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Stupore, ammirazione. 
Questi i sentimenti che ho 
esperimentato in occasione 
dell’apertura dell’Anno santo 
della Misericordia, non tanto 
per il rito, di per sé coinvol-
gente, ma perché mi è acca-
duto di entrare in contatto, 
seppur solo come sensazio-
ne, con l’ambiente fi sico e 
spirituale della formazione 
dei futuri presbiteri che in 
quella serata hanno fatto un 
passo “concreto”, reale verso 
il sacerdozio. Mi sono sen-
tito toccato, da quella “sve-
glia” pronunciata dal Vescovo 
Francesco: la consapevolezza 
che non esiste vita cristia-
na senza l’unione con Gesù: 
senza di Lui, materialmente e 
spiritualmente non è possibi-
le fare nulla. Di per sé, il cuo-
re umano è incostante, sem-
pre portato all’agitazione ed 
al cambiamento. Per questo, 
Cristo incoraggia i discepoli, 
già puri, a rimanere in Lui e 
a non abbandonarlo: occorre 
convincersi che tutto dipende 
da Dio e, dopo essersi persua-
si di ciò, bisogna agire come 
se tutto dipendesse da sé, im-
pegnandosi al massimo. Solo 
così, il “raccolto” può essere 
fecondo … solo così è pos-
sibile fruttifi care! Ciascuno 
prima si deve preoccupare di 
essere, poi di fare. 

Al di là delle apparenze, 
in ognuno dei cinque giova-
ni Seminaristi è già acceso il 
fuoco di Gesù misericordio-
so. 

Come sarebbe bello, mi 
sono detto, se le comprensibi-
li e appassionate grida di do-
lore, le proteste, le chiacchiere 
che si levano dalle comunità 
quando vien loro tolto un pre-
te, magari il vicario parroc-
chiale, altre volte il sacerdote 
giovane e dinamico, qualche 
volta, purtroppo, il parroco 
stesso, fossero direttamente 
proporzionali all’impegno 
profuso dalla comunità dio-
cesana per coltivare e soste-
nere le vocazioni sacerdotali. 
Sostegno nella preghiera, an-
zitutto, perché c’è da chiedere 
al Padrone della messe non 

tanto che non si stanchi mai 
di chiamare, quanto piuttosto 
che gli operai non facciano gli 
“gnorri”, i falsamente timidi o 
i timorosi, chiudendo le orec-
chie e voltando le spalle al 
Suo appello. In secondo luogo 
il sostegno alle iniziative della 
nostra pastorale vocazionale 
con l’impegno delle idee, sen-
sibilizzando se stessi e gli altri 
alla bellezza della vocazione 
sacerdotale, circondando di 
considerazione i “chiamati”  e 
le loro famiglie. 

Già sarebbe un buon ri-
sultato la capacità di smentire 
sul nascere, al bar o aspettan-
do il proprio turno dal par-
rucchiere, l’opinione sciocca 
ma ormai diff usa secondo la 
quale una vocazione, per una 
famiglia, debba essere con-
siderata come una specie di 
infortunio, o di disgrazia, o di 
agguato del destino.

In quei cinque ragazzi, 
uomini del nostro tempo, 
ho percepito il significato di 
“vocazione”: il fascino di un 
amore che, come scintilla, 
raggiunge il cuore, affasci-
na, chiede una risposta con 
tutta la vita. Dentro la sto-
ria di ogni vocazione si può 
scorgere la forza delle pa-
role di Gesù: «Rimanete in 
me». Non è costrizione, non 
è plagio, ma invito che ha 
tutto il valore di una offer-
ta di fedeltà e di amicizia da 
parte del Signore, prima che 
risuonare anche come ri-
chiesta di un impegno totale 
per sempre. Quel “Rimanete 
in me” diventa allora anche 
nel tempo del Giubileo della 
Misericordia una possibili-
tà, dono e grazia, di nutrirsi 
di Cristo assorbendo la sua 
mentalità, la sua carità, la 
delicatezza ed insieme la te-
nace fedeltà nell’incontrare 
ogni persona per condivi-
dere oggi il cammino della 
fede battesimale. Si voglia 
o no, attraverso questa con-
sapevolezza ciascuno potrà 
scorgere quella Misericordia 
che continua a chinarsi su 
ciascuno di noi.

Ermanno Caccia

Editoriale
Rimanere

Una copia   2,00
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Guerra all’handicap cambiano solo i modi

Primo Piano

Quando queste righe entre-
ranno nelle vostre case, le luci 
del Natale, con le loro danze 
piene di movimento e colo-
re, funzioneranno già a pieno 
regime, regalando emozio-
ni e sentimenti di bene. Sarà 
però importante guardare alla 
mangiatoia per ritrovare le no-
stre radici e il valore della vita 
nell’orizzonte cristiano. Quello 
che non abbino trovato in due 
notizie, che Avvenire , peraltro 
in uscita solitaria, ci ha conse-
gnato nei giorni scorsi.

La prima viene da Mosul, 
terra dello spietato califf o e 
dei suoi sgherri. Lì, in quel-
le terre, dove le lacrime sono 
copiose come la pioggia, nei 
giorni scorsi, un giudice ha 
dichiarato jihad, guerra san-
ta (e la chiamano anche santa 
‘sti maledetti), o se volete una 
fatwa, che autorizza a “uccide-
re i neonati con sindrome di 
Down e altre malformazioni 
congenite, oppure fi sicamente 
disabili”. Disposizione che ha 
trovato pronta applicazione. 
Almeno 38 i bambini della 
zona, di età compresa tra uno e 
sei mesi, strangolati o soppres-
si con iniezione letale, perché 
inidonei a vivere. Altre fonti 
confermano che la prassi si è 
largamente consolidata in tut-
ta l’area in balìa dei criminali 
del’Isis. Non servono altri det-
tagli per far crescere l’orrore e 
l’indignazione. Mentre il mon-
do civile si chiede quale Dio 
possa approvare queste logi-
che, la barbarie nazista sembra 

irrompere di nuovo sullo sce-
nario del tempo, grazie a spie-
tati carnefi ci in libera uscita. 

Eppure sarebbe ingiusto 
far passare questa notizia, sen-
za accostarla a un una di casa 
nostra. Nei giorni scorsi la Cas-
sazione ha condannato un me-
dico ginecologo a risarcire una 
coppia cui era nata una bambi-
na Down. Questo era accadu-
to a Mantova dieci anni fa. La 
coppia, che desiderava un fi glio 
sano, si trovò invece nella culla 
una piccola con questa sindro-
me. Era tale l’amore di cui era-
no dotati, da decidere di abban-
donarla subito senza neppure 
riconoscerla. Insomma niente 
più un pezzo rotto della mac-
china familiare, da buttare pri-
ma ancora di verifi care se pote-
va funzionare. Nessuno parlò di 
fatwa in quella circostanza, ma 
solo perché l’ipocrisia nostrana 
ha un’arte insuperabile nell’im-
broglio delle parole. A forza di 
parlare di diritti, diritto di qua 
e diritto di là, ci siamo illusi 
d’essere immersi nelle più alte 
sfere della civiltà. Salvo scopri-
re che anche dalle nostre parti 
qualche volta un fi glio Down 
non merita d’essere fi glio e so-
prattutto una persona degna 
d’amore e di rispetto come tut-
ti. Una logica alla quale sembra 
accodarsi indirettamente anche 
la sentenza della Cassazione. La 
quale ha condannato il medico 
a risarcire la coppia non perché 
abbia fatto qualcosa di sbaglia-
to, più semplicemente perché 
non ha consigliato di fare tutti 

gli esami che potessero avvisare 
dell’imperfezione per consenti-
re l’aborto. Sentenza clamorosa, 
non solo perché avvalora la cul-
tura del diritto al fi glio perfetto, 
da buttare in caso contrario, ma 
perché apre ad una rivoluzione 
del rapporto medico-paziente. 
Finito il rapporto paternalisti-
co di vecchio stampo, in cui il 
medico si prendeva a carico e 
a cuore il proprio assistito in 
una relazione di reciproca fi -
ducia, oggi stiamo passando 
alla prestazione scientifi ca fi ne 
a se stessa, nella quale solo il 
consenso informato, con cui si 
prospettano al paziente tutti i 
danni possibili, potrà metter-
lo al sicuro da eventuali con-
seguenze penali. Ma per fare 
questo dovrà prescrivere tutti 
gli esami possibili, radiografi e, 
risonanze, tac, analisi varie...? 
Poi ci dirà la Sanità con la Cas-
sazione se questa è la strada da 
percorrere, per la salute e per i 
bilanci. O basterà che faccia fi r-
mare un consenso in cui si dice 
che si può nascere anche imper-
fetti ed anche morire?

Campagna abbonamenti 2016

noi e voi 
in altre 
parole
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Il vostro settimanale è cambiato perché 
è cambiato il modo di leggere il mondo

Carpi Mirandola NoviConcordia RoloS.Possidonio Limidi Panzano

AVVENIRE TRE MESI IN OMAGGIO 
Tutti gli abbonati che verseranno la quota 
entro il 31 dicembre 2015, a richiesta 
potranno ricevere gratuitamente a casa il 
quotidiano Avvenire per un periodo di tre 
mesi nel corso del 2016, e se al termine dei 
tre mesi omaggio decideranno di abbonarsi 
al quotidiano, avranno diritto alla spedizione 
a domicilio per tutto il 2016 a soli € 81,00 
(l’invio sarà di 5 numeri settimanali).

Le modalità e le quote di abbonamento al Settimanale 
della Diocesi di Carpi Notizie,

anche per l’anno 2016, restano invariate. 
ORDINARIO ANNUALE € 48,00

AFFEZIONATO ANNUALE € 50,00
AMICO ANNUALE € 70,00

SOSTENITORE ANNUALE € 100,00 
SOLO DIGITALE ANNUALE € 30,00

Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e, per chi lo desidera, l’accesso 
all’edizione digitale, all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com.

Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it 

UN ANNO CON PAPA FRANCESCO
Calendario in omaggio

a tutti gli abbonati
Quest’anno Notizie ha approntato 
per tutti gli abbonati il calendario 

fotografi co 2016 di Papa Francesco. 
All’interno, oltre a 16 grandi foto del 

Santo Padre, sono riportati i principali 
appuntamenti pastorali della Diocesi, 

il calendario uffi  ciale del Giubileo 
della Misericordia, inoltre i “numeri 
utili” delle Parrocchie e della Curia.

COME ABBONARSI 
Tutte le quote per le varie modalità 

di abbonamento possono essere 
versate, SPECIFICANDO SEMPRE 

CHIARAMENTE L’INTESTATARIO 
DELL’ABBONAMENTO:

• presso la sede di Notizie, in Via Don 
Eugenio Loschi 8 a Carpi

• Conto corrente postale n. 10 28 99 09 
41 intestato a ARBOR CARPENSIS 
srl - Via Don E. Loschi n. 8  - 41012 
Carpi (MO).

• con Bonifi co Bancario presso 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA 
ROMAGNA, Carpi - sede IBAN:     
IT 43 G 05387 23300 000002334712  
intestato a ARBOR CARPENSIS SRL 

• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 
44 a Carpi 

• presso la segreteria delle Parrocchie.
• tramite circuito Paypal all’indirizzo 

della versione digitale http://notizie.
ita.newsmemory.com
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Il futuro si costruisce insieme
Inaugurate le due case di ospitalità a Carpi
nate dall’intervento corale di diverse realtà

CARITÀ

Non poteva esserci atto 
più signifi cativo di un’o-

pera di misericordia per ac-
compagnare l’inizio dell’An-
no Santo nella Chiesa di 
Carpi. Sabato 12 dicembre 
sono state infatti benedette 
ed inaugurate le case di ospi-
talità in via De Sanctis 24 e 
in via Curta Santa Chiara 15. 
Un duplice momento di festa 
a cui sono intervenuti, a fi an-
co del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina e di don 
Massimo Dotti, direttore del-
la Caritas diocesana, quanti 
hanno contribuito alla riusci-
ta dei progetti, in particolare 
una delegazione della Caritas 
italiana, guidata dal diret-
tore, monsignor Francesco 
Soddu, e il consigliere Corra-
do Faglioni in rappresentan-
za della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. Il saluto 
dell’amministrazione comu-
nale è stato portato da Da-
niela Depietri, assessore alle 
Politiche sociali. Presente, 
inoltre, Rosanna Razzini, ve-
dova di Vanni Attolini, il cui 
lascito testamentario ha po-
sto le basi per l’acquisizione 
della casa in via De Sanctis. 
A rendere ancora più caloro-
sa la mattinata, le mamme, i 
bambini, le educatrici e i vo-
lontari dell’Agape, Mamma 
Teresa e le consorelle della 
Casa della Divina Provvi-
denza, gli operatori della 
Caritas diocesana, insieme a 
tanti amici che hanno voluto 
stringersi con aff etto intorno 
alle due “neonate” realtà. 

“Oggi si realizza un so-
gno che si trovava nel casset-
to - ha aff ermato monsignor 
Cavina al taglio del nastro in 
via De Sanctis -. Noi sappia-
mo che i sogni possono es-
sere manifestazioni della vo-
lontà di Dio oppure qualcosa 
di illusorio. Questa struttura 
è certamente frutto della vo-
lontà di Dio e di una vera e 
propria sinodalità, quella 
stessa dimensione che Papa 
Francesco ha voluto impri-
mere al Convegno eccle-
siale nazionale di Firenze”. 
Profonda gratitudine è stata 
espressa dal Vescovo “a Ca-
ritas italiana perché è grazie 
al suo intervento, come buon 

samaritano, che è stato possi-
bile realizzare tante opere, si 
pensi a quelle del post sisma, 
in cui poter ritrovare il senso 
di appartenenza alla nostra 
comunità diocesana”. Da uno 
stesso amore per i fratelli, ha 
aggiunto monsignor Cavi-
na, è scaturita “la decisione 
di alcune religiose, che di 
recente si sono stabilite qui 
da noi, di vivere in affi  tto per 
lasciare questa struttura a chi 
è più disagiato. Possa questa 
casa essere il polmone - ha 
concluso - in cui si respira la 
forza e la bellezza della carità 
fraterna”. La lode più grande, 
ha sottolineato monsignor 
Francesco Soddu, “va a Dio, 
che sa trarre il bene anche 
dai momenti diffi  cili, facen-
do cose molto migliori di 
quanto possiamo aspettarci. 
Le due case non intendono 
essere solo una risposta ai 
bisogni dei fratelli, ma se-
gni in grado di illuminare e 
orientare tutta la comunità, 
ecclesiale e civile”.

Finché ci saranno gesti 
come questi, ha concluso 
monsignor Cavina, “possia-
mo continuare a sperare che 
la nostra società ha un futu-
ro. Un futuro - ha ribadito 
- che si costruisce soltanto 
insieme, appunto sinodal-
mente”. 

Not

Contributi di solidarietà

In sintonia con le indicazioni del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, le due realtà - che saranno operative dal 
gennaio 2016 - sono sorte dalla volontà di rispondere all’ap-
pello di Papa Francesco, che più volte ha invitato gli enti re-
ligiosi a mettere a disposizione gli ambienti inutilizzati per 
dare un tetto a chi è nel bisogno. Nell’ambito dell’intervento 
sul complesso dell’istituto Sacro Cuore, fi nanziato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi, sono stati messi in si-
curezza i locali in via Curta Santa Chiara. La loro ristruttura-
zione, insieme a quella dell’edifi cio in via De Sanctis, si è resa 
possibile grazie al contributo della Caritas italiana. Gli arredi 
e il mobilio sono stati rispettivamente donati dalla Caritas 
diocesana di Prato e da Porta Aperta Carpi. 

Le due Pie Fondazioni

La palazzina in via De Sanctis, di proprietà della Pia Fon-
dazione Casa della Divina Provvidenza, ospiterà una casa 
Agape “ad alta autonomia” per mamme e bambini. I due 
mini appartamenti della casa “Don Giordano Rossetti” in via 
Santa Chiara, appartenente alla Pia Fondazione Aceg (Atti-
vità Cattoliche Educative Gioventù), si apriranno a nuclei 
familiari in diffi  coltà. “La proprietà è costituita da due Pie 
Fondazioni - spiega don Massimo Dotti -, ovvero fondazioni 
ecclesiastiche di cui il Vescovo nomina ogni cinque anni gli 
organi direttivi. Si tratta quindi di realtà di Chiesa a tutti gli 
eff etti”. Pochi sanno che “in un primo momento l’Aceg avreb-
be dovuto realizzare negli spazi in via Curta Santa Chiara dei 
camerini con sale prove per la scuola di musica dell’oratorio - 
osserva don Dotti -. Poi, rimediata una soluzione diversa, ha 
preferito destinare a casa di ospitalità la parte di immobile”. 
L’auspicio, ora, è che si possa contare presto su altre dispo-
nibilità verso i più poveri, sia da parte di enti che di privati. 

 Via Lucania 20/22 - Carpi - tel. 059 49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it
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per il 2015
energia pulita

Progettisti e maestranze

Un po’ tutti coloro che hanno visitato le due case sono 
rimasti piacevolmente colpiti dalla cura che si è posta non 
soltanto nel rendere funzionali gli spazi, ma anche nel valo-
rizzarne gli elementi di pregio. Un aspetto, quest’ultimo, che 
viene spontaneo considerare come un’ulteriore forma di at-
tenzione verso quanti andranno ad abitare nei due edifi ci. Il 
merito va naturalmente a progettisti e maestranze. In via De 
Sanctis la manutenzione straordinaria e la sistemazione degli 
ambienti sono state curate dal geometra Nicola Mistrorigo e 
dall’architetto Federica Gozzi dell’Uffi  cio tecnico della Dio-
cesi di Carpi, ed eseguite dall’impresa Lugli Giuseppe. Alla 
Società di ingegneria Enerplan, nella persona dell’architetto 
Irene Malavolta, si deve il progetto di ristrutturazione della 
casa in via Curta Santa Chiara, mentre i lavori sono stati rea-
lizzati dall’impresa Figeco. 

Mamma Teresa, monsignor Francesco
Cavina, monsignor Francesco Soddu
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Una risposta alla paura
Armeria Lugli: negli ultimi sei mesi aumentate
le richieste di informazioni su licenze e pistole

SICUREZZA

Annalisa Bonaretti

Paura, rabbia, insicurezza, 
sono questi gli stati d’a-

nimo che prova molta gente; 
sono lontani anni luce i tem-
pi quando “la gente cantava, 
rideva anche se era in bollet-
ta, adesso  non è più così. C’è 
stato un cambiamento sociale 
importante - osserva Giancar-
lo Lugli, titolare della storica 
Armeria Lugli di Mortizzuolo 
-, la situazione del nostro Pa-
ese è diversa, potrei defi nirla 
ingrigita”. 

Termine azzeccato e non 
solo perché, da un punto di 
vista demografi co, ingrigita 
l’Italia lo è sul serio, ma anche 
per l’atmosfera che si respi-
ra. Lugli, dal suo osservatorio 
privilegiato, ammette che un 
cambiamento importante si è 
visto quattro-cinque anni fa, 
complici le diffi  coltà econo-
miche di famiglie e imprese, il 
continuo affl  usso di immigrati, 
l’instabilità fi nanziaria. Altro 
mutamento vistoso lo ha nota-
to da sei mesi a questa parte e 
quanto avvenuto ultimamente, 
tra attentati dell’Isis a due passi 
da casa nostra, colpendo per-
ciò il nostro mondo, banche 
che saltano mandando in cene-
re i risparmi di una vita, non fa 
che aumentare quella sensazio-
ne di sgomento in tanta parte 
dei cittadini.

E’ possibile, anzi probabi-
le, che la gente percepisca un 
livello di sicurezza diverso da 
quello reale, ma bisogna fare i 
conti anche con questo aspet-
to, con il fatto che la psicologia 
delle persone è diffi  cilmente 
gestibile.

“Noi – precisa Giancarlo 

Lugli – percepiamo tra la gen-
te la paura. I furti in aumento 
hanno creato allarmismo e 
questo succede anche quan-
do a subirli sono stati altri, ad 
esempio i vicini, di casa o di 
negozio. Tutti i giorni nelle 
cronache locali si legge di furti 
‘in contemporanea’ avvenuti in 
tutta la provincia e questo dato 
non può che creare allarmi-
smo e paura. Diventa naturale 
che da noi si rivolgano anche 
persone che mai e poi mai 
avrebbero pensato di entrare 
in un’armeria”.

Lugli puntualizza  che un 
sette-otto per cento, forse an-
che un dieci per cento della 
clientela, attualmente  è “di-
versa dalla nostra tradizionale. 
Sono persone che non fanno 
parte del nostro mondo, sono 
persone che vengono per in-
formarsi. Ad esempio chie-
dono come fare per detenere 
legalmente un’arma o come 
si fa per chiedere una licenza. 
Almeno un dieci per cento di 
queste persone tornano nell’ar-
co di tre mesi per l’acquisto di 
un’arma. Un’altra novità – af-
ferma Lugli – la presenza di 
non poche donne che vengo-
no a informarsi e, in parecchi 

casi, anche a comperare”. Sono 
interessate prevalentemente 
a piccoli deterrenti come lo 
spray al peperoncino, ma non 
disdegnano neppure le pistole 
a salve, abbordabili anche da 
un punto di vista del prezzo 
che si aggira sui 70 euro. Non 
mancano nemmeno quelle che 
vanno fi no in fondo e optano 
per un’arma vera e propria.

“Coltelli no, non abbiamo 
richieste – osserva Giancarlo 
Lugli -, quella è un arma usa-
ta solo dai cacciatori in alcuni 
casi specifi ci o dai delinquen-
totti. La gente comune non ci 
pensa proprio a un’arma da 
taglio”. E non penserebbe nep-
pure al resto se non ci fosse 
questa incertezza dilagante con 
l’inevitabile paura che sconfi -
na nella rabbia. Esiste la forte 
possibilità che venga meno la 
certezza di uno Stato capace di 
proteggere il cittadino perbe-
ne, dunque non resterebbe che 
cercare di difendersi da soli dai 
rischi, sempre più numerosi, 
a cui si può andare incontro. 
Non è questo che vogliamo, 
non è questo che vuole la mag-
gior parte delle persone ma l’e-
ventualità che possa succedere 
esiste. Eccome se esiste. 

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

Contrastare non solo a parole
Verso un Osservatorio dell’Unione dei Comuni:
presentati i dati in un convegno all’Auditorium Loria

LEGALITÀ

lità (22,1%), norme più severe 
(15,7%) poi un maggiore in-
tervento delle forze dell’ordine, 
una maggiore trasparenza del 
sistema bancario, il sostegno 
agli imprenditori, l’osservato-
rio regionale sulla legalità.

Gli adulti (45/64 anni) 
sono quelli più informati sul-
le recenti inchieste svolte in 
Emilia mentre i giovani (18/29 
anni) sono meno attenti; i più 
disillusi circa l’impegno civile, 
ovvero quanto il cittadino può 
fare per contrastare la mafi a, 
sono i più anziani, gli over 65. 
La percentuale di chi ritiene si 
possa fare qualcosa, in quan-
to cittadino, cresce in funzio-
ne dell’aumento del grado di 
istruzione. A livello individua-
le è soprattutto la denuncia alle 
forze dell’ordine a essere con-
siderata strumento primario 
nella lotta contro la criminalità 
organizzata; emerge l’impor-
tanza attribuita alla dimen-
sione preventiva e non solo a 
quella repressiva del fenomeno 
mafi oso. Dunque quanto deci-
so dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, creare in 
città la prima sede continentale 
del Centro Studi Paolo Borsel-
lino, è una mossa azzeccata e 
condivisa dalla maggior parte 
dei cittadini. Almeno quelli 
presi in esame dal campione. 

Annalisa Bonaretti

ritiene che la mafi a è presen-
te sul proprio territorio ma 
non lo considera un problema 
prioritario; i più preoccupa-
ti (80,3%) sono quelli tra i 55 
e i 64 anni seguiti (70,3%) da 
quelli tra i 45-54 anni.

Gli intervistati ritengono 
che sia la criminalità comune 
a infl uenzare maggiormen-
te la propria vita rispetto alla 
criminalità di stampo mafi oso 
(71,6% contro il 13,3%); nel 
complesso, l’impatto della ma-
fi a sulla vita reale risulta essere 
molto basso. Emerge una certa 
diffi  coltà dei cittadini a distin-
guere tra i due tipi di crimina-
lità. 

L’edilizia (45,8%) risulta 
essere il settore maggiormente 
interessato dalla mafi a seguito, 
con una distanza imponente, 
dagli appalti pubblici (18,2%), 
dal gioco d’azzardo, (9,8%), dal 
traffi  co di droga (9,1%) poi via 
via imprese, prostituzione, ge-
stione rifi uti, estorsione. 

L’80,8% del campione ri-
tiene che le misure di contra-
sto alla mafi a adottate a livello 
nazionale siano insuffi  cienti; 
a livello locale la percentuale 
scende considerevolmente at-
testandosi al 56%.

Gli strumenti di con-
trasto da mettere in campo 
sono la lotta alla corruzione 
(23,1%), l’educazione alla lega-

Se, come pare, l’Unione 
Terre d’Argine avrà presto un 
Osservatorio intercomunale in 
materia di legalità e contrasto 
alla criminalità organizzata, il 
problema esiste, almeno a li-
vello di percezione.

E’ anche questo dato che 
è emerso nel convegno Verso 
un Osservatorio per la legalità 
dell’11 dicembre all’Audito-
rium Loria.

Per la raccolta dati è stato 
realizzato un sondaggio telefo-
nico a campione su 400 cittadi-
ni residenti – il 54,5% donne, 
il 45,5% uomini - nei quattro 
comuni: Carpi, Novi, Soliera, 
Campogalliano. Oltre al son-
daggio sono state realizzate 
interviste a titolari di esercizi 
commerciali, rappresentanti 
di enti locali, associazioni di 
categorie, forze dell’ordine, as-
sociazioni di cittadini e consu-
matori, banche, sindacati.

La qualità della vita registra 
valori decisamente positivi: 
l’87,3% degli intervistati espri-
me un giudizio medio-buono. 
A livello locale il problema più 
importante risulta essere la 
disoccupazione (53,2%); al se-
condo posto (21,85) la presen-
za di stranieri è vissuta come 
fattore di problematicità del 
territorio; al terzo posto, pari-
merito (10,9%) l’immigrazio-
ne e la criminalità straniera. La 
maggior parte degli intervistati 
(57,2%) ritiene che la presenza 
della criminalità comune sia 
aumentata nel corso degli ul-
timi cinque anni. La presenza 
delle mafi e al Nord viene ricol-
legata a problematiche di natu-
ra economica - precisamente 
interessi economici delle mafi e 
e crisi economica – e politica – 
sottovalutazione da parte degli 
amministratori locali.

Il 65,7% degli intervistati 

gio Vecchi – va rimessa al 
centro delle nostre agende, è 
un valore imprescindibile, va 
difesa contro vecchi e nuovi 
fenomeni criminali che mi-
nacciano troppe imprese. Non 
pensiamo solo ai reati preda-
tori, ma anche ad abusivismo 
e contraff azione che sottrag-
gono all’economia pulita quasi 
20 miliardi di euro di fattura-
to”. La moda è sempre più nel 
mirino, perciò questo reato ri-
guarda in maniera particolare 
il nostro distretto.              A.B. 

mentali per aumentare i livelli 
di sicurezza delle nostre città. 
Sono alte le percentuali di chi 
esprime sfi ducia nell’effi  cacia 
delle leggi vigenti e individua 
nella presenza di venditori 
abusivi, di nomadi, di nego-
zi sfi tti i principali fenomeni 
problematici dell’area in cui 
viene esercitata tale attività. 
Emergono poi nuove frontie-
re dell’abusivismo, con parti-
colare riguardo alle attività di 
ricettività alberghiera parallela 
e ristorativa”. 

Vecchi precisa che, nel 
giro di appena un anno, è au-
mentata la percezione dei fe-
nomeni criminali ritenendo 
che i livelli di sicurezza siano 
peggiorati. I crimini percepi-
ti più in aumento sono i furti, 
l’abusivismo, le rapine, la con-
traff azione. E’ forte la richiesta 
di protezione da parte dei tuto-
ri dell’ordine ed è ritenuta dal 
65% degli intervistati l’iniziati-
va più effi  cace per contrastare 
la criminalità. 

