l’ospedale deve essere 
considerato sempre di più un 
posto per acuti anche se tut-
tora – come ha sottolineato 
Di Donato -  moltissimi pa-
zienti, soprattutto oncologici, 
vengono a concludere la loro 
esistenza terrena in ospedale”. 
I motivi sono evidenti: la man-
canza di un hospice e la diffi  -
coltà, da parte delle famiglie, 
nel sostenere situazioni molto 
dure, soprattutto quando c’è la 
presenza di bambini o l’altro 
coniuge è anziano e/o malato. 
Insomma, l’ospedale vicaria la 
mancanza di strutture.

Cristina Gozzi della Medi-
cina interna del Ramazzini ha 
presentato i dati di un’indagi-
ne svolta all’interno del repar-
to che ha come riferimento il 
biennio 2013-2014.

Nel 2013 la durata media 
della degenza per pazienti on-
cologici gravi era di 5,7 giorni, 
nel 2014 di 7,9, dato che fa ri-
fl ettere sul trend. Circa un ter-
zo dei pazienti è ricoverato nel 
fi ne settimana quando viene 
meno l’assistenza del medico 
di base e quasi l’80% è ricove-
rato di giorno.

Prima causa di morte nel 
biennio preso in esame la ne-
oplasia polmonare seguita 
da quella al colon e da quelle 
ematologiche che si alternano 
al secondo e terzo posto; mol-
to elevato anche il numero di 
decessi causati da tumore al 
fegato e, nel 2014, si è registra-
to un aumento di neoplasie al 
pancreas.

Al convegno è stato rico-
nosciuto l’enorme lavoro svolto 
dai medici di Medicina genera-
le, la diffi  coltà della gestione del 
malato tra ospedale e territorio, 
la necessità di un maggiore co-
ordinamento. E questo vale sia 

per gli oncologici che per gli al-
tri aff etti da altre patologie non 
meno gravi.

Nella sua relazione corag-
giosa Giuliana Tassoni, medi-
co di Medicina generale con 
master in Cure palliative di 
terzo livello, che signifi ca ave-
re all’interno del Distretto di 
Carpi un ruolo non solo cli-
nico ma anche organizzativo, 
ha sottolineato come “ci sano 
adulti-adolescenti che di fron-
te alla malattia del famigliare 
non hanno reazioni adulte. 
Il cittadino – ha puntualizza-
to – ha diritti ma anche do-
veri. Se investo risorse ‘futili’ 
per un paziente le sottraggo 
a un altro che potrebbe avere 
un reale giovamento. In certe 
situazioni noi professionisti 
dobbiamo fare un passo indie-
tro come medici e diventare 
uomini”. Con una serena auto-
critica ha precisato che “i me-
dici di Medicina generale sono 
probabilmente le persone più 
individualiste in ambito sani-
tario”. Ha osservato che uno 
degli arricchimenti del nostro 
territorio è “avere una psico-
loga che ci aiuta a stemperare 
le diffi  coltà che incontriamo, 
spesso più con i famigliari che 
con i malati”. Giuliana Tassoni 
ha detto chiaro e tondo che è 
possibile rimanere a casa fi no 
alla morte “quando c’è la pre-
senza di un caregiver che però 
non può essere lasciato solo. 
Nostro primo obiettivo è en-
trare in relazione con il pa-

Attualità

ziente e la famiglia. Noi medici 
ci lamentiamo che non c’è tem-
po, ma il tempo – ha insistito 
- bisogna trovarlo. In qualità 
di medici palliativisti abbiamo 
frequentato corsi di etica. Suc-
cede che il paziente non voglia 
sapere cosa c’è da fare, comun-
que sia il nostro deve essere 
un supporto di aiuto, senza 
condizionare la scala valoriale 
del paziente e della famiglia”. 
Si è soff ermata sul “processo di 
consapevolezza”: si può cono-
scere la diagnosi ma non sem-
pre voler conoscere la progno-
si. “Aff rontare queste situazioni 
– ha concluso Giuliana Tassoni 
– è stressante, faticoso. Per non 
andare in burn out è necessario 
fare fronte comune”.

Lucia Longo, oncologa 

Buone notizie
OSPEDALE

L’ospedale di Carpi è vec-
chiotto e i suoi anni li dimo-
stra tutti, ma il personale del 
Ramazzin riserva sempre 
qualche bella sorpresa.

In questi giorni sono un 
paio e riguardano due medici 
di punta, Stefano Cappelli, di-
rettore dell’Unità operativa di 
Cardiologia e Giampaolo Papi, 
endocrinologo al Ramazzini e 
docente all’Università Cattolica.

Il primo è stato nomina-

to, per adesso in prova per sei 
mesi, poi dovrebbe essere sta-
bilizzato, direttore del Diparti-
mento di Cardiologia dell’Ausl 
di Modena; il secondo è stato 
intervistato da Viversani, setti-
manale sulla salute, per un lun-
go servizio sulla tiroide.

Una bella soddisfazione 
per loro e, per noi, la certezza 
che anche la provincia ha le 
sue eccellenze. Questa volta, 
riconosciute.

Nei prossimi giorni si tiene 
un convegno organizzato dai 
Giovani di Confi ndustria Mo-
dena sul marketing esperien-
ziale. Un argomento alla moda 
che, comunque, può risultare 
effi  cace per una rifl essione vi-
sto che, almeno così si dice, i 
nuovi trend dei consumi sono 
sempre più legati alle esperienze 
e alla condivisione delle emo-
zioni piuttosto che al semplice 
possesso di beni. “Per questo – 
sottolineano in Confi ndustria 
– è fondamentale che le azien-
de analizzino questi nuovi pa-
radigmi dl consumo per capire 
meglio come aff rontare un mer-
cato globale sempre più compe-
titivo e complesso”.

Insomma, si esamina di 
tutto e di più pur di continuare 
a produrre e a vendere. Ci vo-
gliono consumatori a ogni costo 
e per questo il contatto tra il 
marketing e la multisensorialità 

Un convegno sul marketing esperienziale
organizzato dai Giovani di Confi ndustria Modena
Alla ricerca di soluzioni miracolistiche

ECONOMIA

si fa sempre più stretto. Talvolta 
rasentando il ridicolo: non pen-
so tanto ai concept store dove 
si attivano tutti gli strumenti 
possibili per indurre il cliente 
ad acquistare, penso alle ban-
che che, anche da noi, stanno 
trasformandosi in “botteghe” 
sperando che il cliente comperi 
con la pancia piuttosto che con 
la testa.

In una società sempre più 
complessa formule riduzioni-
stiche che si spacciano per solu-
zioni sono insuffi  cienti. Ci vuole 
ben di più della trasformazione 
di un punto vendita per ridare 
fi ato all’economia. E, franca-
mente, il marketing esperien-
ziale mi sembra più una trovata 
per studi di professionisti in cer-
ca di lavoro e di guadagno piut-
tosto che un tema vero su cui far 
rifl ettere gli imprenditori.

A.B.

Carlo Di Donato

Giuliana Tassoni
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Volontariato

Presenti!
I giovani di oggi e il mondo
dell’associazionismo: dati e statistiche

VOLONTARIATO

“Aprite le porte ai giovani”
Edoardo Patriarca, presidente del Centro Nazionale per
il Volontariato, ha partecipato alla Giornata nazionale in Quirinale

VOLONTARIATO

Maria Silvia Cabri

I giovani e il volontaria-
to: un rapporto importante e 
in continua crescita. I ragazzi 
italiani sono preoccupati per 
il futuro, ma non rassegnati 
né individualisti, continuano a 
fare volontariato e si impegna-
no di più rispetto al passato. 
Questo è quanto emerge dai 
dati forniti dalla Fondazione 
Volontariato e Partecipazione 
e dal Centro Nazionale per il 
Volontariato diff usi in occasio-
ne della Giornata internazio-
nale del volontariato, celebrata 
il 5 dicembre al Quirinale dal 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Con addos-
so le proprie divise, di volonta-
rio in Protezione civile o Croce 
Rossa, o vestiti in abiti civili, 
alcuni rappresentanti “dell’I-
talia migliore” fatta di 6,5 mi-
lioni di persone, è stata accolta 
da Mattarella, alla presenza 
della presidente della Camera, 
Laura Boldrini e del ministro 
del lavoro Giuliano Poletti. 
Tra di loro c’è chi si occupa dei 
poveri, dei detenuti, degli im-
migrati, ma anche della tutela 
dei beni culturali. “La vostra 
è un’energia osmotica e dialo-
gante - ha esordito Mattarella 
-, una grande risorsa per il Pa-
ese, perché lo Stato da solo non 

lo Stato è “fondamentale che il 
messaggio dei volontari arrivi 
a un numero sempre più largo 
di giovani, ai quali poter pas-
sare idealmente il ‘testimone’ 
di un patrimonio di solidarie-
tà e umanità di grande valore”. 
Messaggio condiviso anche da 
Patriarca: “Il volontariato svol-
ge un ruolo educativo essen-
ziale nei confronti delle nuove 
generazioni. I dati dimostrano 
che i giovani sono ancora at-
tratti dalle associazioni e que-
ste devono essere capaci di 
aprire le porte, essere inclusi-
ve, accoglienti, saper formare 
nuove generazioni di cittadini 
responsabili. In una società che 
perde progressivamente i punti 
di riferimento civili, il volon-
tariato è una speranza per la 
tenuta e la coesione sociale del 
Paese”. Dunque, i giovani di 
oggi, pur vivendo in un mon-
do profondamente diverso dal 
passato, non sembrano ostili 
all’impegno volontario. “I dati 
che abbiamo rielaborato  - con-
clude Patriarca - dimostrano 
un lieve aumento dell’impegno 
giovanile se si tengono a rife-
rimento altre ricerche diff use 
negli anni scorsi. E dimostrano 
anche il forte ruolo esercitato 
dalle organizzazioni di volon-
tariato nel reclutarli e acco-
glierli”. 

basta”. E allora ai “valori senza 
confi ni” del volontariato che 
sono “solidarietà, gratuità, ge-
nerosità, impegno” si aggiunge 
“sacrifi cio”. Immediato il ri-
chiamo alla dottoressa volon-
taria in Kenya, Rita Fossaceca, 
rimasta uccisa: “Il suo sacrifi -
cio è l’ultimo di una lunga serie 
che ha riguardato volontari e 
cooperanti italiani nel mondo”. 
Tra le autorità presenti, l’ono-
revole carpigiano Edoardo Pa-

triarca, presidente del Centro 
Nazionale per il Volontariato: 
“Il presidente della Repubbli-
ca - aff erma - ha confermato e 
raff orzato il suo l’impegno in 
favore della promozione e della 
cultura del volontariato. E’ un 
segnale di speranza per tutti, in 
un momento in cui il terrore, 
la paura e il senso di impoveri-
mento rischiano di indebolire i 
valori democratici e di parteci-
pazione”. Secondo il Capo del-

cui il volontariato individuale 
raggiunge la quota più signi-
fi cativa (5-6%). I giovani che 
fanno volontariato, organizza-
to o individuale, si distribui-
scono abbastanza equamente 
fra maschi e femmine. Le se-
conde evidenziano una legge-
ra prevalenza fra coloro che 
svolgono tale attività in forma 
esclusivamente individuale. I 
giovani non fanno eccezione a 
quell’evidenza che mostra una 
forte correlazione fra livello di 
istruzione e tasso di partecipa-
zione al volontariato: fra coloro 
che hanno un’età compresa fra 
20 e 34 anni il tasso di parteci-
pazione dei laureati (16,3%) è 
quasi il triplo di quello di co-
loro che sono in possesso della 
sola licenza media o di un ti-
tolo inferiore (6%). Per quanto 
riguarda il settore di impegno, 
le preferenze dei giovani non 
si discostano in misura signi-
fi cativa da quelle degli adulti 
e degli anziani. Non esiste, in 
sostanza, un settore privilegia-
to per i giovani impegnati. Si 
può notare solo un maggiore 
interesse per le associazioni 
attive nel settore dell’istruzio-
ne (5,3% contro una media del 
3,1%) e una minore attenzione 
per quelle che si occupano del 
sociale (11,7% contro una me-
dia del 14,2%).

M.S.C.

I risultati dell’indagine 
sull’impegno dei giovani nel 
volontariato sono positivi. Per 
le persone con età inferiore ai 
35 anni il tasso di partecipa-
zione alle attività si colloca tra 
il 10 e il 12%, un dato in au-
mento rispetto al passato, ma 
comunque inferiore a quello 
degli adulti. La stima comples-
siva dei giovani fra i 14 e i 29 
anni che fanno volontariato è 
di 1.050.000 persone. La curva 
della partecipazione raggiunge 
il proprio massimo fra i 40 ed i 
64 anni, attestandosi su valori 
attorno al 15%. Relativamente 
poi al tipo di attività prediletta 
dai giovani, viene smentita la 
notizia secondo cui si impe-
gnerebbero di più in attività 
informali. La quota di attività 
svolta al di fuori delle forme 
organizzate è inferiore al 30% 
per gli under 30 e aumenta al 
40% fra gli adulti e gli anzia-
ni. La tenuta dell’impegno dei 
giovani (14-29 anni) ha co-
munque luci e ombre: la loro 
partecipazione varia infatti 
nelle diverse aree del nostro 
Paese. Il livello di partecipazio-
ne è più alto al nord (13-14%) 
rispetto al centro e, soprattutto, 
al sud. Il nord ovest è la ripar-
tizione con il tasso più elevato 
di volontariato in forma orga-
nizzata (10,5%), mentre il nord 
est e le isole sono le zone in 

Sei associazioni
per i bambini del Benin

INIZIATIVE

Sabato 12 e domenica 13, 
sabato 19 e domenica 20 di-
cembre, sul rialzato di piazza 
Martiri, ripartiranno le tradi-
zionali iniziative del “Natale 
del volontariato” promosso 
dalla Fondazione Casa del 
Volontariato di Carpi a soste-
gno delle associazioni locali. 
Di queste, tredici saranno 
presenti con l’allestimento di 
gazebo con la vendita di tante 
idee regalo solidali realizza-
te dai loro volontari, mentre 
sei associazioni hanno scelto 
di unire le loro forze per fare 
un’attività unica insieme e il 
ricavato va, ogni anno, per un 
progetto di una sola associa-
zione. Così Acat, Adifa, Il Te-
soro Nascosto, Progetto per la 
Vita, Udi, Solidarietà Missio-
naria: domenica 13 e 20 di-

cembre prossimi, dalle 16.30 
alle 19.30, presso il gazebo 
allestito nei pressi della “via 
della catena”, verranno ven-
dute delle porzioni di polenta 
con il ragù al costo di cinque 
euro. Il ricavato andrà a so-
stegno del progetto “Bambi-
ni Malnutriti” seguito dalla 
missionaria Carla Baraldi in 
Benin, proposto dall’associa-
zione Solidarietà Missiona-
ria Onlus. La realizzazione 
sarà possibile anche grazie al 
contributo della Fondazione 
Casa del Volontariato e con 
la collaborazione del Centro 
sociale Guerzoni e di Ushac. 
A tutti il Vescovo monsignor  
Francesco Cavina porterà la 
sua benedizione domenica 
20 dicembre alle 18. 

M.G.

Ha il piacere di invitarti 
all’APERITIVO e CENA DEGLI AUGURI 
di Giovedì 17 Dicembre ore 19,30
al Caffè Concerto di Modena
 
Aperitivo (1 drink + buffet) € 10 
Cena (anche vegetariana) € 25
Aperitivo + Cena € 30

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 Dicembre 
con e-mail a: hoavutosete@gmail.com

Il ricavato sarà destinato a finanziare 
il progetto n. 016: Costruzione di un pozzo 
d’acqua potabile per il convento 
di Mendefera - Eritrea 
in collaborazione con 
Solidarietà Missionaria ONLUS

Con il contributo di

Anche
Porta Aperta 
a Roma

Tra i grup-
pi di volonta-
ri presenti in 
Quirinale per 
la Giornata in-
t e r n a z i o n a l e 
del volontariato 
c’era anche una 
rappresentanza 
di Porta Aper-
ta di Carpi, tra 
cui la presidente 
Angela Man-
fredi e il con-
sigliere Oscar Corradi. “Per noi è stato un grandissimo rico-
noscimento – commenta la presidente -. Abbiamo ascoltato 
testimonianze molto toccanti. A fronte delle ‘grandi’ associa-
zioni, come Croce Rossa e Caritas, c’eravamo anche noi, certo 
più ‘piccoli’ come gruppo ma animati dallo stesso forte spirito”. 

Angela Manfredi
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L’identità di sé
Il 17 dicembre alla Sala del 600 si discuterà del “gender”
sotto il profi lo medico, scientifi co e antropologico

FORMAZIONE
Inaugurata la palestra delle Hack:
2100 metri quadrati dedicati allo sport
Una grande occasione

EDILIZIA SCOLASTICA

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 imbot-
titure.
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

club ASD e APD Nazareno 
basket. “Padrino” d’eccezione 
Andrea Sartoretti, direttore ge-
nerale della DHL Volley Mo-
dena. “Si tratta di una bellis-
sima occasione di crescita, per 
gli studenti e per tutta la co-
munità - ha esordito il sindaco 
Alberto Bellelli, che ha anche 
la delega allo Sport -. L’attività 
sportiva è fondamentale nella 
vita di ognuno di noi, insegna 
a sapere ‘giocare’ in squadra e a 
rispettare le regole, sul campo 
e nella vita”. “Abbiamo costru-
ito un pezzo di Buona scuola, 
riunendo tre elementi essen-
ziali: scuola, sport e comunità. 
Abbiate cura di questa palestra, 
perché è di tutti i cittadini”, ha 
proseguito Stefania Gasparini, 
assessore alle Politiche scolasti-
che rivolgendosi agli studenti. 
Soddisfatto il dirigente Tiziano 
Mantovani: “Con la palestra 
si completa l’unità struttura-
le della scuola, operativa dal 
2013. Ora i nostri 400 ragazzi 
possono usufruire di un luo-
go perfetto e moderno per lo 
svolgimento dell’attività fi sica”. 
Dopo le note dell’inno italiano 
e della marsigliese in memoria 
dei tragici eventi di Parigi, don 
Riccardo Paltrinieri, vicario 
parrocchiale a Sant’Agata di 
Cibeno, ha benedetto la nuova 
palestra, quale “luogo di con-
divisione, fraternità e crescita”. 

M.S.C.

Carpi ha fi nalmente il suo 
“Palazzetto dello sport”: il 5 
dicembre è stata inaugurata 
uffi  cialmente la palestra del-
la scuola secondaria di primo 
grado Margherita Hack di via 
Canalvecchio a Cibeno. Si trat-
ta della struttura più grande di 
Carpi: ha una superfi cie totale 
di 2100 metri quadrati, 1300 
di palestra, con relativa tribu-
na motorizzata retraibile, per 
oltre 600 spettatori, e 800 mq 
di servizi. La palestra, realiz-
zata dalla Cmb su progetto del 
Gruppo Ingegneri Riuniti, ha 
un accesso diverso da quello 
della scuola, in modo da poter 
essere destinata alle attività po-
meridiane delle società sporti-
ve, mentre durante la mattina 
è utilizzata dalle classi della 
Hack. Ed è anche la palestra 
più all’avanguardia: può essere 
divisa in due per permettere 
attività sportive in contempo-
ranea, è dotata di un campo da 
pallavolo, valido per le partite 
di serie A2 maschile, e di un 
campo da basket, valido per le 
partite di serie C. I lavori sono 
stati conclusi in 20 mesi, per 
un costo di 2,3 milioni di euro. 
All’inaugurazione, oltre alle 
autorità istituzionali, religiose 
e scolastiche, erano presenti 
i rappresentanti delle società 
che utilizzeranno l’impianto, 
ossia Universal Sport Team 
Carpi ASD pallavolo, Aikido 

“Ideologia del ‘gender’ – Dal-
la biologia all’arbitrio. Il 

punto di vista scientifi co”. Que-
sto il titolo dell’incontro che si 
terrà giovedì 17 dicembre alle 
20.45 presso la Sala del 600 in 
via Curta Santa Chiara 18, or-
ganizzato dall’Unità pastorale 
Carpi centro e da Agesc Sacro 
Cuore. Un confronto a cui sono 
invitati a partecipare i genitori, 
gli insegnanti, gli educatori e 
tutti coloro che hanno respon-
sabilità in campo educativo, 
per avere un quadro lucido e 
oggettivo sul tema. I due rela-
tori, Giuseppe Grana, medico e 
presidente del circolo culturale 
cattolico “Il Faro” di Modena 
e Giovanni Lazzaretti, inge-
gnere e membro del consiglio 
direttivo del circolo Culturale 
“J. Maritain” di San Martino 
in Rio, analizzeranno infatti il 
tema partendo da un approccio 
medico, scientifi co e antropo-
logico, per evidenziarne poi le 
ricadute su famiglia, scuola e 
società. La domanda di fondo 
da cui si parte è la seguente: 

dimostrando che anche in que-
sto caso è la scienza a venirci 
in aiuto: è, infatti, dimostrato 
che la sessuazione intrauteri-
na dell’individuo orienta tutti 
gli organi, cervello compreso, 
verso un determinato sesso, 
maschile o femminile. “L’im-
portante è l’amore”. Questa la 
scusa che adducono le coppie 
omosessuali per pretendere di 
adottare bambini. È la psico-
logia, questa volta, ad aff on-
dare le loro certezze: l’amore è 
importante, ma il problema è 
che la strutturazione della per-
sonalità avviene attraverso la 
costruzione dell’identità di sé. 
Il bambino costruisce l’identi-
tà di sé attraverso una tecnica 
detta “aptonomia”, per la quale 
si identifi ca con il genitore di 
ugual sesso e si diff erenzia dal 
genitore di sesso diverso. At-
traverso il riferimento all’omo-
sessualità, verranno illustrate 
le connessioni che ha il gender 
con la politica, nonché verrà 
evidenziato il potere manipola-
torio dei media.

“Maschio o femmina si nasce 
o si sceglie di diventarlo?”. La 
risposta arriva dalla genetica, 
che stabilisce il dimorfi smo 
sessuale, la diff erenziazione tra 
maschi e femmine e la relativa 
complementarietà. Secondo i 
teorici del gender, la genetica 
non ha voce in capitolo: chiun-
que può scegliere il proprio 
genere in base alla percezione 
che ha di sé; sarebbero quindi 
l’ambiente e le consuetudini a 
condizionare l’individuo indi-
rizzandolo verso una “scelta” 
sessuale. Un’argomentazione 

totalmente fallace, come dimo-
stra la storia di Bruce Reimer, 
bambino la cui vita è stata di-
strutta dagli esperimenti del 
dottor Money. Ai giorni nostri, 
alcuni esempi della tentata ses-
sualizzazione precoce dei bam-
bini si possono ravvisare nella 
distribuzione del libro “Piccolo 
uovo” di Altan nelle scuole mi-
lanesi, che equipara i “diversi 
tipi di famiglie”, e nell’asilo Ega-
lia, un istituto gender free di 
Stoccolma. I relatori tratteran-
no anche il tema della disforia 
di genere (transessualismo), 

Educare alla cura
Da gennaio al Nazareno partirà un progetto
di sensibilizzazione verso i giovani caregiver

SOCIALE

Prenderà il via a gennaio 
il progetto “Educare alla cura”, 
realizzato dalla cooperativa 
“Anziani e non solo” presso il 
Centro di formazione Nazare-
no, grazie a un fi nanziamento 
del Rotary Club di Castelve-
tro. L’obiettivo dell’iniziativa 
è sensibilizzare i ragazzi a un 
fenomeno di rapida espansio-
ne, quello dei “giovani caregi-
ver”, ossia minorenni, anche 
bambini, che si prendono cura 
di un familiare in casa, perché 
disabile, malato terminale o 
cronico, tossicodipendente. Il 
progetto consisterà in un per-
corso formativo che per alcune 
settimane coinvolgerà gli inse-
gnanti e gli educatori del cen-
tro, quindi gli stessi studenti 
per informarli e sensibilizzarli 
sul tema. La scuola è una sede 
ideale, visto, come le statistiche 
dimostrano, che c’è almeno 
un caregiver in ogni classe. “A 
128 allievi del Nazareno è sta-
to chiesto di rispondere a un 
questionario per misurarne 
l’impegno di cura domestica - 
spiega Licia Boccaletti, respon-
sabile progetti di ‘Anziani e non 
solo’ -: fra questi 31 risultano 
collocati in un livello di impe-
gno moderato, 18 su un livello 

Federica Mazzocchi, educatri-
ce professionale, e Giulia Casu, 
psicologa: il lavoro con gli stu-
denti di due classi si avvarrà di 
strumenti multimediali, giochi 
didattici, attività partecipate. 
La scuola è infatti un luogo 
privilegiato per lavorare con 
questo gruppo target, su due 
fronti: quello degli insegnanti 
che, se adeguatamente forma-
ti, possono svolgere un ruolo 
fondamentale nell’identifi ca-
zione e nel supporto alla con-
ciliazione cura – attività sco-
lastica, e quello degli studenti 
che, se sensibilizzati, possono 
dare un adeguato supporto ai 
compagni caregiver in termini 
di comprensione, accoglienza, 
aiuto, superamento degli ste-
reotipi associati alla malattia e 
disabilità. “Abbiamo deciso di 
fi nanziare questo service - con-
clude Oreste Bertoni, presiden-
te Rotary Castelvetro -: si tratta 
di un corso senza precedenti in 
Italia, replicabile in altre scuole 
che fossero interessate”.

M.S.C.

elevato e ben 28 (il 21,9%) su 
un livello molto alto di cure 
prestate”. “L’iniziativa rientra 
nel nostro ‘Percorso persona’ 
- commenta Luca Franchini, 
direttore Nazareno -, con cui 
cerchiamo di trasmettere agli 
alunni un modello di educa-
zione alla diversità, all’aff etti-
vità, la lotta alla tossicodipen-

denza, il valore della cura del 
prossimo, guidandoli nell’in-
dividuazione delle persone cui 
rivolgersi in caso di bisogno”. 
L’assessora alle politiche socia-
li Daniela Depietri sottolinea 
come “i giovani caregiver pos-
sono avere problemi d’istru-
zione, diffi  coltà di frequenza, 
minor tempo per i compiti e 
conseguente basso rendimento 
scolastico, nonché problemi a 
socializzare, problemi psico-
fi sici, per i risvolti emotivi e 
materiali del loro impegno e 
anche più esposizione a essere 
vittime del bullismo”. Il pro-
getto pilota “Educare alla cura” 
sarà svolto da Licia Boccaletti, 

Luca Franchini e Daniela Depietri

Conferenza sulla dislessia
Si svolgerà l’11 dicembre alle 20.30 presso le scuole medie 

Guido Fassi, la conferenza  “Il valore aggiunto dell’insegnante 
dislessico”. Il relatore Filippo Barbera, maestro di una scuola 
primaria in provincia di Vicenza, parlerà della sua esperienza 
illustrando le sue due pubblicazioni: “Un’insolita compagna la 
dislessia” e “Con-pensare i DSA”. 

SCUOLA

Mirco Muzzioli,
Alberto Bellelli

e Carlo Zini
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prima del sisma 2012”. Nessu-
no voterebbe “no”, ma in mol-
ti si chiedono a cosa serva. La 
stessa Nicoletta Vecchi Arbizzi 
se lo domanda e, pragmati-
ca, risponde: “E’ l’unico modo 
che noi cittadini abbiamo per 
farci sentire. Sono io la prima 
a vederne i limiti, ma cos’altro 
ci rimane? Francamente sono 
molto, molto amareggiata: il 
distacco dei dirigenti dell’Ausl 
di Modena è evidente, il silen-
zio degli operatori del nostro 
ospedale pure. Li capisco, sono 
dipendenti dell’Azienda, ma un 
po’ più di coraggio non guaste-
rebbe anche perché sono loro 
ad avere in mano la salute del-
le persone. Una cosa che mi fa 
arrabbiare – sottolinea Vecchi 
Arbizzi – è che le donazioni fat-
te sono state tutte concordate 
con i vertici dell’Ausl e adesso 
rischiano di essere sottoutiliz-
zate o inutilizzate”.

L’esempio è quello dell’e-
bus, 120 mila euro che diven-
tano 290 mila se si considera 
l’intera attrezzatura donata per 
la broncoscopia. 

“Non c’è stata nessuna ri-
sposta uffi  ciale dell’Azienda Usl, 
nessuna smentita su quanto 
emerso dai social network il 20 
novembre scorso. Un’infermie-
ra della Pneumologia ha scritto 
‘l’ebus rimarrà appeso a un chio-
do per la mancanza di spazi, di 
personale adeguato e per motivi 
organizzativi. Se per caso dove-
ste averne bisogno con solleci-
tudine, sarete indirizzati presso 
altri ospedali quali Bologna e 
Reggio Emilia’. Noi – precisa Ni-
coletta Vecchi Arbizzi, quando 
abbiamo donato l’ebus eravamo 
particolarmente fi eri visto che 
in Italia ci sono appena 14 at-
trezzature così”.

La nostra Mirandola, in 
nemmeno 14 anni, ha donato 
materiale per quasi due mi-
lioni di euro, frutto della ge-
nerosità di persone e imprese 
del territorio.  Anche a loro 
bisognerà che politici e Ausl 
rendano conto.

Annalisa Bonaretti

Finché non si risolve il nodo 
della viabilità l’ospedale di 

Mirandola va salvaguardato 
così come è. Si è persa l’op-
portunità dell’immediato post 
sisma quando un nosocomio 
baricentrico Carpi-Mirandola 
poteva essere possibile, adesso 
non resta che difendere l’esi-
stente. Come si può, fi nché si 
può. Nicoletta Vecchi Arbizzi, 
presidente del La nostra Mi-
randola, è consapevole del-
le diffi  coltà del momento e, 
seppur con grande amarezza, 
realista ma non rassegnata, 
non si scaglia contro una po-
litica miope e balbuziente, ma 
difende a viso aperto il Santa 
Maria Bianca che con la sua 
associazione ha contribuito in 
maniera determinante a man-
tenere in vita. Per il futuro, si 
vedrà. 

C’è un referendum, male 
impostato, che verte sulla do-
manda circa  un “percorso 
partecipativo per valutare la 
possibilità di rendere nuova-
mente operativo l’ospedale di 
Mirandola come già avveniva 

A difesa della Bassa
Alla vigilia del referendum sull’ospedale, l’amarezza della presidente 
de La nostra Mirandola che però invita tutti i cittadini a votare

SANITÀ

I Comuni della Bassa hanno 
preparato un ricco calendario di 
appuntamenti in veste natalizia, 
per grandi e piccini.

Concordia
Presso il parco delle Ri-

membranze è stato allestito il 
“Parco di Babbo Natale” grazie 
alla ProLoco con il patrocinio 
del Comune: tante sono le ini-
ziative proposte. Domenica 13 
dicembre “Festa del cioccolato” 
per le vie del centro con spe-
cialità gastronomiche a base di 
cioccolato, musica e laboratori 
per bambini promossi da “La 
Raganella”. Sabato 19 dicembre 
presepe vivente organizzato dal 
gruppo catechisti di Concordia. 
Domenica 20 dicembre 3° edi-
zione de “Il maiale in piazzetta” 
presso l’area commerciale Con-
cordia Nuova, promossa dall’As-
sociazione Concordia Nuova, 
dove sarà possibile assistere alla 
preparazione di salsiccia, cote-
chini, ciccioli, oltre che gustarli 
presso gli stand.

San Possidonio 
Domenica 13 dicembre “Na-

tale Insieme…” alle 16 presso il 
Palazzurro in Via Focherini 9: 
la Fondazione Scuola di Mu-
sica Carlo Guglielmo Andreo-
li, con la collaborazione della 
Fiaba Musicale, il coro di Voci 
Bianche “Aurora”, l’Orchestra 
d’archi “Archi…baleno”, la “Do 
Re Mi Banda” e la banda gio-
vanile “J. Lennon” sarà lieta di 
intrattenere i presenti con i pro-
pri pezzi. Sabato 19 dalle 10.30 
alle 12 il centro didattico Focus 
On, l’associazione di promozio-
ne sociale “Un piccolo passo”, la 
parrocchia di San Possidonio, in 
collaborazione con il Comune, 
presentano “Natale Creativo” 
presso l’auditorium Principato 
di Monaco in via Focherini 3: 
per tutti i bambini dai 4 ai 10 
anni viene proposto un labora-
torio creativo e letture natalizie, 
previa iscrizione gratuita presso 
la biblioteca. Il 20 dicembre in 
piazza Andreoli “Festa di Nata-
le” con canti, musica e una me-
renda per i piccini.

Mirandola 
In piazza Costituente fi no 

all’11 gennaio 2016 sarà presen-
te la pista di pattinaggio a cura 
della Fondazione Ant. I Volon-
tari per le Missioni organizzano 
“Oro” – Operazione regalo ori-
ginale, vendita di articoli prove-
nienti dalle missioni per racco-
gliere fondi presso l’aula Santa 

Maria Maddalena e la sala della 
Comunità e successivamente 
nelle frazioni. L’associazione 
Genitori Scuole Mirandola pro-
muove “Chronicles of distant 
sun”, rassegna cinematografi ca 
presso la sala polivalente Han-
gar il 10 e 17 dicembre. Sabato 
12 e 19 dicembre “letture in bi-
blioteca” per bambini dai 3 ai 6 
anni presso la biblioteca Garin 
dalle 10.30 alle 11.30. Domenica 
13, in piazza Costituente e lungo 
le vie del centro, dalle 8 alle 19, 
Fiera espositiva dell’antiquaria-
to; alle 16 nell’aula magna “Rita 
Levi Montalcini”, concerto degli 
auguri a cura delle Associazioni 
Amici della Musica e Coro Cit-
tà di Mirandola e alle 17, pres-
so l’aula liturgica Santa Maria 
Maddalena alle 17, Concerto di 
Natale in memoria del professor 
Bruno Andreolli  Itinerari Orga-
nistici XX ciclo nox atra: cantata 
liturgica per il Santissimo Nata-
le. Martedì 15, nella Sala della 
Comunità di via Posta 55 alle 
20.30 serata di Natale per fan-
ciulli del catechismo e genitori 
della parrocchia. Alle 21, pres-
so la sala polivalente Hangar, 2° 
edizione de “Lo yoga della ri-
sata”. Il 16 dicembre, all’audito-
rium della scuola media “Mon-
tanari” alle 17 presentazione del 
libro “Amarcord MiranDola” di 
Quirino Mantovani. Domenica 
20 dicembre, presso l’associazio-
ne di ballo Les Arts di via Mae-
stri del lavoro 9, dalle 15 “Xmas 
open day e showtime”, mentre 
alle 16, a San Giacomo Roncole 
in sala della Comunità, recita dei 
bambini a cura dell’Associazio-
ne Cattolica Ragazzi. Lunedì 21 
alle 20, presso il Palazzetto dello 
sport, “Bisognerà che io nasca”, 
saggio natalizio a cura dei bam-
bini della scuola d’infanzia don 
Riccardo Adani. Mercoledì 23 
in aula magna “Rita Levi Mon-
talcini” alle 21 “Th e long road 
to freedom”, il tradizionale con-
certo di Natale a cura della fi lar-
monica Cittadina “G. Andreoli” 
e Faith Gospel Choir. La vigilia, 
alle 15, in piazza Costituente 
“Arriva babbo natale” a cura del-
la società Principato di Francia 
Corta. A Gavello, al nuovo Cen-
tro civico alle 21, recita dei bam-
bini del catechismo, come pure 
alle 22 al Palaeventi di San Mar-
tino Spino. Venerdì 25 dicem-
bre, in piazza Conciliazione alle 
17 “ Il viaggio di Maria”, presepe 
vivente scenico a cura del grup-
po parrocchiale di Camurana e 
Consulta del Volontariato.

Monia Borghi

Ampio il calendario di appuntamenti
nei comuni della Bassa

Natale è…

EVENTI

Nicoletta Vecchi Arbizzi

Valore oltre il valore 
Solidarietà e cultura, questi i settori in cui si impegna La 

nostra Mirandola.
Dal 2001 a oggi ha donato al Santa Maria Bianca due tac; 

un microscopio per la citopatologia grazie al quale si fanno 
lì gli esami per l’Ausl provinciale; un videodermatoscopio in 
funzione da due anni che ha scoperto 35 melanomi in fase 
iniziale perciò perfettamente curabili; 12 letti elettrici; due 
ecografi  e un videolaringoscopio per il servizio di Anestesia 
e Chirurgia; un sollevatore; due attrezzature per la movi-
mentazione di anca e ginocchio; l’ebus e l’ecobroncoscopio; 
quattro auto Volkswagen Up di cui una per il servizio di Fi-
siatria e le altre tre per l’assistenza domiciliare.

A ciò vanno aggiunte le donazioni in Paesi in via di svi-
luppo come le sei tac spedite in Paraguay (due), Uganda, Bo-
snia, Nicaragua, Romania.

Un patrimonio di valori, non solo di valore.

CONTO 
SEGUIMI 
AI NUOVI CLIENTI
IL CONTO A ZERO SPESE 
E INTERESSI 1%
In più per te operazioni illimitate, prelievi gratuiti 
presso tutti gli sportelli e ATM BCC e attivazione home 
banking.

Sede di Carpi  Via Peruzzi, 4  Tel 059 653894  
Carpi Cibeno  Via Roosevelt, 76/a Tel 059 651263

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. 
Condizioni valide per i primi 6 mesi e riservate ai nuovi clienti o a clienti che accrediteranno, sul nuovo conto, 
stipendi o pensione. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

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
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L’opera d’arte
Paolo Veronese, Predicazione di San Giovanni Battista, (1562 ca.), Roma, Galleria Bor-

ghese. Capace di cimentarsi in vari generi pittorici e protagonista, con Tiziano e Tintoret-
to, della grande stagione del ‘500 artistico veneziano, il Veronese raffi  gura in quest’opera la 
predicazione di Giovanni Battista. Al centro è posta la fi gura del profeta, a fare da asse di 
bilanciamento fra il gruppo di fi gure sulla destra e lo sfondo prospettico sulla sinistra, dove 
compare, in lontananza, il Cristo. Il Battista indica lui mentre si rivolge a tre personaggi 
avvolti in sontuosi abiti orientali, due dei quali indossano un turbante. Sembrano risuona-
re allora le parole di Giovanni, riportate nel Vangelo di questa domenica: “Io vi battezzo 
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. Una predicazione che, come si vede nel 
quadro, suscita reazioni diverse negli ascoltatori, rifl esse nelle espressioni dei loro volti. 

Not

In cammino con la Parola
III DOMENICA DI AVVENTO

Canta ed esulta, perché grande
in mezzo a te è il Santo d’Israele

Domenica 13 dicembre
Letture: Sof 3,14-18a; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

Anno C – III Sett. Salterio

Nella terza domenica d’Av-
vento incontriamo ancora Gio-
vanni Battista e la sua predica-
zione. La prima parte del brano 
è testimoniata dal solo Vangelo 
di Luca e ci mostra varie cate-
gorie sociali che, catturate dal 
richiamo alla conversione di 
Giovanni, chiedono consigli 
su cosa fare. La domanda “che 
cosa dobbiamo fare?” è tipica 
di chi ha ricevuto un annun-
cio forte della parola di Dio e 
vuole concretizzarlo nella pra-
tica della sua vita. La troviamo 
anche in Atti 2,37 come reazio-
ne alla prima predicazione di 
Pietro: “All’udire queste cose 
si sentirono trafi ggere il cuore 
e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: ‘che cosa dobbiamo 
fare fratelli?’”. La conversione 
è cambiare mentalità, cuore, 
ma alla fi ne è anche cambia-
re comportamento. Vediamo 
dunque i consigli di Giovanni 
Battista, che saggiamente sono 
diff erenti secondo le categorie 
di persone. Alle folle, cioè a 
tutti quelli che lo seguivano, 
dice di essere generosi; dun-
que di cominciare nel modo 
più concreto facendo gesti di 
amore, condividendo quello 
che si ha. Si tratta di un modo 
molto umano e semplice di 
sposare lo stile della generosità 
e del dono, ma potrebbe servi-
re anche a noi. Poi i pubblicani 
cioè gli esattori delle tasse che 
facevano un mestiere odiato 
ed esposto alla tentazione di 
frodare: a loro chiede di essere 
onesti cioè di non esigere più 
tasse del previsto per tenerse-
le. Anche in questo caso non 
una richiesta clamorosa ma 
un piccolo passo che miglio-
ra la propria condotta morale. 
L’ultima categoria potrebbe 

no modeste e quindi fonte di 
lamentele. Anche qui richieste 
di moderazione. I consigli di 
Giovanni non vanno nella di-
rezione di conversioni eroiche 
ma spingono a porre gesti con-
creti che vadano nella direzio-
ne giusta, gesti che preparino 
l’uomo alla venuta di un Salva-
tore che ha qualcosa di forte da 
dire sul piano etico. Dobbiamo 
apprezzare la concretezza e la 
saggezza di queste richieste 
che entrano nel particolare 
della vita di ognuno. Anche 
per noi potrebbe essere molto 
utile individuare gesti pratici e 
personalizzati che mettano in 
moto la nostra conversione.

Nella seconda parte del 
brano Giovanni deve dichiara-
re la sua identità a chi lo scam-
biava con il Messia. Qui non 
ha dubbi sull’indicare un altro 
che porterà la vera salvezza, 
che battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco. Il Vangelo deve chia-
rire i rapporti tra Giovanni e 
Gesù, questione che già per i 
primi cristiani doveva essere 
importante. Nel fare questo 
mostra in Giovanni una rara 
virtù, quella di non voler esse-
re al centro dell’attenzione. In 
tanti discorsi parliamo sem-
pre di noi stessi, quante volte 
usiamo la parola “io” o “mio”! 
Giovanni ci invita a guardare 
fuori di noi, a indicare l’altro. 
In particolare nell’apostolato 
la nostra azione deve portare 
a Gesù e non fermarsi a noi 
stessi.

Giovanni insegna con l’e-
sempio e la parola a decen-
trarsi e ad aprirsi nel dono 
agli altri per essere poi pronti 
ad abbandonarsi al dono dello 
Spirito che viene.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

V come Via

Parole in libertà…

Domenica della gioia: la terza domenica di Avvento è 
caratterizzata dal tema della gioia che si esprime nelle pri-
me due letture. Il profeta Sofonia (Sof 3,14-18), pur essendo 
in un momento drammatico della vita d’Israele, è ispirato a 
pronunciare parole di speranza e gioia. San Paolo nella let-
tera ai Filippesi (Fil 4,4-7) ricorda che la gioia è un tratto 
distintivo dei cristiani.

Battesimo in Spirito Santo e fuoco: con il battesimo nel 
nome di Gesù si apre per l’uomo una via di salvezza, in cui 
lo Spirito converte il cuore dall’interno, oppure una via di 
condanna, mediante il fuoco devastatore.

Abbiamo parlato di 
croce e di come quella 
croce si debba e si possa 
portarla. Sulle tracce di 
devozioni popolari la cro-
ce diventa un cammino, 
la Via Crucis, un cammi-
nare, un mettersi in cam-
mino, un cammino verso 
Qualcuno, non una cosa, 
un oggetto ma una 
persona. Parlando 
della croce, si è 
detto che bisogna 
portarla. Su quel-
la via e quel por-
tare, di cui s’è detto, 
si deve aggiungere che 
il peso della croce portata 
si regge grazie all’amore di 
Dio per noi. 

Il “seguimi”, detto agli 
Apostoli di ogni tempo, 
non è un semplice “modo 
di dire”, e non è neppure 
una richiesta per prendere 
Lui come modello, è qual-
cosa di ben più profondo. 
E’ l’invito a condividere la 
sua vita, scelte, spendere, 
regalare la propria vita per 
amore del Padre e di chi c’è 
accanto in situazione altra 
rispetto alle sue.

E’ Gesù che apre davan-
ti a noi la “via” della vita, 
che è sempre minacciata 
da quella via della morte o 
del peccato che separa da 
Dio e dal prossimo, provo-
ca divisione e mina dall’in-
terno la società.

Una via che ci dice e 
ci invita ad essere concre-
tamente degli “uomini”. 
Cioè sentire vivo in noi il 
senso del dovere, dell’at-
taccamento al nostro la-
voro che, anche se umile 
e faticoso, è  importante 
come qualsiasi altro la-
voro che apparentemente 

può sembrare più nobile. 
Una persona è  degna di ri-
spetto comunque, non se 
ha molti soldi o se riveste 
un incarico importante, 
ma se nel suo posto fa ve-
ramente il proprio dovere. 
Dovere che ha a che fare 
con l’assumersi le respon-
sabilità che ci capitano. 

Una via contraddi-
stinta dall’essere 

sinceri, onesti, 
leali. Una via che 
ci invita ad es-
sere cristiani au-

tentici. Cioè sentire 
profondamente che c’è  

Dio creatore di tutto, che 
ci segue continuamente e 
che merita da parte nostra 
ogni attenzione e ogni 
dedizione. E’ colui che 
dispone di ogni cosa, che 
non ci abbandona se noi 
non abbandoniamo Lui. 
Ogni nostra azione deve 
essere compiuta solo ver-
so di Lui che si manifesta 
in chi ci è accanto.

Questa è la via della sal-
vezza in una società spes-
so divisa, confusa, piena 
di contraddizioni. Ma è e 
diviene via della felicità 
di chi segue Lui nella vita 
quotidiana con i suoi pro-
blemi, drammi, momenti 
di serenità operosa, una 
via che non teme insucces-
si e diffi  coltà. 

Lo smarrimento di 
tanti cristiani è una conse-
guenza del volere intende-
re la vita in modo diverso 
da quello della “via” del 
Vangelo e percorrere iti-
nerari che non portano da 
nessuna parte, rinuncian-
do alla verità. 

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, di-
cendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha 

da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 

chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fi ssato».

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che 
cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e 
non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vo-
stre paghe».