“La legalità – osserva Gior-

Un’indagine di Confcom-
mercio, con il supporto di Gfk  
Eurisko, ha analizzato i feno-
meni criminali che colpisco-
no le imprese di commercio, 
turismo, servizi, artigianato e 
trasporti. “Tra gli imprenditori 
della nostra provincia – spie-
ga Giorgio Vecchi, presidente 
provinciale di Confcommercio 
– rimane forte la percezione di 
insicurezza, con particolare ri-
ferimento a furti, rapine, abu-
sivismo. Sempre più imprese 
ritengono che la certezza della 
pena, leggi più severe, oltre a 
una migliore protezione sul 
territorio da parte dei tutori 
dell’ordine, siano leve fonda-

Legalità mi piace
Un’indagine di ConfcommercioCOMMERCIO

Giorgio Vecchi

Giancarlo Lugli



Domenica 20 dicembre 2015  •  NOTIZIE  •  44 5Attualità

Annalisa Bonaretti

Se così una cosa non fun-
ziona, cambia. Come fos-

se facile. Lo sostiene Roberto 
Giardiello, responsabile Cisl 
Terre d’Argine e responsabile 
territoriale per il tessile-abbi-
gliamento. Non lo aff erma con 
arroganza ma con umiltà, forte 
solo dell’esperienza sul campo. 
“Quest’anno è cambiata anche 
la Cisl – osserva -: l’unifi cazio-
ne di Modena e Reggio Emilia 
ha portato alla nascita di Cisl 
Emilia centrale. Non è solo un 
cambio di nome, non è un’ope-
razione fatta in difesa ma una 
vera e propria riorganizzazio-
ne sul territorio”. Insomma, se 
cambia il sindacato, immobile 
per decenni, può cambiare an-
che il resto.

E’ di questo, riorganizza-
zione, che c’è bisogno anche 
nel settore imprenditoriale. 
“Meccanica e plastica si sono 
riorganizzate e chi l’ha fatto va 
un po’ meglio. La vicenda Gol-
doni, ad esempio, si è chiusa 
trovando una soluzione”. 

La Lovol Arbos Group, 
holding con sede a Calderara 
di Reno, in provincia di Bolo-
gna, che coordina in Europa 
le attività industriali di Foton 
Lovol Ltd, 3,2 miliardi di fat-
turato, il principale costrutto-
re cinese per quanto riguarda 
trattori, macchine agricole e 
macchine movimento terra, 
diventerà proprietaria della 
storica azienda produttrice di 
trattori. Entro il 19 dicembre 
la Goldoni dovrà presentare 
ai giudici e ai creditori il pia-
no concordato che prevede 
una vera e propria rivoluzione 
aziendale sia di processo che di 
prodotto. Richiede notevoli in-
vestimenti ma è su questo che 
si misura la volontà del gruppo 
cinese di portare avanti quanto 
acquistato. Questo solo dopo 
il via libera del Tribunale di 
Modena perché, solo allora, 
acquisizione e accordo con il 
sindacati saranno eff ettivi.

I cinesi prima erano un 
problema adesso, e questa vi-
cenda lo dimostra, sono diven-
tati una soluzione.

 Chi fatica di più è il settore 
moda. “Ci sono aziende, anche 
importanti - osserva Giardiello 
-, che stanno soff rendo quasi 

sempre per scelte sbagliate del-
la proprietà. So perfettamente 
che gestire una crisi lunga e 
complessa come questa è mol-
to diffi  cile, ma bisogna saper 
scegliere le migliori strategie e 
i nostri imprenditori non sem-
pre l’hanno fatto”. Secondo il 
sindacalista la situazione è di 
“grande incertezza”. La crisi c’è, 
non è né passata né strisciante; 
è presente in tutti i suoi aspet-
ti e lo si verifi ca con il dato 
dell’occupazione che, precisa 
Giardiello, “continua a essere 
negativo anche se qualche pic-
colo segnale lo intravediamo”.

Altro dato preoccupante, 
la carenza di lavoro. Anche 
quando c’è, non è suffi  ciente a 
mandare avanti strutture orga-
nizzate per un certo numero 
di addetti quando invece, oggi 
come oggi, ne basterebbero 
parecchi di meno. “Quando 
sono in trenta – esemplifi ca 
Giardiello – sarebbero suffi  -
cienti venti unità e soprattut-
to si riescono a pagare venti 
unità. Questo è un altro pro-
blema grosso: non sono poche 
le aziende che, adesso, stanno 
pagando settembre o ottobre, 
dunque nessuna tredicesima 
è prevista per fi ne mese”. E chi 
dice che tutto va bene, che i 
consumi sono in ripresa e con 
la tredicesima esploderanno o 
quasi si sbaglia di grosso. Al-

meno per l’economia del no-
stro territorio. 

Mai e poi mai Roberto 
Giardiello, anche solo alcuni 
anni fa, si sarebbe aspettato di 
fare un’aff ermazione del tipo 
“ben vengano i fondi a investi-
re nelle nostre imprese”. Tem-
po addietro li vedevamo come 
una minaccia, la possibilità re-
ale che spostassero tutto fuori, 
adesso li conosciamo meglio 
e abbiamo visto che l’oppor-
tunità è superiore al rischio. 
Eravamo abituati a rapportarci 
ad aziende padronali, adesso ci 
stiamo abituando anche ai ma-
nager. E’ vero, sono più freddi, 
guardano maggiormente ai 
numeri ma hanno apportato 
una mentalità internazionale, 
globalizzata che serviva al ter-
ritorio. Il limite, ancora oggi, è 
che non parli mai con la pro-

prietà, però parli comunque 
con persone competenti. “Un 
altro limite dei fondi – sottoli-
nea – è che quando entrano, al 
di là delle quota di maggioran-
za o minoranza, infl uenzano 
sempre in maniera pesante la 
gestione aziendale, comunque 
sia assicurano un salto di qua-
lità quanto mai necessario per 
far vivere, non solo soprav-
vivere, le nostre imprese. La 
loro presenza, nelle imprese 
medio-grandi, può fare la dif-
ferenza”. Ovviamente l’auspi-
cio riguarda l’ingresso di fondi 
‘illuminati’, capaci di rispettare 
la storia aziendale e del terri-
torio, non solo di guardare al 
mercato inteso in maniera ri-
duttiva o addirittura negativa.

E’ passata un’era da quan-
do, qui come altrove, si aff er-
mava “piccolo è bello”; può 
ancora resistere qualche ec-
cezione ma resta, appunto, 
tale. Mantenerla sarà diffi  cile 
perché non si è fatto sistema 
e questo dato, prima o poi, si 
paga. Noi lo stiamo pagando 
da anni e, temo, non abbiamo 
ancora fi nito.

La conferma arriva da 
Giardiello che dichiara: “Il 
2016 si apre con tagli del per-
sonale in svariate situazioni, 
a meno che non arrivi, ab-
bastanza improvvisamente, 
un’inversione di tendenza”.

Ha le idee chiare anche su-
gli ammortizzatori sociali. “Il 
governo – dice – ha raff orzato 
le tutele per la disoccupazio-
ne, per chi esce dal posto di 
lavoro, ma ha ridotto le casse 
integrazioni e questo rischia 
di diventare molto pericoloso”. 
Lo spiega: il sostegno alla for-
mazione è insuffi  ciente, il col-
locamento sta facendo troppo 
poco. “Mancano politiche at-
tive in questa direzione – so-
stiene -, manca un vero sup-
porto per ricollocarsi. Bisogna 
prendere ad esempio quanto 
fatto nel Nord Europa dove si 
è investito su strumenti per ri-
collocare il lavoratore. In una 
società complessa non possia-
mo pensare di risolvere i pro-
blemi, soprattutto quelli nuovi 
che stiamo aff rontando, con le 
vecchie regole”. Hanno funzio-
nato male e poco un tempo, 
adesso corrono il rischio di es-
sere irrilevanti.

C’è bisogno di aria nuova

Con Giardiello, responsabile Cisl Terre d’Argine, bilancio di fi ne anno
su lavoro e occupazione. In una situazione che permane diffi cile
la “buona” notizia è la cessione della Goldoni ai cinesi

ECONOMIA

“Le imprese – sostiene Roberto Giardiello – continuano a 
lamentare il problema credito. E’ vero – precisa – che a volte 
gli istituti di credito si trovano ad avere a che fare con aziende 
decotte, progetti industriali, quando ci sono, del tutto carenti, 
con imprenditori che non sempre hanno voglia di investire, 
ma è altrettanto vero che in questi anni le banche non hanno 
fatto tutto quello che avrebbero potuto”. E dovuto. 

I problemi sono sempre gli stessi, ma il problema vero è 
che si innestano in un territorio già fortemente depauperato.

Nella sede di Bper Banca a 
Modena, si è svolta nei giorni 
scorsi la cerimonia di conse-
gna del Premio di studio Gui-
do Monzani 2015, destinato 
agli studenti laureati presso 
la facoltà di Economia dell’U-
niversità di Modena e Reggio 
Emilia che hanno discusso 
una tesi di laurea magistrale in 
materie economiche. 

Ad aggiudicarsi il ricono-
scimento è stato Luigi Croce, 
al quale il vicepresidente di 
Bper Banca Luigi Odorici ha 
consegnato il premio di studio 
del valore di 2.750 euro. Cro-
ce ha svolto un’accurata tesi 
di laurea, sviluppata assieme 
al relatore, la professoressa 
Costanza Torricelli, sul tema 
“La stima dei rating: un’analisi 
empirica dei rating bancari nel 
periodo 1999-2013”. 

Bper consegna a Luigi Croce
il Premio di Studi Guido Monzani

Rating protagonista

PREMI DI STUDIO

Il candidato ha affrontato, 
con un approccio approfon-
dito e personale, un tema di 
estrema importanza in am-
bito bancario e finanziario, 
analizzando i fattori prin-
cipali che influiscono sulla 
qualità dei rating attribuiti 
alle banche e ponendo par-
ticolare attenzione alle dif-
ferenze in essere tra Unione 
Europea e Stati Uniti.

Nel corso della cerimonia 
di premiazione il dottor Odo-
rici ha sottolineato l’importan-
za che Bper Banca attribuisce 
alla valorizzazione delle risorse 
umane nello svolgimento delle 
molteplici attività aziendali. Il 
vicepresidente ha inoltre evi-
denziato l’attiva collaborazio-
ne della Banca con l’Ateneo, 
concretizzata tra l’altro con il 
Premio di studio Monzani. 
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Roberto Giardiello
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Menù Tradizione
Aperitivo di benvenuto con flûte  di Chardonnay e polpetta di zucca, 
verza e patate • Insalata di Cappone ,agrumi, verdure croccanti, Mostar-
da Fina di Carpi • Fagottino di pasta sfoglia  con carciofi e Pecorino del 
Cimone • Tortellini in brodo di cappone • Lasagnetta alla carota con spi-
naci, ceci, e salsa al rosmarino • Cappone in porchetta con noci, melo-
grano, salsa arancia e cannella • Cotechino cotto al vapore di Lambrusco, 
rotolo di fagioli bianchi e patate • Semifreddo di zabaione al panettone, 
meringa di cacao, cioccolato e clementine • Pasticceria  Natalizia - Caffè
€ 45.00  Vini esclusi
   

Menù   Mare
Aperitivo di benvenuto con flûte di Chardonnay e e polpetta di zucca, 
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con carbonara di Baccalà, avocado e mandorle • Spiedo di capesante 
,zuppa di mele, scalogno stufato • Semifreddo di zabaione al panettone, 
meringa di cacao, cioccolato e clementine • Pasticceria  Natalizia  -Caffè
€ 50.00   Vini esclusi
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Costanza Torricelli, Luigi Croce, Luigi Odorici
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Modernità e sicurezza al loro servizio

Al Carpine inaugurati 17 nuovi posti letto
destinati a persone con gravi fragilità

SANITÀ

vocati hanno consentito di rac-
cogliere ulteriori 50 mila euro”. 
Il Carpine, aperto nel 2003, da 
quest’anno è affi  dato in gestio-
ne, dopo l’accreditamento, alla 
cooperativa sociale Domus As-
sistenza: “Questo intervento - 
ha proseguito il presidente Ga-
etano De Vinco - è espressione 
dell’integrazione tra pubblico e 
privato, impegnati in un per-
corso comune di qualità”. Le 
camere, singole o doppie, pos-
siedono tutti i comfort neces-
sari per le patologie ospitate: 
insonorizzate, uscite autono-
me, guardiole per gli operatori. 
“I nuovi posti letto sono frutto 
di un lavoro immane: questa è 
modernità e futuro”, ha conclu-
so Daniela Depietri, assessora 
alla politiche sanitarie e socia-
li. Ogni blocco di camere ha 
una propria zona pranzo con 
cucina e spazi comuni; inoltre 
è presente un nuovo giardino 
per i pazienti, strutturato in 
base alle loro esigenze, garan-
tendo la massima sicurezza e 
assistenza. 

Maria Silvia Cabri

Un Natale speciale per 17 
nuovi ospiti della casa residen-
za per anziani “Il Carpine” di 
piazzale Donatori di Sangue. 
Il 10 dicembre, alla presen-
za del personale sanitario e 
istituzionale e dei volontari, 
sono stati inaugurati i nuovi 
locali realizzati al piano terra, 
destinati ad anziani non auto-
suffi  cienti di grado medio ed 
elevato, con problematiche as-
sistenziali e sanitarie. Dei nuo-
vi 17 posti letto, che vanno ad 
aggiungersi ai 44 già esistenti, 
9 saranno gestiti direttamente 
dal Distretto sanitario, e an-
dranno a rispondere alle ri-
chieste di posti per anziani che 
hanno una grave o gravissima 
disabilità, secondo il progetto 
Gracer (Gravi Cerebrolesio-
ni Emilia-Romagna). Gli altri 
8, affi  dati alla gestione socio-
sanitaria, saranno destinati 
a persone con gravi disturbi 
del comportamento, compre-
se le demenze e l’Alzheimer. 

“Abbiamo costruito un pezzo 
di ospedale moderno. Una 
grande opportunità, una ri-
sposta tecnologica e umana 
per il presente e il futuro delle 
persone fragili”, ha esordito il 
direttore generale dell’Azien-
da Usl di Modena Massimo 
Annicchiarico. Un intervento 
importante costato 590 mila 
euro, tra opere strutturali e ar-
redi interni, dei quali 376 mila 
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derivanti da fondi comunali, 
163 mila dalla Regione, cui si 
aggiungono rilevanti donazio-
ni. “Il volontariato ha svolto un 
ruolo attivo fondamentale - ha 
ricordato il sindaco Alberto 
Bellelli -: nell’estate del 2012, 
la festa solidale ‘ReagiAmo’, 
l’associazione Amici del Cibe-
no, il Comune di Vicopisano 
(Pi) e l’Unione Lombarda dei 
Consigli dell’Ordine degli Av-

Tradizionale festa di Natale
per il gruppo Parkinson 

SOCIALE

Un appuntamento ormai 
tradizionale per i soci dell’asso-
ciazione Parkinson: il pranzo di 
Natale presso il circolo Guerzo-
ni. Il 13 dicembre oltre 200 gli 
ospiti, tra familiari, pazienti, 
volontari, autorità politiche e 
religiose. Presenti Mario San-
tangelo, responsabile U.O. di 
Neurologia, Stefano Amidei, 
neurologo e prossimo referen-
te per i soci dell’associazione e 
Giulio Cabri, psichiatra, vice 
presidente dell’associazione e 

referente dello Sportello Par-
kinson che garantisce assisten-
za medico-psichiatrica ai malati 
e alle loro famiglie. “La vostra 
presenza così numerosa – ha 
esordito Santangelo – è molto 
importante perché è segno di 
una grande socialità. La Neu-
rologia è stata tra i fondatori 
dell’associazione e sempre po-
trete contare sulla nostra pre-
senza”. Presente anche Daniela 
Depietri, assessora alla politi-
che sociali e sanitarie e don Er-

Gratitudine e grazia

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

manno Caccia, direttore di No-
tizie, che ha portato i saluti del 
Vescovo Cavina: “Non bisogna 
mai dimenticare la speranza - 
ha commentato don Caccia -. 
Tre sono le cose da ricordare: 
essere se stessi sempre; il bene 
che si dà sotto forma di volon-
tariato ‘torna indietro’ sotto for-
ma di grazia; ognuno di voi qui 

presenti è degno della massima 
gratitudine da parte del Signo-
re”. Il pranzo si è concluso con 
l’estrazione dei premi della lot-
teria: “Il nostro grazie va ai tanti 
sponsor: entriamo nei negozi 
per chiedere un aiuto e trovia-
mo già un pacchetto pronto per 
noi”, ha concluso la presidente 
Paola Neri.                     M.S.C.

Un corso di approccio al “ghiaccio verticale”

CAI

Sei attratto dall’acqua che 
in periodo invernale ghiaccia 
in fl ussi verticali simili, a vol-
te, a vere e proprie cattedrali? 
Non ti spaventa quando il ter-
mometro scende sotto lo zero, 
ma anzi ne intravedi nuove op-
portunità? Arrampichi già su 
roccia e vorresti sapere cosa si 
prova a farlo su ghiaccio?

CarPiccozza è una inizia-
tiva rivolta preferibilmente a 
persone già in possesso di un 
minimo di esperienza alpini-
stica simile a quella acquisita 
in un corso di alpinismo base 
(A1) e che vorrebbero approc-
ciare l’esperienza del ghiaccio 
verticale.

Questa iniziativa si prefi gge 
di dare la possibilità di approc-
ciare per la prima volta la ma-
teria ghiaccio verticale, anche a 
neofi ti. Alcune lezioni teoriche 
preventive permetteranno un 
approccio consapevole.

Questo il programma di 
massima.

Mercoledì 3 febbraio le-
zione teorica: I nodi, legature, 
tecniche di assicurazione su 
terreni ghiacciati.

Mercoledì 10 febbraio le-
zione teorica: Lettura e cono-
scenza del ghiaccio e condizio-
ni niveo.

Mercoledì 17 febbraio: le-
zione teorica tecnica di pro-
gressione con 2 attrezzi.

Sabato 20 febbraio lezione 
pratica: Campo Tures, tecnica 
e salita cascate in moulinette.

Domenica 21 febbraio le-
zione pratica: Campo Tures, 
tecnica e salita cascate in mou-
linette.

Le lezioni teoriche si ter-
ranno presso le sedi Cai Carpi 
in via Cuneo 51, ore 20.45.

Il referente dell’attività è 
l’istruttore regionale di alpi-
nismo, Nicola Bertolani, coa-
diuvato da istruttori sezionali 
della scuola Montanari per un 
rapporto allievi/istruttori 2/1.

Le iscrizioni si raccoglie-
ranno solo via internet trami-
te apposito form sul sito del 
CaiCarpi. Chi non avesse un 
collegamento internet, può re-
carsi presso le sedi del Cai in 
orari di apertura e comporre il 
form dai pc a disposizione de-
gli utenti.                               EC

CarPiccozza 2016
Gaetano De Vinco, Daniela De Pietri,
Alberto Bellelli e Massimo Annicchiarico
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Tutto da rifare
Il commento di un imprenditore davanti al caso che ha coinvolto 
quattro banche e migliaia di piccoli risparmiatori

FINANZA

Gli errori altrui che ricadono sulle spalle della gente
Il salvataggio di tre istituti bancariFINANZA

Una notizia degli scorsi 
giorni riguardava il sal-

vataggio di tre istituti banca-
ri che, per vistosi errori nella 
valutazione dei crediti, erano 
a rischio default. Si parla, ov-
viamente, della Banca Popola-
re dell’Etruria, di Banca Mar-
che, della Cassa di Risparmio 
di Ferrara e della Cassa di 
Risparmio di Chieti, per chi 
non fosse stato molto attento 
alle notizie fi nanziarie delle 
ultime settimane. Queste ban-
che, dopo un lungo commis-
sariamento, sono state salvate 
dal “fallimento” tramite un 
prestito ponte erogato da un 
pool composto dai principali 
istituti italiani (Unicredit, Inte-
sa SanPaolo, Banco Popolare e 
Ubi Banca), dall’intervento del 
Fondo di Garanzia Interban-
cario e dall’annullamento del 
valore delle azioni e delle ob-
bligazioni subordinate.

Perché, innanzitutto, “fal-
limento” fra virgolette? Il mo-
tivo viene dall’esclusione delle 
aziende bancarie dalle proce-
dure concorsuali per Legge, 
cosa che è raff orzata dall’im-
possibilità di liquidazione co-
attiva da parte della Banca d’I-
talia per quelle banche quotate 
in Borsa (Titolo IV TUB); la 
Legge, quindi, impone de fac-
to il salvataggio degli Istituti 
bancari in crisi per impedire 
che il sistema economico possa 
essere danneggiato dal default 
anche solo di uno di essi.

Il salvataggio messo in atto 
da Bankitalia, però, pur garan-
tendo ogni deposito presso le 
quattro banche in oggetto, ha 
avuto come eff etto l’annulla-
mento del valore delle azioni 
ordinarie e delle obbligazioni 
subordinate generando un dan-
no patrimoniale non indiff e-
rente ai piccoli e medi investito-
ri che, nel tempo si erano rivolti 
alle banche in questione per 
il deposito e la tutela del pro-
prio risparmio. Mentre cosa sia 
un’azione più o meno lo sanno 
tutti, un titolo di partecipazio-
ne al capitale di rischio di una 
società cioè, forse l’obbligazione 
subordinata resta una fi gura più 

Pochi clienti, salvo quelli 
più addentro in materia fi -
nanziaria, in questo periodo 
hanno compreso di investire 
in capitale di rischio, nel caso 
delle azioni, o in titoli che, 
in caso di crisi, diffi  cilmente 
avrebbero avuto la possibilità 
di essere rimborsati, in più i 
tassi su questi erano sì interes-
santi (generalmente superiori a 
quelli di un BTP di pari dura-
ta) ma molto inferiori a quelli 
che si sarebbe dovuto pagare 
sulla base del rating possedu-
to o delle situazioni di merca-
to contingente contando sulla 
domanda piuttosto stabile che 
la rete di vendita avrebbe ge-
nerato.

Matteo Gianola

nebulosa e sarebbe il caso di 
spiegare meglio di cosa si tratti 
per completare il ragionamento 
che si vuole fare.

Quest’ultima è un titolo di 
debito emesso da una banca, 
in questo caso, il cui rimborso, 
in caso di procedura fallimen-
tare, avverrà solo dopo aver 
soddisfatto tutti i creditori pri-
vilegiati e chirografari; questa 
caratteristica spinge il bond 
ad avere dei tassi di remune-
razione ben superiori a quelli 
delle obbligazioni ordinarie o 
dei conti deposito e di essere 
considerato abbastanza sicuro 
proprio per l’esclusione dalle 
procedure concorsuali degli 
Istituti di credito che si è ac-
cennata poco sopra. Il bond 
risulta, quindi, molto attraente 
soprattutto in chi avesse poca 
cultura in ambito fi nanziario.

Proprio sulla mancanza di 
cultura si snoda la principa-
le colpa di questi istituti e dei 
loro addetti titoli; intendiamo-
ci, non capire bene la struttura 
di un prodotto fi nanziario non 
è una colpa da parte di un ri-
sparmiatore, anche se quando 
vi si deve investire parte dei 
propri risparmi sarebbe op-
portuno che un minimo di 
informazioni venisse raccol-
to prima di fi rmare l’ordine 
di acquisto in banca, ma è un 
caso di vero e proprio moral 
hazard da parte degli istituti e 
dei consulenti proporre questi 
prodotti alla clientela retail.

Proprio qui si snoda il pro-
blema vero a cui si assiste oggi.

Molte banche di medio 
piccola dimensione, nel cor-
so degli anni, hanno spinto la 
clientela ad investire in azioni 
proprie, questo soprattutto nel 
caso delle Banche Popolari che, 
tra l’altro, concedevano diversi 
benefi t ai soci sfruttando la 
forma societaria cooperativa, 
e in obbligazioni subordinate 
proprie per fi delizzare la clien-
tela (molte di queste non erano 
neppure scambiabili sul mer-
cato) e per ottenere uno stock 
di liquidità vincolata per diver-
si anni a un prezzo decisamen-
te conveniente e più stabile ri-
spetto all’approvvigionamento 
sul mercato interbancario.

(galera e perdita del patrimo-
nio), obbligano i funzionari 
bancari a vendere prodotti 
fi nanziari della Banca stessa. 
Curioso chiamare “prodotti 
fi nanziari” della spazzatura 
cartacea in forma di azioni-
obbligazioni. Ovvio che il 
cittadino comune, correntista 
della Banca, che nulla sa, se si 
vede off rire un interesse per 
esempio del 3-5% da obbliga-
zioni della stessa, quando sui 
depositi l’interesse è zero, che 
fa se non fi rmare? 

Così la Banca fallita viene 

Il caso Banca Etruria & 
Co È  un fatto penoso. Nasce 
come conseguenza di una 
scelta sciagurata, abbattere 
uno dei plinti del capitalismo 
liberale: “Il capitalismo senza 
il fallimento è come il cattoli-
cesimo senza l’inferno”. Eppu-
re Etruria & Co erano falliti, la 
Vigilanza della mitica Banki-
talia lo aveva certifi cato, non 
mandò il report in Procura, 
si limitò a raccomandarne la 
“ricapitalizzazione”. Intendia-
moci, tutto regolare, oggi le 
nefandezze sempre rispettano 
le norme.

Chi le ha condotte al fal-
limento? Un management 
politicizzato, individui a vol-
te perbene ma sempre inetti. 
Questi pur di salvare la “pelle” 

ricapitalizzata in modo truf-
faldino, a spese di clienti pla-
giati. Stante lo stesso manage-
ment nulla cambia, rifallisce. 
E allora?

Interviene il Governo, con 
la scusa di salvare i depositi e 
i lavoratori, salva sì la banca, 
ma solo per salvare gli amici 
degli amici dalla ovvia galera.

Su Bankitalia meglio 
glissare. Dal modello in cui 
Bankitalia controllava le ban-
che per garantire il cittadino, 
ai cittadini che garantiscono 
banche corrotte con i loro ri-

sparmi. Genialata dell’Europa 
dei banchieri.

La Consob si defi la: sul 
sito in eff etti è scritto “obbli-
gazioni a rischio”. Perché il 
funzionario della Banca non 
lo disse al cliente? No, era lui 
che doveva andare sul sito. 
Mitico!

“Misure umanitarie per la 
povertà” è il contributo (lin-
guistico) del Ministro del Te-
soro. Caritas in gessato.

Le élite colpevolizzano 
non i loro laidi compari ma gli 
“avidi” clienti-poveracci: han-
no fi rmato un contratto di 100 
pagine? Paghino. 

Il signor Luigino, lui sì ve-
ramente perbene, ha pagato.

Giovanni Arletti

La stilista Krizia, recentemente scomparsa,
raccontata dall’amica  Anna Molinari

MODA

Una grande storia italiana

tere autoritario e forte, sempre 
amata – temuta dai suoi col-
laboratori: “Aveva la fama di 
essere un po’ ‘arcigna’, quando 
in realtà aveva un sorriso bel-
lissimo e dolce, con il suo mi-
tico caschetto e occhi vivacis-
simi”. Oltre alle sue creazioni, 
la stilista ha dato vita nel 1985  
allo “Spazio Krizia”, un teatro 
polifunzionale nel cortile delle 
carrozze del Palazzetto Melzi 
d’Eril, a Milano, che ha ospita-
to le sfi late delle sue collezioni 
e numerosi eventi, aperti prin-
cipalmente a scrittori, musi-
cisti e designer. “L’ho vista 
l’ultima volta quattro anni fa 
al ‘Convivio’ - conclude Anna 
Molinari -. Ricorderò sempre 
la sua grandissima sensibilità 
e la sua bravura. Le sue crea-
zioni hanno segnato un’epoca 
e mi auguro che restino a di-
sposizione dei giovani, in un 
museo”.

Maria Silvia Cabri

Con lei se n’è andata un’au-
tentica icona del mondo della 
moda. Il 6 dicembre, la stili-
sta Krizia, al secolo Mariuccia 
Mandelli, è improvvisamente 
venuta a mancare; avrebbe 
compiuto 91 anni a gennaio. 
Anna Molinari, anima creati-
va della Blumarine, ricorda la 
collega e amica, esprimendo 
tutto il dispiacere per la sua 
perdita. “L’ho conosciuta mol-
tissimi anni fa  - racconta la si-
gnora Molinari - durante una 
vacanza a Porto Cervo: nella 
sua bellissima villa era solita 
invitare amici, stilisti, intellet-
tuali. Durante il pranzo mi ha 
fatto molti complimenti: ‘Mi 
piacciono molto le tue creazio-
ni - mi ha detto -: vai da sola 
con coraggio e vedrai quanti 
riconoscimenti avrai per come 
sai esprimere la tua persona-
lità”. Era la fi ne degli anni set-
tanta: “In lei vedevo un mito, 
era tra le più grandi. Ho segui-
to il suo consiglio e in eff etti ho 
avuto molte soddisfazioni nel-
la mia vita”. Krizia, nome d’ar-
te mutuato dall’ultimo Dialogo 
incompiuto di Platone, è stata 
una straordinaria e innovati-
va stilista che ha contribuito a 
creare e sostenere l’aff ermazio-
ne internazionale di un mo-
dello di eleganza tipicamente 
italiano.

“E’ stata una tra le più 
grandi nel campo della ma-
glieria - prosegue la Molina-
ri -: nel tempo si è avvicinata 
a creazioni di pret-a-porter 
sempre più ambiziose, intro-
ducendo plissé, metallizzato e 
sperimentazioni, anticipando 
forme e soggetti che poi sono 
diventati patrimonio del pa-
norama mondiale della moda. 
Gli anni ottanta  - ricorda - la 
vedono al top con la linea delle 
maglie dedicate agli animali: 
sempre originali, o ironici, il 
leone ubriaco con il sigaro in 
bocca, le orse vanitose con col-
lane e orologi. Più che maglie 
erano opere d’arte”. Una donna 
sempre controcorrente, capar-
bia e senza paura di mostrare 
le sue idee creative; un carat-
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La pace secondo me…
 Alle Rodari gli alunni di terza hanno realizzato
un progetto artistico - letterario

SCUOLA
Un progetto interdisciplinare per il Vallauri

Il domani: una porta aperta

SCUOLA

nologia. All’inizio di novembre 
otto studenti sono stati ospitati 
dal liceo di Zwolle, in Olanda: 
insieme ai loro coetanei stra-
nieri hanno cercato di elabora-
re la “lezione ideale”, sull’onda 
della Buona scuola. “L’aspetto 
della mobilità - prosegue la 
docente - è molto importante, 
perché consente ai giovani di 
sperimentare la lingua e la re-
altà direttamente sul ‘campo’, 
di collaborare con i loro pari 
europei, acquisire capacità 
trasversali, relazionandosi in 
diversi contesti culturali. Inol-
tre - continua - il progetto con-
sente di dimostrare che il ruolo 
della scuola non è astratto, ma 
fortemente concreto, in piena 
relazione con il mondo reale 
a 360 gradi”. Obiettivo per il 
prossino anno dell’iniziativa è 
concentrarsi sul lavoro: com-
prendere quali competenze 
sono necessarie. “Il cambia-
mento nel mondo lavorativo è 
talmente rapido che è neces-
sario migliorarsi sempre: per 
questo abbiamo dato vita ad 
un ‘Comitato tecnico scienti-
fi co’ con i rappresentanti del 
mondo locale”. Naturalmente 
lo scambio culturale è recipro-
co: gli studenti della IV, attra-
verso la piattaforma Etwinning 
stanno realizzando un “corso a 
distanza” con i coetanei stra-
nieri, per realizzare una sorta 
di “vocabolario/frasario di so-
pravvivenza”, con tutti i modi 
di dire più classici per destreg-
giarsi all’estero, sempre da ag-
giornare. “E’ un progetto d’isti-
tuto – conclude la Barp – e non 
solo dei docenti di lingua: è 
come un grosso ‘contenitore’ in 
cui tutti sono coinvolti. E ora 
toccherà a loro, i ragazzi, i veri 
protagonisti, diff ondere questa 
iniziativa e farla crescere: han-
no idee meravigliose e grandi 
talenti”.

M.S.C.

“My future: a closed door 
or an open window?”: ossia, “Il 
mio futuro è una porta chiusa 
o una fi nestra aperta?”. Questo 
il nome del progetto che rien-
tra nel più ampio contenitore 
“Erasmus +”, elaborato dall’i-
stituto Vallauri e diretto a coin-
volgere gli studenti le classi III 
e IV e tutti gli insegnanti, non 
solo quelli di lingua, per un 
biennio. Due i macro obietti-
vi dell’iniziativa: migliorare la 
qualità dell’apprendimento e 
dell’insegnamento e preparare 
gli alunni al mondo del lavo-
ro. “Su 577 istituti superiori in 
Emilia Romagna, solo 11 sono 
stati sovvenzionati, e nella no-
stra provincia il solo è stato il 
Valluari”, spiega l’insegnante 
di lingua Donatella Barp. Sei 
sono i Paesi coinvolti: Italia, 
Olanda, Spagna, Norvegia, In-
ghilterra, Romania. Scopo del 
progetto è “andare oltre” la di-
dattica tradizionalmente fron-
tale (cattedra – alunni), e porre 
lo studente al centro, median-
te didattiche laboratoriali ed 
esperienze dirette, che portano 
i giovani a dialogare con i loro 
pari, gli insegnanti e il mondo 
del lavoro. Mediante la colla-
borazione con Enea, Ente na-
zionale per l’energia e l’ambien-
te, l’iniziativa mira a estendere 
questa modalità di approccio 
a più insegnanti della scuola, 
attraverso due modalità: una 
didattica più innovativa, socia-
lizzante e un processo di mobi-
lità. “Nei due anni - prosegue la 
docente Barp - sono previsti sei 
percorsi di mobilità per gli stu-
denti e due per gli insegnanti, 
che ricambieremo qui in Italia”. 
L’esperienza di mobilità dei do-
centi si è già svolta agli inizi di 
ottobre, quando le insegnan-
ti Barp ed Elisabetta Ferretti 
sono state a Newcastle in In-
ghilterra, per un corso di for-
mazione sulla didattica e la tec-

Maria Silvia Cabri

Esprimere il concetto di 
pace attraverso l’arte. Un’e-
sperienza nuova e arricchente 
per gli alunni della III A e III 
B della scuola primaria Rodari 
di Carpi, che da ottobre han-
no portato avanti un progetto 
“multidisciplinare”, culminato 
nel pomeriggio del 15 dicem-
bre, con la presentazione del-
le loro creazioni alle famiglie. 
In questo percorso sono stati 
guidati dalle insegnanti, di 
religione e di lettere, nonché 
dall’artista e scultrice Sonia 
Maria De Oliveira. “Abbiamo 
voluto coinvolgere gli alunni 
su un tema importante come la 
pace - spiega Teresa Mazzoc-
chi docente referente del pro-
getto -, partendo dalla lettura 
di testi poetici per fanciulli 
sul tema. In particolare ci ha 
colpito quello di Elio Giacone, 
che fa riferimento ad ‘alberi 
antichi che mettono grosse ra-
dici’”. Gli alunni hanno studia-
to la poesia, l’hanno imparata 
e poi tradotta in immagini, 
che hanno concretizzato uti-
lizzando la creta. Ogni bimbo 

creatività che hanno saputo 
trasmettere attraverso la per-
sonale visione della pace”. Gli 
alunni mostrano con orgoglio 
le loro opere d’arte: Elisa ha 
raffi  gurato animali, un cactus 
e un cuore; Pietro una lumaca; 
Alice una colomba, come pure 
Gabriele: “Spesso nelle chiese 
ho visto delle colombe, per me 
rappresentano la pace”; Chia-
ra un delfi no. Alla domanda 
“cosa è per voi la pace?”, han-
no risposto con sensibilità e 
attenzione: “Stare sempre in-
sieme, non usare le mani, non 
picchiarsi, ma non solo tra 
noi bambini, ma anche tra gli 
adulti”, esordisce Roberta. “La 
pace è aiutare chi ha bisogno 
di qualcosa, senza mai off en-
dere”, prosegue Laura. Secon-
do Gabriele, “è qualcosa che ti 
sta nel cuore, per stare insieme 
e amare anche gli sconosciuti”. 
“Ho cercato di trasmettere a 
questi bimbi la positività che 
sento dentro - conclude Sonia 
Maria De Oliveira -. Il mio so-
gno è creare in Brasile, dove 
sono nata e cresciuta, una 
scuola di scultura per togliere 
i bambini dalle strade. Questa 
esperienza mi ha insegnato 
che ciò è possibile, che lo pos-
so fare”. Per visitare le opere 
dell’artista, www.vibrazionidi-
colori.com

ha realizzato la sua scultura. In 
questa fase artistica sono sta-
ti seguiti dalla pittrice Sonia 
Maria De Oliveira: “E’ stata 
un’esperienza indimenticabi-
le – commenta Sonia Maria – 
sia per loro che per noi adulti. 

Creare qualcosa con le proprie 
mani ha un sapore magico, 
capace di donare autostima e 
maggiore fi ducia in se stessi, 
anche nei piccoli con più fra-
gilità. Ho sentito la loro voglia 
di esprimersi, la dolcezza e la 
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Tel. 059.652799
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Gli alunni delle classi IIIA e IIIB con l’artista Sonia Maria De Oliveira

Gli studenti a Zwolle, Olanda
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il numero degli iscritti perché 
ogni anno le iscrizioni sono in 
soff erenza. Questa è una scuo-
la che richiede un certo sacri-
fi cio, come è richiesto in tutti i 
licei, ma noi stiamo investendo 
sui nostri studenti e loro devo-
no capire che è prima di tutto 
un investimento su se stessi. 
Vorrei aggiungere una cosa: i 
nostri ragazzi durante gli sta-
ge lavorativi, vengono molto 
apprezzati perché in loro viene 
notata una elevata fl essibilità 
mentale, e grazie anche ai po-
tenziamenti con l’ utilizzo del 
campus biomedicale, riescono 
a distinguersi nei laboratori 
chimico-biologici, tutto que-
sto a conferma del gran lavoro 
svolto a scuola.

Monia Borghi

Il liceo Pico di Mirandola 
è il migliore liceo classico 

in Italia. La Fondazione Gio-
vanni Agnelli attraverso il suo 
sito Eduscopio.it ha stilato 
una classifi ca sulle scuole che 
preparano meglio i propri stu-
denti nei percorsi universitari, 
in base ai dati della media dei 
voti del primo anno di univer-
sità: da questo studio è emerso 
appunto che il liceo classico di 
Mirandola è il migliore in tut-
ta Italia. Abbiamo contattato il 
preside Giorgio Siena.

Che cosa rappresenta 
per lei e per la scuola 
questo riconoscimen-
to?
Un grande piacere! Ed è 

merito di tutto il personale 
docente e soprattutto degli 
studenti: sappiamo quanto c’è 
da impegnarsi in una scuola 
come questa ma ci rendiamo 
conto che i nostri alunni ri-
escono a maturare un forte 
senso di responsabilità verso 
i propri impegni scolastici e 
devono sempre essere rivolti al 
futuro. Inoltre una scuola che 
reca il nome di Giovanni Pico 

Letterati, scienziati,
giuristi o economisti

Il Pico è stato designato
come il miglior liceo classico in Italia

SCUOLA

però l’una all’altra. Qualcuna 
proviene dalla tradizione po-
polare, ma tutte hanno in co-
mune l’improvvisazione. Per 
questo, Celestini sale sul palco 
senza copione e scaletta, cer-
cando di mettere insieme pa-
role e non fatti. Ci sono storie 
che valgono la pena di essere 
raccontate, momenti indispen-
sabili che costruiscono un le-
game immaginario tra chi par-
la e chi ascolta, anche se a volte 
non accade niente: un mecca-
nismo che si inceppa è l’unico 
avvenimento. Quasi sempre i 
personaggi non hanno nome 
e le relazioni sono pressoché 
inesistenti, quindi ecco di nuo-

vo l’importanza delle parole 
che diventano semplici come 
rotelle di un ingranaggio, 
chiodi che tengono insieme 
dei pezzi di legno. Uno spet-
tacolo che racconta un Piccolo 
Paese surreale, grottesco e me-
taforico, ma che senza dubbio 
fa rifl ettere.

Ascanio Celestini all’Auditorium Montalcini
con “Racconti – Il Piccolo Paese”

Storie da narrare

TEATRO

deve in qualche modo farsi 
notare al di là dei confi ni del 
nostro territorio.

Come siete riusciti a 
preparare gli studenti 
in modo così brillante 
non solo nelle materie 
umanistiche e fi losofi -
che ma anche in quelle 
scientifi che e giuridico-
economiche?
Grazie all’autonomia sco-

lastica nel triennio possiamo 
raddoppiare certe ore come 
ad esempio matematica:  que-
sto perché abbiamo proposto 
diversi indirizzi in base alla  
specializzazione che lo studen-
te prenderà all’Università: in 
sostanza dal terzo anno il ra-
gazzo può seguire un indiriz-
zo giuridico-economico, uno 
scientifi co, o uno indirizzo 
classico-linguistico. Tutto que-
sto per confermare che uno 
studente del liceo classico deve 
sempre guardare al futuro.

Questo riconoscimento 
è lo stimolo per…
Sicuramente per continua-

re a lavorare nel migliore dei 
modi, ma anche per aumentare 

Maria Silvia Cabri

Sarà Ascanio Celestini con 
“Racconti – Il Piccolo Paese” 
a intrattenere il pubblico il 17 
dicembre alle 21,  all’audito-
rium Rita Levi Montalcini a 
Mirandola. L’attore, tra i più 
apprezzati e importanti espo-
nenti del teatro di narrazione, 
presenterà un monologo com-
posto da una serie di storie che 
iniziano e fi niscono in pochi 
minuti: una sorta di “concept 
album” nel quale canzoni di-
verse raccontano un unico 
luogo. I Racconti del Piccolo 
Paese sono brevi narrazioni, 
autonome e minimali, legate 

Inaugurata la
mostra di presepi

MIRANDOLA

Presso la sala esposizioni 
di via Goito 1 a Mirandola è 
stata inaugurata l’11 dicem-
bre scorso la mostra di presepi 
promossa dalla Consulta del 
volontariato in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola, 
la parrocchia di Santa Maria 
Maggiore e il comune di Mi-
randola. Oltre al sindaco Mai-
no Benatti, a Gino Mantovani, 
presidente della Consulta, e a 
Giovanni Belluzzi, presidente 
della Fondazione Cr Miran-
dola, è intervenuto il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
Il percorso espositivo, a cura 
del presepista quarantolese 
Giancarlo Bruini, compren-
de infatti anche una selezione 

di presepi dalla collezione del 
Vescovo. Presente anche Gui-
do Raccagni, presidente della 
Sezione di Cividino Quintana 
(Bergamo) dell’Associazione 
italiana Amici del presepio, da 
cui provengono i 15 diorami 
esposti, tutti ispirati al tema 
dell’infanzia di Gesù, dall’An-
nunciazione alla bottega di 
San Giuseppe. Un allestimen-
to suggestivo, che valorizza le 
radici cristiane della nostra 

cultura, radici di cui non c’è 
motivo alcuno per vergognar-
si, come hanno sottolineato il 
Vescovo, Bruini e Raccagni, 
ma che sono veicolo di un 
messaggio universale di pace e 
di fraternità. Apertura: sabato 
e domenica ore 10-12.30 e 16-
18.30; venerdì 25 dicembre 10-
12.30 e 16-20; dal 26 dicembre 
al 6 gennaio tutti i giorni 16-
18.

Not

ROVERETO

Quante volte abbiamo di-
segnato durante il periodo 
natalizio alberi pieni di ad-
dobbi e regali, presepi, Babbi 
Natale carichi di regali e qual-
siasi altro personaggio legato 
al Natale. Ai bambini della 
scuola dell’infanzia, della pri-
maria e ai ragazzi della scuo-
la secondaria di primo grado 
dell’istituto comprensivo Ga-
sparini di Rovereto, è stato 
proposto il primo concorso di 
disegno intitolato “Il Nostro 
Natale”. Questa iniziativa na-
sce prima di tutto dall’idea di 
far disegnare ai nostri giovani 
che cosa è per loro il Natale 
e in secondo punto, per fare 
conoscere ai ragazzi e alle 
loro famiglie, le diverse atti-
vità commerciali del paese. In 
ogni singola classe, 21 in tota-
le, gli alunni devono lavorare 
insieme, esprimere le proprie 
idee e le fantasie e realizzare 
il disegno utilizzando la tec-
nica grafi ca che preferiscono: 
ogni classe potrà realizza-
re due disegni che verranno 
esposti nelle 31 attività com-
merciali presenti a Rovereto 

All’istituto comprensivo
il concorso di disegno “Il nostro Natale”

Piccoli artisti 

e Sant’Antonio in Mercadello. 
I bambini, accompagnati dai 
genitori, potranno recarsi in 
ogni attività, ammirare i di-
segni, votarli e farsi timbrare 
dagli esercenti uno “speciale 
passaporto” in loro possesso. 
Sabato 19 dicembre durante la 
festa di Natale verrà premia-
to un disegno per ogni grado 
di scuola con una macchina 

fotografi ca che rimarrà in do-
tazione all’istituto mentre gli 
studenti che hanno comple-
tato il percorso e che hanno 
i passaporti completamente 
timbrati, possono partecipare 
all’estrazione di una macchina 
fotografi ca che rimarrà di loro 
proprietà.

M.B.

Ascanio Celestini

Giorgio Siena

Maino Benatti, Monsignor Francesco Cavina, Gino Mantovani

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it
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L’opera d’arte
Luca Della Robbia, Visitazione (1445 ca.), Pistoia, San Giovanni Fuorcivitas. Apparte-

nente ad una illustre famiglia di artisti fi orentini, Luca Della Robbia fu maestro insuperato 
nella tecnica della terracotta invetriata, con cui realizzò alcuni grandi capolavori, come la 
Visitazione, commissionata dalla Confraternita di Sant’Elisabetta di Pistoia. E’ proprio la 
luminosità del materiale ad esaltare lo splendore spirituale delle fi gure sacre rappresentate, 
in questo caso a grandezza naturale. Una giovanissima Maria riceve e ricambia l’abbraccio 
della cugina Elisabetta, più anziana, inginocchiata ai suoi piedi: “A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? (…) E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto”. I loro sguardi si incontrano, quasi con commozione. La 
maestria dell’artista sta nella resa di questi dettagli, con cui riesce a trasporre l’episodio 
evangelico nella dimensione degli aff etti familiari.

Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA DI AVVENTO

Signore, fa’ splendere il tuo volto
e noi saremo salvi
Domenica 20 dicembre

Letture: Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45
Anno C - IV Sett. Salterio

L’incontro tra Maria ed 
Elisabetta è un piccolo brano 
di transizione tra i raccon-
ti di annuncio di nascita (a 
Zaccaria e a Maria) e quelli 
della nascita (di Giovanni e 
di Gesù). Tuttavia ha una sua 
individualità e una sua parti-
colarissima bellezza. L’evento 
narrato è noto anche come 
“visitazione“ ed è stato spes-
so rappresentato nella storia 
dell’arte. L’incontro tra Maria 
ed Elisabetta ha qualcosa di 
familiare ma contemporane-
amente solenne: è naturale 
che due donne incinte si vo-
gliano incontrare per raccon-
tarsi esperienze ed emozioni 
ed anche per aiutarsi, ma in 
questo caso c’è qualcosa di 
straordinario. Il loro abbrac-
cio è un singolare importan-
tissimo passaggio della storia 
della salvezza.

Dio costruisce la sua sto-
ria con gli uomini, con re, 
condottieri e profeti ma qui 
sembra preferire donne e 
bambini (come del resto ha 
fatto varie volte nel corso 
della storia di Israele). Que-
sto suscita tenerezza ma non 
meno vigorosa responsabilità 
e spirituale consapevolezza 
del momento. Il Dio che ama 
la vita nella svolta fondamen-
tale della storia si affi  da a del-
le nascite e a persone capaci 
di accoglienza. Accoglienza è 
la cifra umana fondamentale 
di questo brano. Due donne 
si vengono incontro, entram-
be aspettano un bambino, 
entrambe hanno accolto il 
piano di Dio. Si parla di gen-

un breve esultante cantico di 
lode, dove trova spazio una 
benedizione per Maria e suo 
fi glio. Si noti che Elisabetta 
ha una lode particolare per 
Maria, un’eco della stima che 
la Chiesa primitiva aveva per 
la mamma di Gesù. La gioia 
dello spirito guida a un’intu-
izione sulla realtà e vi trova 
non solo cose e fatti ma sensi 
spirituali, eventi di salvezza. 
E’ bello vedere come la gio-
ia vera possa guidarci a una 
comprensione profonda dei 
fatti della nostra vita.

Il discorso di Elisabetta 
termina con una beatitudine 
che celebra la vera grandezza 
di Maria: Maria è beata per-
ché ha creduto alla Parola di 
Dio, si è fi data e ha accettato 
di costruire la storia della sal-
vezza con Dio. Aggiungiamo 
questa beatitudine a quelle di 
Gesù e lasciamoci aff ascina-
re dallo stile di vita mostrato 
da questo racconto, fatto di 
fede e incontri. Incontro fra 
donne, fra donne di fede, fra 
donne aperte alla vita, incon-
tro fra bambini che già si ri-
conoscono. Intima e delicata 
esperienza di fede come in-
tima e delicata è ogni espe-
rienza di maternità. L’umano 
è trasfi gurato e diventa nella 
sua semplicità manifestazio-
ne di un divino senza incer-
tezze. Lo spirito muove gli 
animi e le carni. L’identità di-
venta luogo di benedizione. 
E il riconoscimento avviene 
nella gioia.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

W come Week-end

Parole in libertà…

Madre del Signore: l’evangelista Luca usa il titolo Si-
gnore (kyrios) non solo per Gesù risorto ma anche duran-
te la sua attività terrena e persino alla nascita (Lc 2,11) e 
prima della nascita.

Esclamò a gran voce: questa espressione ricorda l’e-
sultanza del popolo al passaggio dell’arca dell’alleanza: 
“tutto Israele faceva salire l’arca dell’alleanza del Signore 
con grida, con suoni di corno, con trombe e cimbali, suo-
nando arpe e cetre” (1Cr 15,28). Come preghiamo nelle 
litanie, Maria è l’arca della nuova alleanza. 

Il bambino sussultò nel grembo: l’evangelista Luca 
riconosce in Giovanni e sua madre l’immagine dell’Anti-
co Testamento che, giunto alla fi ne, incontra colui che era 
stato annunciato e che ora è portato in grembo da Maria. 
Giovanni è l’ultimo della serie dei profeti che hanno an-
nunciato il messia.

Week-end indica la fi ne 
di una settimana, non indica 
subito il giorno del Signore 
come domenica. La “vecchia” 
domenica è vissuta, anche da 
tanti cristiani, come “tempo 
libero” e tende ad assumere 
forti tratti di dispersione e 
di evasione. Se ne parliamo 
con i nostri giovani, ragazzi, 
l’esperienza del weekend è 
quella di un tempo par-
ticolarmente “ricco”, 
che soff oca lo spa-
zio della domenica, 
quella che si cele-
bra in ogni parroc-
chia, oratorio. Il fi ne 
settimana è vissuto 
come un intervallo tra due 
fatiche, l’interruzione dell’at-
tività lavorativa, un diversivo 
alla professione, fosse pure 
quella dello studente. 

Privilegia il divertimen-
to, la fuga dalle città. Spesso 
il week-end si trasforma in 
tempo di frammentazione. 
Prima della fatica a vivere la 
domenica, sembra di scorgere 
la fatica, l’impossibilità a tro-
vare il senso della festa. La so-
spensione dal lavoro è vissuta 
come pausa, in cui cambiare 
ritmo rispetto al tempo pro-
duttivo, ma senza che diventi 
un momento di recupero della 
gioia della festa, del concedere 
tempo agli altri, aprirsi all’a-
scolto e al dono, alla prossimi-
tà e alla comunione. La festa 
come un tempo dell’uomo e 
per l’uomo, sembra roba di 
altri tempi.  La stessa famiglia, 
soprattutto se ha fi gli adole-
scenti e giovani, fatica a tro-
vare un momento domestico 
di serenità e di vicinanza. La 
domenica stenta ad assume-
re una dimensione umana: 
è vissuta più come un tempo 
“individuale” che come uno 
spazio “personale” e “socia-
le”. Cè n’è di diff erenza tra un 
week-end e la domenica, festa 
della settimana! La domenica, 
la “festa” genera prossimità 
all’altro, mentre il week-end/

tempo libero seleziona spazi, 
tempo e persone per costruire 
una pausa separata e alterna-
tiva alla fatica quotidiana. In 
realtà la domenica dà senso al 
tempo feriale, mentre il week-
end o tempo libero fa riposare 
l’uomo-oggetto per rimetterlo 
a produrre. Amara constata-
zione: l’uomo d’oggi ha creato 
sì il tempo libero, ma sembra 

aver perso il tempo della 
festa. 

Quello che il 
week-end proprio 
non evoca è il Si-
gnore, il culto da 

rendergli e tante al-
tre cose che la dome-

nica invece richiama.
Eppure questa “voglia” 

del tempo libero contiene 
una grande nostalgia della 
festa. Occorre, specie per noi 
cristiani il coraggio di dire: 
non bisogna riposare per ri-
tornare al lavoro, ma riposare 
per fare festa.

La crisi della “domenica”, 
diventa così crisi dell’uomo, 
una “crisi di senso”. L’uomo 
non vive di solo pane, dei 
suoi bisogni, ma di quella pa-
rola che dà senso al pane, e ai 
bisogni dell’uomo, perché li 
introduce nel regno della ve-
rità, della libertà e dell’amore. 

E allora sforziamoci di 
trasformare! Trasformare il 
week-end, in domenica! La 
domenica, giorno del Signo-
re, diventi ancora oggi come 
per il passato, non solo un 
intervallo da riempire con al-
tri eventi o esperienze strava-
ganti, ma sia riposo che apre 
all’incontro, fa riscoprire l’al-
tro, ci fa dedicare tempo per 
il fratello, entrando nello spa-
zio della gratuità e che apre 
alla speranza, grande assente 
nei discorsi dei nostri ragazzi. 
Solo in questo modo si trove-
ranno tempo per Dio, spazio 
per l’ascolto e la comunione, 
disponibilità per l’incontro e 
la carità. 

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la re-
gione montuosa, in una città di Giuda.

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Ap-
pena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’a-
dempimento di ciò che il Signore le ha detto».

te che “fa spazio dentro di sé” 
perché altri possa formarsi e 
vivere, che sceglie di aprirsi a 
una rete di relazioni. Questa 
icona dell’accoglienza è un 
invito a lasciarsi coinvolgere 
nella vita in tutte le sue di-

mensioni.
Al momento dell’incon-

tro e del saluto già i piccoli 
si riconoscono e Giovanni dà 
segni di gioia, il profeta rico-
nosce il salvatore.

Elisabetta si esprime in 
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STORIA DELLA CHIESA
Ermanno lo storpio e il Salve Regina

Il cantore della Vergine

“Le tentazioni nella vita di Maria”

Sintesi della catechesi di monsignor
Erio Castellucci arcivescovo di Modena

AVVENTO

La fi gura di Maria non è 
quella di una favola, lontana 
dalla realtà e dalla storia, quasi 
una fata.

Maria, preservata dal pec-
cato, non poteva cadere. Tutta-
via ha subito delle tentazioni, 
è passata per il deserto. Non 
possiamo pensare che abbia 
camminato due metri sopra 
terra. Ha subito il passaggio 
per la vita concreta. Imparia-
mo da lei, donna a cui ci ri-
volgiamo. Ella è discepola di 
Gesù e modello per noi. Prega-
re Maria senza cercare di imi-
tarla non vale molto. La prima 
tentazione di Maria è quella 
del turbamento nell’Annuncia-
zione. Maria rimane turbata 
perché l’incontro con l’angelo 
è l’annuncio di uno sconvolgi-
mento. Il verbo che usa Luca è 
lo stesso che si usa per i terre-
moti: turbare. E’ un terremoto 
interiore. Maria era già negli 
sponsali, in cui gli sposi si ap-
partengono l’uno all’altra ma 
non coabitano. Questo pro-
getto viene dunque stravolto. 
Inoltre, l’annuncio dell’angelo 
è una condanna a morte se-
condo la legge giudaica: Maria 
concependo fuori dal matri-
monio doveva venire lapidata. 
Terremoto interiore del suo 
progetto e terremoto della sua 
vita sociale. Maria fu turbata 
per questi motivi e la tenta-
zione fu quella di sottrarsi al 
progetto. Allora un angelo l’ha 
aiutata. Ella viene confortata 
da un angelo, che la conduce 
a superare la tentazione di su-
perare la propria stima sociale 
e il proprio progetto. L’angelo 

poi parte da lei e non compare 
più nella sua vita. Ella deve af-
frontare la vita sulla base della 
promessa, della garanzia che 
“il Signore è con lei”. Pensia-
mo a quante volte in seguito 
Maria avrà avuto la tentazione 
di pensare che l’angelo fosse 
stato un abbaglio. Alla nascita 
di Gesù, non c’è posto per Lui 
in una casa di uomini. Il fi glio 
di Dio nasce in un luogo che 
non solo non è degno di Dio, 
ma neppure dell’uomo. Pen-
siamo alla tentazione di Maria 
di pensare che tutto fosse sba-
gliato, che non vi fosse stata 
alcuna promessa. 