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Gio-
vanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo 
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo gra-
naio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

sorprenderci: i soldati. Si trat-
ta di soldati romani del con-
tingente di occupazione del 
territorio, che spesso rimane-
vano aff ascinati dall’attitudine 
spirituale della terra di Pale-
stina e fi nivano con l’ascoltare 

con interesse i predicatori. Nel 
Vangelo troviamo altri soldati 
che si rivolgono anche a Gesù. 
Ai soldati Giovanni chiede di 
non essere inutilmente violenti 
e di accontentarsi delle proprie 
paghe, che probabilmente era-
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“Il Bene e il Male: una scelta di libertà”
Sintesi della catechesi dell’arcivescovo di Ferrara Luigi NegriAVVENTO

C’è una questione fonda-
mentale che sottende ad 

ogni rifl essione che riguarda 
l’Avvento, il tempo dell’atte-
sa. Svolgere la fede nella sua 
autenticità. Il cuore di ciò è 
Maria. Tutti gli sviluppi antro-
pologici e spirituali della fede 
possono risultare chiari colle-
gandosi a lei. Giovanni Paolo 
II diceva che la fede contiene 
un’antropologia che rispon-
de alle questioni che il cuore 
umano si pone. Una fede che 
non diventa cultura non è stata 
umanamente accolta e pensa-
ta.

Sento il dolore della pre-
matura scomparsa di Antonio 
Lanfranchi, all’inizio di un 
cammino che sarebbe stato si-
curamente positivo.

La coscienza cristiana ha 
sempre collegato la Madonna 
in un cammino di conoscen-
za. In Fides et Ratio Giovanni 
Paolo II dice: “E come Maria, 
nell’assenso dato all’annuncio 
di Gabriele, nulla perse del-
la sua vera umanità e liber-
tà, così il pensiero fi losofi co, 
nell’accogliere l’interpellanza 
che gli viene dalla verità del 
Vangelo, nulla perde della sua 
autonomia, ma vede sospinta 
ogni sua ricerca alla più alta 
realizzazione. Questa verità 
l’avevano ben compresa i santi 
monaci dell’antichità cristiana, 
quando chiamavano Maria «la 
mensa intellettuale della fede». 
(132) In lei vedevano l’imma-
gine coerente della vera fi loso-
fi a ed erano convinti di dover 
philosophari in Maria. Possa, 
la Sede della Sapienza, essere il 
porto sicuro per quanti fanno 
della loro vita la ricerca della 
saggezza. Il cammino verso la 
sapienza, ultimo e autentico 
fi ne di ogni vero sapere, possa 
essere liberato da ogni ostaco-
lo per l’intercessione di Colei 
che, generando la Verità e con-
servandola nel suo cuore, l’ha 
partecipata all’umanità intera 
per sempre”.

Dobbiamo mirare allo 
svolgimento culturale e antro-
pologico della fede e specifi ca-
mente della fede in Maria. La 
questione del bene e del male 
interviene a livello del desti-
no dell’uomo. Il bene e il male 
non possono risultare indif-
ferenti. Qual è l’antropologia 
che guida il nostro mondo? 
Il nostro mondo, defi nito dal 
cardinale Giacomo Biffi   “sazio 
e disperato”, presenta un uomo 
che si sente padrone della real-
tà, non in dialogo con la realtà, 
non per comprenderla, en-
trandovi con rispetto, entran-
do in tutta la storia, umana e 
naturale. L’uomo concepisce la 
vita come un potere. La scien-
za moderna assicura all’uomo 

una conoscenza assoluta, un 
potere di manipolare la realtà 
con la tecnologia. Scienza e 
tecnologia in cui l’uomo guar-
da la realtà come un pezzo di 
sé. Conoscenza e amore sono 
dunque un possesso. L’amore 
dovrebbe aprire il cuore della 
vita di una persona al cuore 
della vita di un altro. La ses-
sualità, che è la profondità del 
rapporto tra uomo e donna, 
è diventata un meccanismo. 
I valori dell’uomo sono fatti 
dall’uomo stesso. Scompare la 
parola verità, sostituita dall’o-
pinione, che è espressione 
istintiva dell’azione dell’uomo. 
Non vi sono bene o male, è 
bene ciò che è sentito bene 
intensamente da un singolo 
uomo. Dal punto di vista di 
intensità, che diff erenza vi può 
essere tra un amore eteroses-
suale e uno omosessuale? Nes-
suna, dal punto di vista dei due 
partner. 

Può accadere all’arcivesco-
vo di Ferrara di sentir dire dal-
la gente dei nostri paesi: “Mio 
fi glio convive con un partner 
dell’università, se si vogliono 
bene allora non mi sembra sia 
male”. Ciò signifi ca che la testa 
del popolo è stata devastata. Ci 
vorranno decenni per ristabili-
re il senso della fede. Non è un 
giudizio sull’atto in sé. Il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica 
defi nisce ancora l’omosessua-
lità un grave disordine. Nella 
socialità è vero quello che è 
giusto. Chi può ancora parlare 
di bene? Il bene è benessere e il 
male è ciò che mi fa fare fatica. 
Di fronte a ciò che mi fa fare 
fatica vale una sola regola: che 
io esprima fi no in fondo il mio 
potere. Si vive la sconfi nata 
potenza intellettuale dei gran-
di ideologi del secolo scorso. 
Se uno obietta la mia conce-
zione deve essere eliminato, 
magari non fi sicamente. 

Sono stati i barbari che 
hanno imposto due guerre 
mondiali con oltre 20 milio-
ni di morti. Sono barbari o 
no quelli che hanno creato i 
campi di sterminio, che hanno 
creato leggi per distruggere la 
famiglia? Sono barbari o no 
quelli che ritengono che la vita 
in fondo dipende dalle condi-
zioni in cui è vissuta? Una vita 
vecchia perché deve essere vis-
suta?

I vecchi barbari fi no ad ora 
hanno avuto più paura della 
Chiesa che dell’Isis. Se l’Isis è 
aumentato così è perché non 
ha trovato alcuna alternativa 
spirituale e politica. I potenti 

di questo mondo hanno fat-
to male i conti con la storia. 
Viviamo in un mondo in cui 
bene e male, giustizia e ingiu-
stizia sono stati soppressi. Il 
valore dell’oggettività è stato 
soppresso, per lasciar spazio 
solo alla soggettività. Benedet-
to XVI a Regensburg ha par-
lato del domandare greco. Il 
pensiero è umano. Dal punto 
di vista della vita sociale tutto 
ciò che è riconosciuto dall’au-
torità del mondo è giusto, an-
che certa ecclesiasticità è alla 
ricerca spasmodica dell’appro-
vazione del mondo. Per buona 
parte del mondo ecclesiastico 
il riconoscimento del mondo 
è una prova della nostra intel-
ligenza. Dobbiamo fare i conti 
con questo. In questo cammi-
no di recupero della fede dob-
biamo fare i conti con questo. 
E’ il mondo che ci circonda ma 
è anche il mondo che è dentro 
di noi.

Se il male e il bene sono re-
altà oggettive come possiamo 
fare il male? Ma se male e bene 
sono voci con contenuti che 
variano da soggetto a soggetto, 
allora tutto è possibile. La fa-
mose mucche nere di notte del 
fi losofo Fichte rendono l’idea: 
la realtà di oggi è una notte 
dove le mucche sono nere. Il 
nemico non è solo fuori ma 
è anche dentro, è entrato nel 
cuore della nostra umanità. Il 
Beato Paolo VI diceva, riferen-
dosi al fi losofo e teologo Jean 
Guitton, che il fumo di Satana 
era entrato nella Chiesa. Il ne-
mico di Dio, cioè il Diavolo, è 
sempre all’opera. Ha perduto 
una guerra ma può vincere tan-
te battaglie regionali. Le bat-
taglie regionali del Demonio 
sono strappare il più possibile 
degli uomini, singoli, famiglie, 
realtà ecclesiali al dominio di 
Cristo, sostituendovi il suo do-
minio. La società occidentale è 

custodita dal cuore della fede 
e del pensiero, dal domandare 
greco, dal profetismo biblico, 
dalla coscienza autentica. Una 
sintesi di autentico ebraismo 
(profetismo), laicità (cioè di 
esperienza per il popolo, da 
non confondere con laicismo) 
è la società occidentale, in cui 
la persona è in dialogo con la 
realtà, legge i segni di Dio nella 
realtà. E’ un’antropologia aper-
ta al Mistero, che viene conti-
nuamente ricercato e quando è 
incontrato si sintetizza, incon-
tra l’uomo e lo rende capace di 
vivere la vita nella certezza del 
Mistero.

Sia nella ricerca del sen-
so della vita, sia nella risposta 
inevitabile, la sintesi ha una 
conseguenza immediata nel 
cuore dell’uomo che sta di 
fronte al Mistero. Non vi è il 
potere dell’uomo ma la misu-
ra della totalità della persona 
umana di fronte a Dio. Stare 
responsabilmente davanti a 
Dio, scoprendo con timore e 
tremore, diceva Kierkegaard, 
che dalla radice del suo cuore, 
provocato dal Mistero, può ve-
nire l’amore o l’odio. Vi è una 
doppia immagine intricata nel 
cuore dell’uomo. Gesù Cristo 
ha visto il cuore dell’uomo e lo 
ha redento, lasciandolo libero. 
Vi sarebbe costrizione altri-
menti. S. Tommaso d’Aquino, 
che amiamo sempre di più nel-
lo squallore del presente, dice 
che Dio ha lasciato l’uomo in 
balia del libero arbitrio. Dio 
redime l’uomo in Cristo e gli 
spalanca davanti la possibilità 
di amare o negare, potenzian-
do la sua capacità di amare il 
mistero di Dio e cercando di 
proteggere il cuore umano dal-
le sue debolezze e tentazioni. 
L’oggettività dei dati, la poten-
za, etc. non sostituiscono la re-
altà. L’antropologia adeguata si 
realizza perché l’uomo si sen-
te rivelato a se stesso. La vita 
umana dunque diventa cristia-
na, essendo un cammino nella 
sequela di Cristo.

La Madonna ha vissuto 
questa antropologia adeguata 
fi no in fondo, fi no al fondo 
della sua vita, che le è stato 
rivelato nel momento dell’An-
nunciazione, in cui ha visto il 
Mistero di Dio nella sua vita. 
Lì ha visto il suo essere “gene-
rosa compagna di suo Figlio” 
(Redemptoris Mater). Vi sono 
stati momenti in cui ha sentito 
delusioni di speranze che non 
si realizzavano. Ha vissuto i 
trent’anni della vita nascosta. 
Maria ha ricevuto dal Signore 
un cambiamento reale  della 
propria vita. Ella ha vissuto 
in pienezza l’avvenimento di 
Cristo, lo ha compreso come 
nessun altro e ha potuto vive-
re nella vita quotidiana quello 
che come Chiesa tutti siamo 
chiamati a vivere. La grande 
pietà mariana, a partire dal 
Rosario, è essenziale; cerchia-
mo di legarci sempre più a 
Maria. Il culto, la devozione a 
Maria, dobbiamo viverli come 
un’educazione. Dobbiamo ave-
re un’idea di Maria che educa 
il nostro cammino. Maria ci 
fa utilizzare adeguatamente 
gli strumenti che nella Chiesa 
ci servono per attuare questa 
educazione: carità, Sacramen-
ti, etc. Apriamo il cuore alla 
maternità magisteriale di Ma-
ria, in cui vive la maternità 
magisteriale della Chiesa.

La rifl essione di oggi, in-
dividuata nella sua profon-
dità, antropologica ed eccle-
siale, serve a far capire che la 
devozione non è scardinata 
dall’intelligenza. Vi è una de-
vozione che plasma la mente 
e il cuore per farli giungere a 
Gesù Cristo. Chiediamo alla 
Chiesa che ci educhi, che non 
vi siano altre preoccupazioni 
che vengono prima dell’educa-
zione del popolo. Ogni comu-
nità ecclesiale deve diventare 
scuola, diceva Giovanni Paolo 
II in Novo Millennio Ineunte. 
Chi è catechizzato lo diventa 
tramite coloro che catechizza. 
Vi è una reciproca educazione. 
Così la devozione a Maria di-
venta appartenenza reale alla 
Chiesa. Si giunge a un giudizio 
su una incondivisibilità di po-
sizioni della società presente, 
qui deve fi orire la convinzione 
che la carità esiste nella veri-
tà. Questo è l’unico modo per 
amare gli uomini con la carità 
di Cristo.

EC

Giambattista Tiepolo, L’Immacolata Concezione,
Madrid, Museo Nacional del Prado

Monsignor 
Luigi Negri
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Santa Messa di Natale per gli artisti
Giovedì 17 dicembre alle 18.30 presso l’aula liturgica della 

Madonna della Neve di Quartirolo don Fabio Barbieri cele-
bra la Santa Messa in preparazione al Natale per gli artisti del 
gruppo Arte in Movimento. Anima i canti la Schola Canto-
rum della Cattedrale, accompagnata all’organo da Giampaolo 
Ferrari. Dopo la celebrazione un momento di assemblea per il 
gruppo e, a seguire, la cena.

PREGHIERA

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Calci (Pisa) La certosa di Pisa
A dieci chilometri da Pisa, 

nel territorio del Comune di 
Calci, alle pendici dei monti 
pisani, nella zona denominata 
Val Graziosa, si trova la Cer-
tosa di Pisa, più correttamente 
Certosa di Calci. Già mona-
stero certosino - fondato per 
decisione dell’arcivescovo di 
Pisa Francesco Moricotti che 
la eresse nel maggio del 1366 
- oggi ospita un museo gestito 
dall’Università pisana.

L’aspetto attuale ha forme 
barocche ed è composto da 
un grande cortile interno su-
bito dopo l’ingresso, dedicato 
alla vita comune e punto di 
incontro con il mondo ester-
no, mentre oltre gli edifi ci 
che circondano il cortile sono 
disposte le celle, gli orti e gli 
ambienti più riservati e tran-
quilli, adatti alla regola di vita 
certosina.

Il convento assunse nel 
tempo un’importanza anche 
politica, in particolare dopo 
l’annessione dell’antico mona-
stero benedettino dell’isola di 
Gorgona, avvenuta nel 1425. 

Nella seconda metà del XV 
secolo, artisti fi orentini si sta-
bilirono a Pisa per assolvere a 
lavori dell’Opera del Duomo. 
Ma è soprattutto tra Seicento e 
Settecento che vengono com-
piuti i lavori più importanti.

Un vestibolo seicentesco, 
coronato dalla statua di San 
Bruno, il fondatore dell’Ordi-
ne dei Certosini,  accompagna 
l’accesso; a destra si apre la 
cappella di Sebastiano, in ori-
gine riservata alle donne, e a 
sinistra la foresteria delle don-
ne, attuale biglietteria.

L’ampia corte d’onore lon-
gitudinale introduce al san-
tuario. Di fronte all’ingresso 
è il prospetto barocco della 
chiesa, impostata su un podio 
con scalinata a doppia rampa, 
opera dell’architetto Nicola 
Stassi: da notare, sulla som-
mità, la statua della Vergine in 
gloria.

L’interno, risalente al XVII 
secolo, è costituito da un’unica 
aula lungo le cui pareti sono 
addossati gli stalli lignei de-
stinati ai monaci; una parete 
intarsiata a marmi policromi 
separa la zona destinata ai 
conversi. 

Sullo scorcio del Seicento 
inizia la decorazione pittorica 
parietale con le Storie del Vec-
chio Testamento, dei bologne-
si Antonio e Giuseppe Rolli; 
gli aff reschi della cupola sono 
del lucchese Stefano Cassiani, 
autore anche delle pitture ai 

lati, dietro l’altare e tra le fi ne-
stre.

L’altare maggiore fu rea-
lizzato su disegno di Giovan 
Francesco Bergamini e termi-
nato nel 1686 dal fi glio Ales-
sandro; vi si trova una tela di 
Baldassarre Franceschini det-
to il Volterrano, con San Bru-
no che off re la Certosa di Pisa 
alla Madonna, del 1681.

Dalla chiesa si accede alla 
sagrestia circondata da grandi 
armadi a muro, alla cappel-
la delle Reliquie e alle varie 
cappelle, in cui ogni mona-
co celebrava la messa privata 
quotidiana; nella cappella di 
San Ranieri si conserva il di-
pinto settecentesco del pisano 
Giovan Battista Tempesti, con 
San Ranieri, patrono di Pisa; 
nella cappella di San Bruno 
troviamo una tela raffi  guran-
te il santo, di Jacopo Vignali; 
la cappella della Vergine del 
Rosario fu invece aff rescata da 
Giuseppe Maria Terreni alla 
fi ne del Settecento.

Tra gli ambienti più inte-
ressanti del monastero, la Fo-
resteria Granducale, così detta 
perché riservata ai sovrani di 
Toscana, con pregevoli stucchi 
del Somazzi e aff reschi a fi gure 
allegoriche di Pietro Giarrè. 

Il refettorio attuale è il ri-
sultato della trasformazione 
del primitivo ambiente tre-
centesco: tra le testimonian-
ze più antiche, l’aff resco con 
l’Ultima Cena, di Bernardino 
Poccetti (1597), mentre il re-
sto delle decorazioni parietali, 
compiute nel 1773, si deve a 
Pietro Giarrè. Sul seicentesco 
chiostro grande, con al centro 
la monumentale fontana otta-
gona, si aprono le celle dei mo-
naci, ciascuna concepita come 
unità abitativa composta da 
più stanze.

Tra i numerosi ambien-
ti del monastero ricordiamo 
l’appartamento del Priore, la 
ricca Biblioteca, l’Archivio sto-
rico e la farmacia.

stra di essere ancora troppo 
legata al dilemma della mo-
dernità: per non essere debo-
li, bisogna essere forti; se però 
essere forti risulta dannoso, 
allora bisogna essere deboli. 

Invece il cristianesimo 
mostra una via davvero alter-
nativa, quella di un pensiero 
né forte né debole ma umile, 
cioè ancorato all’humus della 
terra, ma capace di guardare 
alle stelle, di desiderare ciò 
che è oltre, quando invece la 
modernità e la post-moderni-
tà hanno esasperato in modo 
unilaterale uno dei due aspet-
ti. Ed esso è umile perché 
pensiero inquieto, coinvolto 
con gli altri e con le loro do-
mande, capace di mettersi in 
ascolto di un Dio che si rivela, 
senza volerlo imbrigliare nel-
le proprie categorie.

Ma perché il cristianesimo 

Lo scorso venerdì 27 no-
vembre, nel Seminario 

di Reggio Emilia, si è inau-
gurato uffi  cialmente l’anno 
accademico dello Studio Te-
ologico Interdiocesano (Sti) 
– in cui studiano i semina-
risti delle diocesi di Mode-
na, Reggio, Parma e Carpi, 
oltre ai Saveriani di Parma e 
ai Cappuccini di Scandiano 
(Reggio Emilia) – alla pre-
senza dei Vescovi delle diver-
se Diocesi.

La giornata è iniziata con 
la prolusione, intitolata “Il 
pensiero umile: in ascolto 
della Rivelazione”, tenuta don 
Roberto Repole, presbitero 
dell’Arcidiocesi di Torino, 
docente di teologia sistemati-
ca alla sezione torinese della 
Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale e presidente 
dell’Associazione Teologica 
Italiana (Ati).

Don Repole ha anzitut-
to sottolineato che la fede è 
quella di sempre, ma è anche 
una realtà viva, che va vis-
suta in ogni tempo e in ogni 
contesto, quindi è chiamata a 
rispondere alle sempre nuo-
ve domande che ogni tempo 
e ogni cultura le pongono. E 
questo è appunto il compito 
della teologia, quello del ri-
schio e dell’avventura di una 
fedeltà creativa, che aiuta a 
vedere come ogni epoca non 
sia solo tentazione, ma anche 
occasione per far emergere 
un dato aspetto della fede, in 
passato non del tutto appro-
fondito.

Quindi, confrontandosi 
con l’attuale contesto cultura-
le post-moderno, don Repole 
ha proposto come signifi ca-
tiva la categoria dell’umiltà 
della fede, un’umiltà che pri-
ma di essere un atteggiamen-
to morale o spirituale è una 
caratteristica di Dio stesso e 
quindi del suo rivelarsi agli 
uomini e dell’essere accolto 
nella fede. Infatti egli ha fat-
to notare che la modernità 
aveva sviluppato un pensiero 

Il cristianesimo come pensiero umile

Inaugurato l’anno accademico
allo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia
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forte, fi no a farsi violento e 
totalitario; così, per reazione, 
la post-modernità ha sposa-
to un pensiero debole, senza 
verità stabili, senza fonda-
menti, senza legami profondi 
e senza nemmeno un’imma-
gine stabile di sé, come per 
proteggersi dai pensieri forti 
del passato. Tuttavia quest’ul-
tima soluzione, oltre a con-
durre ad un esito fondamen-
talmente violento – perché 
vorrebbe imporre a tutti que-
sto pensiero debole – dimo-

Iscritti 2015-16 allo Sti
Seminaristi di Modena 

12; Seminaristi di Reggio 
13; Seminaristi di Carpi 
5; Seminaristi di Parma 6; 
Studenti Saveriani 15; Stu-
denti Cappuccini 15; Altri 
studenti 34; Ospiti e Udito-
ri 14. Totale iscritti 114

è in se stesso umile? Perché è 
risposta ad un Dio che si è ri-
velato in modo umile, il che 
però chiede di chiarire che 
cosa sia umiltà: non è tanto 
abbassarsi davanti a uno più 
grande – questa è solo onestà 
– ma è chinarsi su chi è più 
piccolo, quindi non atto di 
debolezza, ma gesto di amore 
libero e amante, che accetta 
di compromettersi con l’altro. 
Dio ha fatto proprio questo 
rivelandosi nella storia del-
la salvezza, fi no al massimo 
dell’umiltà che è stata la ve-
nuta del Figlio suo nella fra-
gilità della carne umana.

Questo poi richiede che 
anche la Chiesa sia umile, 
facendo in questo modo pro-
prio lo stile con cui Dio si è 
rivelato, accettando di di-
pendere continuamente dal 
mistero di Dio e rimanendo 
strutturalmente in relazione 
con il mondo, di cui rimane 
responsabile.

Dopo la prolusione, nella 
cripta del Seminario si è poi 
tenuta la celebrazione euca-
ristica, presieduta da monsi-
gnor Enrico Solmi, Vescovo 
di Parma.

Don Daniele Moretto
Direttore dello Sti

CONCORDIA
Nella solennità dell’Immacolata
il mandato agli educatori Gg

“La parola vi guiderà”
Martedì 8 dicembre il 

parroco don Franco Tonini, 
durante la Santa Messa del-
le 11.15, ha consegnato il 
mandato agli educatori Gg, 
ragazzi dai 16 ai 23 anni che 
hanno promesso davanti ai 
fedeli di trasmettere la pa-
rola del Signore ai giovani 
da loro seguiti.

“Il vostro è un compito 
diffi  cile - ha ricordato don 

Franco durante la celebra-
zione  rivolgendosi agli 
educatori - e vi capiterà 
anche si dovervi confronta-
re con ragazzi che non vo-
gliono ascoltare, che creano 
problemi. Ma voi dovrete 
essere più forti ed attraverso 
la parola del Signore trove-
rete sempre le risposte per 
aff rontare le diffi  coltà”.

M.B.

La Santa Messa di suff ragio 
sarà celebrata domenica 20 

dicembre alle 17.30
presso la parrocchia di San 

Nicolò a Carpi.