Altra tentazione: nell’in-
contro con Simeone si sente 
dire che Gesù sarà segno di 
contraddizione e che anche a 
lei una spada trafi ggerà l’ani-
ma.

Gesù cresce e si fortifi ca, 
in età e grazia, davanti a Dio 
e agli uomini. Con dei geni-
tori così, sfi do io! Gesù cresce 
anche lui. Nei Vangeli apocrifi  
l’infanzia di Gesù si riempie 
di fatti miracolosi. I Vangeli 
canonici invece ci dicono che 
Gesù cresce come un bambino 
normale. La tentazione è per 
Maria quella di vedere Gesù 
come una creatura ordinaria, 
dopo che le era stata annuncia-
ta la straordinarietà. E’ nell’or-
dinario che ci si stupisce. E’ 
qui che vediamo la volontà di 
Dio come fece Maria. Espe-
rienza dei profughi di Maria 
e famiglia. Gesù che rimane 
nel Tempio e Maria e Giusep-
pe lo perdono per tre giorni. 
Vi erano allora carovane di 

uomini e donne. La perdita di 
Gesù non è una distrazione da 
parte dei genitori, ma da parte 
di coloro a cui erano affi  dati i 
bambini. Maria e Giuseppe lo 
ritrovano e si sentono dire che 
vi è un progetto più grande. E’ 
un’incomprensione che genera 
dubbio in Maria. Anche qui il 
ricordo dell’incontro con l’an-
gelo la aiuta ad andare avanti.

Dopo il salto di tanti anni 
proposto dai Vangeli, Gesù va 
via di casa. All’epoca, chi aveva 
passato i vent’anni e non ave-
va famiglia e lavoro era consi-
derato un fallito. Gesù lascia 
il lavoro del padre e inizia ad 
annunciare il Regno di Dio, un 
lavoro precario e fumoso. Ma-
ria deve accettare che in tutto 
ciò si sta compiendo il disegno 
annunciatole dall’angelo. Ella 
vince la tentazione di trattene-
re Gesù, di fargli da campana 
(Mc 3). Anche nei momenti 
in cui Gesù pubblicamente 

sembra prendere le distan-
ze da Maria, ella avrà subito 
la tentazione di aver capito 
male dall’incontro con l’ange-
lo. Penso poi specialmente alla 
tentazione più grande: quella 
di vedere Gesù che muore, e 
che apparentemente sembra 
aver fallito la propria missio-
ne. E’ una morte vergognosa, 
che sembra quella di chi è ab-
bandonato da Dio. Maria sotto 
la croce ha vinto la tentazio-
ne più grande, che è quella di 
credere che Dio abbia girato 
le spalle. Maria è presente nel 
Cenacolo e testimonia l’aver 
vinto tutte le tentazioni. Maria 
non ci è solo punto di riferi-
mento per la preghiera, ma 
è anche modello per la vita. 
Abbiamo molti angeli che ci 
accompagnano, ma non pos-
siamo tentare il Signore chie-
dendogli continuamente segni 
della Sua presenza. Fede non 
è miracolismo continuo, ma 
straordinaria consapevolezza 
che Gesù è presente nelle cose 
ordinarie. Maria ha resistito 
a questa tentazione e sempre 
superato le diffi  coltà facendo 
memoria dell’incontro origi-
nario con l’angelo. Il Vangelo 
non ci garantisce l’esenzione 
dalle prove - anzi a volte chi 
segue la Parola è più tentato - 
né l’incolumità psicofi sica, ma 
ci garantisce che in qualunque 
fatica dovremo aff rontare il Si-
gnore è con noi. 

EC

Suoi con molta probabilità i com-
ponimenti dello stupendo inno del 
Salve Regina e dell’Alma Redemptoris 
Mater. 

Scrisse una storia del mondo, 
dalla nascita di Cristo al tempo suo 
che gli meritò le lodi dei contempo-
ranei. Insomma un “monaco storpio” 
chiuso nella sua cella, ma vivo che 
seppe scrivere preghiere che riman-
gono nella storia della Chiesa per la 
loro bellezza e fu capace di tracciare 
un quadro completo delle correnti 
della vita in Europa.

Il suo amico e biografo, il mona-
co Bertoldo ci parla di come egli si 
congedò lasciando questo mondo.  

“Amico del mio cuore, non pian-
gere, non piangere per me! E, ri-
cordando ogni giorno che anche tu 
dovrai morire, preparati con ogni 
energia per intraprendere lo stes-
so viaggio poiché, in un giorno e in 
un’ora che tu non sai, verrai con me, 
il tuo caro, caro amico”.

Ermanno morì, circondato dagli 
amici, dopo aver ricevuto il corpo 
e il sangue di Cristo nella santa co-
munione il 24 settembre del 1054 e 
fu seppellito nei possedimenti della 
famiglia, ad Altshausen.

EC

Hermann (Ermanno in italia-
no) der Lahme (1013/1054) è stato 
un monaco benedettino vissuto nel 
monastero di Reichenau, sul lago 
di Costanza. Di famiglia numerosa 
e nobile, 15 i fratelli, per la malattia 
di cui era aff etto, probabilmente una 
sclerosi multipla, fu soprannominato 
“il rattrappito”. Stentava a cammina-
re e per farlo stare seduto, avevano 
dovuto costruire una seda speciale, 
le sue dita erano troppe rattrappite 
per scrivere; le sue labbra e il palato 
erano deformati al punto che le sue 
parole uscivano stentate e si capiva-
no a stento. 

In un contesto e mondo paga-
no sarebbe stato lasciato morire già 
alla sua nascita. Ma così non fu. Una 
biografi a dell’epoca, lo descrive pia-
cevole, amichevole, gioioso e gentile 
con tutti. Nonostante non fosse mai 
comodo, né seduto su una sedia né 
sdraiato su un letto, imparò la ma-
tematica, il greco, il latino, l’arabo, 
l’astronomia e la musica. Scrisse un 
intero trattato sugli astrolabi. Quan-
to alla musica, suo vero diletto, egli 
aff ermava che un buon musico do-
vrebbe essere capace di comporre un 
motivo passabile, o almeno di giudi-
carlo e poi di cantarlo.

Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptoris Mater, quae pervia coeli
Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo: tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo che sta cadendo,
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo quell’Ave di Gabriele,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Genitore,
vergine prima e dopo il parto,
pietà di noi peccatori.

Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules fi lii Evae,
ad te suspiramus, gementes et fl entes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli fi gli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!

Non si può aderire a Gesù e ai 
fratelli senza curare la propria 
forma(zione). Non tutte le for-
me, infatti, sono compatibili, 
non qualsiasi forma è adatta 
per aff rontare il cammino lun-
go il quale il Signore vuole che 
lo seguiamo. Senza la forma 
adeguata non ci sarà possibi-
le camminare per i luoghi più 
delicati e impegnativi sul quale 
il Signore ci chiama a seguirlo: 
i poveri e i nemici. 

In questo momento stori-
co, il Giubileo Straordinario 
della Misericordia sostiene e 
indirizza il nostro impegno 
ad aderire al progetto del Pa-
dre per tutta l’umanità: solo se 
ci si sente amati si può amare, 
solo se si comprende il perdo-
no “continuo” di Dio nei nostri 
confronti ci si può relazionare 
agli altri senza violenza, senza 
sembrare a caccia di adepti. 
Papa Francesco, citando Bene-
detto XVI, ha più volte ricor-
dato che “la Chiesa cresce per 
attrazione e non per proseliti-
smo”. L’Azione cattolica nella 
festa dell’adesione rinnova il 
suo “sì” alla chiamata del Si-
gnore che ci vuole laici impe-
gnati e corresponsabili nella 
Chiesa per il mondo.

Le parrocchie sono il luo-
go dove l’adesione all’Ac viene 
festeggiata. E’ proprio nella di-
mensione parrocchiale che vi-
viamo concretamente il pren-
derci cura vicendevole ed è lì 
che siamo chiamati a servire i 
fratelli con il nostro tempo e 
con generosità perché la vita di 
tutti sia più piena. L’adesione a 
questo anno associativo è un 
nuovo dono del Signore che 
ci fa entrare in una storia e in 
una realtà che superano la ten-
tazione della comodità e dell’e-
goismo e ci sostengono nella 
fatica di uscire da noi stessi.    

Alessandro Pivetti
Presidente dell’Azione

cattolica diocesana

Rinnoviamo il nostro sì
Celebrata nelle parrocchie la festa dell’adesione

AZIONE CATTOLICA

La festa dell’adesione è 
una tappa fondamentale del 
cammino annuale della no-
stra associazione e riguarda la 
nostra spiritualità. Ci stiamo 
riscoprendo fratelli in uscita, 
chiamati dal Signore a essere 
sale e luce del mondo, e abbia-
mo bisogno di costruire rela-
zioni capaci di rimanere fedeli 
nel tempo. Per questo motivo, 
aderire diventa un gesto forte-
mente dinamico. Non si tratta 
solo di confermare una pro-
pria scelta passata o di com-
piere un gesto una tantum, ma 
di dire il proprio “sì” alla per-
sona di Gesù, viva e operante 
nella storia di tutta l’umanità. 
Seguiamo il Signore risorto e 
non un’idea: l’adesione è, per-
ciò, un’occasione in cui chie-
dersi a che punto del cammi-
no ci troviamo, quanto siamo 
distanti o vicini al Signore. Ci 
impegniamo, così, nell’Azione 
cattolica per servire la Chiesa e 
per sostenerne quella trasfor-
mazione in senso missionario 
alla quale papa Francesco sta 
dedicando il suo pontifi cato. 

Aderire è scegliere di muo-
versi insieme, lasciandoci pla-
smare dai ritmi degli altri e 
dalla concretezza della realtà. 
Aderire è imparare a sentire 
e riscoprire la presenza de-
gli altri e dell’Altro da me. E’ 
questione di contatto, di ca-
lore, di empatia, di amicizia 
spirituale, di profonda umani-
tà, di tempo prezioso donato 
all’altro. Non si può aff rontare 
il deserto, l’uscita da se stes-
si, in solitaria e con un senso 
di pesantezza. Aderire è una 
scelta che dice il desiderio di 
voler essere felici, in continuo 
e costante ringraziamento al 
Signore per l’amore instanca-
bile e il perdono continuo con 
il quale pazientemente si pren-
de cura di noi. Aderire è anche 
questione di essere in forma, 
di darsi una forma cristiana. 

Erio Castellucci

Fossoli

San Francesco
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Malles Venosta (Bolzano)
Abbazia di Marienberg

Malles è il comune più 
esteso della Val Venosta, tran-
sito storico tra Alto Adige, 
Lombardia e Svizzera, ai pie-
di del Parco Nazionale dello 
Stelvio e dominato dal mas-
siccio dell’Ortles-Cevedale. Il 
territorio comunale è costitui-
to da numerose frazioni carat-
teristiche e ricche di storia e 
monumenti, tra cui l’Abbazia 
di Marienberg, assolutamente 
da visitare.

L’abbazia benedettina di 
Monte Maria (Marienberg) 
sorge appena sopra Burgu-
sio, frazione di Malles. E’ il 
monastero più alto d’Europa 
(1.335 metri) ed è uno dei più 
importanti del Tirolo storico. 
Oggi l’abbazia appartiene alla 
Congregazione benedettina di 
Svizzera. La chiesa di Nostra 
Signora, dedicata alla Vergine 
Maria, è in stile romanico, ma 
arredo è barocco.

La cripta romanico-bizan-
tina, che è la parte più antica 
dell’edifi cio e che non ha su-
bito modifi che nel corso della 
storia, è chiusa attualmente 
per lavori. Ospita aff reschi ro-
manici con infl ussi bizantini, 
esempio rarissimo in tutta la 
regione alpina. Fu consacrata 
nel 1160 dal vescovo di Coira 
Sant’Adalgod (4 febbraio 1151 
- 3 ottobre 1160), che la de-
stinò come il primo luogo di 
culto.

Fu nel 1643, che una parte 
della cripta, quella occidenta-
le, venne dedicata alla sepol-
tura dei monaci, erigendo un 
muro. Quando nel 1980 ven-
ne abbattuto il muro diviso-
rio, riaffi  orarono antichi aff re-
schi, fi no ad allora non noti. 
La cripta fu visitata dall’allora 
cardinale Joseph Ratzinger 
assieme a suo fratello. E’ visi-
tabile solo nel periodo estivo, 
durante la preghiera serale dei 
Vespri, in modo tale da pre-
servare gli antichi aff reschi. 
Dal 2007 è stato aperto un bel 
museo dedicato alla storia e ai 
tesori d’arte dell’abbazia bene-
dettina.

Fondato dai nobili di Ta-
rasp nel XII secolo nel luogo 
su cui sorgeva una piccola 
cappella dedicata alla Vergi-
ne Maria, accolse dalla vicina 
Engadina i primi monaci. Le 
date cruciali sono nella ricca 
documentazione medieva-
le del convento che ha preso 
corpo sin dal 1400 ad opera 
del monaco Goswin. Due in-
cendi, la peste nera del 1348, 
che ridusse il numero di mo-
naci a solo quattro presenze 

e poi le alterne vicende legate 
agli abati, il più importan-
te di tutti fu Matthias Lang 
(1615-1640), il quale trasferi-
to dall’Abbazia di Weingarten, 
nel Württemberg, lo riorga-
nizzò e adattò in chiave ba-
rocca come mostra la chiesa, 
unico esemplare di basilica 
a tre navate colonnate in Val 
Venosta.

Da convitto-ginnasio del 
‘700, nel periodo napoleonico 
il governo della Baviera decise 
di sopprimere il monastero. 
Era il 1807 quando tutti i mo-
naci furono trasferiti presso il 
monastero di Fiecht a Schwaz 
in Austria lasciando aperta la 
porta ai saccheggi, ma cadu-
to Napoleone, l’imperatore 
Francesco I d’Austria decise di 
riaprire la struttura religiosa, 
e quindi anche il ginnasio di 
Merano. Fu l’abate Carl Mayr 
(1816–1855) a far ripartire 
la scuola frequentata anche 
da alunni famosi come Pius 
Zingerle poi divenuto frate 
e chiamato come docente di 
lingue orientali (tra cui l’ara-
bo, l’ebraico e il siriano) all’U-
niversità Sapienza di Roma. 
In epoca fascista i monaci 
abbandonarono il ginnasio a 
Merano.

Nella primavera 2006 è 
stato costruito il sentiero delle 
ore che dall’abbazia di Monte 
Maria porta al monastero 
di Müstair di San Giovanni 
Battista a Müstair in Val Mo-
nastero (subito dopo il confi -
ne con la Svizzera). Attorno 
all’Abbazia partono sentieri 
che certamente furono battuti 
dai primi monaci in medita-
zione.

Da questi sentieri si arriva 
alle numerose frazioni, una 
più bella dell’altra, alla chiesa 
di San Benedetto, con i suoi 
stupendi aff reschi, e la chiesa 
di San Vito. Il sentiero 2 sale 
per i boschi verso il Watles 
oppure si scende fi no al primo 
abitato, quello di Burgusio.

La Val Venosta è un gio-
iello verde. Insieme a Funes, 
Tires, Moso in Val Passiria e 
Racines, Malles rappresenta 
l’Alto Adige e l’incanto delle 
sue Dolomiti all’interno del 
network Alpine Pearls, che dal 
2006 riunisce alcune tra le più 
belle località dell’arco alpino 
nel segno del turismo sosteni-
bile e della mobilità dolce. Si 
raggiunge agevolmente anche 
in treno, e si visita ancor me-
glio in bicicletta, perché qui la 
mobilità è… green.

scegliere “ciò che a Dio piace di 
più”, cioè la sua misericordia, il 
suo amore, la sua tenerezza, il 
suo abbraccio, le sue carezze!

Anche la necessaria ope-
ra di rinnovamento delle isti-
tuzioni e delle strutture della 
Chiesa è un mezzo che deve 
condurci a fare l’esperienza viva 
e vivifi cante della misericordia 
di Dio che, sola, può garantire 
alla Chiesa di essere quella città 
posta sopra un monte che non 
può rimanere nascosta (cfr Mt 
5,14). Risplende soltanto una 
Chiesa misericordiosa! Se do-
vessimo, anche solo per un 
momento, dimenticare che la 
misericordia è “quello che a 
Dio piace di più”, ogni nostro 

Cari fratelli e sorelle, buon-
giorno. Ieri ho aperto qui, 

nella Basilica di San Pietro, la 
Porta Santa del Giubileo del-
la Misericordia, dopo averla 
aperta già nella Cattedrale di 
Bangui, in Centrafrica. Oggi 
vorrei rifl ettere insieme a voi 
sul signifi cato di questo Anno 
Santo, rispondendo alla do-
manda: perché un Giubileo 
della Misericordia? Cosa si-
gnifi ca questo? La Chiesa ha 
bisogno di questo momento 
straordinario. Non dico: è buo-
no per la Chiesa questo mo-
mento straordinario. Dico: la 
Chiesa ha bisogno di questo 
momento straordinario. Nella 
nostra epoca di profondi cam-
biamenti, la Chiesa è chiamata 
ad off rire il suo contributo pe-
culiare, rendendo visibili i se-
gni della presenza e della vici-
nanza di Dio. E il Giubileo è un 
tempo favorevole per tutti noi, 
perché contemplando la Di-
vina Misericordia, che supera 
ogni limite umano e risplende 
sull’oscurità del peccato, pos-
siamo diventare testimoni più 
convinti ed effi  caci. Volgere lo 
sguardo a Dio, Padre miseri-
cordioso, e ai fratelli bisognosi 
di misericordia, signifi ca pun-
tare l’attenzione sul contenuto 
essenziale del Vangelo: Gesù, 
la Misericordia fatta carne, che 
rende visibile ai nostri occhi 
il grande mistero dell’Amore 
trinitario di Dio. Celebrare un 
Giubileo della Misericordia 
equivale a mettere di nuovo al 
centro della nostra vita perso-
nale e delle nostre comunità lo 
specifi co della fede cristiana, 
cioè Gesù Cristo, il Dio mi-
sericordioso. Un Anno Santo, 
dunque, per vivere la miseri-
cordia. Sì, cari fratelli e sorelle, 
questo Anno Santo ci è off erto 
per sperimentare nella nostra 
vita il tocco dolce e soave del 
perdono di Dio, la sua presen-
za accanto a noi e la sua vici-
nanza soprattutto nei momenti 
di maggiore bisogno.

Questo Giubileo, insomma, 
è un momento privilegiato per-
ché la Chiesa impari a scegliere 
unicamente “ciò che a Dio pia-
ce di più”. E, che cosa è che “a 
Dio piace di più”? Perdonare i 
suoi fi gli, aver misericordia di 
loro, affi  nché anch’essi possano 
a loro volta perdonare i fratel-
li, risplendendo come fi accole 
della misericordia di Dio nel 
mondo. Questo è quello che 
a Dio piace di più. Sant’Am-
brogio in un libro di teologia 
che aveva scritto su Adamo, 
prende la storia della creazio-
ne del mondo e dice che Dio 
ogni giorno, dopo aver fatto 
una cosa - la luna, il sole o gli 
animali – dice: “E Dio vide che 
questo era buono”. Ma quando 
ha fatto l’uomo e la donna, la 
Bibbia dice: “Vide che questo 
era molto buono”. Sant’Ambro-
gio si domanda: “Ma perché 

Perché un Giubileo della misericordia?
Catechesi del Santo Padre nell’inizio dell’Anno SantoPAPA FRANCESCO

dice “molto buono”? Perché 
Dio è tanto contento dopo la 
creazione dell’uomo e della 
donna?”. Perché alla fi ne ave-
va qualcuno da perdonare. È 
bello questo: la gioia di Dio 
è perdonare, l’essere di Dio è 
misericordia. Per questo in 
quest’anno dobbiamo aprire 
i cuori, perché questo amore, 
questa gioia di Dio ci riempia 
tutti di questa misericordia. 
Il Giubileo sarà un “tempo 
favorevole” per la Chiesa se 
impareremo a scegliere “ciò 
che a Dio piace di più”, senza 
cedere alla tentazione di pen-
sare che ci sia qualcos’altro che 
è più importante o prioritario. 
Niente è più importante di 

sforzo sarebbe vano, perché 
diventeremmo schiavi delle 
nostre istituzioni e delle nostre 
strutture, per quanto rinnovate 
possano essere. Ma saremmo 
sempre schiavi. «Sentire forte 
in noi la gioia di essere stati 
ritrovati da Gesù, che come 
Buon Pastore è venuto a cer-
carci perché ci eravamo smar-
riti» (Omelia nei Primi Vespri 
della Domenica della Divina 
Misericordia, 11 aprile 2015): 
questo è l’obiettivo che la Chie-
sa si pone in questo Anno San-
to. Così raff orzeremo in noi la 
certezza che la misericordia 
può contribuire realmente 
all’edifi cazione di un mondo 
più umano. Specialmente in 
questi nostri tempi, in cui il 
perdono è un ospite raro negli 
ambiti della vita umana, il ri-
chiamo alla misericordia si fa 
più urgente, e questo in ogni 
luogo: nella società, nelle isti-
tuzioni, nel lavoro e anche nel-
la famiglia.

Certo, qualcuno potreb-
be obiettare: “Ma, Padre, la 
Chiesa, in questo Anno, non 
dovrebbe fare qualcosa di più? 
È giusto contemplare la mi-
sericordia di Dio, ma ci sono 
molti bisogni urgenti!”. È vero, 
c’è molto da fare, e io per pri-
mo non mi stanco di ricordar-
lo. Però bisogna tenere conto 
che, alla radice dell’oblio della 
misericordia, c’è sempre l’amor 
proprio. Nel mondo, questo 
prende la forma della ricerca 
esclusiva dei propri interes-
si, di piaceri e onori uniti al 
voler accumulare ricchezze, 
mentre nella vita dei cristiani 
si traveste spesso di ipocrisia 
e di mondanità. Tutte queste 
cose sono contrarie alla mise-
ricordia. I moti dell’amor pro-
prio, che rendono straniera la 
misericordia nel mondo, sono 
talmente tanti e numerosi che 
spesso non siamo più neppure 
in grado di riconoscerli come 
limiti e come peccato. Ecco 
perché è necessario riconosce-
re di essere peccatori, per raf-
forzare in noi la certezza della 
misericordia divina. “Signore, 
io sono un peccatore; Signore, 
io sono una peccatrice: vieni 
con la tua misericordia”. Que-
sta è una preghiera bellissima. 
È una preghiera facile da dire 
tutti i giorni: “Signore, io sono 
un peccatore; Signore, io sono 
una peccatrice: vieni con la tua 
misericordia”. Cari fratelli e so-
relle, mi auguro che, in questo 
Anno Santo, ognuno di noi 
faccia esperienza della miseri-
cordia di Dio, per essere testi-
moni di “ciò che a Lui piace di 
più”. È da ingenui credere che 
questo possa cambiare il mon-
do? Sì, umanamente parlando 
è da folli, ma «ciò che è stoltez-
za di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza 
di Dio è più forte degli uomi-
ni» (1 Cor 1,25).

Preghiera del Giubileo
della Misericordia
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo
e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità
solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola
che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile
di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi
rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli
che sono nel l’ignoranza e nell’errore;
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,
amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria
Madre della Misericordia a te
che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Papa Francesco
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Innanzitutto conversione pastorale 
Dal pellegrinaggio alle indulgenzeGIUBILEO

Momento centrale dell’An-
no giubilare è  il pelle-

grinaggio alle chiese scelte 
dal Vescovo Francesco Cavina 
come chiese giubilari (Santa 
Croce e San Bernardino da 
Siena). Il pellegrinaggio si in-
serisce, pur nella sua specifi -
cità di esperienza di fede, nel 
contesto delle fi nalità proprie 
dell’Anno Giubilare: 

1. Una profonda conver-
sione pastorale che per noi 
signifi ca, secondo le linee 
diocesane proposte dal nostro 
Vescovo, far crescere una for-

Per ottenere le indulgenze
il fedele deve essere:
• battezzato, poiché l’atto di 

giurisdizione delle indulgen-
ze può essere esercitato solo 
su chi appartiene al Corpo 
mistico di Cristo, che è la 
Chiesa;

• non scomunicato, in quanto 
se lo fosse non potrebbe par-
tecipare né alle indulgenze né 
alle pubbliche preghiere della 
Chiesa;

• in stato di grazia, perché il 
debito della pena temporale 
si può cancellare dopo la can-
cellazione della colpa e della 
pena eterna per mezzo della 
confessione sacramentale;

• intenzionato ad ottenere l’in-
dulgenza, poiché il benefi cio 
non può essere concesso a chi 
non lo vuole.

Come si ottiene un’indulgenza
Come prima cosa deve ef-

fettuarsi il totale distacco dal 
peccato, anche quello veniale; 
se manca questa fondamentale 
condizione di distacco totale dal 
peccato e del sincero pentimen-
to, l’indulgenza non sarà plena-
ria, bensì parziale. 

In secondo luogo è necessa-
rio confessarsi, fare la comunio-
ne, pregare secondo le intenzio-
ni del Papa e compiere l’atto a 
cui la Chiesa annette l’indulgen-
za, come per esempio, la visita 
alle chiese giubilari e/o alle basi-
liche durante il Giubileo.

EC

Che cosa sono le indulgenze
Leggiamo dal catechismo la defi nizione. L’indulgenza è la 

remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, 
già rimessi quanto alla colpa, che il fedele debitamente dispo-
sto, e a determinate condizioni, acquista per intervento della 
Chiesa la quale, come ministra della redenzione, autoritati-
vamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di 
Cristo e dei Santi.

Al di là del linguaggio, sempre piuttosto tecnico nelle for-
mulazioni uffi  ciali, cerchiamo di tradurre il tutto in termini 
più semplici. La teologia cattolica insegna che ogni nostro 
peccato ha una duplice conseguenza genera una colpa e com-
porta una pena.

Mentre la colpa, che possiamo concepire come la rottura 
o il deturpamento dell’amicizia con Dio, è rimessa dall’assolu-
zione sacramentale nella confessione, (attraverso la quale Dio 
cancella l’off esa ricevuta), la pena permane anche oltre l’as-
soluzione. Allontaniamo da noi ogni pensiero che si tratti di 
una castigo che Dio infl igge, analogamente a quanto avviene 
nel codice penale per i reati commessi contro la legge degli 
uomini. La pena di cui parliamo è una conseguenza che deri-
va dalla natura stessa del peccato, che oltre ad essere off esa a 
Dio è anche contaminazione e corruzione dell’uomo. I nostri 
peccati infatti rendono sempre più faticoso ricostruire l’ami-
cizia con Dio e superare quella inevitabile inclinazione al male 
che permane anche dopo la remissione sacramentale, come 
conseguenza del peccato stesso. Semplifi cando, pensiamo ad 
una ferita: anche dopo che ha smesso di sanguinare continua 
a darci dolore, ed è un punto debole: basta un piccolo urto 
perché riprenda l’emorragia. Il nostro corpo deve faticare per 
ricostruire il tessuto nella sua integrità e solo allora possia-
mo dirci veramente guariti. Il peccato è una ferita dell’anima e 
anche dopo il nostro pentimento e l’assoluzione sacramentale 
rimane come una debolezza, siamo più fragili, più soggetti a 
ricadere proprio dove siamo già caduti, rischiamo che quel-
la ferita non pienamente rimarginata, si riapra proprio nello 
stesso punto. Le indulgenze che possiamo acquistare anche 
per noi stessi (ad esempio il perdono d’Assisi o le indulgenze 
dell’Anno Santo) sono come un medicamento cicatrizzante, ci 
confermano nel proposito di rinnegare il peccato e sancisco-
no la nostra volontà di aderire pienamente al progetto di Dio. 

tissimo i giovani e per questo 
ci arrivano domande da tutto 
il mondo di artisti che deside-
rano cominciare un cammino 
così.

È evangelizzazione?
Oggi ciò che manca e che 

cerco di fare nell’arte è la te-
ologia. Perché oggi la gente 
sa molto poco della fede ed è 
diffi  cile trovare qualcuno che 
sappia pensare teologicamen-
te. E per imparare a pensare 
teologicamente non ci si può 
rinchiudere nei concetti, i soli 
concetti non sono suffi  cienti 
per la teologia. E’ per questo 
che oggi non si capisce più. Per 
fare teologia serve la materia, 
ci vuole il corpo, l’immagine. 
Ed è questo il grande compito 
oggi. E in questo sento che i 
giovani sono molto attratti.

Quanto della spiritua-
lità, teologia, e liturgia 
orientale c’è nel suo la-
voro?
Tantissima teologia, per-

ché non ogni teologia si può 
sposare con l’arte. Tanto è vero 
che in Occidente l’arte litur-
gica è morta proprio perché 
la teologia non l’aiutava. Ma 
su una pagina di San Efrem il 
Siro troviamo più immagini 
che in quattro secoli di teolo-
gia moderna. Se una teologia 
può fare a meno delle immagi-
ni, dei colori, della storia vuol 
dire che è astratta. In Oriente 
la teologia non è ridotta ad un 
solo linguaggio. In Oriente si 
fa teologia scrivendo o dipin-
gendo. Come genere di imma-
gini, anche per il recente logo 
del giubileo, io mi ispiro a tut-
to ciò che è successo prima del 
rinascimento, fi no a quando il 
linguaggio era molto liturgi-
co e teologico, fi no a quando 
tutto non era visto solo con gli 
occhi dell’individuo. Perché 
l’arte più teologica ha svilup-
pato l’aspetto devozionale e fa 
vedere un mondo nel quale si 
proietta l’individuo.

Ermanno Caccia

vero.
Un laboratorio di talenti 

non solo artistici ma soprat-
tutto spirituali.

Padre Rupnik parliamo 
di arte sacra. E’ un’arte 
che racconta Dio e l’u-
niversale, perché attira 
tanti giovani?
L’arte sacra attinge a ciò 

che universale. Nelle gallerie 
è facile che si chieda all’artista: 
che signifi ca quest’opera? E in-
fatti spesso senza spiegazione 
non si comprende facilmente 
e con agilità il senso dell’opera. 
Invece in una chiesa l’opera, 
l’arte racchiude e comunica la 
fede della Chiesa. Ognuno che 
crede arriverà piano piano a 
comprendere il mistero che si 
comunica. Perché l’arte sacra 
esprime il mistero della Chie-
sa, la fede della Chiesa, il mi-
stero di Dio e non solo un’idea 
dell’artista. Questa è la grande 
diff erenza. Ed è proprio questo 
che comincia ad attirare tan-

Intervista a padre Rupnik,
autore del logo del Giubileo 
Opere che si fanno teologia 
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ma di pastorale collaborativa 
all’interno delle nostre real-
tà pastorali. Gli incontri e le 
celebrazioni preparatorie al 
pellegrinaggio stesso sono oc-
casioni che mettono insieme 
comunità diverse favorendone 
il confronto e la conoscenza, 
premesse indispensabili per 
far crescere la comunione. 

2. Un secondo obiettivo ci 
viene proposto dal Santo Pa-
dre quando nella bolla “Mi-
sericordiae vultus” aff erma: 
“L’architrave che sorregge la 
vita della Chiesa è  la miseri-
cordia. Tutto della sua azione 

pastorale dovrebbe essere av-
volto dalla tenerezza con cui 
si indirizza ai credenti; nulla 
del suo annuncio e della sua 
testimonianza verso il mondo 
può essere privo di misericor-
dia. La credibilità della Chie-
sa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e 
compassionevole”. Converti-
re la nostra pastorale alla luce 
della misericordia. 

3. Un terzo obiettivo è  
aprirci al mondo attraverso 
una pastorale “in uscita” con 
una particolare attenzione alle 
“periferie del mondo”.

Il Centro Aletti di Roma è un 
laboratorio artistico istituito 

come parte del Pontifi cio Isti-
tuto Orientale, con lo scopo 
di creare occasioni privilegia-
te d’incontro e di scambio sul 
Cristianesimo dell’Est europeo. 
Esso intende in particolare fa-
vorire fra gli stessi orientali 
la ricerca del signifi cato della 
fede. Un centro di studi e ricer-
che che si affi  anca alla missio-
ne che la Compagnia di Gesù 
svolge al Pontifi cio Istituto 
Orientale. A guidarlo c’è il pa-
dre gesuita Marko Ivan Rupnik, 
sloveno che segue la scuola del-
la spiritualità del compianto 
Cardinal Tomàs Spidlk, teologo 
caro al Santo Giovanni Paolo II 
e a Papa Benedetto.

E’ lui l’autore del logo del 
Giubileo della Misericordia ed 
autore di stupende opere d’arte 
che si intrecciano con una pro-
fonda spiritualità. Una strada 
nuova da percorrere con la 
quiete di chi sa cosa conta dav-

Padre Rupnik
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Il Signore è vicino
L’omelia del Vescovo nella celebrazione di apertura dell’Anno SantoGIUBILEO

bene, che rende sempre possi-
bile un nuovo inizio per coloro 
che vengono a Lui. 

Sempre, ma in modo spe-
ciale in questo Anno Santo, il 
Signore ci invita. Dice il Signo-
re alle Comunità parrocchiali, 
alle Associazioni, ai Movimen-
ti: “Venite!” L’invito si allarga 
fi no a comprendere ogni uomo 
ed ogni donna. Tutti, infatti, 
siamo attesi da Cristo perché 
da Lui tutti amati, da Lui tutti 
redenti e tutti in Lui troviamo 
la meta della vita. 

Noi possiamo andare da 
Lui perché Lui, il Figlio di Dio, 
è venuto da noi per off rirci  il 
suo abbraccio e la sua amicizia 
capaci di rigenerare la nostra 
speranza, di liberarci dal no-
stro nulla, di scaldare il nostro 
cuore, di indicarci la via della 
Vita. 

Il Signore in questo anno 
santo ci chiama a sé, perché 
desidera curare le ferite dei no-
stri peccati, renderci partecipi 
della sua stessa vita, illuminare 
con la sua Parola il cammino 
faticoso e a volte oscuro della 
nostra esistenza, off rirci uno 
sguardo d’amore sulla vita e sui 
nostri fratelli. L’unica condi-
zione che pone è la disponibili-
tà del nostro cuore ad accoglie-
re il suo appello: Venite! 

Si tratta di un invito che 
non comporta alcuna fatica, 
non è gravato da alcun peso, 
al contrario è facile e se viene 
accolto è apportatore di dol-
cezza, di gioia, di consolazione.  
Fratelli e sorelle ognuno faccia 
proprie le parole del fi glio pro-
digo: “Mi alzerò e andrò da 
mio padre”. Cristo il Dio della 
luce e della vita ci attende, in-
sieme alla Sua e nostra Madre, 
con amorosa impazienza!
+ Francesco Cavina, Vescovo

Cari fratelli e sorelle,
Siamo giunti alla terza do-

menica di Avvento, detta an-
che “Domenica Gaudete”, cioè 
“Domenica della gioia” perché 
ormai abbiamo la certezza che 
la venuta del Signore è vicina. 
Lo stesso colore dei paramenti, 
il rosa, ci ricorda la consolante 
notizia che l’aurora della sal-
vezza è alle porte perché Gesù 
bussa alle porte della nostra 
vita, per mettere radici nel no-
stro cuore, nella nostra terra

Il profeta Sofonia, nella pri-
ma lettura, presenta Dio con 
queste parole: Re di Israele è 
il Signore è in mezzo a te. Con 
un simile sovrano il popolo 
non ha più nulla da temere. Di 
qui l’invito: Rallegrati… grida 
di gioia… esulta ed acclama….

La nostra Chiesa di Carpi 
questa mattina ha inaugurato 
due case per ospitare famiglie 
in diffi  coltà e nuclei di mamme 
con bambini. Si tratta di nuovi 
frutti di carità che vengono ad 
arricchire la nostra Chiesa lo-
cale, che già tanto sta facendo 
per l’accoglienza. Si tratta di 
un’iniziativa che è stata possi-
bile grazie al concorso di tanti 
enti e che ha evidenziato che 
solo dalla comunione fi orisco-
no gesti inattesi di generosità. 

Questa sera siamo qui riu-
niti per istituire accoliti cinque 
seminaristi del nostro semina-
rio e per aprire l’Anno Santo 
della Misericordia. 

Cari fratelli e sorelle si trat-
ta di tre eventi che rivelano la 
presenza nascosta ma reale e 
luminosa del Signore Gesù in 
mezzo a noi. Allora la gioia di 
cui ci ha parlato il profeta- pur 
conoscendo le contraddizioni 
e la fatica della vita - è prero-
gativa anche nostra perché essa 
non dipende dal mondo, ma 
solo da Cristo. 

1. Carissimi Amel, Enrico, 
Emiddio, Mauro, Tinu il mini-
stero, che tra poco vi sarà con-
ferito, costituisce un ulteriore 
passo verso l’ordinazione pre-
sbiterale, che per voi oggi è una 
meta un po’ più vicina, anche 
se il cammino che vi rimane da 
percorrere è ancora impegnati-
vo e  per nulla scontato. 

E’ importante, allora, che 

ognuno di voi e tutti coloro che 
oppongono, - per paura - resi-
stenza alla chiamata del Signo-
re senta rivolte a sé le parole di 
Papa Francesco ai seminaristi, 
incontrati in Vaticano: “Nel 
chiamarvi  Dio vi dice: ‘Tu sei 
importante per me, ti voglio 
bene, conto su di te’. Gesù, a 
ciascuno di noi, dice questo! 
Di là nasce la gioia! Capire e 
sentire questo è il segreto della 
nostra gioia. Sentirsi amati da 
Dio, sentire che per Lui noi sia-
mo non numeri, ma persone; e 
sentire che è Lui che ci chia-
ma. Diventare sacerdote non è 
primariamente una scelta no-
stra… Ma è la risposta ad una 
chiamata e ad una chiamata di 
amore” (6 luglio 2013). 

In ogni vocazione, dunque, 
c’è una rivelazione - a volte per 
attimi brevissimi ma luminosi 
- della presenza nascosta del 
Signore e questo accade ad 
esempio quando si sente la sua 
carezza nella tribolazione, la 
sua forza nella nostra debolez-
za, la sua parola nel silenzio...
allora si comprende che nulla 
può più essere più come pri-
ma, e che vale la pena di con-
segnarsi a Lui.

Con il ministero dell’Acco-
litato voi entrate in un rappor-
to più stretto con la celebrazio-
ne dell’Eucarestia, la quale non 

si risolve in un “fare”, perché 
essa non è né un nostro diritto, 
né una nostra conquista, ma è 
dono del Padre. In essa, infatti, 
si rende presente, attraverso la 
forza dello Spirito  ed il mini-
stero sacerdotale, Cristo stesso 
che continua ad off rire la sua 
vita per la salvezza del mondo.  
L’atteggiamento giusto dunque 
da assumere è primariamente 
quello della contemplazione e 
dell’adorazione del Dio-con-
noi che nell’Eucarestia diventa 
il Dio-per-noi ed il Dio-in-noi 
perché si fa nostro cibo.  

Dall’incontro con il Signo-
re, compagno e cibo di vita, na-
sce l’impegno ad andare incon-
tro ai fratelli, soprattutto a chi 
soff re la solitudine, a chi è stato 
ferito dalla vita, ai malati e agli 
anziani per portare la gioia, la 
libertà, la consolazione, la mi-
sericordia che derivano da Cri-
sto e dal suo amore. 

2. L’apertura dell’anno san-
to ci porta a contemplare la 
bontà e l’amore di Dio che sono 
più ostinati del nostro stesso 
peccato. Dove noi incontriamo 
questo Dio di misericordia in-
fi nita? Gesù ci dice: “Venite a 
me voi tutti che siete aff aticati 
ed oppressi ed io vi ristorerò”.  
Cristo è Colui che ci rivela in 
pienezza il Dio che non si tira 
mai indietro se c’è da fare il 

Sabato 12 dicembre, alle 21, con la processione verso la chiesa 
madre di Quartirolo, il Vescovo Francesco ha aperto solennemente 
l’Anno Santo per la Diocesi di Carpi. Presenti tanti sacerdoti, semi-
naristi, religiose e religiose, e tanti fedeli.

L’Anno Santo, un anno per camminare insieme verso la conver-
sione, una strada da percorrere insieme. Misericordia, il sentimen-
to, il segno, l’essenza di Dio che si chinerà sulle ferite di ciascuno e 
ci aiuterà a trova re il percorso personale e comunitario di una reale 
e concreta conversione.

Una grande sfi da che ciascuno, all’interno della propria co-
munità, è chiamato a raccogliere per ripensare le nostre relazioni 
umane alla luce della parola di Dio, Il Vangelo della grazia, della 
riconciliazione e del perdono è il grande appello che, all’inizio di 
quest’anno, ci rivolge il Dio della misericordia. E come Gesù nei 
vangeli ha chiamato gli apostoli, i discepoli e le donne invitando 
tutti a seguirlo e indicando loro un cammino preciso e comune, an-
che adesso chiama ciascuno di noi insieme alla propria comunità 
di appartenenza a seguire Lui.
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CONCERTI
Schola cantorum della Cattedrale
Queste le attività e le presenze della Schola cantorum della 

Cattedrale durante le festività: giovedì 24 dicembre alle 10.30, 
ospedale Ramazzini, animazione con canti natalizi; giovedì 24 
alle 23, Auditorium San Rocco, Veglia della notte di Natale con 
canti e letture, e alle 24 Santa Messa solenne nella notte di Natale; 
venerdì 25 alle 10.45, Auditorium San Rocco, Santa Messa solen-
ne nel giorno di Natale; sabato 26 alle 9, casa di riposo Tenente 
Marchi, Santa Messa e canti natalizi; mercoledì 6 gennaio alle 
10.45, chiesa di Santa Chiara, Santa Messa nell’Epifania. 

Corale Savani
Sabato 19 dicembre dalle 16 alle 18 la Corale Savani sarà 

presente in piazza Martiri e in corso Alberto Pio per dare vita 
insieme alla Corale Palestrina e al Gospel Soul ad un concerto 
itinerante che allieterà i passanti con un repertorio multiforme. 

Mercoledì 23 alle 21 nel salone del Circolo Guerzoni si terrà 
il concerto di Natale; venerdì 24 dicembre alle 24 la Corale ani-
merà i canti durante la Santa Messa di mezzanotte.

Corale Regina Nivis
Domenica 20 dicembre alle 20.45 l’aula liturgica di Quartiro-

lo ospita le “Melodie natalizie” eseguite da Pueri Cantores, Juve-
nilia e Schola cantorum Regina Nivis, accompagnati all’organo e 
al pianoforte da Elena Cattini dall’orchestra da camera Improvise 
Ensemble, tutti diretti da Tiziana Santini.

Gospel Soul
Martedì 22 dicembre alle 21 presso la chiesa di San Bernardi-

no Realino tradizionale concerto di Natale organizzato dall’Asso-
ciazione musicale Gospel Soul di Carpi. Una serata caratterizzata 
dalle più belle melodie natalizie e dai canti della tradizione go-
spel eseguiti dal Coro Gospel Soul e dai bambi e ragazzi del Coro 
Gospel Soul Junior. Ingresso ad off erta libera. Il ricavato della 
serata andrà a favore della scuola dell’infanzia “Le Chiocciole” di 
Carpi per l’acquisto di materiale didattico.

Corpi bandistici di Carpi e Soliera e Flexus
Martedì 22 dicembre alle 21, presso il Teatro comunale di 

Carpi, i Corpi bandistici Città di Carpi e Bruno Lugli di Solie-
ra, rispettivamente diretti da Pietro Rustichelli e Marco Corradi, 
insieme al gruppo Flexus in formazione ampliata, si esibiranno 
nel concerto “Th is land is your land - Terre, uomini, speranze e 
libertà”. Un viaggio in musica che affi  anca alcuni brani originali 
a un secolo di canzoni di “terre e libertà”, attraverso una sapiente 
fusione delle bande riunite con le atmosfere della band folk-rock, 
grazie anche a nuovi arrangiamenti.

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

chimarimballaggi.it

RELIGIOSE
Scambio degli auguri con il Vescovo

Il 13 dicembre scorso si è tenuto a Santa Croce il ritiro 
mensile delle religiose, promosso dall’Usmi. Monsignor Giu-
seppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia, ha 
guidato una meditazione sulla parabola del buon samaritano, 
in apertura al Giubileo della misericordia. Padre Elio Gilioli, 
vicario episcopale per la vita consacrata, ha rivolto un partico-
lare saluto agli istituti religiosi che si sono insediati in Diocesi 
negli ultimi mesi. Nuovi arrivi, “di cui si è detto piacevolmen-
te stupito monsignor Verucchi - racconta suor Maria Milena 
Toni, delegata diocesana dell’Usmi -  dato che, molto di fre-
quente, le case religiose chiudono”. A seguire, l’incontro con 
monsignor Francesco Cavina per lo scambio degli auguri. “Al 
nostro Vescovo - spiega suor Maria Milena - abbiamo donato 
una lampada ad olio, che simboleggia il mistero del Natale, 
cioè la luce del mondo, Gesù, che viene. Questa lampada è 
anche simbolo della nostra preghiera per il Vescovo Francesco 
perché il Signore lo sostenga sempre nel ministero episcopale. 
E’ inoltre un auspicio - conclude - perché possa riavere presto 
la sua cattedra e la sua casa”.
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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 17 dicembre
Alle 12 presso il Seminario partecipa al 
pranzo di Natale
Alle 18.30 in San Bernardino da Sie-
na celebra la Santa Messa per il Lions 
Club Alberto Pio
Alle 20 presso l’istituto Nazareno par-
tecipa alla cena con gli auguri di Natale 
del Rotary Club
Venerdì 18 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedi-
zioni 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 del-
la Croce Rossa
Domenica 20 dicembre
Alle 11.15 presso la parrocchia di Quarantoli celebra la Santa 
Messa
Alle 15.30 presso la parrocchia di Vignola guida il Pomeriggio 
di spiritualità con una rifl essione sulla Misericordia
Alle 18 in piazza Martiri porta il suo saluto alle associazioni 
di volontariato
Lunedì 21 dicembre
Alle 8.45 è in visita alla scuola delle Figlie della Provvidenza 
per le sordomute
Alle 11.30 scambio degli auguri con i dipendenti della Curia
Nel pomeriggio benedizioni natalizie
Martedì 22 dicembre
Alle 12 scambio degli auguri con gli alunni dell’istituto Naza-
reno. A seguire il pranzo
Giovedì 24 dicembre
Alle 6.30 in San Bernardino Realino presiede la Santa Messa 
Rorate
Alle 11 scambio degli auguri con i bambini delle famiglie del 
Cammino Neocatecumenale
Alle 24 presso l’Auditorium San Rocco presiede la Santa Messa 
della Notte di Natale
Venerdì 25 dicembre
Alle 10.45 presso l’Auditorium San Rocco presiede la Santa 
Messa del Giorno di Natale
Sabato 26 dicembre
Alle 18 a San Martino Secchia presiede la Santa Messa

La roccia della nostra salvezza
Il Vescovo Cavina ha celebrato a Santa Croce
l’apertura della Porta Santa giubilare

ANNO SANTO

“Dio non può che amare” (Fr 
Roger), cioè che è, e sarà sem-
pre, un Dio misericordioso, un 
Dio che continua ad amare, 
anche quando si risponde al 
suo amore con l’indiff erenza 
e con il rifi uto. Dio può agire 
in questo modo perché il suo 
comportamento non è deter-
minato e neppure condiziona-
to dalle nostre azioni. Questo 
signifi ca che se l’uomo ricono-
sce i suoi errori e torna a Dio, 
Dio lo accoglierà sempre per-
ché tutto ciò che vede il Padre 
in noi è il fatto che noi siamo i 
suoi amati fi gli, qualunque sia 
la scelta operata.

In un mondo che sembra 
essere diventato un deserto 
d’amore, dove tutto è in movi-
mento, dove non si riesce più 
a sapere dove stanno la felicità 
ed il senso della vita, mi piace 
pensare all’Anno della miseri-
cordia  come tempo per acco-
gliere la Grazia di Dio che libe-
ra dal pessimismo ed è fonte di 
consolazione perchè esiste una 
Roccia, c’è Qualcuno al quale 
possiamo sempre rivolgerci, 
nella certezza che saremo ac-
colti con gioia. 

Vorrei concludere questa 
nostra rifl essione con due do-
mande:

1. Cosa cambia nella mia 
vita quando mi rendo conto 
che Dio mi accoglierà sempre 
con amore e con gioia?

2. Nel mio cuore qual è lo 
spazio ancora chiuso alla mi-
sericordia di Dio? Cos’è che 
non mi permette di aprire 
questo spazio all’intervento 
divino?
+ Francesco Cavina, Vescovo

Non si può scherzare con il 
male perché nessuno può sot-
trarsi al giudizio di Dio. Gio-
vanni, il precursore di Cristo, 
si presenta come predicatore di 
penitenza e come messaggero 
di gioia. Egli desidera che il po-
polo a cui rivolge la sua predi-
cazione si apra alla conversio-
ne e si salvi. La conversione è 
una cosa seria, che richiede un 
impegno profondo e una deci-
sa volontà di dare una svolta 
positiva alla propria esistenza. 
Essa si attua attraverso scelte 
concrete che Giovanni indivi-
dua nella condivisione fraterna 
- strada per abolire la povertà e 
la fame - nella ricerca della giu-
stizia e nella rinuncia alla vio-
lenza oppressiva, a cominciare 
dal proprio posto di lavoro e 
dalla propria professione. 

La misericordia di Dio, 
allora, non si risolve in una 
specie di “liberi tutti”, in una 
salvezza a buon mercato che 
raggiunge ogni uomo, che lo 
voglia o no, che vi sia disposto 
o no, che vi sia preparato o no. 
L’esperienza della divina mise-
ricordia non si concilia, dun-
que, con un atteggiamento di 
passività o di inerzia o di irre-
sponsabilità.  Dio sicuramente  
vuole che tutti gli uomini siano 
salvi, ma non costringe nessu-
no, non violenta la nostra liber-
tà. La sua è una proposta - “Se 
vuoi!” - che coinvolge l’intelli-
genza, l’aff ettività e la volontà 
che sono chiamate a porre a 
fondamento del proprio agire 
la volontà di Dio, la quale è una 
volontà di liberazione, di bene, 
di felicità, di pace. 

S. Giovanni Paolo II ha de-
fi nito il peccato un “atto suici-
da”. Si tratta di un atto suicida  
perché con esso l’uomo si di-
stacca da Dio, sceglie di vivere 
lontano da Lui fonte della vita, 
e quindi degrada la propria di-
gnità, come insegna la parabo-
la del fi glio prodigo. 

Solo Cristo, poiché è Dio 
fatto uomo, può salvare dal 
peccato e dalle sue devastanti 
conseguenze per la mia vita, 
per la vita dei fratelli e della 
società. Egli, infatti, in forza 
della sua morte e resurrezione 
è presente ovunque e in ogni 
momento e continua ad off rire 

ad ogni uomo la possibilità del 
riscatto e della riconciliazione. 
“Il Redentore Misericordioso 
– scrive Santa Faustina Ko-
walska- cammina per le strade 
del mondo e della storia cer-
cando le anime disposte ad ac-
cettare la grazia del perdono”. 
La misericordia è così un’ini-
ziativa divina. E’ Dio che fa il 
primo passo verso l’uomo per 
riportarlo a casa e restituirgli la 
verità del proprio essere, che è 
quella di vivere da fi glio di Dio.  

Dalla riconciliazione con 
Dio nasce la possibilità della 
riconciliazione con i fratelli. 
Gesù dice dei suoi discepoli: 
“Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro 
celeste” e li chiama ad esercita-
re in prima persona la miseri-
cordia presente in Dio: “Beati 

Maria Silvia Cabri

“Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Si-
gnore”. Queste le parole pronunciate domenica alle 18 dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, davanti alla porta della chiesa di San-
ta Croce. Nel silenzio sono poi ritoccati i tre colpi dati dal Vescovo 
con il pastorale: “E’ questa la porta del Signore, per essa entriamo 
per ottenere misericordia e perdono”. Davvero tantissime le persone 
che hanno voluto presenziare alla suggestiva e importante celebra-
zione dell’apertura della Porta Santa giubilare presso la parrocchia 
di Santa Croce. Tanti i sacerdoti della Diocesi, i diaconi, le religiose; 
presenti anche i Cavalieri del Santo Sepolcro, una delegazione dell’U-
nitalsi, gli assessori Milena Saina, Daniela Depietri e Stefania Ga-
sparini, il vice prefetto Manuela Ori, il comandante dei Carabinieri 
Vito Massimiliano Grimaldi, il capitano della Guardia di fi nanza 
Raff aele Carenza. Ma soprattutto presenti erano loro, i moltissimi 
fedeli che con devozione e rispetto hanno partecipato alla Santa 
Messa, dentro la chiesa e sul sagrato. Al termine della celebrazione, 
monsignor Cavina ha voluto sottolineare tre cose: “Innanzitutto rin-
grazio le forze dell’ordine che con la loro presenza e vigilanza hanno 
consentito a noi tutti di vivere questo santo momento in serenità”. 

In secondo luogo ha ricordato la Santa Indulgenza e infi ne ha fatto 
riferimento al quadro vicino all’altare che resterà esposto per tutto 
l’anno Santo: “Si tratta di un’opera di un pittore giapponese che si 
è convertito al cattolicesimo, trovando la fede attraverso la pittura 
cristiana rinascimentale. In questa opera ha riprodotto la parabola 
del Figliol prodigo. Il commento più bello l’ha fatto un ragazzo di 16 
anni: ‘Quell’uomo penso sia Dio, vestito in modo vecchio vuole essere 
l’immagine di Dio che, pur essendo lontano perché vive da sempre, 
è in mezzo a noi e con il suo amore raggiunge tutti gli uomini. Per 
questo il ragazzo in ginocchio è raffi  gurato come un giovane d’oggi: 
con i jeans e la cintura bassa’. A questo ragazzo ho fatto una doman-
da: ‘Perché Dio nel dipinto ha il viso così segnato, soff erente?’; mi ha 
risposto che come ogni padre soff re a fronte delle scelte sbagliate dei 
propri fi gli e la soff erenza solca il suo volto, così Dio ci ama così tanto 
che quando lo rifi utiamo la soff erenza resta impressa sul suo viso”. 
Un Dio, quello del dipinto, che ha due mani diverse: una di uomo e 
una di donna, in quanto in Dio è presente sia l’amore paterno che 
quello materno. L’ultimo gesto di aff etto e tenerezza è stato rivolto da 
monsignor Cavina ai bambini presenti: “Qui ci sono tanti lupetti che 
hanno assistito alla Messa con pazienza e attenzione: a loro va tutto 
il nostro applauso”.

i misericordiosi perché trove-
ranno misericordia” (Mt 5.7). 

La misericordia, dunque, 
parte da Dio raggiunge la mia 
vita e attraverso di me giun-
ge ai fratelli. La misericordia 
verso i fratelli è l’antidoto alla 
guerra, all’odio, alla violenza, 
alle divisioni, all’invidia e ad 
ogni genere di mali.

Aprire la Porta Santa 
dell’Anno della misericordia 
ed entrare in esso signifi ca in-
nanzitutto scoprire la gioia di 
credere in un Dio che è entrato 
nella storia per liberare l’uo-
mo dall’oppressione del male 
e off rire la possibilità di una 
vita nuova, trasformata dal suo 
amore e dalla sua tenerezza. 
Signifi ca, quindi, annuncia-
re e testimoniare, per usare 
le parole di Frère Roger, che 

Adorazione eucaristica e confessione
a Santa Croce

Prende il via giovedì 17 dicembre l’iniziativa di preghiera 
che la parrocchia di Santa Croce promuove ogni terzo giovedì 
del mese in occasione dell’Anno Santo. Alle 8.30 si celebra la 
Santa Messa, a cui segue l’adorazione eucaristica fi no alle 12 e 
poi dalle 15 alle 22. Negli stessi orari un sacerdote sarà sempre 
disponibile per le confessioni. “Visto che la nostra chiesa par-
rocchiale ospita una delle due Porte Sante in Diocesi - spiega 
il parroco don Rino Barbieri - si è pensato di proporre questo 
momento ‘forte’ di preghiera. Si è scelto il giovedì, perché è 
il giorno in cui il Signore ha istituito l’Eucaristia, e il terzo di 
ogni mese perché è la devozione popolare che lo dedica all’a-
dorazione eucaristica.