Terzo anniversario
22.12.2012  -  22.12.2015

Pietro Bassoli
Ci hai lasciato ormai da tre 

anni
Eppure sentiamo la tua presen-
za in ogni attimo della nostra 

vita
Sei con noi, nei nostri ricordi, 

nelle nostre emozioni, nei nostri 
cuori

Ma ci manchi tanto papà
Ti giunga fi n lassù dove la tua 

anima riposa tra le braccia 
misericordiose del Signore

il calore del nostro amore, le no-
stre preghiere, i nostri pensieri.

Veglia su di noi
I tuoi fi gli e la mamma

don Roberto Repole
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Insieme per realizzare il progetto di Dio
L’ingresso del nuovo parroco padre Tommaso Sochalec,
religioso dell’Oratorio di San Filippo Neri

SAN MARINO

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

Sostentamento Clero
Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 10 dicembre
In mattinata presso il Seminario pre-
siede il ritiro del clero
Alle 17 presso il Seminario incontra 
dirigenti, docenti e operatori scolastici

Venerdì 11 dicembre
In mattinata benedizioni natalizie
Alle 12 presso il reparto di Oculistica 
dell’ospedale di Carpi presiede la Santa 
Messa 
Alle 17.30 presso la sala esposizioni di via Goito 1 a Mirandola 
interviene all’inaugurazione della mostra dei presepi
Alle 20.30 a Campogalliano guida un conferenza sul tema 
“cibo e convivio” per l’Accademia Italiana della Cucina

Sabato 12 dicembre
Alle 10 a Carpi interviene all’inaugurazione di due nuove case 
per l’ospitalità di nuclei madre-bambino e famiglie in diffi  coltà
Alle 21 presso la parrocchia di Quartirolo presiede la Santa 
Messa nell’apertura del Giubileo straordinario della Miseri-
cordia

Domenica 13 dicembre
Presso la parrocchia di Santa Croce: alle 17 scambio degli au-
guri con l’Usmi; alle 17.15 incontra i pellegrini di Terra Santa e 
Santiago de Compostela; alle 18 presiede la Santa Messa nell’a-
pertura della Porta Santa giubilare
Alle 20 presso il Circolo Graziosi a Carpi porta il suo saluto 
alla cena della Cooperativa Nazareno

Martedì 15 dicembre
Dalle 9 alle 12 visita gli ospiti delle strutture protette Tenente 
Marchi, Carpine e Quadrifoglio a Carpi
Nel pomeriggio benedizioni natalizie
Alle 21 a San Giacomo Roncole presenta alla comunità la reli-
giosa che farà servizio pastorale in parrocchia 

Mercoledì 16 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni natalizie
Alle 21 a Mirandola nell’Aula Santa Maria Maddalena guida 
la lectio divina sul Vangelo della domenica per  i giovani e 
neogiovani della sesta zona pastorale

Giovedì 17 dicembre
Alle 12 presso il Seminario partecipa al pranzo di Natale
Alle 18.30 in San Bernardino da Siena celebra la Santa Messa 
per il Lions Club Alberto Pio
Alle 20 presso l’istituto Nazareno partecipa alla cena con gli 
auguri di Natale del Rotary Club

Venerdì 18 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni natalizie
Alle 18 presso la redazione di Notizie benedizione natalizia

Sabato 19 dicembre
In mattinata è presente allo spettacolo di Natale della scuola 
media Montanari di Mirandola
Alle 15.30 riceve la visita, con lo scambio degli auguri di Nata-
le, di un gruppo di ragazzi Sinti, accompagnati dalla Commis-
sione Diocesana Migrantes
Alle 20.30 al Circolo Guerzoni porta il suo saluto alla cena 
della Croce Rossa

L’inizio del ministero pasto-
rale di un nuovo parroco è 

un evento di rilievo nella vita 
di una comunità e a maggior 
ragione se avviene durante il 
periodo d’Avvento. E’ così che 
la comunità parrocchiale di 
San Biagio in San Marino ha 
celebrato lunedì 7 dicembre, 
durante la Santa Messa pre-
sieduta dal Vescovo Francesco 
Cavina, l’insediamento del suo 
nuovo parroco padre Tomma-
so Sochalec.

Alla vigilia della solen-
nità dell’Immacolata padre 
Tommaso ha espresso il suo 
“sì lo voglio” come fece Maria 
all’annuncio dell’Arcangelo 
Gabriele; anche lui, “servo per 
amore”, ha accettato con il suo 
atto di fede il nuovo mandato 
in obbedienza al suo Vescovo, 
che lo ha inviato a fare la sua 
“semina” altrove, tra la piccola 
comunità di San Marino con 
dolce e confortante gioia di 
evangelizzare anche quando 
occorrerà seminare nelle la-
crime. 

Un arrivo quasi inaspet-
tato dopo il trasferimento 
di don Jean Marie Vianney 
alla parrocchia di Rolo, infat-
ti “in molti abbiamo temuto 
di rimanere senza una guida 
spirituale”, hanno riferito gli 
stessi parrocchiani al Vescovo 
Francesco. Ma lo Spirito San-
to suscita realtà sempre nuo-
ve e soffi  a dove e come vuole, 
secondo le esigenze dei tem-
pi, sorprendendo con i doni 
di grazia e di santità che non 
cessa di elargire. Questo gran-
de dono ha così sorpreso la 
comunità di San Marino che 
avrà la continuità di una guida  
spirituale con cui cooperare e 
realizzare insieme il disegno 
che il Signore ha per questa 

mo però che Gesù con la sua 
venuta farà dono di ciò che ve-
ramente conta e che oggi man-
ca, e impareremo l’arte più dif-
fi cile: amare non a parole ma 
fattivamente e con tenerezza. 

Il tempo di Avvento segna 
l’inizio del nuovo anno litur-
gico e per la comunità di San 
Marino sarà l’inizio di una 
nuova vita: “insieme vogliamo 
guadagnare molte anime”, so-
prattutto quelle dei ragazzi che 
sempre più frequentemente, 
una volta ricevuti i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, ab-
bandonano non solo la par-
rocchia ma Gesù stesso e la 
sua parola.

Confi diamo allora nell’a-
iuto di padre Tommaso e dei 
suoi confratelli affi  nché sull’e-
sempio di San Filippo Neri la 
nostra parrocchia possa di-
ventare sempre più luogo di 
aggregazione e formazione, re-
ligiosa e umana, per tutti i no-
stri giovani, sia per quelli che 
per un periodo della loro vita 
hanno percorso la via del Si-
gnore, sia per quelli che l’han-
no abbandonata e per coloro 
che ancora la cercano o non 
l’hanno trovata. 

Rosa Coppola

Approvato il progetto esecutivo
di restauro della Cattedrale
Riapertura prevista nella primavera 2017

E’ stato approvato da tutti gli enti preposti il progetto ese-
cutivo di restauro della Cattedrale di Carpi.

“Entro l’anno si potrà procedere con la gara d’appalto per 
l’affi  damento dei lavori - aff erma l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile della Diocesi di Carpi per la ricostruzione -. Il 
costo dell’intervento da realizzare, che si prevede partirà agli 
inizi del prossimo mese di febbraio, ammonta a 2 milioni e 
200 mila euro. 

I lavori dureranno un anno, dunque è legittimo prevedere 
la riapertura della Cattedrale nella primavera 2017”.

Sempre in questi giorni, è stato approvato dalla Soprin-
tendenza il progetto esecutivo di restauro del monastero delle 
Clarisse di Carpi e quello della chiesa di Santa Giustina Vigo-
na di Mirandola. “Si può prevedere l’approvazione da parte 
della Regione entro i primi giorni del gennaio 2016 - aff erma 
l’ingegner Soglia - per poi procedere entro la fi ne dello stesso 
gennaio alla gara d’appalto per l’affi  damento dei lavori”.

Proseguono, nel frattempo, i lavori al Palazzo vescovile: è 
stato infatti smontato, lo scorso 2 dicembre, il ponteggio sotto 
il portico di Corso Fanti.

LAVORI - CATTEDRALE

comunità.
Avvento signifi ca attesa, 

ma anche silenzio, interiorità, 
intimità, il tempo giusto per 
crescere nell’amore e contem-
plare la tenerezza di un Dio 
fatto bambino, e con la stessa  
tenerezza i fedeli di San Mari-
no hanno accolto  il loro nuovo 
pastore.

Una celebrazione, voluta-
mente e obbligatoriamente, 
semplice e sobria, poiché si è 
tenuta nei locali della cano-
nica, nel salone che ormai da 
diverso tempo fa le veci della 
chiesa resa inagibile dal terre-
moto.

Padre Tommaso è stato ac-
colto, come il Bambino Gesù, 
in semplicità e non poteva es-
servi modo migliore per acco-
gliere questo sacerdote mem-
bro della congregazione di San 
Filippo Neri, caratterizzata 
principalmente dalla semplici-
tà e dalla spontaneità in cui la 
vita comune si concreta nella 
testimonianza della fraternità 
e della carità.  

E’ con questo spirito che 
padre Tommaso ha accettato 
di divenire il parroco di una 
chiesa che materialmente non 
c’è e non è dato sapere quando 
e se verrà ricostruita. Sappia-

ANIMATRICI MISSIONARIE
Incontro con suor Celestina Valieri

Martedì 15 dicembre alle 15.30 presso il Centro missio-
nario diocesano di Carpi si tiene lo scambio degli auguri con 
suor Celestina Valieri che parlerà della missione in Bolivia 
dove è in servizio. Seguirà un momento di festa. L’incontro, 
aperto a tutti, è organizzato dalle Animatrici Missionarie.

Operazione Oro per il Madagascar
Quest’anno l’Operazione Oro (Operazione Regalo Origi-

nale), l’iniziativa di sensibilizzazione e di solidarietà promossa 
dai Volontari per le Missioni, si pone come obiettivo la rico-
struzione delle case danneggiate dall’alluvione e dalla pioggia 
in Madagascar. Qui, come ha scritto di recente la missionaria 
suor Elisabetta Calzolari, “si alternano da parecchi mesi ciclo-
ni ed alluvioni. La pioggia insistente ha provocato cedimenti 
del terreno e frane in molte zone, ha distrutto molte case e 
provocato diversi morti. Si parla di 15390 persone senza tetto”. 
In linea con uno stile di vita più sobrio che invita a sostituire 
i regali di Natale con una off erta ai più bisognosi, è possibile 
contribuire all’iniziativa con una donazione presso i Volontari 
per le Missioni. 

Info: cell. 3355380143 oppure 3398954204; e-mail vol.
missioni@tiscali.it www.volmission.it

MISSIONI

Monsignor Francesco Cavina, padre Tommaso Sochalec,
don Carlo Gasperi
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Parrocchia
San Bernardino 

Realino

“Il Signore continua ad operare”

Don Alberto Bigarelli spiega il signifi cato
delle messe di guarigione

PREGHIERA

“Non uno spettacolo, non un 
evento da sensazionalismi, 

bensì un momento di preghie-
ra in cui ciò che accade è per 
la misericordia di Dio”. Così il 
parroco don Alberto Bigarelli 
defi nisce la messa di guarigio-
ne che si celebra solitamente 
l’ultimo venerdì di ogni mese 
nella chiesa di San Bernardino 
Realino. Per la precisione, aff er-
ma don Bigarelli, “ogni messa 
celebrata è fonte di guarigione e 
di liberazione, ritengo però che 
si possa aff ermare che quella 
che chiamiamo, nello specifi co, 
messa di guarigione sia parti-
colarmente volta ad ottenere 
dal Signore questo dono”. Da 
biblista qual è, il parroco riman-
da ad un passo dell’evangelista 
Marco (16,17-19), in cui Gesù, 
dopo la sua risurrezione, appare 
ai discepoli e “li incarica di an-
nunciare il Vangelo. Fra i segni 
che accompagneranno quelli 
che credono, vi sono il potere di 
scacciare i demoni e di guarire 
i malati. Dunque, quest’ultimo 
dono fa parte, insieme appunto 
alla predicazione e all’esorci-
smo, del ministero presbiterale. 
Credo sia un’esperienza che dà 
al sacerdozio cattolico una pie-
nezza particolare, lo valorizza 
totalmente. Poter fare questo è 
una grazia per me, ma anche per 
la comunità e per i singoli fedeli, 
perché chiunque può partecipa-
re alla preghiera di guarigione”. 
Ma allora come si “svolge” que-
sta messa? “L’atto penitenziale è 
più prolungato - osserva il par-
roco -, inoltre, dopo la comu-
nione, si espone il Santissimo 
Sacramento, davanti al quale il 
sacerdote recita una preghie-
ra che, per così dire, abbraccia 
tutti gli aspetti della salute: fi si-
ca, citando le diverse parti del 
corpo colpite da patologie, e 
psicologica, ad esempio i traumi 
subiti nel passato, momenti di 
disorientamento o di dolore do-
vuti a malattie dei famigliari e a 
lutti”. A seguire, il passaggio del 
Santissimo Sacramento, portato 

nell’ostensorio dal sacerdote, in 
mezzo all’assemblea. E’ in que-
sto momento che, spiega don 
Bigarelli, “possono verifi carsi 
fenomeni carismatici come il 
cosiddetto riposo nello spirito. Il 
fedele cade disteso per terra e vi 
rimane per un certo tempo. Non 
è uno svenimento, perché la 
persona è vigile, ma una grazia 
dell’amore di Dio, un momento 
di particolare ristoro interiore. 

Tant’è che, quando si rialza, il fe-
dele non solo non si è fatto male 
nella caduta ma avverte una gio-
ia profonda”. Cauto, com’è giusto 
che sia, nell’accennare a possibi-
li guarigioni avvenute in seguito 
alle messe celebrate, don Biga-
relli sottolinea “il clima intenso 
di preghiera che si avverte, una 
coralità che unisce un’assemblea 
spesso molto eterogenea. Tutto 
questo è certamente gradito al Signore e ne favorisce l’agire”. 

Sì, perché ciò su cui si fonda la 
preghiera di guarigione, ferma 
restando l’accettazione della vo-
lontà di Dio, “è la fede in Gesù 
Cristo, il quale, come duemila 
anni fa fu sempre animato da 
una profonda attenzione per la 
soff erenza umana e risanò ogni 
tipo di infermità, anche oggi 
opera in colui che è disposto ad 
accogliere il Suo amore e la Sua 
misericordia”. 

Not

In continuità 
con il percorso de-
gli anni preceden-
ti, l’anno pastorale 
2015-2016 vedrà 
coinvolta la co-
munità guardando 
verso il Sacramen-
to della Riconci-
liazione e degli Infermi, nel 
contesto più ampio della Mi-
sericordia. Lo “schema sacra-
mentale” permette di aff ron-
tare tutti gli aspetti della vita 
cristiana, morale, liturgico, 
formativo, in modo completo, 
profondo e insieme popolare. 
Attraverso questa strada è al-
tresì facile coordinare il cam-
mino parrocchiale con quello 
zonale, diocesano, universale 
e con tutte le contingenze e 
urgenze che la vita comunita-
ria off re. In continuità con gli 
anni precedenti, oltre al tema, 
sussistono una serie di atten-
zioni, che appaiono più ur-
genti, nel nostro tempo e nella 
nostra situazione. Su di esse ci 
impegneremo come comunità 
parrocchiale, eccole: la tensio-
ne all’“apertura  e comunione”,  
la formazione alla “responsa-
bilità-servizio maturo”.

Il tema della Misericordia 
è al cuore del momento sto-
rico ed ecclesiale che stiamo 

“Una comunità unita
nella Misericordia”

PIANO PASTORALE

vivendo, stiamo 
iniziando un Anno 
Santo della Mi-
sericordia. Il no-
stro Vescovo, con 
le sue precedenti 
lettere,  la Chiesa 
italiana chiede di 
tenere conto, per 

l’implementazione di ogni e 
qualsivoglia programmazione 
pastorale, del programma de-
cennale sulla “Sfi da educati-
va”, invitando ad arricchire di 
questa visione ogni iniziativa e 
programma che si costruisca. 
La qualità di ogni intervento si 
valuterà sulla sua qualità edu-
cativa.

Attraverso l’ausilio di quat-
tro simboli, vogliamo indicare 
una precisa direzione operati-
va. I quattro simboli dell’anno 
sono: Bisaccia (opere di Mise-
ricordia); Issopo (Confessio-
ne); librino del Vangelo (Pre-
ghiera); Danza (Comunione e 
Formazione).

Sosteniamo questo impe-
gno “comunitario” con la pre-
ghiera e fi ducia e in ogni set-
tore della comunità si ricordi 
che non si vive la misericordia 
fuori coi lontani, se non la si 
vive in casa coi vicini e vice-
versa.

EC

ricamente quasi inesistente, 
è oggi un bel gruppo di oltre 
10 ragazzi, grazie ai passaggi 
dal gruppo Giovanissimi e a 
nuovi incontri. Continua ad 
incontrarsi con il gruppo di 
San Francesco oramai più per 
amicizia consolidata che per 
sostegno “numerico”. Anche i 
Giovanissimi si stanno rinno-
vando scommettendo sull’ac-
coglienza anche di realtà lon-
tane dalla parrocchia, in linea 
con la lotta alla “cultura dello 
scarto” (Papa Francesco, Evan-
gelii Gaudium, n.53). 

I due gruppi Coa del settore 
Adulti si sono ormai consolida-
ti con incontri mensili, uno nel 
pomeriggio della domenica e 

Questo anno associativo 
si concentra sul verbo “anda-
re”, il secondo affi  dato da Papa 
Francesco all’Azione cattolica 
italiana per il triennio 2014-
2017, che non signifi ca solo 
“spostarsi” ma coltivare un dia-
logo intelligente e di compren-
sione della realtà. Sulla spinta 
dell’andare e del rinnovarsi è 
cominciato il nuovo anno for-
mativo per l’Azione Cattolica 
anche nella parrocchia di San 
Bernardino, cercando di acco-
gliere l’invito ad un rinnova-
mento della Chiesa partendo 
prima dai gruppi di settore che 
la animano.

Il gruppo Giovani, che fino 
ad alcuni anni fa era nume-

Nel segno della continuitàAZIONE CATTOLICA
l’altro alla sera di solito al mer-
coledì, per entrambi a breve 
seguirà il calendario redatto nei 
gruppi in considerazione degli 
appuntamenti parrocchiali e 
diocesani. La vera novità per 
entrambi è stata quella di “an-
dare” e tentare di instaurare 
relazioni con adulti che hanno 
voglia di riprendere un cam-
mino di fede o di alimentarlo, 
questo grazie anche agli incon-
tri annuali con i genitori dei 
ragazzi che frequentano l’ini-
ziazione cristiana in Acr.

Per quanto riguarda l’Acr, 
mentre il gruppo Piccolissimi 
sta intensifi cando gli incontri 
durante il tempo forte dell’Av-
vento, tenuto conto che nei 

Presso la Parrocchia sono at-
tivi da una decina d’anni i Centri 
di Ascolto della Parola. Un per-
corso comunitario cristiano in 
cui chi partecipa trova un aiuto 
nel cammino di fede personale. 
Ogni anno attraverso l’appro-
fondimento delle scritture si 
ha la possibilità di condividere 
esperienze, crescere nella fede 
alla luce di alcune importanti ve-
rità per il cristiano. L’anno scor-
so da ottobre ad aprile cinque 
famiglie volontarie hanno ospi-

tato sette incontri sulla Parola 
e il fi lo conduttore era il Batte-
simo. Quest’anno gli incontri si 
ripeteranno nello stesso periodo 
e si approfondirà il tema del Per-
dono. Ospiti di alcune famiglie 
(in chiesa si può trovare l’elenco 
e i contatti telefonici per chi vo-
lesse partecipare), piccoli gruppi 
di 10-12 persone ciascuno si in-
contrano con cadenza mensile; 
dopo la lettura di un brano scel-
to dal parroco e un breve com-
mento introduttivo dell’anima-

118 adulti, 235 
ragazzi, questi i 
numeri importanti 
del neo Oratorio 
di San Bernardino 
Realino. Costitui-
tosi a metà dell’an-
no 2014, accoglie e 
concretizza l’origi-
nario progetto d’amore di Dio: 
prendersi cura della crescita 
delle persone affi  nché diven-
gano responsabili di sé e dei 
fratelli, vivendo in pienezza la 
fraternità. L’Oratorio manife-
sta la ricchezza di adoperarsi a 
favore di una vita fraterna, sia 
a chi lo frequenta, sia a chi vi 
opera: la lunga  tradizione che 
caratterizza la storia dell’Ora-
torio testimonia un continuo 
prodigarsi a favore dei più 
giovani, con attività, proposte 
e strutture a loro disposizione.

La cura che l’Oratorio pone 
per i nostri ragazzi non è solo 
attenta ai luoghi in cui vivono, 
ma si preoccupa anche del loro 
futuro, del compiersi della loro 
vocazione.

Sin dalle sue origini, nel 
suo progetto fondativo, la pre-

senza, sul territorio 
della nostra parroc-
chia, dell’Oratorio 
è stata l’attenzione 
comunitaria. Le 
persone presenti in 
parrocchia hanno 
età, ruoli, compiti 
e appartenenze so-

ciali e politiche molto diversi, 
tra loro, ma questa diversità 
può e deve diventare una ri-
sorsa educativa importante, 
che deve essere sostenuta e 
alimentata. L’impegno è co-
abitare in una palestra di di-
versità (Acr, Ac, Agesci) e alla 
collaborazione per un bene 
comune. Un luogo in “con-
trotendenza” ribadendo che è 
possibile e bello stare insieme 
con gli altri e dove tutti si sen-
tano coinvolti nello spendere 
energie e tempo per il nostro 
stesso futuro.

La vita di quello che sarà 
il nostro Oratorio dipenderà 
dalle persone: dai volontari 
che compiono un servizio e 
dai ragazzi che lo frequente-
ranno.

EC

Collaborando per un bene comune
ORATORIO

mesi del tempo ordinario gli 
incontri sono a sabati alterna-
ti,  l’“andare” dei ragazzi dai 6 
agli 11 anni si farà concreto il 
prossimo 19 dicembre con la 
visita agli anziani del territorio 
parrocchiale, per portare anche 
a loro gli auguri di Natale e un 
po’ di gioia. 

L’8 dicembre infi ne si è te-
nuto un momento di incontro 
e di condivisione importante, 
l’Assemblea parrocchiale, che 
quest’anno ha avuto per titolo 
“Laici pronti ad una Chiesa in 
uscita?”. La rifl essione si è svi-
luppata con l’aiuto di un consi-
gliere diocesano, Cristina Tosi, 
vicepresidente Adulti.

G.B., S.A.

tore, ogni partecipante porta la 
propria esperienza, sensibilità, 
accoglienza del pensiero altrui 
e condivisione della propria vita 
di fede, alla luce della Parola che 
è sempre motivo di speranza. I 
frutti di questa esperienza sono 
tangibili. E’ sicuramente un mo-
mento di sollievo dove le diffi  -
coltà quotidiane vengono ricon-
dotte ad una giusta dimensione 
e dove è possibile maturare una 
crescita spirituale.         