La possibilità di confessarsi sarà garantita in collaborazio-
ne con don Francesco Cavazzuti e i sacerdoti della seconda 
zona pastorale”. E’ un servizio, questo, che si intende off rire 
a tutti, perché, come ha detto più volte Papa Francesco, tutti 
abbiamo bisogno del perdono di Dio”. 

PREGHIERA

PREGHIERA
Gruppo di preghiera di Padre Pio

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “Santa 
Maria Assunta” di Carpi si riunisce domeni-
ca 20 dicembre dalle 15,45 presso il salone 
parrocchiale di San Nicolò (ingresso da via 
Catellani) per l’incontro di preghiera, ado-
razione e rifl essione guidato da padre Ivano 
Cavazzuti. Alle 17.30 Santa Messa con le in-
tenzioni del Gruppo di San Pio. L’incontro è 
aperto a tutti.
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PARROCCHIA DI QUARTIROLO

Sono misericordiosi i giovani d’oggi?
Il teologo Armando Matteo risponde alla domanda RIFLESSIONI

con immensa fi ducia a un Dio 
che ha un cuore di misericor-
dia, capace cioè di guardare in 
profondità e con empatia all’e-
sistenza di ciascuno di noi? A 
un Dio che è capace di vero e 
autentico “rispetto”?

E questo è il Dio che Gesù 
ha inequivocabilmente annun-
ciato: un Dio che conosce an-
che il numero dei nostri capelli 
e che chiama ciascuna pecora 
per nome e che attende con pa-
zienza e senza stancarsi ogni fi -
glio che sia diventato prodigo.

Questa è la bellezza essen-
ziale del vangelo di cui forse 
oggi siamo debitori ai nostri 
giovani: la bellezza di un Dio 
che non ama indistintamente 
tutti, ma che ama esattamente 
ciascuno e ciascuna di noi.

La diff erenza non sembra 
enorme tra l’amare tutti e l’a-
mare ciascuno, eppure a guar-
darla bene, con rispetto, questa 
diff erenza dice tutta l’attrattiva 
e la forza dirompente della no-
stra fede: una fede che sempre 
di più attende di venire di nuo-
vo rivitalizzata nel cuore delle 
nuove generazioni.

Armando Matteo
Docente Teologia 

Università Urbaniana Roma

Sarebbe davvero pretenzio-
so da parte mia rispondere 

con sicurezza alla domanda 
che sottintende il titolo di que-
sto articoletto “Sono i nostri 
giovani misericordiosi?”. La 
diffi  coltà sorge non solo per-
ché non mi risultano indagini 
che abbiano direttamente in-
terrogato il rapporto dei no-
stri ragazzi con la dimensione 
della misericordia, ma anche 
perché, con il tema della mi-
sericordia, siamo davanti a 
una caratteristica dell’animo 
umano davvero così personale 
ed intima che ciascuno di noi, 
a dirla tutta, ha non poca dif-
fi coltà a riconoscersi o meno 
misericordioso. Figuriamoci 
quanto sia diffi  cile pensarlo o 
intuirlo a proposito degli altri. 
Eppure queste diffi  coltà non 
sono tali da impedirci di poter 
dire qualcosa del quale potreb-
be essere l’atteggiamento dei 
giovani in rapporto alla mise-
ricordia e al Giubileo voluto da 
Papa Francesco.

Tutti probabilmente sap-
piamo che tra i valori avvertiti 
come più forti dalle nuove ge-
nerazioni trovi un certo prima-
to quello del rispetto dell’altro. 
Ebbene, che cosa è questo va-
lore del rispetto e cosa ci dice 
delle nuove generazioni?

La parola rispetto di per 
sé può avere due signifi cati. Il 
primo è quello che dice due si-
gnifi cati: il primo è quello che 
dice “guardare all’indietro”, il 
secondo quello che indica un 
“guardare più in profondità”. 
Provare rispetto per qualcuno 
implica allora lo sforzo di uno 
sguardo che non si fermi alla 
superfi cie delle cose, delle pa-
role, delle espressioni, dei sen-
timenti. 

Provare rispetto signifi -
ca, in verità, provare ad an-
dare in profondità: cercare di 
avere uno sguardo che sia al 
contempo più ampio e più in-
tenso, uno sguardo capace di 
riconoscere l’alterità dell’altro 
che ci sta davanti, la sua sin-
golarità, la sua irriducibilità 
ad ogni pregiudizio, schema, 
norma, canone, idea, fi ssazio-
ne. Potremmo quasi dire che il 
rispetto è la prima elementare 
forma dell’amore: non puoi 
amare nessuno se prima non 
gli consenti di essere se stesso 
e cioè veramente altro da te. E 
questo non è aff atto una cosa 
semplice. Dell’altro, infatti, 
almeno inizialmente ci piace 
soprattutto quanto e quello 
che in qualche modo rifl ette 
qualcosa di noi stessi e che ci 
conferma la bontà di noi stessi. 
Solo nel momento del ricono-

scimento della sua diff erenza e 
della sua complessità di aspetti 
si può però sul serio sviluppa-
re un vero discorso d’amore. E 
questo lato della vicenda non è 
aff atto scontato.

Nella misura in cui i gio-
vani, ora, scelgono come loro 
valore fondamentale quello del 
rispetto, mi pare ci vogliano in-
dicare uno dei difetti principali 
della cultura che fa fatica a reg-
gere la singolarità delle esisten-
ze. Certo, da una parte, siamo 
tutti a dire che ognuno deve 
essere se stesso, deve trovare la 
sua strada, deve immaginare e 
creare il suo proprio futuro, ma 
in verità la macchina politica 
ed economica e spesso la stessa 
macchina familiare tendono a 
livellare i singoli sul modello 
del perfetto consumatore di 
servizi, da altri decisi e gestiti, 
e dal bravo fi glio che si lascia 
completamente organizzare la 
vita dai suoi genitori. Bastereb-
be pensare a quanto poco spa-
zio oggi venga lasciato alla cre-
atività nel mondo della scuola 
e dell’università: quasi tutte le 
arti sono bandite e ridotte al 
minimo e i programmi di stu-
dio sono sempre più maniacal-
mente scrupolosi a defi nire le 
competenze e le nozioni da ap-
prendere in questa o quest’al-
tra fase del curriculum. Ma 
togliere spazio alla creatività 
signifi ca eliminare la condizio-
ne indispensabile per il rinno-
vamento della cultura umana, 
che passa sempre attraverso la 
genialità e genuinità dei nuovi 
arrivati.

Per converso basterebbe 
ancora pensare a tutto quel 
mondo di preoccupazioni 
che affl  iggono l’animo del-
le mamme e dei papà che poi 
alla fi ne tolgono il respiro e il 
tocco personale alle esistenze 
dei loro fi gli. Nelle famiglie i 
grandi si preoccupano sempre: 
cioè occupano-prima, igieniz-
zano, sterilizzano, detrauma-
tizzano i luoghi vitali dei più 
piccoli, impedendo loro di fare 
decisamente esperienza del-
la sorprendente qualità della 
vita, che è poi la base impre-
scindibile perché la vita stessa 
si rigeneri e trovi nuova linfa 
grazie all’apporto delle nuove 
generazioni.

C’è quindi qui, attraverso 
l’invocazione del valore del 
rispetto, la richiesta di una 
maggiore attenzione per la dif-
ferenza che sul serio ogni ge-
nerazione che viene al mondo 
porta con sé. Potremmo dire 
di più: viene richiesta mag-
giore attenzione per la singo-
larità indiscernibile che ogni 

esistenza umana rappresenta. 
E come non vedere ora in tutto 
questo un possibile raccordo 
con il tema cristiano della mi-
sericordia? Ciò che noi infatti 
crediamo, proclamando la mi-
sericordia di Dio come ultimo 
metro della sua infi nita giusti-
zia e bontà, non è proprio la 
verità che solo a Lui è dato di 
conoscere sino in fondo la ve-
rità e singolarità di ogni uomo 
e donna della terra? L’invito di 
Papa Francesco di rimettere 
più in circolazione la miseri-
cordia di Dio come autentica 
eredità dell’intero messaggio 
evangelico per il nostro tempo 
non mira proprio a questo, ad 
invitare ciascuno a rivolgersi 

che dopo Parigi sono cambiate 
le abitudini dei turisti. I ter-
roristi hanno scelto di colpire 
un teatro, una pizzeria, un ri-
storante, uno stadio, luoghi in 
cui la gente vive normalmente. 
Questo è un fatto che ha inciso 
e inciderà in modo molto im-
portante sulla propensione ad 
eff ettuare un viaggio.

Tutto fermo, dunque?
Sì sostanzialmente, e anche 

chi comunque sta progettando 
un viaggio pensa alle città d’ar-
te minori e alle località di mon-
tagna, mete che non chiedono 
la mediazione di un’agenzia di 
viaggi specializzata.

EC

Gian Battista Merigo re-
sponsabile del network Geo, 
nei giorni scorsi si è fatto inter-
prete del grido di allarme del-
la situazione di emergenza di 
tanti organizzatori di viaggio.

Perché questo grido di 
allarme?
Tecnici ed esperti del setto-

re danno un dato che purtrop-
po è allarmante. Nei prossimi 
anni sembrano destinate alla 
chiusura oltre 2 mila agenzie 
in tutto il Paese, dopo che ne-
gli ultimi cinque anni il loro 
numero è sceso da 12 mila a 9 
mila. Si tratta di una situazione 
iniziata ben prima che queste 
ultime crisi geopolitiche faces-
sero sentire tutto il loro peso e 
andassero ad assommarsi alle 
già pesanti conseguenze del-
la lunga stagione di diffi  coltà 
economica.

Neanche le imminenti 
festività natalizie, il giu-
bileo, lasciano aperto 
qualche spiraglio posi-
tivo?
No. Purtroppo devo dire 

E’ crisi per le agenzie di viaggio

La paura è freno per il Giubileo

TURISMO

Dicembre 2015

Sabato 19
• Ore 14,30 Veglia di Natale per i ragazzi del Catechismo 

e le loro famiglie 
• Ore 18,30 Incontro dei ragazzi di 2ª media – Post Cre-

sima
                    
Domenica 20: 4ª d’Avvento
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30
• Ore 9,30 ACR – Gruppo Piccolissimi – Ritrovo, S. 

Messa e poi giochi fi no alle ore 12,00.
• Ore 9,45 S. Messa e Benedizione dei Bambinelli 
• Ore 20,30 Concerto di Natale – Corale Regina Nivis, 

Juvenilia, Pueri Cantores, Improvise Ensemble

Giovedì 24: VIGILIA DI NATALE
Durante il giorno i sacerdoti sono disponibili per le con-

fessioni 
• Ore 24,00   S. MESSA DELLA NOTTE 

Venerdì 25: NATALE DEL SIGNORE 
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30

Sabato  26: S. STEFANO PROTOMARTIRE 
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30

Domenica 27
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30
• Festa della S. Famiglia di Nazareth. Dopo la S. Messa 

benedizione dei nuclei familiari presenti

Giovedì 31
• Ore 18,30 S. Messa di Ringraziamento 

Gennaio 2016

Venerdì 1: Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
Giornata Mondiale della Pace 
• SS. Messe ore 9,45 – 11,15 – 18,30 (è sospesa quella 

delle 8,00)

Lunedì 4
• Ore 18,30 S. Messa di Commemorazione Scout defun-

ti - Memoria don Nellusco Carretti        

Martedì 5
• Ore 18,30 S. Messa memoria don Enea Tamassia 

Mercoledì 6: EPIFANIA DEL SIGNORE 
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30 
• Ore 9,45 S. Messa - Presepe vivente
• Ore 15,30 Spettacolo dei Burattini e… “Arriva la Befa-

na”

Venerdì 8
• Agesci - 44° Compleanno del Gruppo Scout Carpi 4

Sabato 16
• Ore 21,00 SERATA PER LE FAMIGLIE –Cena,  Tom-

bola e animazione per grandi e piccini

Domenica 17:  S. Antonio Abate 
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30
• Ore 15,30 Benedizione degli animali domestici                 

Venerdì 22
• Ore 18,30 S. Messa Serra Carpi e Adorazione Eucari-

stica                       

Domenica 31: FESTA DELLA FAMIGLIA 
• Ore 8,00 - 9,45 -  11.15   SS. Messe degli Anniversari e 

Benedizione alle coppie presenti in chiesa.
• Ore 12.30 – Pranzo delle famiglie - info e prenotazioni 

059 694231

Incontri Fidanzati in preparazione al Matrimonio
Gli incontri per i fi danzati in preparazione al matrimonio 
si terranno ogni MERCOLEDI’ dal 20 gennaio al 9 marzo  
-  ore 21,00. Iscriversi in parrocchia: 059 694231

a cura della parrocchia

Armando Matteo

Gian Battista Merigo

Veglia di Natale
Domenica 20 dicembre alle 15.30 presso la Casa di resi-

denza Tenente Marchi a Carpi il Masci (Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani) conduce la Veglia di Natale dal titolo 
“In nome del Padre”. Partecipano i Pueri Cantores Regina Ni-
vis di Quartirolo.

MASCI

Calendario
appuntamenti
parrocchiali

DICEMBRE 2015
GENNAIO 2016

Adorazione eucaristica per gli sposi
In occasione dell’Anno Santo, l’Uffi  cio diocesano di pa-

storale familiare organizza ogni terza domenica del mese alle 
17 presso la parrocchia di Novi un incontro di preghiera, con 
l’Adorazione eucaristica e con una meditazione sulle opere di 
misericordia spirituale. L’iniziativa è rivolta in particolare alle 
coppie di sposi. Primo appuntamento domenica 20 dicembre.

PASTORALE FAMILIARE
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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

Si rientra in piena sicurezza
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione alla scuola d’infanzia Filomena BudriMORTIZZUOLO

Ci sono luoghi in cui, me-
glio che in altri, si identifi ca 
un’intera comunità. La scuo-
la d’infanzia parrocchiale Fi-
lomena Budri di Mortizzuolo 
è senza dubbio uno di questi. 
Dunque, la notizia che i la-
vori di ristrutturazione e mi-
glioramento sismico dell’edi-
fi cio sono iniziati - dopo un 
percorso, ad onor del vero, 
non semplice - non poteva 
che essere salutata con gio-
ia da tutto il paese. Quasi a 
sancire l’uffi  cialità di questo 
importante passo, nella se-
rata dell’11 dicembre scorso, 
si è tenuto in parrocchia un 
incontro pubblico per pre-
sentare il progetto, che è stato 
curato dalla Società di inge-
gneria Enerplan di Carpi. Fra 
gli interventi strutturali illu-
strati dall’ingegner Corrado 
Faglioni, quelli di consoli-
damento riguardanti “i tre 
solai, in particolare la con-
nessione con le pareti peri-
metrali, e la parete della scala 
interna, di cui si è aumenta-
to lo spessore”, oltre “alla ri-
parazione delle lesioni sulla 
muratura”. Degna di nota, ha 

Elena Mazzoli, Daniela Artioli, don Carlo Bellini,
Walter Zavatta, Palma Costi, Corrado Faglioni, Elisa Pelatti

sottolineato, “la realizzazione 
di una nuova scala metallica 
esterna, che rappresenta una 
via di fuga alternativa”. Sulla 
sicurezza dell’edifi cio, ovvero 
l’aspetto che, naturalmente, 

sta più a cuore ai genitori, 
l’ingegner Faglioni ha aff er-
mato che “il miglioramento 
sismico ottenuto è consisten-
te, perché superiore al 70 per 
cento. Quindi - così si è rivol-
to ai presenti - portate tran-
quillamente i vostri bambini 
a scuola. Certo, sarà necessa-
rio superare l’impatto emo-
tivo di varcare la soglia, non 
ho dubbi, però, sul fatto che 
si rientri in piena sicurezza”. 

Funzionalità è l’altra pa-
rola chiave che ha guidato il 
progetto, “nel superamento 
delle barriere architettoniche, 
si veda la sostituzione della 
doppia scala di ingresso con 
una pedana - ha spiegato l’ar-
chitetto Elisa Pelatti -, nella 
ridistribuzione degli ambien-
ti, e nella scelta delle fi niture, 
come i pavimenti vinilici, fat-
ta insieme alle insegnanti”.

Infi ne, ma non da ultima, 
l’effi  cienza, che si raggiun-
gerà, ha sottolineato l’inge-
gnere Daniela Artioli, “con il 
rifacimento integrale dell’im-
piantistica, attraverso scelte 
innovative rispetto a prima. 
Il riscaldamento, ad esempio, 
sarà a pavimento e questo 
contribuirà alla diminuzione 
dei costi di gestione. Nello 
stesso tempo, tutto l’edifi cio 
sarà interessato dall’adegua-
mento alle normative vigenti”.

Insomma, sicura, fun-
zionale, effi  ciente, e bella, la 
scuola di Mortizzuolo si ap-
presta a rinascere come se-
gno di speranza - si prevede 
il rientro all’inizio dell’anno 
scolastico 2016-17 -, a dimo-
strazione che la ferita del ter-
remoto comincia ad essere, 
piano piano, ricucita. 

Not

Il ritorno di don Bellini
Don Carlo Bellini, che dal mese di ottobre è parroco 

anche di Mortizzuolo, oltre che di Vallalta, è affiancato 
nelle attività pastorali da tre Suore Sacramentine, suor 
Albarosa, suor Mairdes e suor Fatima, che risiedono in 
parrocchia. Per don Bellini si è trattato di un ritorno, 
dopo aver guidato la comunità dal 2004 all’ottobre 2012. 
“A distanza di tempo dal terremoto, che ha reso inagi-
bili tutti gli edifici parrocchiali - afferma don Bellini - 
ho notato che, nonostante gli spazi ridotti, la vitalità è 
persino cresciuta rispetto a prima, soprattutto a livello 
giovanile. E’ qualcosa, forse, di singolare nel territorio, 
ma che conferma, in qualche modo, quella forte tradi-
zione di appartenenza alla comunità ecclesiale che qui 
c’è sempre stata”.

Fare tessuto
“In questi anni mi sono reso sempre più conto di quanto 

sia importante la presenza di un asilo, o come diciamo oggi, 
di una scuola d’infanzia, per un paese. Non solo perché off re 
un servizio alle famiglie, ma perché fa tessuto, crea relazio-
ni, raff orza l’appartenenza alla comunità”. Così si è espresso 
il parroco don Carlo Bellini, che ha citato quanti hanno dato 
un contributo determinante per fi nanziare la realizzazione 
del progetto: la Regione Emilia-Romagna, il gruppo Credit 
Suisse, attraverso l’intervento della Croce Rossa, Confagri-
coltura. Il ringraziamento del parroco è andato anche all’in-
gegner Marco Soglia, responsabile della ricostruzione per la 
Diocesi di Carpi, e alla Commissione aff ari economici della 
parrocchia.  

La Regione Emilia-Romagna
Alla serata è intervenuta Palma Costi, assessore alle Atti-

vità produttive della Regione Emilia-Romagna, che si è detta 
lieta “al termine di una pesante giornata trascorsa a Roma 
- per sostenere il salvataggio della Saeco di Gaggio Montano 
(Bologna), ndr - di poter essere partecipe di un progetto che 
dà nuova vita al paese, con un’attenzione encomiabile per i 
bambini e le mamme, quindi a creare insieme il futuro. Dopo 
il sisma la Regione ha messo al primo posto le scuole, tramite 
lo sforzo per garantire spazi adeguati a 18 mila alunni. Ma è 
bene ricordare - ha concluso - che sono le persone a fare la 
scuola, e qui a Mortizzuolo posso davvero dire che le persone 
ci sono”. 

Mensa e doposcuola
Pesanti sono state le conseguenze del sisma sulla scuola 

Budri: “abbiamo perso il posto dove stare - ha aff ermato la 
dirigente Elena Mazzoli -, con un calo sensibile degli iscrit-
ti, oggi 35 rispetto ai 56 dell’anno in cui si è verifi cato il si-
sma. La voglia di fare scuola, anzi l’entusiasmo non è però 
mai venuto meno, supportato da famiglie che, apprezzando 
il nostro lavoro, hanno scelto questa scuola per i loro fi gli. 
Ora vogliamo impegnarci nella ‘campagna acquisti’ per il 
nuovo anno”. Da ricordare “che la materna off re il servizio 
mensa agli alunni delle elementari, in una continuità con il 
doposcuola - ha aggiunto la coordinatrice Rossella Foschieri 
-, che porta avanti un percorso educativo di integrazione dei 
ragazzi con disabilità e di quelli provenienti da altre culture”.

Domenica 29 novembre 
abbiamo avuto la fortuna di 
assistere a una testimonianza 
straordinaria in occasione del-
la Festa della famiglia: dodici 
coppie hanno celebrato dai 35 
ai 60 anni di matrimonio. Una 
festa grande per la parrocchia 
di Gargallo.

Durante la messa, le cop-
pie hanno rinnovato le loro 
promesse matrimoniali ricor-
dando a tutti i presenti e alla 
comunità i valori del matri-
monio.

“Con l’unione sponsale si 
abbandona per sempre il vo-
cabolo dell’ ‘io’ e ‘mio’ per fare 
spazio a pensare in ‘noi’” ha 

Una grande festa della famiglia
Celebrati gli anniversari di matrimonioGARGALLO

detto don Xavier Kannattu du-
rante l’omelia. “Gli sposi sono 
compagni di viaggio in questa 
terra, uno accanto all’altra, e 
si completano a vicenda: uno 
deve completare la mancanza 
dell’altro come dice San Paolo: 
il marito credente giustifi ca la 
moglie non credente e vice-
versa (cfr 1 Cor 7, 14). In una 
continua relazione all’insegna 
di quattro verbi fondamentali: 
amare, rispettare, onorare, cu-
stodire, cosicché un giorno la 
famiglia possa presentarsi da-
vanti al Signore insieme per-
ché nessuno si salva da solo, 
la famiglia si salva tutti insie-
me. Il Signore non manca mai 

Le coppie - 60°: Loschi Mauro e Beltrami Elisa; 55°: Righi Ivo e Bulgarelli Maria Gabriella, 
Prandi Viterbo e Marinelli Argia; 50°: Marinelli Felice e Bulgarelli Giuliana, Amadei Giancarlo e 
Ori Anna, Pellacani Augusto e Gualtieri Alma; 45°: Cavani Lino e Bertocchi Vanna, Corradi Ivan e 
Leoni Liviana; 40°: Cricca Ivano e Grasselli Adriana, Leoni Luciano e Lancellotti Anna, Luppi Alfi o 
e Vannini Rosanna; 35°: Manicardi Giuseppe e Manicardi Silva. 

di assistere le coppie nel loro 
cammino, in modo speciale 
nei momenti di diffi  coltà come 
testimonia l’episodio delle 
nozze di Cana” ha concluso 
don Xavier. 

Dopo la messa, la comuni-
tà di Gargallo ha festeggiato gli 
sposi con un piccolo rinfresco 
e il pranzo comunitario a cui 
ha partecipato anche il Vesco-
vo monsignor Francesco Ca-
vina.

Un ringraziamento par-
ticolare va a tutti quelli che 
hanno reso possibile questa 
festa con molta dedizione e 
passione.

L.T.

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

Tagli a Patronati e Caf
La Legge di Stabilità 2016 interviene in modo pesante 

prevedendo un nuovo taglio di 28 milioni di euro al Fon-
do Patronati che si aggiunge ai 35 milioni già sottratti lo 
scorso anno, mentre per i Caf il taglio ipotizzato sarà  di 
40 milioni di euro.

Per il secondo anno consecutivo il Governo taglia così 
le risorse destinate a patronati e Caf. 

Anche a Modena Cgil-Cisl-Uil e Acli si sono mobilita-
te contro queste misure. 

Sportelli chiusi l’intera giornata di venerdì 11 dicem-
bre per protestare contro i tagli previsti nella legge di Sta-
bilità 2016. Sempre venerdì 11 dicembre scorso,500 mo-
denesi sono scesi in piazza del Nettuno a Bologna, per 
partecipare al presidio regionale organizzato dai sindacati 
per esprimere il loro no ai tagli. Questa mobilitazione se-
gue quella che il 27 novembre scorso ha visto i sindacati 
modenesi organizzare un presidio unitario davanti alla 
sede provinciale dell’Inps. Nella giornata, gli operatori di 
patronati e Caf hanno distribuito volantini e altro mate-
riale per spiegare ai cittadini le conseguenze dei tagli a 
questi servizi, di cui usufruiscono ogni anno centinaia di 
migliaia di cittadini modenesi. 

Contro i tagli si erano già espressi un anno fa 1 milio-
ne e 182.413 cittadini che avevano sottoscritto la petizione 
pubblica “NO ai tagli ai Patronati” chiedendo al Governo di 
non ridurre i fondi ai Patronati.

Quelle voci ad oggi restano inascoltate e il Governo 
continua a ridurre il Fondo e prevede un’ulteriore riduzio-
ne sull’aliquota di alimentazione del Fondo, portando il ta-
glio a ben 284 milioni di euro per il periodo 2015 – 2018.

Sono oltre 100 le prestazioni sociali e previdenziali per 
le quali il Patronato assiste gratuitamente il cittadino, dalla 
presentazione della domanda al suo esito positivo.

I Patronati, con i nuovi tagli, non potranno più ga-
rantire assistenza gratuita ai cittadini per l’esercizio dei 
diritti individuali, diritti che ad oggi vengono conside-
rati universali per  aiutare tutte le persone, senza alcu-
na distinzione, ad orientarsi nelle tante normative e iter 
burocratici, facilitando il loro rapporto con la Pubblica 
amministrazione;  agevolandole nella compilazione e 
presentazione delle domande agli Enti previdenziali e as-
sicurativi; accompagnandole fi no al riconoscimento dei 
diritti, anche con l’assistenza legale e medico-legale ne-
cessaria.

Gli operatori di patronati e Caf sono in prima fi la nel 
sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze dei tagli. La 
campagna informativa avviene anche negli uffi  ci e spor-
telli dove ogni giorno centinaia di modenesi si presen-
tano per avere consulenza e assistenza per domande di 
pensione, compilazione modelli Red e Unico, domande 
Isee, dichiarazione dei redditi, domande di invalidità, 
maternità, infortuni e malattie professionali, rilascio/
rinnovo permessi di soggiorno, bonus bebè-famiglie, in-
dennità di disoccupazione, assegni familiari e tanti altri 
servizi.

La Segreteria territoriale FNP Emilia- centrale 

Cultura e Società
LIBRI

Passi di misericordia 
cammino di Giubileo. 
Itinerario Biblico per il
giubileo della misericordia

Libreria Editrice Vaticana, 
2015, 216 pp., euro 10,00

Qual è il vero compagno 
di viaggio del pellegrino? Se 
lo domanda monsignor For-
tunato Frezza, biblista già sot-
tosegretario del Sinodo dei 
Vescovi, in apertura del saggio 
Passi di misericordia cammino 
di Giubileo. Itinerario Biblico 
per il giubileo della misericor-
dia, pubblicato dalla Libreria 
Editrice Vaticana. La sua ri-
sposta non lascia scampo: “la 
Sacra Bibbia”, “i passi del pel-
legrino sono guidati dai passi 
della Sacra Bibbia, che diventa 
la luce del suo cammino”. Ri-
chiamando le invocazioni del 
pellegrino ebreo, contenute nel 
salmo 119, “lampada ai miei 
passi è la tua parola, luce sul 
mio cammino”, l’autore osserva 
che i passi del pellegrino “han-
no bisogno di luce, perché può 
scendere la notte dell’anima, 
quando lo spirito si smarrisce 
nei grovigli dei pensieri umani 
o s’intristisce per le frustrazio-
ni dei fallimenti o si deprime 
per il ricordo delle proprie 
personali angosce, che hanno 
un nome terribile: peccato!”.

Durante il Giubileo stra-
ordinario, il pellegrino lascerà 
così che i “propri passi siano 
ritmati dai passi biblici della 
misericordia, perché nel suo 
cammino sia sempre giorno”, 
portando con sé il vademecum 
“che non lo abbandoni mai, per 
ricordargli sempre che Dio è 
Misericordia”.

Il volume si caratterizza 
come un insieme di passi bi-
blici sulla Misericordia. 137 
sono i passi che contengono il 
termine misericordia, riunito 
sotto 31 voci, da beatitudine a 
carisma, da fi ducia a libertà, da 
preghiera a redenzione. Scopo 

dell’opera è di “assecondare, 
per quello che può, le aspira-
zioni di chi intende accostarsi, 
specialmente durante il Giubi-
leo, alla Misericordia di Dio, 
così come è rivelata dalla sua 
stessa Parola”.