GM

CENTRI D’ASCOLTO

Con i suoi circa 8 mila residenti, la parrocchia di San Bernar-
dino Realino si trova in un’area cittadina prevalentemente resi-
denziale. “La percentuale dei praticanti - osserva don Bigarelli - è 
intorno al 6 per cento, in linea con quella delle parrocchie della 
città e inferiore a quella che si registra nella bassa. Vorrei però sot-
tolineare l’impegno e la motivazione di chi frequenta la vita della 
parrocchia”. Che si articola in varie realtà signifi cative, come “l’A-
gesci, l’Azione cattolica, i centri d’ascolto della Parola, l’oratorio, 
l’accoglienza all’Associazione di famiglie Venite alla Festa, alla co-
munità ucraina greco-cattolica che celebra ogni domenica la mes-
sa, il gruppo alcolisti. Vi sono inoltre persone provenienti da fuori 
Carpi che partecipano con una certa frequenza alle celebrazioni”. 

Don Alberto Bigarelli
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la striscia SPADE di Myriam Savini y

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Anche Carpi alla 39ª Convocazione nazionale animatori

Si è conclusa la 39ª Confe-
renza nazionale animatori del 
Rinnovamento nello Spirito 
Santo alla quale ha partecipa-
to anche una rappresentanza 
della Diocesi di Carpi. Agli 
animatori e ai responsabili del 
Movimento è stata lasciata la 
consegna di essere uomini ca-
rismatici che “entrano” nel mi-
stero di Dio, se ne nutrono, e 
dopo “esserne usciti” lo calano 
nella storia, facendola nuova.

“La porta - ha aff ermato il 
presidente  Salvatore Marti-
nez - è santa perché ad aprirla 
è lo Spirito Santo, ed è santa 
perché per attraversarla oc-
corre essere spinti dallo Spirito 

Santo, altrimenti rischiamo di 
fermarci al limitare”. E cita il 
Vangelo di Giovanni: “Io sono 
la porta: se uno entra attraver-
so di me, sarà salvato; entrerà 
e uscirà e troverà pascolo” (10, 
9). Proprio questa dinamica, 
dell’entrare e uscire dal cuore 
di Dio, deve caratterizzare la 
vita dei carismatici: “Noi siamo 
entrati abbondantemente nella 
preghiera di Gesù, nella vita di 
Gesù, nella dignità di Gesù, e 
ora - continua Martinez - ci è 
chiesto di uscire. Dunque si 
entra per ricevere misericordia 
e si esce per portarla!”.

Tra le consegne quella che 
i gruppi si ritrovino, oltre che 

AGESCI

Quelli del Samba Piccoli cenacoli nella Chiesa
Per introdurci ho preso 

spunto da una pagina facebo-
ok abbastanza recente, nata 
ad inizio estate sulla scia dei 
festeggiamenti del 35esimo 
anno di vita del gruppo Carpi 
5. Un gruppo online che riu-
nisce tutti coloro che hanno 
vissuto (chi più e chi meno) 
dei periodi emozionanti tra gli 
scout di San Bernardino. Con 
il cappellino da lupetto o quel-
lo da coccinella, con il guidone 
del capo squadriglia o con gli 
scarponi infangati dopo una 
route estiva, nelle foto sono 
immortalati momenti di ogni 
sorta, ad indicare che i giorni 
passano, ma le emozioni resta-
no. Ormai adulto, ma ancora 
giovane, Carpi 5 nel tempo è 
cambiato, si è rinnovato, pur 
mantenendo una proposta 
educativa sempre aggiornata 
alle esigenze dei ragazzi: la co-
munità Capi (Co.Ca.) si pone 
degli obiettivi sui ragazzi del 
territorio e li unisce in un uni-
co progetto a durata quadrien-
nale. Il risultato, sono le attivi-
tà che tutti i 25 capi riescono a 
produrre per i loro ragazzi. 

Lupetti e Coccinelle
Una divisione sempli-

ce: lupetti maschi, coccinelle 
femmine (anche se qualche 
gruppo in Italia preferisce la 
formula inversa, con “coc-
cinelli” e “lupette”). Tutti i 
weekend i bambini vivono 
esperienze di gioco circondate 
da una ambientazione fanta-
stica (la giungla per i lupetti 
del Branco Seonee ed il bosco 
per le coccinelle della Grande 
Quercia) per mantenere quella 
genuinità  infantile che tanto 
sarebbe bello mantenere anche 
da adulti. I numeri di San Ber-
nardino arrivano fi no a 60, per 
la gioia (o forse no?) dei loro 6 
capi. Tra una corsa e una me-
renda non mancano momenti 
di scoperta tramite laborato-
ri, botteghe o semplici giochi. 

La famiglia scout del Carpi 5

Ed ovviamente le vacanze di 
branco e cerchio nel periodo 
estivo.

Reparti Mistral
e Sherwood
“Oh guarda ci sono i boy 

scout!” si sente dire in giro 
quando ragazzi e ragazze in 
uniforme con il fazzolettone 
al collo camminano lungo le 
vie del centro. Tralasciando l’i-
gnoranza derivata dal chiama-
re delle ragazze “boy”, il fatto 
è che i termini corretti sono 
esploratori e guide. Contrad-
distinti dal guidone, una ban-
dierina appesa ad un bastone 
che simboleggia la squadriglia 
a cui quel ragazzo/a appartie-
ne. I “Leopardi”, i “Puma” ad 
esempio. Anche se per dirla 
tutta dovrebbero essere ani-
mali che vivono proprio nella 
nostra città e fi nora di puma 
e leopardi a Carpi non se ne 
sono visti (dettagli). Passano 
35 anni, ma l’avventura che 
contraddistingue questa bran-
ca di giovani (più o meno 40 
ragazzi e ragazze) dai 12 ai 
15 anni è rimasta immutata. 
Tenda, paleria di legno per co-
struirsi un tavolo ed un bidone 
di latta per fare il fuoco e cu-
cinare. Nella branca E/G vince 
l’essenzialità. 

Rover e Scolte
I meno giovani tra i giova-

ni, coloro che iniziano a com-

prendere l’importanza di sape-
re fare una scelta. La branca è 
composta dal Noviziato (cioè i 
nuovi entranti) ed il Clan dei 
Goum, per un totale di circa 
30 ragazzi/e. Tante esperienze 
di vita, tanti incontri parti-
colari e tanta fatica fanno del 
clan un luogo di condivisione 
importante, dove i partecipan-
ti possono comprendere qua-
li siano le loro preferenze e i 
loro obiettivi. Monaci, eremiti, 
ma anche persone al di fuo-
ri dell’ambiente religioso che 
hanno scelto di impegnarsi in 
qualcosa e servire il prossimo. 
Il Clan ci aiuta a capire che, 
conclusa una esperienza, pos-
siamo sempre trovare qualcun 
altro a cui  donare tempo ed 
energie, perché, d’altronde, 
non si raggiunge una meta se 
non per ripartire. 

Noi 150..
Un totale di più di 150 per-

sone censite nel gruppo Car-
pi 5 che lo rendono uno dei 
gruppi Agesci più numerosi 
della città. Una frase recita “Gli 
scout sono per tutti, non tutti 
sono per gli scout”. Per ora mi 
sento solo di confermare la 
prima parte, mentre per quan-
to riguarda la seconda… Beh, 
c’è solo un modo per scoprirlo! 
Provate!

Simone Giovanelli

LIONS

La Creazione è carezza di Dio
Monsignor Cavina ha illustrato l’enciclica Laudato si’

Si è svolta il 3 dicembre 
presso l’Istituto Nazareno di 
Carpi la serata - incontro orga-
nizzata dal Lions Carpi Host, 
presieduto da Roberto Andre-
oli. Relatore d’eccezione della 
serata, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina. Durante  la 
celebrazione della Santa Messa 
in memoria dei soci defunti, il  
Vescovo ha ricordato l’impor-
tanza, in questo tempo di crisi 
e sfi lacciamento dei valori, “di 
fare la volontà di Dio, ossia di 
accogliere nella sua pienezza 
l’insegnamento che Gesù ci ha 
lasciato attraverso il Vangelo”. 
Rifacendosi proprio al Vangelo 

di Matteo, monsignor Cavina 
ha sottolineato che “l’Europa 
oggi teme e trema perché non 
è più fondata sulla ‘roccia’. Il Si-
gnore ci dice ‘chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua 
casa sulla roccia. Cadde la piog-
gia, strariparono i fi umi, soffi  a-
rono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ma essa non cadde, 
perché era fondata sulla roccia’. 
Per rendere questo mondo più 
vivibile, adeguiamoci al Vange-
lo, viviamo con Gesù, fondan-
do la nostra vita su solide basi, 
ossia sulla roccia”. Alla cena è 

seguita la prolusione del Vesco-
vo sulla “Laudato si’”, l’enciclica 
di Papa Francesco, il cui tema 
principale è il rispetto dell’am-
biente. “Un’enciclica comples-
sa, articolata – l’ha defi nita il 
Vescovo – che non deve essere 
confusa con un manifesto ‘eco-
logico’. È un grido d’allarme 
sulla drammatica condizione 
ambientale del nostro piane-
ta”. Monsignor Cavina ha poi 
ricordato l’invito del Pontefi ce 
ad una “ecologia integrale”, che 
ponga la suo centro il Vangelo 
della Creazione, in quanto “la 
Creazione è carezza di Dio”. 

M.S.C.

in occasione dell’incontro set-
timanale, nelle case in piccoli 
cenacoli comunitari e che si 
chiamino “comunità di mise-
ricordia”. 

Il dono del Rinnovamen-
to è autentico - ha concluso 
Martinez -, “il tempo non lo 
ha invecchiato, l’ha purifi cato, 
l’ha fatto maturare; il tempo ha 
reso il Rinnovamento parteci-
pe di prove, soff erenze, disaf-
fezioni che non mancheranno 
mai nella vita dei discepoli di 
Cristo. Il Rinnovamento è una 
storia da vivere, che fa soff ri-
re, che fa servire, ma è sempre 
una storia d’amore, storia della 
Chiesa”.                               EC

LA RICETTA
Involtini pesce spada

Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino
Ingredienti per 4 persone: 800 gr. pesce 

spada, 200 gr. mollica di pane bianco, 20 gr. 
capperi tritati, 20 gr olive verdi, prezzemolo 
tritato, formaggio parmigiano grattugiato, olio 
d’oliva,  salsa di pomodoro, sale qb, pepe qb.

Preparazione: Fare il ripieno impastando 
100 gr. di pesce spada tritato con la mollica, i 
capperi, le olive verdi macinate, il prezzemolo, 
il parmigiano grattugiato, la salsa di pomodo-
ro, 500 gr. di olio d’oliva, sale e pepe. Tagliare i 

rimanenti 700 gr 
di pesce spada in 
16 scaloppine e 
batterle.

Mettere sopra un poco dell’impasto, arroto-
lare le scaloppine in modo da fare 16 involtini e 
infi lzarle a quattro a quattro in uno spiedo, pas-
sarle nell’olio e cuocerle sul carbone mettendo 
appena del sale. In pochi minuti saranno pronti 
ben cotti e ben coloriti.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

VERTENZA UNITARIA
SULLE  PENSIONI

Le Segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil hanno convoca-
to, per il prossimo giovedì 17 dicembre, tre attivi interregionali 
(Torino, Firenze, Bari) dei quadri e dei delegati per sostenere la 
piattaforma unitaria sul tema delle pensioni. 

Obiettivo: raggiungere una piattaforma comune tra le tre 
sigle confederali Cgil-Cisl e Uil in grado di aprire una vertenza 
con il Governo.

Si cercherà di riprendere in mano una regia unitaria e quel 
confronto che da diversi anni a questa parte è stato del tutto 
assente o non in grado di produrre quegli interventi ritenuti 
ormai indispensabili. 

La legge Monti-Fornero sulle pensioni è stata la più gigante-
sca operazione di cassa fatta sul sistema previdenziale italiano. 
Circa 80 miliardi di euro di prelievo forzoso con una manovra 
economica fatta a danno di lavoratori e pensionati. Interventi 
che hanno irrigidito l’accesso alla pensione, generato  iniquità 
e problematiche che ancora oggi aspettano una soluzione defi -
nitiva. 

I continui blocchi del meccanismo di perequazione, operati 
dai governi che si sono succeduti negli anni, non hanno rispet-
tato i diritti dei pensionati e hanno considerato la rivalutazione 
come un privilegio e non la difesa del potere d’acquisto. 

Sulle pensioni italiane grava inoltre una tassazione doppia 
rispetto alla media europea, e, per questo, è necessaria una di-

versa politica fi scale che sostenga i redditi dei pensionati.
“L’Italia è il Paese che più di ogni altro ha realizzato, negli ulti-

mi 20 anni, interventi legislativi che hanno messo in sicurezza la 
sostenibilità fi nanziaria del sistema pensionistico, trascurandone 
semmai la sostenibilità sociale” ha dichiarato il Segretario confe-
derale della Cisl, Maurizio Petriccioli, commentando il rapporto 
Ocse “Pensions at a glance 2015”.

Il nuovo rapporto dell’Ocse suggerisce un’ ulteriore stretta sul 
sistema pensionistico italiano giudicato, dagli esperti ancora non 
sostenibile da un punto di vista fi nanziario.

“Qualunque politica che si ponga l’obiettivo della sostenibilità 
fi nanziaria, attraverso la riduzione delle prestazioni pensionisti-
che e l’aumento rigido dell’età pensionabile è socialmente impra-

ticabile. Le valutazioni di sostenibilità del sistema pensionisti-
co debbono tenere conto che dietro ai numeri, ci sono delle 
persone e che le politiche previdenziali non possono essere 
basate solo su una visione quantitativa o ragioneristica, al di 
fuori di un quadro del welfare attento alle emergenze sociali. 
Occorre creare le condizioni per far crescere il tasso di attività 
dei giovani e delle donne al mercato del lavoro e per rimettere 
nella disponibilità volontaria dei lavoratori e delle lavoratrici 
più anziani le scelte relative al pensionamento, tramite la rein-
troduzione della fl essibilità in uscita”; continua  Petriccioli.

I sindacati confederali hanno inoltre aperto unitariamente 
la vertenza pensioni.  Gli “Stati generali della previdenza com-
plementare”, convocati da Cgil Cisl e Uil i primi di dicembre, 
hanno esplicitato la necessità e urgenza di una nuova fase di 
sviluppo della previdenza complementare per garantire un li-
vello di prestazioni adeguate che il sistema pubblico non rie-
sce più ad off rire. Tema  che è parte integrante della più ampia 
questione previdenziale che ruota intorno alle modifi che da 
apportare alla riforma Fornero, defi nita da Annamaria Fur-
lan, Segretaria Generale Cisl  “la peggiore legge pensionistica 
d’Europa”, per cui i sindacati hanno mobilitato per il giorno 17 
Dicembre oltre 7500 delegati con l’obiettivo di preparare una 
piattaforma comune per un confronto forte con il Governo.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale 

Sport
VOLLEY Vittoria netta contro Foris Index Conselice

Una Cec in salute
Partita vinta per 3-0 (27-25 

25-22 25-17) ma giocata in 
un clima irreale al palazzetto 
di  Cibeno per la Cec Universal 
Volley Carpi a causa della pre-
matura scomparsa dell’atleta 
ventenne Gianluca Ciuff oli che 
avrebbe dovuto partecipare al 
match con la maglia Foris In-
dex. Minuto di raccoglimen-
to commovente con gli atleti 
romagnoli in cerchio attorno 
alla maglia del compagno. Per 
quanto riguarda la partita, co-
ach Molinari deve fare a meno 
del palleggiatore Bertazzoni 
alle prese con una pesante for-
ma infl uenzale che lo toglie 
dalla mischia. Spazio quin-
di in regia a Marco Bonavita 
all’esordio da titolare in diago-
nale a Ghelfi , Cordani e Bellei 
schiacciatori, Luppi e Miselli al 
centro e Trentin libero. 

Il primo parziale è in as-
soluto il più combattuto con 
le due squadre che procedono 
appaiate con gli ospiti trasci-
nati da Dalmonte e Cerquetti 
e la Cec a rispondere colpo su 

colpo con l’opposto Ghelfi  sugli 
scudi. Bonavita annulla la pri-
ma palla set della Foris Index 
con un bell’attacco di secon-
do tocco portando Carpi sul 
24-24. Tocca dunque a Ghelfi  
chiudere vittoriosamente il 
set sul 27-25 con il muro sul 
romagnolo Cerquetti. I roma-
gnoli non si abbattono, con la 
volontà di dedicare la vittoria 
al compagno scomparso e par-
tono bene nel secondo set por-
tandosi sul 1-4. La Cec trova il 
sorpasso sul 16-15 grazie ad un 
attacco di Cordani, ed è la svol-

ta della seconda frazione. No-
nostante il sussulto d’orgoglio 
nel fi nale Carpi sprigiona tut-
ta la propria forza annullando 
la reazione ospite chiudendo, 
grazie ad un attacco di Ghelfi  
sul 25-22. Trentin e compagni 
non vogliono complicazione e, 
necessitando dei tre punti per 
lasciarsi defi nitivamente alla 
spalle la zona pericolante della 
classifi ca, ripartono di slancio 
piazzando due parziali pesan-
ti da ribattere per gli avversari 
volando sul 4-0 prima e sul 9-4 
poi. Il centrale della Index Ga-

ravini guida i compagni all’ef-
fi mera rimonta accorciando le 
distanze sul 16-15. La reazione 
della Cec non si fa attendere e 
grazie ad una ritrovata difesa, 
Carpi dilaga fi no al 23-16 con 
due attacchi vincenti consecu-
tivi di Miselli. Il 25-17 fi nale 
arriva con l’errore in battuta di 
Garavini che regala set, vittoria 
e tre punti per la Cec che rag-
giunge quota 12 punti stabi-
lizzandosi nella parte centrale 
della classifi ca. 

Prossimo incontro, la setti-
mana prossima contro il Quat-
tro Torri Ferrara con l’obiettivo 
di continuare la serie positiva e 
vendicarsi della sconfi tta nella 
passata stagione che chiuse le 
porte ai carpigiani ai play off  
promozione in Serie A2.

La Cec resta un cantiere 
aperto ma la sensazione è che il 
ds Michelini e tutta la dirigen-
za stiano già lavorando per co-
struire nella prossima stagione 
una squadra capace di tornare 
in Serie A2.

Enrico Bonzanini

RUGBY
I “falchetti” sconfi tti nel nuovo impianto

In cerca di un riscatto
Un duro risveglio per i 

“falchetti” del Rugby Carpi 
che vengono sconfi tti nell’im-
pianto di via Nuova Ponente 
fresco di inaugurazione, con 
il netto punteggio di 12-53 
dalla capoclassifi ca del cam-
pionato di Serie C2 Rugby 
Pieve 1971. 

L’inizio di gara risulta 
molto equilibrato dove Carpi, 
nonostante una meta subita 
in apertura, trova la forza di 
rimettere immediatamente le 
cose in equilibrio grazie alla 
poderosa corsa di Udumeh. 
Carpi, galvanizzata dal pari, 
spreca addirittura l’occasione 
per passare in vantaggio gra-
zie alla punizione di Sabattini 
fi nita sfortunatamente contro 
il montante.

I falchi con il cuore e il 
coraggio tentano di rimane-
re attaccati alla partita ma 
col passare dei minuti stan-
chezza e qualità degli ospiti 
permettono alla capolista di 
raggiungere il riposo sul pun-

teggio di 31-7, che di fatto 
indirizza la partita in favore 
della compagine centese.

Nel secondo tempo or-
gogliosa reazione carpigiana 
che riesce a trovare un’altra 
meta con Sabattini che fi s-
sa il punteggio sul defi nitivo 
12-53 che manda le squadre 
sotto la doccia e ad eff ettua-
re il consueto rito del “terzo 
tempo”.

Carpi resta così al ter-
z’ultimo posto in classifi ca a 
quota sette punti con la pos-
sibilità domenica 13 dicem-
bre di trovare riscatto con la 
trasferta in casa del Rugby 
Guastalla, seconda forza del 
campionato con cinque punti 
di ritardo rispetto alla capoli-
sta Pieve.

Nel resto del girone emi-
liano-romagnolo colpaccio 
del Misano in fondo alla clas-
sifi ca che coglie tre punti in 
casa del Giallo Dozza. 

E.B.

La maglia di Gianluca Ciuffoli, giocatore di Foris Index prematuramente 
scomparso

VOLLEY Gsm vince, perentoria, Basser Ravarino

Fuga in vetta alla classifi ca
La Gsm Città di Carpi 

espugna il sempre ostico par-
quet della Basser Ravarino 
col netto ed inequivocabile 
punteggio di 0-3 (17-25 22-25 
8-25) e, grazie a questi tre pun-
ti, tenta la prima fuga in vetta 
alla classifi ca data la conco-
mitante sconfi tta della prima 
inseguitrice, in un torneo che 
resta comunque molto equili-
brato. 

Contro la giovane squadra 
di coach Lorenzani, le ragazze 
carpigiane hanno dato dimo-
strazione di grande sicurezza, 
qualità inderogabile per una 

capolista che si rispetti. Mister 
Furgeri dovendo rinunciare 
a Bellentani infl uenzata e Ta-
gliavini infortunata disegna un 
sestetto in cui Galli comanda 
le operazioni in regia, Corsi è 
l’opposta, Pini e Bulgarelli di 
banda, Faietti e Campana al 
centro con come sempre il li-
bero Dallari a gestire la difesa. 
Il primo set inizia sui binari 
dell’equilibrio più totale, con 
la Gsm incapace di imprimere 
il ritmo giusto alla partita. La 
squadra soff re più del previsto 
in ricezione e ciò impedisce un 
gioco veloce e continuo, con 

l’alzatrice Galli in costante dif-
fi coltà e mai in condizione di 
servire palloni precisi. Il diva-
rio però in campo è notevole e 
alla prima accelerazione vera 
le carpigiane piazzano il break 
decisivo che consente di chiu-
dere il primo set sul 25-17. Nel 
secondo set le padrone di casa 
sorprendono la capolista co-
stringendola a rincorrere per 
tutto il parziale sino al 18-15 
che costringe coach Furgeri 
prima a chiamare un time out 
e successivamente a cambia-
re qualcosa inserendo Garuti 
e Corghi. La squadra trova 

in queste due mosse la scossa 
giusta, riuscendo a ribaltare 
la situazione e aggiudicandosi 
anche questo parziale col pun-
teggio di 25-22 e spezzando, di 
fatto, le residue resistenze della 
Basser Ravarino. Il terzo set è 
un monologo carpigiano: Pini 
spostata opposta al palleggia-
tore diventa devastante infi e-
rendo a ripetizione sulla difesa 
avversaria, incapace di trovare 
contromisure effi  caci. Al cen-
tro viene inserita Garcia al po-
sto di Campana che trova im-
mediatamente il ritmo partita 
giusto con due attacchi vincen-

ti. La terza frazione si chiude 
sul 25-8 consegnando in un sol 
colpo a Carpi tre punti e vetta 
solitaria della classifi ca. 

Un primato che le ragaz-
ze di coach Furgeri dovranno 

difendere sabato fra le “mura 
amiche” della Palestra “Galle-
si” contro la coriacea Ferrara 
aff amata di punti per risalire la 
classifi ca. 