Il Siracide e i Salmi spic-
cano su tutti gli altri libri della 
Sacra Bibbia per l’alta frequen-
za del termine misericordia, 
ma anche la lettera ai Romani 
per il Nuovo testamento.

La maggiore o minore ri-
correnza del termine Miseri-
cordia  aiuta a scoprire i temi 
e la trama di un singolo libro 
biblico, il suo Spirito.

Ricorda Papa Francesco 
nella Bolla di indizione del 
Giubileo straordinario Miseri-
cordiae vultus: “Abbiamo sem-
pre bisogno di contemplare il 
mistero di Misericordia. è fon-
te di gioia, di serenità e di pace. 
è condizione della nostra sal-
vezza. Misericordia: è la parola 
che rivela il mistero della Santa 
Trinità. Misericordia: è l’atto 
ultimo e supremo con il quale 
Dio ci viene incontro. Miseri-
cordia: è legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni per-
sona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra 
nel cammino della vita. Mise-
ricordia: è la via che unisce Dio 
e l’uomo, perché apre il cuore 
della speranza di essre amati 
per sempre nonostante il limite 
del nostro peccato”.

EC

NATALE DEL VOLONTARIATO

Sei associazioni per i bambini del Benin
Domenica 20 dicembre, sul rialzato di piazza Martiri, i volon-

tari delle associazioni Acat, Adifa, Il Tesoro Nascosto, Progetto 
per la Vita, Udi, Solidarietà Missionaria dalle 16.30 alle 19.30, 
ripetono la vendita di porzioni con polenta e ragù per fi nanziare 
il progetto “Bambini Malnutriti” in Benin della missionaria Carla 
Baraldi. Questa è una iniziativa ambiziosa perché vuole andare 
oltre al nobile fi ne a cui è destinato il ricavato, vuole essere un 
importante messaggio che i rappresentanti di queste associazioni 
intendono dare alla cittadinanza: non lavorare sempre solo per 
se stessi ma unire le forze e le capacità di tanti per sostenere un 
progetto solo che ogni anno cambia. Così, a questa a idea, hanno 
voluto contribuire la Fondazione Casa del Volontariato, il Centro 
sociale Guerzoni ed Ushac. Anche il Vescovo monsignor France-
sco Cavina porterà, nel tardo pomeriggio, a tutti la sua benedi-
zione e la sua riconoscenza. 

M.G.

Fortunato Frezza FILM
Mon roi - Il mio re

Tony è ricoverata in un 
centro di riabilitazione dopo 
un grave incidente sugli sci. 
Mentre viene curata si prende 
il tempo per guardare indie-
tro e puntare lo sguardo sulla 
relazione turbolenta che ha 
vissuto con Giorgio. Perché 
lo ama? Chi è quest’uomo che 
l’ha soggiogata così profonda-
mente? Come ha fatto a con-
sentire a se stessa di sottostare 
a questa passione soff ocante 
e distruttiva? Tony ha dinan-
zi a sé un diffi  cile processo di 
guarigione, il lavoro fi sico po-
trebbe fi nalmente liberarla... 
Una donna che, come milioni 
di altre, cade nella rete di un 
abile seduttore, un brillanti 
sciupa femmine: una relazione 
che sembrava speciale si rivela 
straziante, l’amore passionale 
diviene distruttivo, crea di-
pendenza. Questa la storia al 
centro della nuova pellicola 
diretta da Maiwenn Le Besco, 
già acclamata dalla critica per 
“Polisse” (2011) che vede pro-
tagonisti la straordinaria Em-
manuelle Bercot, che per que-
sto ruolo ha vinto, all’ultima 
edizione del Festival di Can-
nes, il premio per la migliore 
interpretazione femminile, e 
un potente Vincent Cassel nel 
ruolo di Giorgio. Mon Roi -Il 
mio Re ci mostra nudi come 
uomini per quello che siamo 

e siamo chiamati ad essere in 
una strada di Parigi o su un 
molo, o all’uscita da una sala 
cinematografi ca: persone che 
per tutta la vita cercano di ca-
pire l’amore, di non restarne 
vittime e di non restarne vuo-
ti. In un perenne squilibrio 
fra noi e l’altro, fra razionalità 
e abbandono, fra protezione e 
dissoluzione. Chiunque abbia 
amato, può trovare in questo 
fi lm un momento che suscita 
un’emozione nota: quando si 
ama, si perdono i propri confi -
ni. L’abilità della regista sta tut-
ta nello snocciolare con grande 
onestà la psicologia dei prota-
gonisti, tutti credibili, compli-
cati, disarmanti sebbene adulti. 
E’ per questo che il fi lm sem-
bra restare a un certo punto 
umanamente sospeso. Perché 
la vita ci lascia sempre così, 
a sperare di vincere il giorno 
dopo, lo stesso sentimento che 
il giorno prima ci ha imprigio-
nati o ci ha resi felici.

EC

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com

Buongiorno, e complimenti per il servizio che prestate sulle 
pagine di Notizie.

Ho subito una sospensione del gas a seguito di una bolletta 
non pagata di 87 euro mai ricevuta. Non ho nemmeno ricevuto 
raccomandata che mi avvisava della sospensione. La sospensio-
ne è avvenuta giovedì 10/12/2015 e immediatamente essendo 
venuto a conoscenza della bolletta ho provveduto a saldarla e 
alle 15 dello stesso giorno ho inviato fax con avvenuto paga-
mento. 

Ad oggi Sabato 12/12/2015 non mi è stato ancora riattivato 
il gas. Le mie domande sono: 

1 - dopo il pagamento della bolletta quanto tempo deve tra-

scorrere per ripristino gas?
2 - non avendo io ricevuto avviso raccomandata mi devo 

rifare sul vettore postale o sul distributore del gas?
3 - possono sospendermi il servizio per 87 euro?
grazie
Marco, da Rolo (RE)

Risposta:
1 - in genere 48 ore, controlli il contratto sottoscritto; 
2 - Con il gestore del servizio, se questi non dimostra di 

avergliela inviata;
3 -Sì

Utenze

Per gli asili del Malawi
Sabato 19 e lunedì 21 dicembre,  all’ingresso dell’ospedale Ra-

mazzini, saranno in vendita gli “Angeli di Enrica” il cui ricavato 
servirà per comperare il semolino ai bambini degli asili in Mala-
wi, seguiti dalla missionaria Anna Tommasi. In queste due gior-
nate, Enrica insieme alle volontarie di Solidarietà Missionaria, 
proporrà simpatiche ed utili idee regalo realizzate con biancheria 
per la casa. Ricordiamo che gli asili che benefi ceranno del ricava-
to sono settantacinque, con circa tremilasettecento bambini che 
ogni giorno aspettano il loro piatto di semolino.
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“Romagna non ci
spaventa, per il primato 
ci siamo anche noi”

HANDBALL Parla Andrea Parisini di Terraquilia

All’ultima sosta della 
“regular season” Carpi 
con quale spirito arriva?
Carpi arriva all’ultima 

giornata consapevole dei pro-
pri mezzi, sapendo che non 
può più sbagliare se vogliamo 
vincere questo girone per po-
ter partire nei play off  come 
primi. Sarà diffi  cile dato lo sta-
to di forma del Romagna ma ci 
proveremo.

Prima della sosta nata-
lizia Carpi inizierà il de-
cisivo trittico di partite 
formato dalla trasferta di 
Ancona, il turno casalingo 
con Ambra e lo scontro 
al vertice col Romagna. 
Analizza le tre partite tra 
diffi coltà e probabilità.

Ci aspettano tre sfi de mol-
to diffi  cili, sappiamo che ad 
Ancona sarà una partita diffi  -
cilissima, in un campo molto 
ostico e contro una squadra 
che viene da risultati impor-
tanti. La seconda partita con-
tro Ambra sarà altrettanto 
diffi  cile ma abbiamo il fatto-
re campo a nostro favore. La 
terza, e sicuramente la più 
diffi  cile, sarà ad Imola. Gioca-
re da loro è diffi  cilissimo e in 
più per riprenderci la vetta ci 
serve una grandissima prova 
visto che dovremmo vincere 
con almeno 5 reti di divario. 
Dobbiamo aff rontarle una alla 
volta e impegnarci sempre al 
massimo senza fare troppi cal-
coli.

 Carpi sta vivendo una 
stagione di “stabilizzazio-
ne” nella quale sta tentan-
do di integrare i tanti nuovi 
giovani arrivati in squadra. 
Pensi che quello ammirato 
sino ad ora sia il massimo 
che la squadra possa espri-
mere in questa stagione?

Penso che Carpi debba 
ancora esprimere il massimo 
in questa stagione. Siamo una 
squadra completamente nuo-
va, ma noi giovani ci stiamo 
integrando bene e il mister sta 

dando fi ducia a tutti.
 Qual è per te la squadra 

attualmente più forte del 
panorama italiano, quale 
la rivelazione e quale po-
trebbe essere la possibile 
sorpresa?

La più forte in questo mo-
mento è il Bolzano seguito 
subito da Fasano, occhio però 
anche al Pressano ed al Roma-
gna. Secondo me la possibile 
sorpresa del campionato po-
tremmo essere proprio noi.

Enrico Bonzanini

Dopo la sconfi tta ad Empoli
si guarda al match con la Juventus
Supersfi da contro i campioni d’Italia

CARPI FC

prepara ad aff rontare per l’en-
nesima volta il proprio destino 
che tuttavia, e ciò resta un bel 
paradosso, l’ha vista in questa 
stagione riuscire nell’impre-
sa di terminare la gara a reti 
inviolate proprio contro due 
delle compagini maggiormen-
te attrezzate per lottare per lo 
scudetto: Milan e Napoli. 

La Juve come ultima fa-
tica prima di una sosta per le 
festività natalizie che vedrà il 
neo direttore sportivo Gian-
carlo Romairone lavorare 
alacremente per poter cedere 
quantomeno sette/otto gioca-
tori fi niti ai margini della rosa 
(Brkic, Spolli, Bubnjic, Walla-
ce, Gino, Iniguèz e Wilzcek su 
tutti) per poi poter aggredire 
il mercato a caccia di pedine 
qualitativamente in grado di 
far fare il salto di qualità defi -
nitivo al Carpi per consentire 
poi alla truppa biancorossa nel 
2016 di lottare con convinzio-
ne e mezzi per la permanenza 
nella massima serie. 

Capitolo mercato in entra-
ta: vicini i ritorni in biancoros-
so di Malik Mbaye dal Chievo 
e di Emanuele Suagher dall’A-
talanta in prestito. Spunta la 
possibilità di un asse di merca-
to col Bologna dal quale il Car-
pi potrebbe ricevere in prestito 
i vari Alex Ferrari, Lorenzo 
Crisetig e Matteo Mancosu fi -
niti ai margini sotto le due tor-
ri e desiderosi di trovare nuovi 
stimoli per dimostrare di me-
ritare la massima serie.  

E.B.

Smaltire una sconfi tta pe-
sante come quella di Empoli 
non sarà stata cosa semplice 
per il Carpi di mister Fabri-
zio Castori surclassato in terra 
toscana sotto i colpi dell’intra-
montabile Massimo Maccaro-
ne e del sempre più decisivo 
Riccardo Saponara. Rimane 
complesso comprendere come 
il trequartista empolese possa 
rimanere fuori dalle convoca-
zioni “azzurre”, del Ct Antonio 
Conte, data la penuria di classe 
nella nostra Nazionale che in 
estate sarà impegnata agli Eu-
ropei con un girone tutt’altro 
che semplice.

Il Carpi alle soglie del 
“giro di boa” nell’ultima par-
tita dell’anno solare 2015 spe-
rimenta l’ebbrezza del “lunch 
match” in una suggestiva sfi da 
alla Juventus di Massimiliano 
Allegri fresca di qualifi cazio-
ne agli ottavi di Champions 
League e di aggancio al quarto 
posto dopo la brillante vittoria 
per 3-1 contro la Fiorentina 
nello scorso turno. Una com-
pagine, quella bianconera, che 
dopo un avvio di campionato 
complicatissimo dovuto alle 
partenze illustri dei vari Pirlo, 
Vidal e Tevez, contraddistinto 
da cinque punti in sei partite, 
ha saputo ritrovare la propria 
vena vincente risalendo lenta-
mente ma in maniera inesora-
bile la classifi ca sino a tornare 
fra le prima quattro.

Il Carpi dopo esser stato 
ridimensionato drasticamente 
dalla settimana in Toscana si 

Terraquilia all’esame Ancona
HANDBALL Per chiudere in salute l’anno solare 2015

La Terraquilia Handball 
Carpi  si prepara ad aff rontare 
una Luciana Mosconi Dorica 
Ancona decisamente in salu-
te per chiudere l’anno solare 
2015 in scia a Romagna con 
soltanto tre punti di ritardo 
in attesa della decisiva sfi da 
del Pala Cavina che sancirà la 
capolista del combattutissimo 
girone B del massimo campio-
nato pallamanistico nazionale.

Carpi arriva alla delicata 
sfi da del Pala Veneto, ancora 
inviolato in questa stagione, 
senza il terzino David Ceso 
alle prese con costanti guai 

fi sici che ne stanno limitando 
il suo impiego nella compa-
gine biancorossa e mettendo 
contestualmente in dubbio il 
suo valore con Ambra che, in-
teressata al “cecchino” croato, 
resta alla fi nestra. Nei mar-
chigiani particolarmente da 
temere l’apporto del capitano 
Davide Campana attestatosi 
come uno dei realizzatori più 
costanti del girone B con una 
media di 5,6 reti a partita e 
una difesa costantemente mi-
gliorata partita dopo partita. 
Una gara resa incandescente 
dalla grande motivazione da 

parte della squadra di casa nel 
blindare il terzo posto, fonda-
mentale per sperare nell’ac-
cesso alle fi nal eight di Coppa 
Italia in programma a Lavis, 
in Trentino dal 4 al 6 marzo. 

Sasa Ilic, che tornerà in 
panchina dopo il turno di 
squalifi ca osservato per le in-
temperanze nella vittoria di 
Casalgrande due turni orso-
no, vuole confermare la cre-
scita da parte dei suoi ragazzi 
pur continuando a chiedere 
con forza alla società un rin-
forzo in corsa per “puntellare” 
il roster a propria disposizio-

ne per tentare di pareggiare il 
gap che al momento pare es-
serci dalle super potenze Bol-
zano e Fasano. 

Capitolo mercato: colpo 
del Pressano che per sostitu-
ire l’infortunato Mariano Ber-
tolez ingaggia il terzino destro 
Milos Rakocevic prelevando-
lo dalla compagine francese 
del Semur-En-Auxois. A Bol-
zano invece potrebbe andar-
sene il forte portiere Kostas 
Tsilimparis indebolendo no-
tevolmente i Campioni d’Ita-
lia in carica. 

E.B.
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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

Foto Bulgarelli Simone

Nell’ottava giornata del 
campionato di Serie C2 di 
Rugby, nel girone emiliano 
romagnolo, il Rugby Carpi in-
cappa in una sonora sconfi tta 
per 78-10 in casa del Rugby 
Guastalla 2008 seconda forza 
del campionato e unica com-
pagine in grado di arginare 
lo strapotere della capolista 
Pieve. Partita piuttosto com-
plessa sin dalle prima battute 
per i biancorossi quasi mai in 
grado di arginare le avanzate 
dei reggiani che, specialmente 
nella prima frazione, hanno 
saputo trovare mete con gran-
de agilità. Carpi si era presen-
tata a Guastalla oltretutto in 
acclarata emergenza con vari 

Ancora uno stop per i Falchi
RUGBY I biancorossi sconfi tti da Guastalla

infortunati che hanno consen-
tito di avere una sola riserva a 
disposizione. 

Le uniche mete carpigiane 
capaci di strappare un sorriso 
ai tifosi di fede biancorossa 

sono state segnate da Udumeh 
e Iacono. 

Nel resto dell’ottavo turno 
schiacciante vittoria per 41-0 
della capolista Pieve sul Giallo 
Dozza, bene anche Rimini che 

supera nel derby il Ravenna 
mentre le sorprese sono arri-
vate dagli squilli di Parma ca-
pace di piegare di misura Ro-
magna per 21-19 fra le mura 
amiche e del Misano che nello 
scontro salvezza piega il “fana-
lino di coda” Bologna e supera 
proprio Carpi in classifi ca por-
tandosi al quart’ultimo posto. 

Nel prossimo turno, l’ul-
timo del 2015, i Falchetti sa-
ranno impegnati in casa, nel 
nuovo campo in via “Nuova 
Ponente” contro Stendhal Par-
ma rugby domenica alle 14.30.

E.B.

Il 20 dicembre Messa e cena
di auguri per il comitato locale Csi

Una gioiosa serata pre - natalizia da trascorrere insieme 
con tutti i soci Csi Carpi. Alle 18.30, durante la Santa Messa 
celebrata dal consulente spirituale del Csi, padre Ivano Cavaz-
zuti, verranno ricordate in particolare tutte quelle persone che 
hanno collaborato con il comitato locale e che ora non ci sono 
più. Al termine della celebrazione, i rituali ringraziamenti, le 
premiazioni e il tradizionale scambio di auguri. Seguirà la cena 
a buff et presso il treatrino parrocchiale. Sono invitati a parteci-
pare i consiglieri, i collaboratori di comitato, dirigenti e atleti di 
società, arbitri, allenatori, istruttori di nuoto, educatori e tutti 
coloro che partecipano alla vita del comitato locale Csi.

M.S.C.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
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LA RICETTA
Spongata dal tacuinum de’ dolci

Uno dei riti festosi familiari che preludono al Natale è la 
preparazione della classica spongata. Il ripieno viene prepa-
rato in anticipo (già a partire da Ognissanti) e lasciato a ripo-
so; poi, nell’imminenza delle feste, si confeziona il dolce che 
si può conservare per qualche tempo, acquistando in sapore. 
Nelle nostre zone, viene considerato per eccellenza “il dolce di 
Santa Lucia”.

Ingredienti:
Per la pasta: 300g di farina; 125g di zucchero semolato; 

125g di burro; 3 uova, 1 limone, Sale.
Per il ripieno: 450g di miele; 300g di mostarda o canditi a 

pezzetti; 100g di pane grattugiato; 100g di gherigli di noce; 75g 
di pinoli; 75g di uva sultanina; Cannella in polvere; Zucchero 
a velo; Farina.

Preparazione: 
Per la pasta: sbattere il burro con lo zucchero, poi versare i 

tuorli uno alla volta. Aggiungere la farina, la scorza grattugia-
ta del limone e un pizzico di sale. Amalgamare bene, quindi 
formare una palla, aiutandosi con la farina, avvolgerla con la 
pellicola e far riposare in frigo per almeno 30 minuti. 

Per il ripieno: sciogliere il miele con mezzo bicchiere d’ac-
qua, portandolo a bollore a fuoco basso, quindi unire i candi-
ti, i pinoli, l’uvetta ammollata, i gherigli di noce tritati, il pan 
grattato tostato e un cucchiaino di cannella. Lasciar riposare 
il ripieno. 

Nel frattempo stendere metà pasta frolla, bucherellarla e 
foderare uno stampo oleato, formando un bordo tutto intorno. 
Versare il ripieno e coprirlo con un secondo disco bucherellato 
saldando i bordi ed eliminando la pasta in eccesso. Cuocere il 
dolce in forno caldo per 20 minuti. Sfornare e lasciar raff red-
dare. Servire la spongata cosparsa con abbondante zucchero 
al velo.

Santa Lucia,
la santa della luce

L’angolo della Memoria…
Con questo numero 

si inaugura una nuova pagi-
na all’interno di Notizie, che 
vuole essere un momento di 
ricordo delle belle tradizio-
ni che hanno accompagnato 
e scandito il quotidiano dei 
nostri genitori e nonni, ma 
anche il desiderio di ritro-
varci in quelle espressioni e 
realtà che, seppure velate dal 
tempo, rimangono attuali e ci 
aiutano a non cancellare una 
importante cultura che si fa 
memoria.

Proprio perché nuova e 
sperimentale questa rubrica 
non ha una cadenza ordina-
ria, ma cercherà di seguire 
momenti importanti e festi-
vità che richiamano all’inten-
to per cui è nata. 

La prima uscita è dedica-
ta a Santa Lucia, santa del-
la Luce, che ci accompagna 
verso la notte Santa, la notte 
dove il Verbo si fa carne e vie-
ne ad abitare in mezzo a noi.

Santa Lucia,
la nott più lunga ca se gh’sia

Questo detto trae origine 
da una tradizione nor-

dica che seguiva il vecchio 
calendario giuliano secondo 
cui il solstizio di inverno si 
verifi cava il 13 dicembre, in 
corrispondenza della festa di 
Santa Lucia. In tale occasione 
la Santa veniva rappresentata 
da una ragazza incoronata 
da un serto di candele quasi a 
cacciare l’oscurità e riportare 
la luce.

Questa credenza è suff ra-
gata da altri adagi popolari, 
legati sempre al progredire 
del giorno: per Santa Lucia 
un pé d’na stria (un piede di 
strega), ed ancora per Santa 
Lucia al gioren al se slonga ‘na 
crìa (di poco).

Vita 

Sulla vita della Santa non si 
hanno notizie documen-

tate. Se ne ricava informazio-
ne più dalla tradizione popo-
lare che dalla storia; Lucia è 
una martire siracusana, che 
fu uccisa attorno al 304, du-
rante la persecuzione di Dio-
cleziano. Una iscrizione del V 
secolo testimonia il culto che 
le fu reso nella sua città. Un 
secolo più tardi la pietà popo-
lare impone questo culto alla 
chiesa di Roma che ne rece-
pisce la richiesta e la inserisce 
nella preghiera eucaristica tra 
i primi martiri della cristiani-
tà. Il suo nome e il suo glorio-
so martirio evocano la luce e 
non solo quella splendida del 
sole, ma ancor più quella ra-
diosa della grazia. Nei Paesi 
del nord Europa è partico-
larmente venerata e celebrata 
con funzioni dove prevale la 
presenza della luce.

…dal Martirologio Ro-
mano  

Memoria di Santa Lu-
cia, vergine e martire, 

che custodì, fi nché visse, la 
lampada accesa per andare 
incontro allo Sposo e, a Sira-
cusa in Sicilia condotta alla 
morte per Cristo, meritò di 
accedere con lui alle nozze 
del cielo e di possedere la luce 
che non conosce tramonto.

La festa di Santa Lucia 
nella Diocesi di Carpi

La devozione a Santa Lucia 
è molto sentita soprattut-

to a Carpi, ed in particolare 
ricordata con grande solen-
nità nella chiesa di San Fran-
cesco d’Assisi dove nell’arco 
della giornata vengono cele-
brate più messe per conclu-
dersi con il pontifi cale delle 

19, a cui partecipa da sempre 
una moltitudine di fedeli pro-
venienti anche dalle frazioni. 
Nella suddetta chiesa la San-
ta è venerata in un dipinto 
della metà del XVIII secolo 
del pittore carpigiano Mar-
co Lainati nel quale la Santa 
viene rappresentata al cen-
tro della pala circondata da 
San Ludovico da Tolosa, San 
Luigi di Francia, San Bona-
ventura e San Bernardino da 
Siena. Collocata in chiesa, 
nell’ancona della quarta cap-
pella sinistra, viene portata in 
presbiterio in occasione della 
festa.

Don Ettore Tirelli ricor-
da che il musicista carpigia-
no Biagio Paglia compose 
un inno dedicato alla Santa 
“grandemente ammirato da-
gli intelligenti e che vivo re-
sterà sempre nella memoria 
dei carpigiani” (E. Tirelli, 
“Intorno al convento e alla 
chiesa di san Francesco”, Car-
pi 1907, p.36).

Nelle cronache carpigiane 
viene ricordata anche come 
una grande festa nella quale 
ci si poteva intrattenere in 
spettacoli di burattini e in 
giochi di vario genere, non 
trascurando la tradizione di 
gustare una fetta di spongata 
bagnata nel “Sassolino”, quasi 
un anticipo del giorno di Na-
tale dove anche sulle tavole 
più povere non mancava il 
desinare.

Nell’intento che questa pagi-
na possa essere il più possi-
bile partecipata e condivisa, 
invitiamo i gentili lettori a 
far pervenire alla Redazio-
ne, materiale iconografi co, 
fotografi e, ricordi, aneddoti, 
memorie e testimonianze, al 
fi ne di arricchire e divulgare 
il nostro patrimonio cultu-
rale.
Via Don E. Loschi 8, Carpi - 
tel. 059 687068 - e-mail:
redazione@notiziecarpi.it

Tela di Marco Lainati raffi gurante santa Lucia,
venerata presso la chiesa di san Francesco

Dicembre
A dicembre è tempo di preparare una parte del terreno del 

proprio orto per le semine future, ma anche di pensare a qua-
li varietà scegliere per la semina proprio in questo mese, in 
modo da potersi garantire un buon raccolto successivamente. 

Cosa seminare
A dicembre è possibile eff ettuare la semina di ciò che potrà 

essere raccolto nei mesi successivi, ponendo particolare atten-
zione alle gelate. La semina protetta nelle zone più fredde è 
consigliata soprattutto per ravanelli, melanzane e cicoria, lat-
tuga e radicchio da taglio, mentre è possibile seminare diretta-
mente in terra ortaggi come piselli, spinaci e fave.

Il raccolto del mese
A seconda di quan-

to si sarà seminato 
nei mesi precedenti e 
dell’arrivo delle gelate, 
il raccolto potrà esse-
re più o meno ricco. 
Un ortaggio partico-
larmente resistente al 
freddo è il cavolo nero 
toscano, per la raccolta del quale si consiglia solitamente di 
attendere il passaggio della prima gelata, in modo da ottenere 
ortaggi migliori. A seconda delle zone climatiche si potranno 
raccogliere cachi, agrumi (mandarini, mandaranci, arance, 
pompelmi) e olive.

I lavori nell’orto secondo il calendario lunare
La luna sarà crescente dall’12 al 24 dicembre: si suggerisce 

di eff ettuare la semina dei ravanelli, che può essere eseguita 
direttamente in piena terra, con un tunnel di protezione o an-
che in vaso, da riporre nella zona più riparata del giardino o 
del terrazzo.

La luna sarà calante dal 26 al 31 dicembre: seminare spina-
ci, valerianella, lattughino da taglio, radicchio da taglio, oltre 
che di eseguire i lavori necessari per preparare il terreno per 
ciò che verrà seminato in primavera, iniziando a pensare alla 
concimazione se non vi sono già state delle gelate. Con la luna 
calante si potano gli alberi, evitando le giornate di gelo per 
non rovinare le piante.

NELL’ORTO

L’angolo della memoria

a cura di Maria Silvia Cabri. Ha collaborato Andrea Beltrami

C’era una volta un vecchio che non ci vedeva più, non ci sen-
tiva le ginocchia gli tremavano.

E quando era a tavola non poteva tener fermo il cucchiaio 
e faceva cadere la minestra sulla tovaglia, e qualche volta gliene 
scappava anche dalla bocca e la moglie del suo fi gliolo se n’era 
schifata; ed anche il suo fi gliolo.

Sicchè alla fi ne non lo vollero più a tavola con loro. Il povero 
vecchio doveva star seduto al canto del camino, e mangiava un 
poco di zuppa in una scodella di terra. Un giorno, siccome le sue 
mani tremavano, tremavano, ecco la scodella gli cadde per terra 
e si ruppe in due o tre pezzi. Allora sì che la nuora gliene disse! 
E il povero vecchio non rispose nulla, e chinò il capo e sospirò. 
Gli comprarono una ciotola di legno, e gli dissero: “codesta non 
la romperete”. Quella sera il suo fi gliolo e la nuora videro il loro 
bambino che giocava e raccattava i cocci della scodella. “che fai ? 
Gli disse suo padre” “Riappiccico la scodella per dar da mangiare 
a babbo e mamma, quando sarò grande”. E il babbo e la mamma 
si guardarono negli occhi, poi si misero a piangere, e ripresero 
il nonno a tavola con loro, e d’allora in poi lo trattarono bene.