E.B.
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Arrivo in doppia cifra
CARPI FC I biancorossi fermano la corsa del Milan

Il Carpi si regala una serata 
di “gala” riuscendo nell’im-

presa di bloccare sullo 0-0 il 
Milan di Sinisa Mihajlovic 
recriminando anche per un 
rigore non concesso dall’arbi-
tro Irrati per un netto fallo del 
portiere rossonero Gianluigi 
Donnarumma su Kevin Lasa-
gna lanciato a rete. 

Nessun timore reveren-
ziale al cospetto di una della 
compagini più titolate al mon-
do per il piccolo grande cuore 
biancorosso capace di mettere 
in grave imbarazzo un Milan 
apparso imbottito di grandi 
corridori ma povero di quali-
tà in special modo in mezzo al 
campo col capitano Montolivo 
autore di errori grossolani in 
fase d’impostazione in parti-
colar modo nella ripresa.

Un pareggio, condito da 
una prestazione maiuscola, 
che consente al Carpi di co-
gliere il quarto punto in due 
partite dando così continuità 
di risultati ad un trend di pre-
stazioni positive iniziato nella 
ripresa della sfi da casalinga 
contro il Chievo Verona. 

Un punto che consente al 
Carpi di salire in graduatoria a 
quota 10 punti rimanendo co-

munque a cinque lunghezze di 
distanza dalla quart’ultima in 
classifi ca rappresentata al ter-
mine della quindicesima gior-
nata dal sempre più in crisi Pa-
lermo sconfi tto a Bergamo per 
3-0 e in procinto di richiamare 
frettolosamente sulla propria 
panchina “Beppe” Iachini 
dopo le sconfortanti prove of-
ferte sotto la guida di Davide 
Ballardini. 

Mister Castori si gode il 
prestigioso pareggio casalin-
go del quale può vantare una 
buona parte del merito non 
solo per aver conferito perso-
nalità e sicurezza nei propri 
mezzi ai suoi ragazzi ma anche 

e soprattutto per aver cambia-
to, sorprendendo tutti, idea 
tattica alla propria squadra 
utilizzando per la prima volta 
dal primo minuto due punte 
“vere” in campo contempora-
neamente dal primo minuto 
sorprendendo il Milan più 
volte vicino alla capitolazione 
specialmente nella prima fra-
zione di gioco. Gagliolo leader 
di una difesa attenta, Lollo, vi-
cino alla rete nel primo tempo, 
motorino inesauribile di metà 
campo, Borriello punto di ri-
ferimento costante per tutta 
la squadra ma a fi nire sotto le 
luci dei rifl ettori è stato il por-
tiere sloveno Vid Belec autore 

di tre parate decisive e spetta-
colari alla sua prima partita a 
reti inviolate dal suo approdo 
in biancorosso. 

Una costellazione di sen-
sazioni positive che compagno 
di viaggio migliore non po-
trebbero essere per un Carpi 
atteso ora alla “prova del nove” 
con la fondamentale trasferta 
del “Castellani” di Empoli alle 
porte contro la rivelazione del 
campionato capace, contro 
ogni pronostico, di collezio-
nare la bellezza di 21 punti in 
quindici partite che la collo-
cano in un’agiata posizione di 
centro classifi ca guidata dalla 
classe del trequartista Riccar-
do Saponara risultato deva-
stante in particolar modo nella 
prima parte della stagione. 

Capitan Cristian Zaccardo 
e compagni dovranno mettere 
in campo la stessa mentalità 
ammirata nelle ultime due sfi -
de in campionato alla ricerca 
di una vittoria che consenti-
rebbe di riagganciare il “treni-
no” delle squadre in lotta per 
la salvezza per poi aff rontare 
la Juventus nell’ultima sfi da in 
campionato dell’anno solare 
2015 con relativa serenità.  

Enrico Bonzanini

Terraquilia strapazza Rapid Nonantola

Dominio assoluto nel derby

HANDBALL

Federico Lambertini. 
Nella ripresa spazio agli 

esperimenti con una squadra 
cambiata sostanzialmente in 
ogni eff ettivo ad eccezione del 
centrale Bruno Brzic che rea-
lizzerà una delle sue migliori 
partite dal suo ritorno in bian-
corosso con cinque reti (senza 
rigori) e una quantità incre-
dibile di assist spettacolari e 
passaggi “baseball” a tagliare 
il campo per i contropiedi 
carpigiani. La partita scorre 
sul binario del dominio per la 
Terraquilia Carpi che chiude 
sulla sirena col defi nitivo pun-
teggio di 37-23 che consegna 
altri tre punti che mantengono 
minimo il distacco dalla capo-
lista Romagna vincitrice anche 
contro Bologna fra le mura 
amiche col punteggio di 26-17. 

Nonantola resta malinco-
nicamente in fondo alla classi-
fi ca a quota zero punti con alle 
porte la sfi da casalinga contro 
la lanciatissima Luciana Mo-
sconi Dorica Ancona salda-
mente al terzo posto dopo la 
vittoria interna contro Casal-
grande per 25-22. 

Bene anche Ambra che 
strapazza per 29-16 la malca-
pitata Handball Estense ven-
dicandosi della gara d’andata 
nella quali i ferraresi si impo-
sero per 25-24 mettendo a re-
pentaglio la qualifi cazione alle 
“Final Eight” di Coppa Italia 
dei toscani e facendo trabal-
lante la panchina di coach 
Luca Gallucio. 

Negli altri due gironi ri-
mangono in vetta a punteggio 
pieno e in vetta alla classifi ca 
Bolzano e Fasano vincitrici 
rispettivamente negli scontri 
casalinghi contro Mezzocoro-
na e Lazio.

E.B.

La Terraquilia Handball 
Carpi non sbaglia e, ritorna-
ta temporaneamente al “Pala 
Vallauri” per i noti problemi 
legati alla pece riscontrati nel 
palazzetto di Cavezzo, si sba-
razza senza troppi convene-
voli della malcapitata Rapid 
Nonantola che si inchina col 
punteggio di 37-23. 

Carpi è costretta a rinun-
ciare a David Ceso, fermato 
dall’ennesimo stop muscolare 
di questo sfortunato inizio di 
stagione, e a coach Sasa Ilic 
fermato dal giudice sporti-
vo per un turno per qualche 
intemperanza di troppo nei 
confronti della coppia arbi-
trale nella passata sfi da vinta 
al “Pala Keope” contro Ca-
salgrande. Davanti ad uno 
spettacolare Jurina, capace di 
blindare la porta biancorossa 
nel primo tempo, coach Tarci-
sio Venturi decide di affi  darsi a 
Bruno Brzic in cabina di regia, 
ponendogli ai fi anchi Rudolf 
Cuzic e Marc Beltrami come 
terzini, i nazionali Carlo Sper-
ti e Vito Vaccaro sono le ali 
a supporto del pivot Andrea 
Parisini che nelle gerarchie 
carpigiane pare aver defi niti-
vamente superato il capitano e 
veterano Andrea Basic. 

La prima frazione di gioco 
si conclude con un esemplifi -
cativo 20-8 che ben rappresen-
ta la supremazia territoriale 
degli uomini in biancorosso, 
miglior attacco di tutta la Serie 
A con 316 reti in dieci partite 
alla super media di quasi 32 
segnature per partita. Bene 
anche la difesa capace di limi-
tare al minimo gli attacchi di 
una Nonantola volenterosa ma 
troppo carente nelle soluzioni 
una volta occlusa la vena rea-
lizzativa del talento classe ’98 

“Il Carpi ricorda molto l’Empoli”
CALCIO Intervista a Marcello Carli, direttore sportivo della squadra toscana

Raggiunto dai microfoni 
di Notizie, il direttore sportivo 
dell’Empoli Marcello Carli ha 
commentato il sorprendente 
inizio di campionato della sua 
squadra dando la sua opinione 
sul momento del Carpi. 

Direttore, qual è il se-
greto di questo inizio di 
stagione del suo Empo-
li?
Ci siamo trovati in estate a 

dover sopperire alla partenza 
del nostro tecnico Maurizio 
Sarri che si è portato a Na-
poli due dei nostri giocatori 
più importanti del calibro di 
Mirko Valdifi ori e del terzino 
Elseid Hysaj. Una situazione 
che abbiamo aff rontato com’è 
nella logica del nostro club ov-
vero monetizzare al massimo 
le cessioni andando a cercare 
profi li giovani e aff amati da 
poter lanciare nel panorama 
del massimo campionato cal-
cistico italiano. Coraggiosa è 

stata anche la scelta di affi  dar-
si ad un tecnico come Mar-
co Giampaolo che da tempo 
mancava dalla Serie A ma che 
da sempre ci piaceva per la sua 
idea di calcio. 

Riccardo Saponara è 
il vostro leader e molti 
rumors lo danno in par-

tenza già a gennaio con 
tanti top club interessa-
ti del calibro di Lazio e 
Juventus. La preoccupa 
questa situazione?
Riccardo ha dimostrato di 

poter essere importante per noi 
segnando gol pensati e renden-
dosi protagonista di giocate da 
grande campione. E’ giusto af-
fermare che ha svolto un ruolo 
importante nel nostro inizio di 
stagione ma è riduttivo e sba-
gliato considerare l’Empoli sol-
tanto per Saponara. Abbiamo 
un bel gruppo giovane ricco di 
grande qualità costruito attor-
no ad un’ossatura di squadra 
formatasi nel corso degli anni. 
Il ragazzo per noi è incedibile, 
almeno sino al termine della 
stagione. Abbiamo un obbiet-
tivo fondamentale, come la 
salvezza ancora da centrare e 
abbiamo bisogno dell’apporto 
di tutti. 

Del Carpi che idea si è 

fatto?
Beh il Carpi squadra non è 

una novità per noi perché ab-
biamo avuto modo di aff ron-
tarlo due stagioni fa in Serie B 
e ci ha sempre messo in gran-
de diffi  coltà. Col Carpi società 
abbiamo concluso anche l’af-
fare Laurini e i rapporti sono 
ottimi. Abbiamo una fi losofi a 
gestionale simile e credo che le 
ultime tre partite, Coppa Italia 
inclusa, abbiano dimostrato 
che forse qualcuno li abbia dati 
per spacciati prima del tempo.

Che partita si aspetta 
domenica dunque?
Una gara bella perché 

contraddistinta da due squa-
dre che amano giocare bene e 
sono certo si aff ronteranno a 
viso aperto per ottenere l’in-
tera posta in palio. Non vedo 
favoriti ma penso che sarà una 
gara combattuta dal primo al 
novantesimo minuto. 

Enrico Bonzanini
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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

Marcello Carli

Foto Bulgarelli Simone
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“Come papà, amo l’agrodolce”
Sul palcoscenico con Cabaret, Giampiero Ingrassia si racconta

Maria Silvia Cabri

È un classico del teatro musi-
cale. Canzoni famose, luci, 

pailettes, ma anche tanta ama-
rezza fi nale. È Cabaret, lo spet-
tacolo che il grande pubblico 
conosce grazie alla versione ci-
nematografi ca di Bob Fosse che 
nel 1972 ha vinto 8 Oscar, com-
preso quello per la migliore at-
trice a Liza Minnelli. È stato un 
istrionico Giampiero Ingrassia, 
insieme a Giulia Ottonello, alla 
Compagnia della Rancia e con 
la regia di Saverio Marconi, a 
portarlo in scena nello scorso 
fi ne settimana al Teatro comu-
nale, tra applausi e gradimento 
del pubblico.

Uno spettacolo che 
mancava da qualche 
anno…
Il regista Saverio Marconi 

ha voluto un Cabaret molto di-
verso dalle due versioni prece-
denti, più scarno sotto il profi lo 
scenografi co, ma più d’impatto 
sotto quello dei contenuti. Ne 
ha fatto una lettura più dura e 
attuale che costringerà lo spet-
tatore a mettersi di fronte alla 
tendenza, attualissima, di la-
mentarsi, senza aff rontare mai 
davvero la realtà.

Come è il suo Maestro 
di Cerimonie?
Essendo questo Cabaret 

molto crudo, ho enfatizzato 
l’aspetto di un personaggio di 
terz’ordine. Molto danneggiato, 
guasto, ambiguo, folle, vestito 
con un frac zingaresco, un’ele-

ganza che dà molto nell’occhio, 
con un trucco quasi da Joker. 
Un imbonitore che ammicca 
con le persone ma con delle 
sfumature sorprendenti che 
sarà il pubblico a dover intuire.

Che effetto fa cantare 
canzoni che hanno fatto 
la storia del musical?
Straordinario: interpretare 

brani come “Money Money”, 
“Maybe Th is Time” e “Life is a 
cabaret”, per me e Giulia, rap-
presenta una gioia che speria-
mo di trasmettere a tutti.

Lei è fi glio d’arte. Il 
grande Ciccio amava 
soprattutto far ridere...
Beh direi che è una carat-

teristica che ho anch’io nel 
mio dna. Che siano spettacoli 
ironici o seri a me piace molto 
l’agrodolce. Far sorridere ma 
anche far scendere qualche la-
crima. Cosa che amava fare an-
che mio padre che non a caso 
adorava Charlie Chaplin.

Che eredità umana e ar-
tistica le ha lasciato suo 
padre?
È continuare la ditta ‘In-

grassia’, che dal 1954 calca il 
palcoscenico. Da mio padre ho 
imparato a stare con i piedi per 
terra, sempre. Mai montarsi la 
testa.

Ha interpretato molti 
classici: a chi è più le-
gato?
In tutti i personaggi lascio 

un pezzo del mio cuore, per-
ché l’ho scelto e mi ha regalato 
qualcosa, mi è entrato dentro. 
Un pezzo di attore vive nel 
personaggio e viceversa; a tutti 
devo qualcosa.

È direttore e docente 
di ‘Fonderia delle Arti’, 
scuola a Roma per gio-
vani artisti. Quanto è 
importante lo studio?
Importantissimo nel 2015! 

Il livello si è alzato molto, 
sono necessarie buone basi per 
combattere la lotta quotidiana 
dei provini e dei confronti. Ai 
miei alunni dico sempre “do-
vete sapere di essere la persona 
giusta, nel momento giusto e 
nel posto giusto. Ma soprattut-
to dovete essere consapevoli di 
essere quelli giusti”.

E’ il frutto di una lunga 
ricerca tra Carpi, Filadelfi a, 
la biblioteca ambrosiana di 
Milano, Vienna, Parigi e gli 
archivi vaticani, il nuovo volu-
me della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi che verrà 
presentato presso l’Auditorium 
San Rocco (via San Rocco, 1, 
Carpi), venerdì 11 dicembre 
alle 21. 

Di Alberto Pio, grande me-
cenate, uomo di cultura pro-
fonda e diplomatico impor-
tante del suo tempo, molto si è 
scritto sulla sua vita pubblica, 
ma su di lui, fi nora, ci si è basa-
ti soprattutto su intuizioni.

Ecco allora che il volume 
“Alberto Pio da Carpi e l’arte 
della diplomazia. Le ‘lettere 
americane’ e altri inediti”, a 
cura di Anna Maria Ori e Lu-
ciana Saetti, off re invece una 

FONDAZIONE CR

Le “lettere americane” di Alberto Pio
L’11 dicembre in San Rocco il nuovo volume

lettura attenta dell’uomo, dei 
suoi rapporti con familiari e 
con fi gure illustri del suo tem-
po. Lo fa, indagando la sua in-
tensa corrispondenza, oggi in 
possesso dell’Università della 
Pennsylvania.

Il testo segue così le vicis-

situdini che portarono queste 
lettere oltre oceano, e fa luce su 
numerosi aspetti, fi nora poco 
indagati, arricchendo di parti-
colari la personalità di Alberto 
Pio, la sua vita a Roma alla cor-
te del Papa, e le vicende dello 
stato di Carpi.

La presentazione dell’ope-
ra, dopo i saluti del presiden-
te della Fondazione, Giuseppe 
Schena, è affi  data a Marcello 
Simonetta, docente di storia 
politica europea al Sciences 
Po e all’American University 
of Paris, e ad Anna Maria Ori, 
esperta di storia locale e cura-
trice della collana editoriale 
della Fondazione Cr Carpi.

Il volume sarà consegnato 
in omaggio ai presenti in sala. 
L’ingresso in Auditorium è li-
bero e gratuito fi no a esauri-
mento dei posti disponibili. 

Venerdì 11 dicembre alle 
20.45 alla Casa del Volonta-
riato a Carpi si terrà la secon-
da lezione aperta della Scuola 
di partecipazione. La relatrice 
sarà Lucia Fronza Crepaz, ex 
deputata del Parlamento italia-
no, e tratterà il tema: “La città 
e la costruzione del sociale”. 
L’invito è esteso a tutta la citta-
dinanza.

La Scuola di partecipazione 
è un percorso formativo che si 
rivolge a giovani dai 18 ai 30 
anni, di qualsiasi convinzione 
politica, della durata biennale, 
con frequenza generalmente 
mensile o a scelta degli stu-
denti. Le Scuole sono diff use 
su tutto il territorio italiano 
e all’estero. Il piano didattico 
prevede sei lezioni fondamen-
tali per il primo anno, sette per 
il secondo anno e un numero a 
scelta di lezioni complementa-
ri, in risposta a situazioni locali 

INIZIATIVE

Lezione aperta della Scuola di partecipazione
L’11 dicembre con il Movimento politico per l’unità

proprie di ogni scuola per co-
noscere e acquisire contributi 
utili alla “visione” e alla prassi 
sviluppata nello spazio civico 
di un determinato territorio. 

Lo studio tocca i principali 
nodi del sistema politico a li-
vello locale, nazionale e inter-
nazionale. Il fi lo che lega gli ar-
gomenti è la categoria politica 
della fraternità universale, che 
diventa chiave di interpreta-
zione dei fatti sociali e criterio 

di intervento.
Il percorso formativo alter-

na l’approfondimento di aspet-
ti teorici con attività laborato-
riali.

Il soggetto promotore è il 
Movimento politico per l’unità 
(Mppu), nato dal desiderio di 
un gruppo di persone di inno-
vare la politica perché si possa 
andare verso un mondo unito 
nella ricchezza delle sue diver-
sità.

Ragazzi iscritti alla scuola di Partecipazione 
in occasione della prima lezione

Sarà presentato sabato 12 
dicembre alle 17 presso la Sala 
La Fenice alla Galleria del Po-
polo a Mirandola (via Pico) il 
volume “Possidio/Possidonio e 
Sant’Agostino. Identità, culto e 
tradizione”, a cura di don Car-
lo Truzzi e Giampaolo Ziroldi, 
edito dal Centro internaziona-
le di cultura Giovanni Pico del-
la Mirandola. Interverranno 
don Sincero Mantelli (Istituto 
Interdiocesano Superiore di 
Scienze Religiose Sant’Ilario di 
Poitiers), Paolo Golinelli (Uni-
versità degli Studi di Verona) e 
don Carlo Truzzi, prevosto di 
Mirandola. 

Nei giorni 11-12-13 dicem-
bre 2009 nel Castello dei Pico 
a Mirandola si svolse il Con-
vegno dedicato alla fi gura di 
Possidio/Possidonio. “Mentre 
ci apprestavamo alla pubblica-
zione - spiega don Carlo Truzzi 

CULTURA

Identità, culto e tradizione

A Mirandola si presentano gli Atti
del Convegno su San Possidonio

-, nel maggio 2012 siamo stati 
colpiti dal terremoto. Non vo-
levamo che alla ripresa man-
casse quanto, con il Convegno, 
abbiamo voluto off rire alla no-
stra comunità”.

Dagli Atti del Convegno 
emergono due personaggi 
diversi. Il Possidonio, preso 
inizialmente come protettore, 

è un santo il cui culto risale 
all’alto medioevo, prete o mo-
naco di ambito orientale, le 
cui reliquie sarebbero giunte 
nel nostro territorio e tutto-
ra riposerebbero nella chiesa 
parrocchiale a lui dedicata nel 
comune di San Possidonio. Il 
secondo personaggio, venerato 
oggi a Mirandola con il nome 
di Possidonio, è in realtà Pos-
sidio, vescovo di Calama in 
Numidia, discepolo di Sant’A-
gostino. Come sottolinea don 
Truzzi, “si è voluto che Possi-
dio, è lui l’attuale patrono di 
Mirandola, venisse avvicinato 
non soltanto come esponente 
di una cultura e di una società 
di un passato morto, ma come 
espressione di una comuni-
tà, la Chiesa cattolica, che dal 
tempo di Cristo è la stessa che 
vive fi no ad oggi”.

Not

CULTURA

Il custode di Palmira

Il 13 dicembre una sala di Palazzo Pio
sarà intitolata a Khaled al-Asaad

l’area archeologica del Museo 
alla Sala delle Vedute, verrà 
dunque intitolata proprio alla 
memoria dell’ex responsabile 
del sito di Palmira, torturato e 
decapitato dall’Isis il 19 agosto 
scorso. Dopo l’inaugurazione 
della nuova targa il sindaco 
Alberto Bellelli terrà un breve 
intervento, al quale seguirà la 
proiezione di un fi lmato che 
racconta cosa era ed è Palmi-
ra, patrimonio dell’Umanità, 
chi era Khaled al-Asaad e cosa 
ha fatto per la salvaguardia del 

Una sala di Palazzo Pio sarà 
intitolata a Khaled al-Asaad, 
l’archeologo siriano, direttore 
del sito archeologico di Palmi-
ra decapitato dai jihadisti del-
lo Stato islamico. Il Consiglio 
comunale ha infatti approvato 
all’unanimità un ordine del 
giorno che chiedeva  di ce-
lebrarne la fi gura di martire 
della cultura. Facendo seguito 
a questo impegno, domenica 
13 dicembre alle 11.30 la sala 
espositiva del Museo della Cit-
tà di Palazzo Pio, che collega 

patrimonio a lui affi  dato. Il vi-
deo sarà proiettato per tutto il 
giorno.

M.S.C.

RAGAZZI

Divertimento in famiglia

Film, spettacoli teatrali e laboratori
con “Pomeriggi animati”

nei circoli e nei Centri sociali, 
in collaborazione con Equilibri, 
associazione culturale Aporie 
e Circostrass, che prevedono 
anche una merenda e sorprese 
fi nali per tutti. “Teatro che pas-
sione” è il titolo del mini ciclo di 
spettacoli che andranno in sce-
na al Teatro Comunale, mentre 
“Laboratori che passione” rag-
gruppa gli appuntamenti labo-
ratoriali di gennaio e febbraio 
2016 promossi all’interno del 

In pieno clima natalizio è 
iniziata l’edizione 2015 - 2016 
di “Pomeriggi Animati”, la ras-
segna dedicata ai bambini, ai 
ragazzi e alle famiglie e che 
prevede spettacoli al Teatro Co-
munale, laboratori creativi al 
Castello dei ragazzi e proiezio-
ni cinematografi che nei centri 
sociali. Il cartellone di “Cinema 
che passione” proporrà 10 dieci 
appuntamenti pomeridiani do-
menicali per bambini e ragazzi 

Castello dei ragazzi, a iscrizio-
ne. Tutte le date di “Pomeriggi 
Animati”, promosse da assesso-
rato alla Cultura, Fondazione 
Cr Carpi, Ancescao e Universi-
tà Libera Età Natalia Ginzburg, 
in collaborazione con i circoli 
locali, sono gratuite, ad esclu-
sione degli spettacoli a Teatro, 
che costeranno 5 euro (posto 
unico). Per il programma det-
tagliato della rassegna www.ca-
stellodeiragazzi.it.           M.S.C.

Khaled al-Asaad

Giampiero
Ingrassia
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Segni di speranza e di rinascita
Dall’ingresso di monsignor Cavina a Carpi all’esperienza del sisma2011-201230

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86   

Il 4 dicembre 2011, nel cor-
so di una celebrazione presie-
duta da monsignor Elio Tinti 
in Cattedrale, Notizie ricorda 
il 25° di fondazione insieme al 
Centro di informazione bibli-
ca (Cib). Un momento comu-
ne di preghiera motivato dal 
legame ideale che unisce le due 
realtà, come si legge sul setti-
manale: “hanno reso esplicite, 
in venticinque anni di atti-
vità, queste due dimensioni 
inscindibili della vita di ogni 
credente: l’incontro vitale con 
la Parola di Dio e il mandato 
dell’annuncio”.

L’attività di Notizie, dun-
que, prosegue accompagnan-
do l’apertura del nuovo anno 
pastorale 2011-2012, “Cammi-
nate secondo lo spirito!”, titolo 
in cui si riassume l’esortazione 
di monsignor Tinti, che ha or-
mai rassegnato le dimissioni 
per raggiunti limiti d’età, “a 
prendere il largo con rinnova-
to slancio”. 

Giunge così il 14 novembre 
2011, accolto da un fragoroso 
applauso a Carpi e ad Imola, 
l’annuncio della nomina di 
monsignor Francesco Cavina 
a Vescovo di Carpi. L’ordina-
zione episcopale è fi ssata per 
il 22 gennaio 2012 nella Cat-
tedrale di Imola, nel frattempo 
Notizie dedica ogni settima-
na un ampio spazio per far 
conoscere il nuovo Vescovo, 
invitando la comunità ad ac-
compagnarlo con la preghiera. 
“Aiutatemi con il vostro amore 
ad essere un pastore secon-
do il Cuore di Cristo”, così si 
esprime in una delle prime 
interviste monsignor Cavina, 
che il 5 febbraio 2012 rice-
ve il caloroso abbraccio della 
Chiesa e della città di Carpi 
in occasione del suo ingresso 
in Diocesi. Nei mesi seguenti i 
primi incontri del Vescovo con 
le persone e le realtà presenti 
in Diocesi, che procedono, per 
così dire, nell’ordinarietà fi no 
all’“evento inimmaginabile”, 
come lo avrebbe defi nito più 
tardi lo stesso monsignor Ca-
vina: il terremoto che si abbat-
te sul territorio diocesano il 20 
e 29 maggio 2012.  

Non è questa la sede per 
ripercorrere gli eventi di quel-
le drammatiche settimane: 
vale la pena, invece, sfoglia-
re i numeri di Notizie di quel 
periodo per rendersi conto 
di quanto il settimanale si sia 
fatto ulteriormente strumento 
di collegamento e di condivi-
sione fra le comunità, portan-
do all’attenzione diffi  coltà e 
bisogni e dando risonanza ad 

Il saluto a monsignor Tinti 
e l’Anno della Fede

dante il martirio in odium fi -
dei del Servo di Dio Odoardo 
Focherini. Vivissima la gioia 
di tutta la Chiesa di Carpi e 
di monsignor Francesco Ca-
vina, che esprime un ricordo 
particolare per don Claudio 
Pontiroli, vicepostulatore 
della causa di beatifi cazione, 
scomparso l’11 marzo dello 
stesso anno. Parte il lungo 
cammino di preparazione al 
grande evento della Beatifi ca-
zione che si terrà il 15 giugno 
2013 in piazza Martiri. 

14 ottobre 2012: nella 
chiesa del Corpus Domini 
monsignor Francesco Cavina 
presiede la Liturgia della Pa-
rola per la solenne apertura 
dell’Anno della Fede indetto 
da Benedetto XVI. “Il nucleo 
centrale della fede- aff erma il 
Vescovo nell’omelia - è l’even-
to della venuta e della presen-
za di Cristo nella storia, nel 
quale giunge all’apice l’agire 
salvifi co di Dio”. “E’ questo 
l’obiettivo primario dell’An-
no della Fede - sottolinea -: 
sentirsi sorretti dalla fede dei 
fratelli e a nostra volta sorreg-
gere e sostenere la fede degli 
altri”. 

Trentesimo

ogni piccolo segno di rinascita 
e di speranza. Infaticabile l’im-
pegno di monsignor Cavina 
nel rendersi vicino a tutti, nel 
portare aiuto, nel provvedere 
ad una sistemazione per cia-
scuna parrocchia. Grazie a lui, 
Benedetto XVI è a Rovereto 
il 26 giugno:  “Il Santo Padre 
- aff erma il Vescovo nella con-
ferenza stampa di presentazio-
ne della visita papale - anche 
con questo gesto d’aff etto nei 
nostri confronti, continua a 
dimostrare l’attenzione verso 
il prossimo, verso gli altri. La 
esprime con una delicatezza 
che va al di là di una paterni-
tà puramente umana. Il Papa 
- conclude - non può visitare 
tutte le zone terremotate, ma il 
suo desiderio è essere presente 
là dove c’è un uomo, una don-
na, un bambino, un vecchio 
che soff re”.

Not

27 luglio 2011: nel corso 
di un consiglio comunale so-
lenne all’auditorium del Ca-
stello dei Pico, viene conferi-
ta la cittadinanza onoraria di 
Mirandola a monsignor Elio 
Tinti. A lui il sindaco Maino 
Benatti consegna le chiavi 
della città, mentre la laudatio 
è affi  data a monsignor Dou-
glas Regattieri. All’attestazio-
ne di stima da parte dei mi-
randolesi, si unisce anche un 
saluto commosso: in questa 
occasione infatti monsignor 
Tinti annuncia alla cittadi-
nanza la rinuncia all’uffi  cio 
di Vescovo. Ma i saluti uffi  -
ciali alla Chiesa di Carpi si 
tengono il 29 gennaio 2012, 
con la presentazione del 
volume “Perché nulla vada 
perduto” sull’episcopato di 
monsignor Tinti e la conce-
lebrazione in Cattedrale. E’ il 
grazie corale per i dieci anni 
di servizio alla guida della 
Diocesi.

10 maggio 2012: il Bol-
lettino quotidiano della 
Santa Sede comunica che il 
Santo Padre Benedetto XVI 
ha autorizzato la Congrega-
zione per le Cause dei Santi a 
promulgare il decreto riguar-

L’ANGOLO DI ALBERTO

L’accoglienza
e i giovani

Il 2011 si segnala per di-
versi eventi legati all’ambito 
dell’accoglienza e della pasto-
rale giovanile. Nel febbraio, in 
concomitanza con la Giornata 
per la vita, nasce il Centro di 
aiuto alla vita Mamma Nina, 
mentre a maggio si inaugu-
ra in via Puccini a Carpi una 
nuova Casa di accoglienza 
“Agape”. Nato dalla collabora-
zione fra cooperativa sociale 
Il Mantello, Masci, Azione 
Cattolica e Udi, il progetto di 
alfabetizzazione per immigrati 
stranieri adulti dal titolo “Ero 
straniero” è presentato a mar-
zo alla Casa del volontariato di 
Carpi. L’estate è letteralmente 
dei giovani con il Jamboree a 
Stoccolma e, quasi in contem-
poranea, la Giornata mondia-
le della gioventù a Madrid, 
documentati su Notizie dagli 
entusiastici resoconti dei par-
tecipanti della Diocesi.

Un giornale terremotato...
ma che non si ferma

Anche Notizie è toccato direttamente dal terremoto: 
dopo la scossa del 29 maggio, la sede della redazione, per 
la sua vicinanza alla Cattedrale, è inagibile. Il numero che 
avrebbe dovuto andare in stampa appunto il 29 maggio è so-
speso e si trasforma in due pagine ospiti di Nostro Tempo, 
il settimanale dell’Arcidiocesi di Modena. E’ questa tuttavia 
l’unica sosta, perché dalla settimana seguente si riprende la 
pubblicazione, grazie allo sforzo dei membri della redazio-
ne e all’ospitalità, per alcuni giorni, di Claudio Varetto, nella 
sede carpigiana della Negrini&Varetto. Poi, sempre nei lo-
cali di piazzale Francia, messi a disposizione dalla famiglia 
Marino, si allestiscono gli uffi  ci per redazione e amministra-
zione e si riparte a pieno ritmo. Durante l’estate nasce il sito 
carpirinasce.it dedicato al primo censimento dei danni nelle 
parrocchie e alle operazioni per aff rontare l’emergenza. Il 14 
ottobre si tiene regolarmente la Giornata diocesana di Avve-
nire, accolta nelle strutture provvisorie in cui si celebrano le 
Sante Messe. L’anno si conclude, pochi giorni prima di Nata-
le, con la gioia di poter rientrare in via don Eugenio Loschi.

Il Vescovo saluta i giovani in occasione dell’ingresso a Carpi

Giornata diocesana di Avvenire 2012

Papa Benedetto XVI a Rovereto
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PER CAPODANNO ANDIAMO A

“Santuario Nostra
Signora della
Misericordia

a Savona”, Nizza e Cannes Isola
di St. Honorat o Lerins    
2–3–4 gennaio 2016 

Quota € 385
Assistenza Tecnica BREVIVET

ROMA CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo 14 – 15 –16 Giugno 2016
Quota € 310, supplimento camera singola 70 - E’ necessario prenotarsi al più presto 

Dono di grazia
Aperta la Porta Santa in San Pietro, alla presenza di Benedetto XVIPAPA FRANCESCO

La Porta Santa della Basili-
ca di San Pietro è stata aperta 
dal Papa l’8 dicembre e il Giu-
bileo della Misericordia ha 
dunque avuto inizio. Il Pon-
tefi ce ha attraversato la Porta 
alla presenza del Papa Emeri-
to, Benedetto XVI, da lui invi-
tato alla cerimonia. Il Giubileo 
straordinario si concluderà il 
prossimo 20 novembre, Solen-
nità di Cristo Re.

Dopo il Papa hanno var-
cato la Porta Santa il Papa 
Emerito ed i Cardinali conce-
lebranti. Presente al rito anche 
il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella.

L’Anno Santo - ha spiega-
to Francesco nell’omelia - è 
“dono di grazia. Entrare per 
quella Porta signifi ca scoprire 
la profondità della misericor-

dia del Padre che tutti accoglie 
e ad ognuno va incontro per-
sonalmente. Sarà un Anno in 
cui crescere nella convinzione 
della misericordia. Quanto 
torto viene fatto a Dio e alla 
sua grazia quando si aff erma 
anzitutto che i peccati sono 
puniti dal suo giudizio, senza 
anteporre invece che sono per-
donati dalla sua misericordia! 
Sì, è proprio così. Dobbiamo 
anteporre la misericordia al 
giudizio, e in ogni caso il giu-
dizio di Dio sarà sempre nella 
luce della sua misericordia. At-
traversare la Porta Santa, dun-

que, ci faccia sentire partecipi 
di questo mistero di amore. 
Abbandoniamo ogni forma di 
paura e di timore, perché non 
si addice a chi è amato; vivia-
mo, piuttosto, la gioia dell’in-
contro con la grazia che tutto 
trasforma”.

Il Giubileo si è aperto nel 
giorno della Solennità dell’Im-
macolata Concezione, una fe-
sta che - ha ricordato ancora 
il Pontefi ce - “esprime la gran-
dezza dell’amore di Dio. Egli 
non solo è Colui che perdona 
il peccato, ma in Maria giunge 
fi no a prevenire la colpa ori-

ginaria, che ogni uomo por-
ta con sé entrando in questo 
mondo. E’ l’amore di Dio che 
previene, che anticipa e che 
salva”. 

“C’è sempre - ha ammonito 
Papa Francesco - la tentazio-
ne della disobbedienza, che si 
esprime nel voler progettare la 
nostra vita indipendentemente 
dalla volontà di Dio. E’ questa 
l’inimicizia che attenta conti-
nuamente la vita degli uomini 
per contrapporli al disegno di 
Dio. Eppure, anche la storia 
del peccato è comprensibile 
solo alla luce dell’amore che 

perdona. Se tutto rimanesse 
relegato al peccato saremmo 
i più disperati tra le creature, 
mentre la promessa della vit-
toria dell’amore di Cristo rin-
chiude tutto nella misericordia 
del Padre”. 

Oggi, a partire dal Giu-
bileo, è necessario - ha con-
cluso Francesco - uno slancio 
missionario come quello del 
Concilio: “un vero incontro 
tra la Chiesa e gli uomini del 
nostro tempo. Un incontro 
segnato dalla forza dello Spiri-
to che spingeva la sua Chiesa 
ad uscire dalle secche che per 

molti anni l’avevano rinchiu-
sa in sé stessa, per riprendere 
con entusiasmo il cammino 
missionario. Era la ripresa di 
un percorso per andare incon-
tro ad ogni uomo là dove vive: 
nella sua città, nella sua casa, 
nel luogo di lavoro… dovun-
que c’è una persona, là la Chie-
sa è chiamata a raggiungerla 
per portare la gioia del Van-
gelo”. “Il Giubileo ci provoca a 
questa apertura e ci obbliga a 
non trascurare lo spirito emer-
so dal Vaticano II, quello del 
Samaritano, come ricordò il 
beato Paolo VI a conclusione 
del Concilio. Attraversare oggi 
la Porta Santa ci impegni a 
fare nostra la misericordia del 
buon samaritano”.  

Marco Mancini (Acistampa)

Apertura del Giubileo
in Diocesi

La Diocesi di Carpi celebrerà l’apertura del Giubi-
leo straordinario della Misericordia sabato 12 dicem-
bre alle 21 presso la parrocchia della Madonna della 
Neve di Quartirolo con la solenne liturgia eucaristica 
presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavi-
na. Durante la celebrazione a cinque seminaristi della 
Diocesi, Amel Johnson Chirayil, Tinu Th ommassery 
Jacob, Emiddio Voli, Enrico Caff ari e Mauro Pancera, 
sarà conferito il ministero dell’accolitato.

La celebrazione sarà animata dall’Associazione Co-
rale Regina Nivis. Dopo che il popolo di Dio si sarà 
raccolto presso il sagrato della chiesa madre di Quarti-
rolo, si eseguirà il ritornello dell’inno del Giubileo che 
darà inizio alla celebrazione liturgica; si proclamerà il 
Vangelo e si darà lettura dell’inizio della Bolla di in-
dizione del Giubileo, poi in processione con il canto 
delle litanie, si andrà verso l’aula liturgica.

Con l’inno del Giubileo si accompagnerà il Vesco-
vo all’altare, che darà inizio alla celebrazione dell’Eu-
carestia.

Le Porte Sante
Domenica 13 dicembre alle 18 presso la chiesa 

parrocchiale di Santa Croce monsignor Cavina pre-
siederà la Santa Messa nell’apertura della Porta Santa 
giubilare.

Alle 19 in San Bernardino da Siena padre Ippoli-
to, delegato dal Vescovo, aprirà la seconda Porta Santa 
nella Diocesi di Carpi. Questa celebrazione sarà ani-
mata dalla Schola Cantorum della Cattedrale, accom-
pagnata all’organo da Giampaolo Ferrari.
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Per tornare al Vangelo
Monsignor Fisichella e l’organizzazione del GiubileoINTERVISTE

Monsignor Rino Fisichel-
la, presidente del Pontifi cio 
Consiglio per la promozione 
della Nuova Evangelizzazione, 
è stato scelto per organizzare il 
Giubileo. 

Che segnale ha voluto 
lanciare Papa France-
sco affi dando l’orga-
nizzazione del Giubileo 
straordinario al Pontifi -
co Consiglio per la nuo-
va evangelizzazione?
Noi conosciamo ormai il 

pensiero e il vocabolario di 
Papa Francesco, che è quello 
di una “Chiesa in uscita”, di 
una Chiesa che vive per evan-
gelizzare. L’incarico che ci ha 
dato contiene un duplice mes-
saggio: il primo è quello che il 
Giubileo è una tappa di quel 
processo mai interrotto da 
2000 anni con il quale la Chie-
sa porta la “bella notizia” del 
Vangelo ad ogni persona che 
incontra nel suo cammino. Il 
secondo segnale è che il con-
tenuto della nostra evangeliz-
zazione, non deve spingersi su 
questioni di secondo ordine, 
ma deve puntare sull’essenza 
del vangelo.

Cioè sulla Misericordia, 
che però è virtù poco 
praticata al mondo 
d’oggi!

Direi che non solo il mon-
do vive poco di misericordia, 
ma che anche la Chiesa aveva 
relegata questa virtù in ambiti 
più spirituali che non in quelli 
dell’annuncio. Spesso la Teo-
logia, se andiamo a vedere nei 
dizionari, la parola “misericor-
dia” non esiste. Si tratta di un 
vuoto che il Giubileo intende 
colmare. Le attese sono legate 
alle fi nalità stesse che il Papa 
ha voluto dare al Giubileo; in 
primo luogo quella di risco-
prire la misericordia come 
l’azione principale della sua 
pastorale. Il Papa dice nella 
bolla “Misericordiae vultus” 
che in ogni parrocchia, in ogni 
diocesi, in ogni associazione 
e movimento, là dove c’è un 
cristiano, chiunque deve poter 
trovare un’oasi di misericor-
dia. E’ molto bella l’immagine 
della misericordia come virtù 
che dà serenità, che dà pace, in 
quanto indica la presenza, la 
vicinanza e la tenerezza di Dio. 
Il Papa indica poi un secondo 
elemento molto importante: la 
riscoperta delle opere di mise-
ricordia corporali e spirituali 

perché su queste noi saremo 
giudicati. Non possiamo di-
menticare il capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo che dice: 
avevo fame e mi avete dato da 
mangiare, avevo sete e mi avete 
dato da bere, ero nudo mi ave-
te vestito, ero forestiero e mi 
avete accolto, malato e in car-
cere e siete venuti a visitarmi. 
In una parola, saremo giudica-
ti sulla nostra capacità di avere 
testimoniato la misericordia di 
Dio soprattutto nei confronti 
dei più deboli, dei più poveri, 
delle persone emarginate.

Durante il Giubileo, oltre 
alle grandi celebrazioni, 
saranno messe in atto 
iniziative particolari a 
livello di opere di mise-
ricordia?
Il Papa, un venerdì di ogni 

mese del Giubileo, si farà ar-
tefi ce e promotore di un’opera 
di Misericordia. E’ un esem-
pio rivolto a tutti, come disse 
Gesù nell’Ultima Cena dopo 
aver lavato i piedi agli aposto-
li: “Come ho fatto io, così fate 
anche voi”.

A pochi giorni dal Giubi-

leo manca ancora qual-
cosa da programmare?
Da parte nostra il pro-

gramma è completo. Questo 
Giubileo, però ha la caratteri-
stica di essere vissuto in ogni 
Diocesi, quindi ora aspettiamo 
che siano esse a rimboccarsi le 
maniche; molte già lo stanno 
egregiamente facendo, hanno 
delle commissioni, si stanno 
preparando ultimando le ini-
ziative per vivere al meglio 
questo evento. Adesso, oltre al 
calendario uffi  ciale, dobbiamo 
concludere le caselle per poter 
dare ospitalità a tutte le dioce-
si, le parrocchie, le associazio-
ni, i movimenti e tutte le realtà 
ecclesiali che vorranno farsi 
pellegrini anche a Roma.

Roma sarà capace di 
contenere il flusso di 
pellegrini che, secondo 
la stima Censis, saran-
no otto milioni in più 
rispetto al precedente 
Giubileo?
Posso solo dire che c’è una 

buona collaborazione tra la 
Santa Sede, il Governo Italia-
no, la Regione Lazio e il Co-

mune di Roma. In cuor nostro 
possiamo solo augurarci che 
questa collaborazione possa 
continuare, perché ne va di 
mezzo quella capacità di ac-
coglienza che l’Italia, il Paese e 
Roma, dovranno dare ai tanti 
pellegrini che verranno. Non 
mi addentro in questioni di 
numeri, tuttavia sono certo 
che come nel passato e in altre 
occasioni, Roma nonostante i 
suoi problemi, sarà all’altezza 
del suo compito e darà una 
visone di sé come città acco-
gliente e capace di celebrare un 
Giubileo che richiama un tema 

essenziale della vita e delle re-
lazioni tra persone.

Che dire dei sacerdoti 
che più di altri porteran-
no il peso del Giubileo?
Noi abbiamo pensato che 

doveva esserci una giornata, 
un Giubileo, dedicato ai sa-
cerdoti e ai diaconi. Il Papa ha 
scelto come giorno quello del 
Sacro Cuore di Gesù. L’invi-
to è rivolto a tutti i sacerdoti 
perché, come ministri della 
misericordia, possano, duran-
te il Giubileo, mettere al centro 
della Pastorale la celebrazione 
del sacramento della riconci-
liazione; lì si può toccare con 
mano la vicinanza di Dio, il 
perdono che ci viene dato, il 
segno più concreto della mise-
ricordia. Il giovedì precedente 
la festa del sacro Cuore il Papa 
stesso predicherà il ritiro spiri-
tuale ai sacerdoti, lo farà attra-
verso tre meditazioni. Stiamo 
studiando anche il modo per 
far sì che la voce del papa pos-
sa raggiungere contemporane-
amente tutti i sacerdoti sparsi 
nel mondo; e perché no, anche 
tutti coloro che come semina-
risti, come giovani, cercano 
di dare alla propria vocazione 
una solidità e una identità ben 
precisa attraverso la via della 
Misericordia.

Vito Magno

Monsignor Rino Fisichella
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Giubileo

patia e di empatia. Ecco così 
sfornato un papa Francesco 
buonista che, superfi cialmente 
predica accoglienza e disponibi-
lità, come se sul petto non por-
tasse una croce, ma una spugna 
con la quale cancellare l’idea 
stessa di peccato e di colpa. Im-
magine funzionale anche a una 
certa interpretazione del Sinodo 
sulla pastorale per la famiglia. 
Ma Francesco non ignora la di-
mensione del peccato! Anzi, ri-
lancia il sacramento della peni-
tenza, raccomanda di far ricorso 
senza paura alla confessione e 
arriva a dire che il senso della 
vergogna è buono, è benedetto.

Poi c’è l’uso più strettamen-
te politico di Francesco, altra 
forma di strumentalizzazione 
largamente applicata. Per cui la 
misericordia di cui parla viene 
piegata ai fi ni ideologici, da una 

parte e dall’altra, così da tra-
sformarla in arma del dibattito 
politico, con i diversi schiera-
menti impegnati ad arruolare il 
magistero pontifi cio nel proprio 
campo oppure a usarlo come 
obbiettivo ai propri strali.

Infi ne bisognerà mettere nel 
conto l’inevitabile tendenza del-
la società spettacolo, i cui solerti 
servitori sono anche nella Chie-
sa, a enfatizzare il giubileo come 
“grande evento” da descrivere 
in termini di altrettanto grandi 
numeri e grandi manifestazioni, 
ma senza costrutto alcuno per la 
crescita morale e spirituale delle 
persone e delle comunità.

Un antidoto potrebbe essere 
questo: leggiamo e rileggiamo 
Misericordiae vultus, meditan-
do sulle motivazioni della pro-
posta di Francesco, come quan-
do scrive che “ci sono momenti 
nei quali in modo ancora più 
forte siamo chiamati a tenere 
fi sso lo sguardo sulla misericor-
dia per diventare noi stessi se-
gno effi  cace dell’agire del padre” 
(n.3).

Una paterna tenerezza 
E non dimentichiamo che 

Francesco ha indetto l’anno san-
to per i cinquant’anni della fi ne 
del Concilio Vaticano II, quella 
grande assise voluta dal Santo 
Papa Giovanni XXIII perché 
nella Chiesa la “medicina della 
misericordia” tornasse in pri-

i nostri prodotti? Io disporrò 
in vostro favore un raccolto ab-
bondante per il sesto anno ad 
esso vi darà frutti per tre anni” 
(Lv 25, 19-21).
4. La giustizia.

Se la terra è dono di Dio al 
bisogno umano, essa è di tutti e 
per tutti.  Ogni volontà umana 
di possesso egoistico che nega o 
arresta questa destinazione uni-
versale va considerata come un 
peccato contro Dio e contro il 
prossimo. La giustizia, cuore del 
messaggio biblico e soprattutto 
profetico, è riconoscere l’amo-
re gratuito di Dio nel mondo e 
assecondarlo facendo di esso 
il principio del proprio agire e 
del proprio essere. Per questo, 
secondo i profeti, è “della giu-
stizia”, cioè dell’agire giusto, che 
fi orisce “la pace”, la pienezza dei 
beni per tutta l’umanità (cf Is 
32,15-20).
5. La fi ne delle diseguaglianze 
e delle ingiustizie.

Il Giubileo indica la nuova 
prospettiva del credente: il su-
peramento di tutte le forme di 
sfruttamento, che riguardano 
i beni della terra e soprattutto 
quelle che riguardano l’uomo 
nei confronti dell’altro uomo.
6. Il perdono.

L’aff ermazione secondo cui 
l’anno giubilare richiama ed 
esige il perdono, coincidendo il 
suo inizio con la celebrazione di 
Yom Kippur (Giorno dell’Espia-
zione cf. Lv 16), che è la grande 
festa della riconciliazione. L’an-
no giubilare istituisce la possibi-
lità di un “nuovo inizio”, perché 
spezza non solo il determinismo 
delle sperequazioni sociali, ma 
la radice stessa dell’ingiustizia 
che è il peccato. L’atto liturgico 
si incarna in un cambiamento 
sociale l’anno giubilare doveva 
riguardare tra l’altro, la restitu-
zione delle terre agli antichi pro-
prietari, la remissione dei debiti, 
la liberazione degli schiavi e il 
riposo della terra.
7. La reintegrazione del mon-
do e realizzazione messianica.

Si tratta di un programma 
“profetico” di cambiamento 
della vita. In defi nitiva l’anno 
giubilare richiama l’instaura-
zione dell’era messianica, in cui 
cesseranno tutte le soff erenze e 
le violenza. Questo anno bene-
detto da Dio acquista i tratti di 
un  futuro che deve aprire tempi 
nuovi. Nella tradizione ebraica 
l’anno giubilare si delinea attra-
verso lo scorrere del tempo sul 
ritmo dei millenni (cinquantesi-
mo millennio), che coincide con 
il ritorno alle origini, con il re-
alizzarsi nella terra del progetto 
di Dio.
8. Il tempo della consolazione.

L’ano giubilare diventa il 
tempo favorevole della conso-
lazione dei poveri e dei piccoli. 
Esso è sogno della tenerezza di 
dio verso il suo popolo. Que-
sta “consolazione” risuonerà 
in modo imprevedibile e pieno 
nella missione di Gesù di Naza-
reth, il Signore, grazie al quale 
è possibile vivere il “riposo” e 
il “ristoro”; avere, contro ogni 
desolazione, l’esperienza della 
“consolazione”.

Giuseppe De Virgilio
Esegeta e Teologo Biblico

Pontifi cia Università della S. Croce

zioni levitiche, in ogni anno 
sabbatico che cade nel settimo 
anno, non si devono coltiva-
re i campi. Si consente solo di 
raccogliere i frutti spontanei 
del suolo per il nutrimento del 
popolo. La radice teologica di 
questa prescrizione risale al va-
lore simbolico dei racconti di 
creazione. In essi si aff erma che 
Dio “nel settimo giorno portò a 
compimento il lavoro che aveva 
fatto e cessò nel settimo giorno 
da ogni suo lavoro che aveva 
fatto. Dio benedisse il settimo 
giorno e lo consacrò, perché egli 
aveva cessato da ogni suo lavo-
ro che egli aveva fatto creando” 
(Gen 2,2-3). La citazione sotto-
linea che, senza la cessazione del 
settimo giorno, la creazione non 
sarebbe stata completata. Emer-
ge il valore teologico del sabato 
(Shabbat) che s’inquadra nella 
rifl essione sul tempo e la sua 
relazione con il progetto di Dio. 
Di fatto lo Shabbat rappresen-
ta una “tregua” nella relazione 
confl ittuale tra spirito e materia, 
un “tempo di qualità” che chiede 
di essere vissuto intensamente e 
religiosamente da parte di tutto 
il popolo. Come l’uomo riposa 
dopo sei giorni di lavoro, anche 
la terra ha il suo Shabbat, che 
è l’anno sabbatico (Shemittà). 
Poiché durante un ciclo setten-
nale ricorrono mediamente 364 
sabati, quanti sono i giorni di 
un anno, lo Shabbat della terra 
dura un anno intero; ovvero, la 
terra e l’uomo devono astenersi 
dal lavoro compatibilmente con 
i propri ritmi vitali. Vi sono an-
che altri testi riguardanti l’anno 
sabbatico (cf. Es 23,10-11, Dt 
15,1-11) nei quali si evidenzia 
il tema della “remissione” degli 
schiavi, della solidarietà verso i 
poveri e della liberazione dei de-
biti (cf Es 21,1-11; Lv 23,35-46; 
Dt 15,12-18.)

IL MESSAGGIO
TEOLOGICO

Considerando il valore te-
ologico dell’anno giubilare, 
emerge una molteplicità di temi 
biblici e spirituali che caratteriz-
zano la vita del popolo eletto. Ne 
evidenziamo otto.
1. L’impossessibilità della terra.

Facendo Shabbat, la terra si 
sottrae al possesso dell’uomo, 
rifi uta un rapporto di sotto-
missione sia solo funzionale e 
contesta la pretesa dell’uomo di 
ridurla ad oggetto di dominio.
2.  La signoria di Dio.

Si aff erma che signore e 
creatore della terra è Dio e che 
l’uomo non può essere il padro-
ne del mondo. “La terra è mia  e 
voi siete presso di me come fo-
restieri e pellegrini” (Lv 25,23). 
In questa terra l’uomo è “fore-
stiero” ed è chiamato da Dio a 
custodire il mondo. Solo Dio è 
l’unico e legittimo proprietario.
3. La gratuità

il Giubileo esprime un pro-
fondo senso di libertà. Se l’uo-
mo vive in una terra che non è 
sua, ma di Dio, egli vive in for-
za di una gratuità o grazia che 
è l’amore disinteressato di Dio: 
“La terra produrrà frutti, voi ne 
mangerete a sazietà e vi abiterete 
tranquilli. Se dite Che mangere-
mo il settimo anno, se non se-
mineremo e non raccoglieremo 

I molteplici signifi cati 
dell’anno giubilare hanno radici 
nella Sacra scrittura e sviluppi 
ulteriori nelle singole tradizioni 
cultuali (giudaismo rabbinico, 
cristianesimo). Di fatto l’isti-
tuzione del Giubileo da parte 
dei pontefi ci nella storia della 
Chiesa è una reinterpretazione 
e attualizzazione che accoglie 
l’eredità dell’ebraismo e ne ripro-
pone alcuni importanti messag-
gi alla luce del mistero di Cristo 
e delle Chiesa. Ripercorrendo il 
cammino della rivelazione an-
ticotestamentaria e del suo svi-
luppo del Nuovo Testamento, 
focalizziamo i principali conte-
nuti collegati alla spiritualità e 
alla prassi dell’istituzione giu-
bilare.

ORIGINI
L’assonanza tra il termine 

Giubileo e il binomio latino ju-
bilum/jubilare (giubilo/giubila-
re) ha evocato a lungo la storia, 
anche grazie alla traduzione lati-
na di San Girolamo, l’idea di un 
evento positivo, che porta gioia e 
letizia a tutto il popolo. Si tratta 
però di un fortuito accostamen-
to perché in realtà la parola “giu-
bileo” (in greco: iobelaios) corri-
sponde alla trascrizione ebraica 
del termine “yobel”, che designa 
l’ariete, il cui corno era utiliz-
zato come strumento acustico 
(suonare il “corno d’ariete”) per 
le convocazioni assembleari del 
popolo. Secondo la tradizione 
si stabilì che mediante il suono 
del cormo si desse inizio alla so-
lenne inaugurazione di un anno 
particolarmente consacrato a 
YHWH. tale usanza fi nì per de-
signare lo stesso evento annuale 
che veniva celebrato (“anno del 
capro”).

In Lv 25,10-13 si parla di 
“Yòbel” per designare un anno 
speciale dedicato a Dio, anche 
se non si fa cenno al tema del-
la gioia né alla natura di questo 
tempo giubilare. In seguito lo 
strumento di convocazione del-
le assemblee del popolo venne 
designato anche con il termine 
shofar, il cui strepito richiama-
va il memoriale del sacrifi cio 
di Abramo (cf. Gen 22,1-18), il 
dono della Torah sul Sinai (Es 
19,13) e la vittoria sulla città di 
Gerico (Gs 6,5). Nella simbolo-
gia ebraica il suono dello shofar 
veniva considerato un segno 
escatologico e mistico.

Quando arriverà il Messia 
scendendo dal monte degli Uli-
vi, come si vede nelle miniatu-
re ebraiche medioevali, sarà a 
cavallo di un asino, preceduto 
da un suonatore di shofar (cf. 
Zc 9,9) e, come si legge nel Sal 
47,6 tutti saranno raccolti da-
vanti al trono al suono di shofar 
che annunzierà la redenzione. 
Secondo un antico detto del mi-
drash, da due corni del monto-
ne immolato al posto di Isacco, 
uno ha suonato sul monte Sinai 
e l’altro ha suonerà all’arrivo del 
Messia.
IL SABATO (SHABBAT) E 
L’ANNO SABBATICO (SHE-
MITTA’)

L’istituzione giubilare nella 
tradizione ebraica è strettamen-
te collegata con la prescrizione 
dell’anno sabbatico indicato in 
Lv 25,2-7. Secondo le prescri-

mo piano rispetto alle “armi del 
rigore”. Anche oggi ci sono i le-
galisti che si trincerano dietro i 
concetti di verità e tradizione. 
Forse lo fanno per paura, forse 
per nascondere l’incapacità di 
amare, di immedesimarsi, di 
condividere. Di certo, quando 
sostengono che ci sarebbe una 
contrapposizione fra la legge di-
vina e la misericordia, ignorano 
che in quest’ultima è essa stessa 
la legge divina.

In un’intervista a Civiltà 
Cattolica (n.3963-64, agosto 
2015) il Cardinale Georges Cot-
tier, per tanti anni teologo della 
Casa pontifi cia, spiega che “nel 
rigorismo è insita una brutalità 
che è contraria alla delicatezza 
con cui Dio guida ogni persona” 
(p.273). La rifl essione del padre 
domenicano parte dal caso dei 
divorziati risposati e dell’atteg-

giamento che è chiamata ad at-
tuare nei loro confronti, ma ha 
una portata che va ben al di là 
di questo orizzonte. Nella socie-
tà secolarizzata, che ha perso il 
rapporto con Dio, il rigorismo 
religioso può dare un’illusione 
di sicurezza, ma è solo attraver-
so la riscoperta della relazione 
personale e diretta con il padre 
che gli uomini e le donne del 
nostro tempo possono tornare a 
sentirsi fi gli e fi glie, creature vo-
lute e amate. Una relazione che 
è intessuta non di freddo lega-
lismo, ma di paterna tenerezza, 
come Francesco sta dicendo fi n 
dall’inizio del suo pontifi cato.

E qui bisognerebbe intro-
durre una rifl essione sul padre, 
che è bene diverso dall’amico o 
dal compagno. Perché il padre 
ama indicando una via, mo-
strando la diff erenza tra il bene e 
il male. E tanto più ama quanto 
più esercita il proprio ruolo.

Siamo così tornati al si-
gnifi cato delle parole. Come la 
misericordia non è simpatia o 
empatia, così la paternità non è 
amicizia o compagnia. Fare que-
ste distinzioni potrà sembrare 
un esercizio pedante, ma forse 
oggi è un esercizio urgente, im-
mersi come siamo nella melassa 
di un’indeterminatezza, un po’ 
voluta e un po’ subita, che ci ren-
de incapaci nel discernimento e 
confusi nelle scelte.

Aldo Maria Valli 
Vaticanista TG1

Tempo di consolazione
Il teologo De Virgilio spiega le radici bibliche dell’Anno SantoSCRITTURA

Medicina per l’umanità ferita

Il vaticanista Aldo Maria Valli
sul signifi cato del concetto di misericordia

RIFLESSIONI

Bisogna prestare attenzione 
alle parole. Papa Francesco 

ha indetto un anno santo della 
misericordia. Non parla di una 
generica simpatia o di un’altret-
tanto vaga empatia. Il prototi-
po del misericordioso non è lo 
studioso di scienze sociali che 
discetta di comportamenti uma-
ni e li classifi ca. E’ il samaritano 
che vede l’uomo ferito, si china 
su di lui e lo soccorre. Non giu-
dica, ma si riconosce, si accorge 
della soff erenza altrui, se ne fa 
carico e interviene concreta-
mente. Non ho niente contro 
gli studiosi di scienze sociali, ci 
mancherebbe, ma è importante 
distinguere.

E’ da sottolineare, nell’eti-
mologia della parola miseri-
cordia, quella presenza del cor, 
il cuore. L’atteggiamento mise-
ricordioso nasce dal cuore più 
che dalla mente. All’origine della 
misericordia non c’è un freddo 
ragionamento, ma un motto in-
teriore, quasi viscerale, che ha 
origine nel riconoscermi nell’al-
tro: il bisognoso, l’uomo ferito, 
è come me, è mio fratello, ab-
biamo in comune la medesima 
umanità.

Sappiamo tutti che miseri-
cordia è parola obsoleta. Nella 
società secolarizzata si fa riferi-
mento piuttosto all’accoglienza, 
alla solidarietà, all’equità. Perfi -
no nella Chiesa la misericordia 
è un po’ ai margini. Chi ne parla 
rischia di sembrare agéee, per 
nulla à la page. E invece Fran-
cesco che cosa fa? Il Papa, que-
sto Papa che tanti superfi ciali 
ancora si ostinano a dipingere 
come “progressista” e “moder-
no” (pensando così di render-
gli omaggio e non rendendosi 
conto di ridurlo a caricatura), 
non solo recupera l’idea di mi-
sericordia, ma la mette al centro 
dell’attenzione e nella bolla Mi-
sericordiae vultus, il documento 
con cui promulga il giubileo, 
scrive che “Gesù Cristo è il vol-
to della misericordia del padre” 
(n.1).

Non è davvero un’aff erma-
zione di poco conto! Gesù è la 
misericordia in atto, su mandato 
di Dio Padre. Misericordia che 
si realizza attraverso il dono to-
tale di sé.

“Gesù di Nazareth con la 
sua parola, con i suoi gesti e con 
tutta la sua persona rivela la mi-
sericordia di Dio” (n.1). C’è da 
rifl etterci un bel po’. Perché se 
Dio si è manifestato nel fi glio 
misericordioso, vuol dire che 
si è reso conto di uno stato di 
peccato che andava risanato. ma 
non ha usato la folgore: ha man-
dato suo fi glio.

Tra interpretazioni
e strumentalizzazioni

Quante possibilità ci sono 
che la proposta del papa sia colta 
per ciò che è e non sia sottovalu-
tata, travisata o banalizzata?

Diffi  cile dirlo. Alcuni com-
mentatori si sono già messi all’o-
pera per eliminare dalla rifl es-
sione del papa la componente 
teologica e sostituire il concetto 
di misericordia con quelli, mol-
to più fruibili, ma anche molto 
generici e inconsistenti, di sim-
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Giubileo

Sacri sono stati per secoli 
fonte inesauribile di arte e 
bellezza allo stesso modo 
questa mostra segue un 
paradigma che ha come 
fonte primigenia il miste-
ro della Morte e Resur-
rezione di Cristo, il Suo 
Perdono, la Sua Pietà. Gli 
artisti propongono un’ar-
te universale, attuale e vi-
cina alle esigenze cristia-
ne; svelano la loro anima, 
rivelano di essere Figli di 
Dio nell’arte, testimonia-
no nell’anno giubilare con 
il bianco, l’argento, l’oro il 
trionfo del messaggio di-

vino a cui tutti siamo chiamati.
La cerimonia di inaugu-

razione si tiene il giorno 9 di-
cembre alle 16 presso la Basili-
ca di San Paolo e alle 18 presso 
il Palazzo Pontifi cio Maff ei 
Marescotti (Ucai Roma- La 
Pigna) e ha illustri ospiti. Per 
il mondo ecclesiastico Sua Ec-
cellenza Valerio Nardo e Sua 
Eccellenza Bruno Vercesi. A 
rappresentare l’arte un testi-
mone d’eccezione il conte Da-
niele Radini Tedeschi, storico 
dell’arte e ospite in diversi pro-
grammi Rai, nonché commis-
sario alla Biennale di Venezia 
2015.                                  CE

articola in tre sezioni: pittura, 
scultura e fotografi a.

In questo anno Santo la 
mostra simboleggia un virag-
gio drastico, una nuova rotta 
in cui il rifugio nel Paradiso 
sarà propugnato da opere fi gu-
rative, astratte, informali tese 
a nuovi canoni pittorici. Tutta 
la rassegna è incentrata sulla 
ricerca di un “sacro” (modello) 
in cui la Bellezza ma soprat-
tutto la Purezza ha una lettura 
comune. Le opere sono conno-
tate principalmente da tonali-
tà cromatiche chiare, la luce è 
guida dell’artista e quest’ultimo 
si pone al servizio del messag-
gio divino. Cosi come i Testi 

Artisti per l’Anno Santo
Una mostra promossa da Ucai RomaINIZIATIVE

In occasione dell’a-
pertura del Giubileo della 
Misericordia, indetto da 
Papa Francesco, è stata 
organizzata dalla società 
romana Start, già impe-
gnata nella Biennale di 
Venezia 2015, la mostra 
“Artisti per il Giubileo”, a 
cura di Maria Luciani.

La rassegna, che si 
svolge dal 3 al 13 dicem-
bre, è la prima ad avere 
il logo predisposto dallo 
Stato Vaticano per l’An-
no Santo Straordinario e 
rilasciato per eventi e ma-
nifestazioni di alto rilie-
vo culturale sotto la direzione 
Ucai (Unione Cattolica Artisti 
Italiani) di Roma. L’iniziativa 
è promossa altresì con la col-
laborazione della nota Fonda-
zione d’Arte Omiccioli.

Due saranno le sedi religio-
se che ospitano l’evento: una è 
la celebre Basilica di San Paolo 
fuori le mura (una delle quat-
tro basiliche papali e la seconda 
basilica più grande dopo quella 
di San Pietro in Vaticano) che 
aprirà la Porta Santa, in data 13 
dicembre; l’altra sarà il Palazzo 
Pontifi cio Maff ei Marescotti 
(Ucai Roma-La Pigna). 

L’evento internazionale si 

LIBRI
Lorenzo Leuzzi 
Perché credo. Vademecum dei giovani per 

l’anno della misericordia. Libreria Editrice Vati-
cana, Città del vaticano, 2015, pp.128, euro 9,50

Il volume raccoglie le lettere scritte dall’Autore, 
Vescovo di Cittanova Aemona e ausiliare della Dio-
cesi di Roma, nei suoi primi tre anni di ordinazione 
episcopale. Il Vescovo indirizza i suoi scritti ai gio-
vani, convinto che queste pagine possono rappre-
sentare un piccolo prontuario per accompagnare il 
cammino giubilare dei giovani in occasione dell’An-
no della Misericordia.

EC
Walter Kasper
La sfi da della Mise-

ricordia. Edizioni Qiqa-
ion, Magnano (BI), 2015, 
pp.96, euro 9 ,50

Dal Cardinale teologo 
un prezioso strumento 
per l’Anno giubilare della 
Misericordia. Con anto-
logia di testi sulla mise-
ricordia. L’insegnamento 
biblico tradizionale sulla 
misericordia implica una 
conversione e una prassi 
ecclesiale che l’Autore presenta come “una triplice 
missione”: la Chiesa deve predicare la misericor-
dia; deve celebrare la misericordia nella liturgia 
dei sacramenti, soprattutto nel sacramento e nella 
liturgia eucaristica; e deve praticare la misericordia 
nella propria prassi pastorale. La sfi da ecclesiale è 
trovare il linguaggio giusto per dire la misericordia, 
un linguaggio che non può essere solo verbale. Il 
linguaggio integrale della parola, della prassi e della 
prossimità, proprio a immagine del Cristo, la mise-
ricordia incarnata di Dio.

EC

“Sette opere di misericordia” 
di Massimo e Gianluca De Serio

Nel 2012 è apparso nelle sale un fi lm 
apparentemente religioso, dove il titolo 
viene preso a pretesto per raccontare una 
misericordia laica: “Sette opere di miseri-
cordia”, dei fratelli Massimiliano e Gian-
luca De Serio, racconta una discesa agli 
inferi con inaspettati risvolti di mutua 
misericordia tra i protagonisti di questa 
insolita storia che porta sullo schermo la 
discarica dell’umanità, protesa a riscattare 
la propria condizione, per una legittima 
risalita verso il senso dell’esistere. I registi 
gemelli torinesi sublimano in chiave arti-
stica e cinefi la, la misericordia caravagge-
sca: dar da mangiare agli aff amati, da bere 
agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i 
pellegrini, visitare gli infermi, i carcerati, 
seppellire i morti. Il loro è un cinema au-
toriale, magari un poco diffi  cile e ostico da 
comprendere, ma non è un cinema “chiu-
so”, nella misura in cui chiede e concede 
allo spettatore di essere altrettanto. Lumi-
nita, giovane clandestina che vive ai mar-
gini di una baraccopoli, ha un piano per 
uscire dalla sua situazione. Per portarlo 
a termine si imbatte in Antonio anziano 
malato e misterioso. Lo scontro tra i due è 
inevitabile e duro, dalle conseguenza inat-
tese. Lo spettatore viene così trasportato 
negli abissi di un universo poco conosciu-
to dove tra i disgraziati più dimenticati, si 
accende quella scintilla di misericordia… 
una parabola moderna che fa della laicità 
ortodossa il grimaldello per accendere e 
per lasciare spazio al sacro.
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