“La ciotola del nonno”
di Giovanni Pascoli

Sembra un racconto dal sentimentalismo scontato, un po’ fuori moda; 
ma la modernità di Pascoli, il poeta delle emozioni, dei profondi lega-
mi familiari, della malinconia per il passato e del simbolismo, emerge 
con forza in questa parabola antica e moderna, dal sapore quasi bibli-
co o esopiano. Pascoli sembra voler difendere quei valori di conside-
razione, rispetto e riconoscenza verso le generazioni del passato, oggi 
sono spesso così lontane dalle famiglie moderne.
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Al Fanti una mostra sulla grande Guerra              
organizzata dalle Guardie d’onore al Pantheon

Le copertine del tempo

CULTURA

manalmente dalla “Domenica 
del Corriere” nel periodo tra 
il 1914 e il 1918. Presenti all’i-
naugurazione, tra gli altri, la 
dirigente del Liceo Alda Bar-
bi, il presidente del Consiglio 
comunale Davide Dalle Ave, 
Riccardo Rubbiani, organiz-
zatore della mostra in quanto 
delegato delle Guardie d’onore 
al Pantheon. L’esposizione sarà 
visitabile fi no al 21 dicembre.

M.S.C.

In occasione del centena-
rio della Prima Guerra Mon-
diale, l’Istituto nazionale per 
la Guardia d’Onore vuole ri-
cordare e celebrare i tragici e 
gloriosi avvenimenti bellici. 
Per questo, domenica 13 è 
stata inaugurata presso il Li-
ceo Manfredo Fanti una mo-
stra sulla Grande Guerra, che 
consiste nell’esposizione  delle 
immagini illustrate da Achille 
Beltrami e pubblicate setti-

Comprendere l’oggi partendo dal passato
CULTURA

provvederà poi a consegnarli 
alla Caritas di Carpi. Lo spet-
tacolo rappresenta l’evento 
conclusivo di Dna Memoria, 
il cartellone di appuntamenti 
per commemorare i 70 anni 
della Resistenza. Vari i soggetti 
che hanno aderito all’iniziati-
va: ANCeSCAO, Fondazione 
ex Campo Fossoli, Istituto Al-
cide Cervi, Fondazione Cam-
pori, Fondazione Casa del Vo-
lontariato, Banca del Tempo e 
Caritas diocesana. 

Maria Silvia Cabri

Uno spettacolo sospeso tra 
l’arte e il “teatro sociale”. “O fi -
gli cari”, in scena il 19 dicembre 
alle 21 al Teatro comunale, e al 
mattino per gli studenti delle 
superiori, rientra nell’inziativa 
“S – cambio il teatro” e si pone 
come un progetto innovativo, 
che mira a guidare gli spet-
tatori in una rifl essione sulla 
resistenza e la memoria, in 
bilico tra mito, passato e pre-
sente. Riprendendo l’epigrafe 
di Calamandrei alla madre dei 
fratelli Cervi e i versi di una 
poesia di Quasimodo ad essi 
dedicata , “O fi gli cari. Non per 
memoria, ma per i giorni che 
strisciano”, lo spettacolo pro-
mosso dall’associazione cultu-
rale AppenAppena con il pa-
trocinio dei Comuni di Carpi, 
Soliera e Novi, prende spunto 
dalla vicenda dei fratelli Cervi, 
trucidati dai fascisti nel 1943 
a Reggio Emilia, e dal paral-
lelo episodio biblico dei Sette 
Martiri Maccabei. Due episodi 
che sono in realtà il “pretesto”, 
il motore di una rifl essione sul 
valore della Resistenza nel-
la nostra contemporaneità, a 

partire da ciò a cui occorre op-
porsi per costruire una società 
diversa e più giusta. Scritta da 
Federico Baracchi insieme a 
Saverio Bari, che ne curerà an-
che la regia, e messa in scena 
dalla compagnia “im exil” da 
loro fondata, “non si tratta né 
di una revocazione né di una 
commemorazione, ma di una 
attualizzazione sul signifi cato 
della Resistenza, per ragiona-
re in maniera simbolica sulla 
ricorsività della Storia, evo-

cando l’epica leggendaria per 
raccontare l’epica storica”. Una 
fi nalità storica ma anche soli-
daristica: accogliendo la pro-
posta della Banca del Tempo, 
si è scelta infatti una modalità 
di “pagamento” alterativa. Gli 
spettatori potranno, la sera 
dello spettacolo e durante 
appositi momenti nei giorni 
precedenti, donare generi ali-
mentari di prima necessità o 
prodotti per l’igiene persona-
le alla Banca del Tempo, che 

Il 19 dicembre a Teatro, “O fi gli cari” tra storia e solidarietà

Lamberto Menozzi, Saverio Bari, Alberto Bel-
lelli, Federico Baracchi, Maddalena Cagliumi, 
Barbara Franzoni

Inaugura il 19 dicembre “L’abito in un’opera 
d’arte”, unione tra pittura e moda

Abiti abitabili

CULTURA

moda da quella dell’arte: noi 
abbiamo voluto creare un cor-
tocircuito, sovvertire le regole, 
trasportando l’arte su tessuti, 
lane, cotoni, e tutto quello che 
riguarda il campo della moda”. 
La maggior parte delle opere 
sono state dipinte a mano, poi 
utilizzando le stamperie che 
operano per le aziende di ab-
bigliamento, il “quadro” non è 
stato racchiuso in una cornice, 
ma modellato al corpo umano. 
In questo modo la tela dipinta, 
travestita da “abito abitabile”, si 
reinnesta nel mondo: nascono 
così nuove opere, e il progetto 
mostra la sua strada originale 
e creativa nel momento in cui 
entra nel processo produttivo, 
integrando, anche sul piano 
formale, linguaggi e tecniche 
che provengono da due mondi 
diversi: quello tecnologico – 
economico e quello artistico. 
La mostra sarà visitabile fi no 
al 24 dicembre.

M.S.C

L’arte, la moda, la luce. Tre 
elementi combinati insieme 
per un’installazione di gran-
de eff etto. Inaugura sabato 19 
dicembre alle 19 “L’abito in 
un’opera d’arte”, il progetto re-
alizzato dall’Habitat del Labo-
ratorio dei Cortocircuiti, ossia 
dall’artista Adolfo Lugli e dalla 
stilista Emanuela Giovanardi 
del Lola Darling. Presso la sede 
di Hydra in viale Manzoni 
104, le “opere abitabili”, ossia 
indossabili, saranno esposte, 
sospese nell’aria e illuminate 
da appostiti corpi luminosi 
volti a sottolinearne le pecu-
liarità. Una scenografi a teatra-
le in cui la dimensione della 
pittura e della moda si mesco-
lano e diventano un tutt’uno. 
“Oggi gli artisti possono di-
pingere su qualsiasi materiale 
- commenta Adolfo Lugli -; 
ogni oggetto può trasformar-
si in arte. Nella quotidianità 
le persone vivono in modo 
separato la dimensione della 

Gli U2 e Zucchero insieme contro l’odio

Un inno alla libertà

MUSICA

permettere che prevalga l’odio 
e che prenda il sopravvento”.

Il brano a cui gli U2 e 
Zucchero stanno lavorando è 
ispirata agli attentati di Parigi 
dello scorso 13 novembre che 
hanno causato la morte di 130 
persone. La band irlandese si 
trovava nella capitale francese 
per un concerto che sarebbe 
andato in scena all’indomani 
degli attacchi, performance 
che è stata annullata come se-
gno di rispetto per le vittime 
e i loro familiari. Ma la data 
cancellata è stata presto fi ssa-
ta di nuovo in agenda e gli U2 
si sono esibiti nella serata di 
domenica a Parigi. Durante la 
sua performance Bono ha in-
tonato “Ne me quitte pas”, bra-
no dedicato alle vittime e ha 
detto: “questa sera siamo tutti 
parigini. Se amate la libertà 
questa è la vostra casa”.

EC

Si chiama “Street of Sur-
render” (S.O.S.), il brano mu-
sicale che vede cantare insieme 
due dei big della scena musi-
cale internazionale: gli U2 e 
Zucchero. La voce del gruppo 
irlandese, in una recente in-
tervista al Cnn ha infatti an-
nunciato di essere impegnato, 
con il resto della band, nella 
stesura di una canzone, pen-
sata come un inno alla libertà 
e una condanna contro tutte le 
forme di odio.

Lo stesso Zucchero ha 
confermato la notizia, spie-
gando che “Street of Surren-
der” troverà posto nel nuovo 
disco del musicista e cantauto-
re italiano, atteso per maggio 
2016. “Ho detto a Bono che 
mi sarebbe piaciuto usare nel 
brano la parola Surrender, cioè 
intendo una resa contro l’odio 
– ha detto Zucchero in un’in-
tervista al Tg1 -. Non bisogna 

Il 18 dicembre la presentazione del docu-
fi lm “On Fire. Il Beat e il Rock a Carpi”
“Sala prove a cielo aperto”

CULTURA

fascino del loro sound, dal sa-
pore blues e swing - racconta 
lo scrittore Dente -. Lo studio 
della chitarra elettrica mi ha 
consentito di entrare in contat-
to con le realtà underground 
del circuito rock carpigiano e 
modenese. Un patrimonio da 
tramandare”. “Nel fi lm - prose-
gue il regista - daremo rilevan-
za anche alle modalità di fare 
musica delle nuove generazio-
ni, attraverso il racconto delle 
band carpigiane emergenti, 
per mostrare anche l’evoluzio-
ne, la continuità e le diff erenze 
nella storia della scena musi-
cale». Per fi nanziarsi, il team 
ha adottato un metodo inno-
vativo, ovvero il crowdfoun-
ding: “Siamo riusciti a coprire 
tutte le spese per il fi lm, racco-
gliendo 3800 euro, mediante le 
donazioni di aziende o singoli, 
che hanno reso così possibile 
la realizzazione del documen-
tario, ricevendo in cambio di-
versi riconoscimenti, dall’inse-
rimento nei titoli di coda, alle 
magliette d’autore al cofanetto 
libro più fi lm. “Ci è rimasta la 
chitarra acustica autografata 
dai musicisti intervistati nel 
fi lm – conclude Maurizio -: la 
desideravo io!”. 

M.S.C.

Il grande giorno è arrivato: 
venerdì 18 dicembre alle 21, 
presso l’auditorium San Roc-
co, verrà proiettato “On Fire. Il 
Beat e il Rock a Carpi”, il docu-
fi lm tratto dall’omonimo libro 
di Maurizio Dente. Il giovane 
regista Francesco Lodi Lan-
cellotti ha dato vita e voce alle 
parole scritte nel testo, al fi ne 
di raccontare, attraverso le im-
magini, gli ultimi sessant’anni 
della scena musicale di Carpi 
e della provincia di Modena: la 
moda, i complessi, le band, le 
radio libere e i generi musicali 
che hanno caratterizzato que-
sta “sala prove a cielo aperto” 
che è stata Carpi, incastonata 
tra globale e locale o, come ha 
detto Francesco Guccini, tra la 
via Emilia e il West. Una città, 
Carpi, nella quale è nato uno 
dei primi esempi di centro 
sociale autogestito, il Tuwat, 
uno dei primi locali dove, in 
Italia, si potesse proporre e 
partecipare a serate punk, il 
Mattatoio. Un gruppo di gio-
vani talenti, 157 minuti di 
pellicola, interviste e racconti 
dei più importanti musicisti 
di Carpi, Modena e Correggio, 
tra i quali Cisco dei Modena 
City Ramblers, Wilko dei Rats, 
Chris Dennis (ex Nomadi), 
Francesco Grillenzoni dei Tu-
pamaros, Nomadi, Luciano 
Ligabue, , Paolo Belli, e tanto 
materiale inedito. Molto emo-
zionati gli autori: “Ho trascor-
so i momenti più belli della 
mia infanzia insieme alla band 
Ladri di Biciclette, subendo il 
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Job
Grande, grandissimo e in 

questo caso potentemente bi-
blico questo Vinicio Caposse-
la, che qui si concede persino 
un compito da far tremare i 
polsi: la rielaborazione di uno 
dei capolavori letterari di ogni 
tempo, il libro di Giobbe. Il 
pezzo, Job, di cui riportiamo 
la prima parte, è tratto dal 
CD del 2011 Marinai, profeti 
e balene: la musica è del can-
tautore irpino, le parole sono 
liberamente recuperate dal Li-
bro di Job nella traduzione di 
Guido Ceronetti. 

G iobbe “non lo conosce 
nessuno (…). È un uomo mi-
sterioso, contemporaneo mio 
e tuo, perché ha vissuto quel-
lo che viviamo noi, perché si 
è fatto le stesse domande che 
ci facciamo noi”, scrive il pre-
mio Nobel per la pace Elie 
Wiesel. Mentre san Girolamo, 
più di un millennio e mezzo 
prima, nell’introdurre la sua 
versione del libro in latino, 
si premuniva così: “Spiegare 
Giobbe è come tentare di te-
nere tra le mani un’anguilla o 
una piccola murena: più forte 
la si preme, più velocemente 
sfugge di mano”. Da Dosto-
evskij a Melville, da Kafk a a 
Roth, da Malamud a Singer, 
innumerevoli autori moder-
ni si sono avvicinati a questo 
personaggio sottolineando, di 
volta in volta, i diversi motivi 
che essi sentivano più conge-
niali. Qui ci prova anche Vi-
nicio, recuperando la splen-
dida e assai libera traduzione 
ceronettiana (Adelphi 1972). 
Com’è noto, Giobbe è oggetto 
di una scommessa che avvie-
ne, nientemeno, tra Dio e Sa-
tana. La cui vittima è appunto 
lui, un uomo ricco, fortunato 
e timorato dell’Altissimo, co-

stretto a causa della scom-
messa a subire ogni sorta di 
tribolazioni. Dapprima perde 
improvvisamente i suoi beni, 
poi i fi gli e le fi glie, quindi è 
attaccato nel suo stesso corpo 
da una piaga maligna, sino a 
farsi deridere beff ardamente 
dalla moglie, perché conti-
nua pervicacemente a bene-
dire Dio, nonostante tutto. 
Dall’imprevedibile dramma, 
e dall’interrogativo radicale su 
un tale capovolgimento della 
sorte, sorge un’intensa serie 
di discussioni, inizialmente 
tra il protagonista e un trio di 
amici, rappresentanti del più 
consolidato sapere teologico 
ebraico, successivamente con 
un altro amico, e infi ne con 
Dio stesso, faccia a faccia. E 
Giobbe, che vacilla e prote-
sta continuamente la propria 
innocenza, sembra sovente 
sul punto di negare le ragioni 
della sua fede: sino a vedersi 
reintegrato nella condizione 
originaria e a morire in stato 
di shalom, saturo di anni al 
modo degli antichi patriarchi 
d’Israele. Un classico happy 
end, che peraltro non sot-
trae nulla alla drammaticità 
al testo, e che Capossela non 
riporta nella sua versione, 
signifi cativamente: per lui, 
Giobbe è l’emblema della sof-
ferenza ingiusta, delle doman-
de inevase, della lotta con Dio 
e con Satana. Un capolavoro, 
da ogni punto di vista.

Un uomo era in terra di Uz,
un uomo di perfetta purità
temeva Dio e il male aborriva
tra tutti i fi gli dell’oriente, uomo più grande non c’era.
E un giorno venne che i fi gli della terra
stettero davanti al Signore
e Satana tra loro:
Hai messo il tuo cuore sul mio servo Job?
E’ un uomo di perfetta purità,
di un bastione lo hai circondato
ma senti la tua mano e colpiscilo nel suo
sulla tua faccia ti maledirà
E un giorno un messaggero venne a Job e disse:
“Fuoco di Dio dal cielo è sceso
greggi e mandriani ha divorato
sono venuto a dirlo io, il solo scampato”.
Parlava ancora e un altro arriva e dice:
“I fi gli tuoi sedevano e mangiavano
quando ecco dal deserto leva un vento
nella rovina sono morti”.
“Dal ventre di mia madre nudo sono uscito,
nudo tornerò
Il Signore dà, il Signore toglie
sia benedetto il nome del Signore!”
E Satana disse:
“La pelle per la pelle. L’uomo dà tutto per la vita
ma stendi la tua mano nel suo osso,
sulla tua faccia ti maledirà!”
E piagò Job con l’ulcera del male
dai piedi fi no al cranio:
“Maledisci il Signore e muori!”
“Se accettiamo il bene, dobbiamo prendere anche il male
il Signore dà, il Signore toglie, sia benedetto il nome del Signo-
re!”

IN RICORDO DI

Luisa mi ha telefonato, 
commossa ma con edifi cante 
serenità, nonostante la grande 
comprensibile soff erenza per la 
perdita del suo amatissimo An-
tenore, per invitarmi a questa 
celebrazione di religioso com-
miato, per essere stato il sacer-
dote che ha benedetto il loro 
incontro d’amore, felicemente 
sigillato con il sacramento del 
matrimonio. La mia presenza 
sarebbe stata comunque garan-
tita.

Ora cerco di interpretare 
i suoi sentimenti e di quanti 
sono qui in preghiera, nella tri-
stezza di un commiato, a rifl et-
tere insieme sul senso cristiano 
della morte. Mi rivolgo ad An-
tenore con una lettera che ho 
scritto questa notte, che non gli 
è mai stata recapitata e che non 
potrebbe leggere perché i suoi 
occhi si sono spenti e neppure 
suscitare emozioni al suo cuo-
re, tante volte duramente pro-
vato, perché ha cessato di bat-
tere. Mi sembra facile intuire i 
sentimenti di quanti hanno co-
nosciuto Antenore, che ascol-
tano queste parole, nell’auspi-
cio che il suo angelo custode 
sia ancora in servizio vicino a 
lui nella vita che non gli è stata 
tolta ma misteriosamente tra-

sfi gurata, e lui, messaggero di 
Dio, possa partecipargliela, in 
virtù della comunione vitale che 
unisce tutti i fi gli di Dio.

Ci siamo salutati, mercoledì 
scorso, in una cordiale ed allegra 
comunicazione telefonica. Non 
perché ci fosse il presagio di un 
doloroso evento, ma per i lega-
mi di forte amicizia che hanno 
caratterizzato i nostri rapporti 
per molti tratti di strada fatti in-
sieme nella nostra vita. Non di-
menticherò le tue parole: “Sono 
qui, sempre disponibile. Puoi 
contare sempre su di noi, su Lu-
isa e la benevolenza di Enrico e 
di Giovanni”. Parole che fanno 
bene, anche ad un sacerdote, 
soprattutto quando il peso degli 
anni si fa sentire e il ritmo dei 
passi si fa più lento e faticoso.

Il Signore ci ha donato la 
gioia di fare esperienze educa-
tive memorabili come la lunga 
attraversata dei ghiacciai dell’A-
damello, per ore in cordata, al 
cospetto di panorami di mirabile 
bellezza. Mi piace ricordarlo qui 
ora, nel subbuglio di contrastan-
ti sentimenti, tra sgomento e 
nostalgia, che anche tu sei stato 
protagonista di una delle tante 
imprese che ci hanno fatto so-
gnare, vivere e sperare.

Come sarà, Antenore, il 

fanno parte della esperienza 
umana.

Il “mio” grazie. La mis-
sione sacerdotale è ricca di 
esperienze diff erenziate ed 
imprevedibili. Nell’attività edu-
cativa l’accoglienza ci consola. 
Ci rattrista l’indiff erenza, l’in-
gratitudine, l’abbandono… ma 
sempre ci viene da pensare che 
siamo alla sequela di un mae-
stro che tutto questo ha soff er-
to.

A te, grazie, Antenore, per 
la tua fedeltà e il tuo impegno. 
Tutti quelli che sono qui, o co-
munque vicini, ti ringraziano. 
Attorno al tuo corpo esanime, 
già sede dell’anima, meraviglia 
della creazione, santifi cato dai 
doni di Dio. 

Ancora una volta ci è dato 
di rifl ettere sul senso della vita.

Antenore non ti diciamo 
“addio”, ma “arrivederci” come 
nel canto che abbiamo fatto 
tante volte insieme a conclusio-
ne dei campi scout, che si face-
vano parabola della vita. “Ma 
non addio diciam che ancor ci 
rivedremo… Iddio che tutto sa 
e vede la speranza di ogni cuor 
se ci ha riuniti qui, saprà riu-
nirci ancor”.

La fede che ci è donata 
alimenta la speranza che ogni 
promessa si avveri e che, per 
l’infi nita misericordia di Dio, 
possiamo ritrovarci insieme, 
quando Egli vorrà, nella pie-
nezza della gioia e della vita.

tuo incontro con gli amici che 
ti hanno preceduto nel ritorno 
alla casa del Padre? Il tuo incon-
tro nella vita nuova con Alberto 
Pettenati, Giancarlo Forti, Tino 
Bertani e ancora Valerio, Clau-
dio, Cesare, ed altri con i quali 
hai condiviso qui, il gioco della 
vita?

A noi, ancora in cammino, 
basta quanto ci è stato nella fede 
rivelato - limitati come siamo a 
farci l’idea solo delle cose che i 
sensi possono percepire - ma 
tutto sarà superiore ad ogni no-
stra attesa.  “Quelle cose che oc-
chio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di 
uomo, Dio le ha preparate per 
coloro che lo amano” (1Cor 2,9). 

E’ una la parola che ci viene 
spontanea: “Grazie”. Te la dice la 
tua Luisa, secondo angelo che il 
Signore ti ha messo accanto, per 
infonderti sempre fi ducia e co-
raggio, con l’apprensione di chi 
sa sinceramente amare, soprat-
tutto nei momenti diffi  cili che 

Antenore Bovi
Questo l’intervento di don Nino Levratti alle esequie di Antenore 

Bovi celebrate presso la parrocchia di Cibeno lo scorso 28 novembre.

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

Terzo Anniversario
19.12.2012 - 19.12.2015

Irene Suff ritti
Panzani

La mia vita è tutta di 
confi denza e d’amore in 
Dio e non capisco coloro 

che hanno paura di un così 
tenero Amico.
(Santa Teresa

di Gesù Bambino)

La Santa Messa di suff ragio 
sarà celebrata domenica 20 
dicembre alle 12 presso la 
sala della comunità in via 
Posta a Mirandola.

Quando si prova a ricor-
dare pubblicamente una per-
sona cara deceduta da poco, 
il rischio maggiore è di cade-
re nella retorica generica e di 
maniera; questo sarebbe non 
solo un errore ma persino una 
colpa nel caso di Lauro Sacchi, 
perché la sua personalità era 
del tutto estranea all’artifi ciosi-
tà di facciata e contraddistinta, 
invece, da semplicità e natura-
lezza.

E’ ormai un mese che Lau-
ro ci ha lasciati e per molti 
amici di Porta Aperta l’ultimo 
ricordo di lui risale alla cena 
svoltasi il 7 agosto, alla vigilia 
della pausa estiva delle atti-
vità di Recuperandia. Anche 
in quell’occasione convivia-
le, caratterizzata da un clima 
amichevole e gioioso, Lauro si 
mantenne fedele al suo essen-
ziale modo di essere: sempre 
presente e partecipe, cordiale e 
al tempo stesso discreto.

Era volontario e socio di 
Porta Aperta da non molto tem-
po, per l’esattezza dall’autunno 
del 2011, ma si era subito fat-
to apprezzare per le sue doti, 
tanto che solo dopo un anno e 
mezzo gli venne chiesto di ren-
dersi disponibile per far parte 
del Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione. Eletto a questa cari-
ca, l’ha ricoperta fi no all’ultimo 
con rigoroso scrupolo: basti dire 
che, anche in occasione della 
seduta del Consiglio tenutasi 
una decina di giorni prima del-
la sua morte, sentì il bisogno di 
telefonare ai consiglieri in riu-
nione per scusarsi della forzata 
assenza. Ma era soprattutto nel 
servizio che svolgeva regolar-
mente a Recuperandia e nella 
sollecita partecipazione alle ini-
ziative dell’Associazione, che si 
aveva modo di apprezzarne la 
disponibilità e la prontezza ope-
rative: bastava una proposta di 
lavoro che in qualche modo lo 

Centro di Salute Mentale (un 
progetto realizzato da Porta 
Aperta in collaborazione con 
il Social Point per favorire, at-
traverso l’apprendimento di 
alcune competenze, la socializ-
zazione degli utenti stessi): pur 
essendo stata negativa la prima 
risposta, non dovemmo insi-
stere perché Lauro si cimen-
tasse pure in questa avventura 
con solerzia, competenza e con 
indiscusso benefi cio per i par-
tecipanti al progetto.

La sera in cui abbiamo 
pregato per Lauro nella chiesa 
della sua amata parrocchia di 
Quartirolo, don Fabio ha sot-
tolineato che ci sono due tipi 
di amore: l’Amore con la A ma-
iuscola è quello che dà molto 
di più di quanto riceve. Noi di 
Porta Aperta abbiamo ricevuto 
questa testimonianza da Lau-
ro e ci piace ricordare, come 
esempio per il nostro stesso 
impegno di volontari, il suo 
modo di fare servizio con di-
sponibilità, prontezza e umiltà. 
Grazie.

Gli amici di Porta Aperta

riguardasse, perché entro pochi 
giorni Lauro fosse già all’opera, 
oltre tutto con meticolosa pro-
fessionalità. E sempre con una 
grande umiltà, che si esprimeva 
non solo nella presenza discreta, 
ma anche nell’accettare compi-
ti e responsabilità che forse per 
carattere istintivamente respin-
geva, ma a cui non si sottraeva 
perché era questo un modo per 
mettersi al servizio degli altri. 
Così è stato per l’incarico di 
membro del Consiglio Direttivo; 
così accadde quando gli venne 
chiesto di guidare il laboratorio 
di ciclo-offi  cina destinato ad un 
gruppo di persone seguite dal 

Lauro Sacchi
Il ricordo dell’Associazione Porta Aperta onlus
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Un anno con Odoardo Focherini
Notizie e l’Uffi cio comunicazioni sociali seguono l’evento della beatifi cazione201330

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

Per Notizie e l’Uffi  cio co-
municazioni sociali della Dio-
cesi di Carpi l’anno 2013 ruota 
tutto intorno al grande evento 
della beatifi cazione di Odoar-
do Focherini, che si tiene il 15 
giugno in piazza Martiri. In 
coordinamento con il Tavolo 
di lavoro per le celebrazioni 
del Beato, è intensa l’attività nel 
documentare le tante iniziative 
a livello ecclesiale e civile e nel 
promuovere momenti di in-
contro e di approfondimento. 

Già il 27 dicembre 2012, 
nell’anniversario della morte 
di Focherini, la fi accolata nel 
centro di Carpi rende pubblico 
l’avvio della preparazione. Se-
gue un mese dopo, il 24 gen-
naio 2013, la festa del patrono 
dei giornalisti, San Francesco 
di Sales, con un convegno re-
gionale a Carpi, da cui emer-
ge l’urgenza, in particolare, di 
“non abbassare la guardia” e di 
“raccontare la rinascita di un 
popolo e della Chiesa” dopo gli 
eventi sismici. Signifi cativa la 
testimonianza del giornalista 
Francesco Manicardi, nipote 
di Focherini, nell’illustrare l’at-
tività del nonno come giorna-
lista e amministratore de L’Av-
venire d’Italia. 

Fino a giugno Notizie pro-
pone, settimana dopo settima-
na, un cammino di approfon-
dimento sulla fi gura del Beato: 
ad esempio, si spiegano, sulla 
base di nuove fonti documen-
tarie e attraverso autorevoli 
interventi, le motivazioni che 
hanno portato a dichiarare il 
martirio in odium fi dei di Fo-
cherini; si pubblicano inoltre 
sul sito diocesano, all’interno 

I due Papi

Trentesimo

di una pagina specifi ca, diversi 
materiali per permettere a tutti 
di conoscere da vicino il nuo-
vo Beato. Uno sforzo non tra-
scurabile è sostenuto congiun-
tamente da Notizie, Uffi  cio 
comunicazioni sociali e Uffi  cio 
stampa in occasione della bea-
tifi cazione. Il 4 giugno a Roma 
si tiene la conferenza stampa 
di presentazione dell’evento, 
con il coinvolgimento dei me-
dia nazionali, in primis, natu-
ralmente, Avvenire. Si replica 
a livello locale il 10 giugno, in 
Seminario a Carpi. Monogra-
fi co è il numero di Notizie in 
uscita il 16 giugno, a cui segue 
un ampio spazio nelle settima-
ne successive. 

Il 16 ottobre l’Uffi  cio co-
municazioni sociali è presente 
all’evento promosso alla Ca-
mera dei Deputati dalla vice-
presidente Marina Sereni, in 
successione ad un altro appun-
tamento in cui si ricorda il 70° 
anniversario del rastrellamen-
to del ghetto di Roma.

A conclusione delle mani-
festazioni pubbliche nell’anno 
della beatifi cazione, Notizie 
si soff erma sull’edizione com-
mentata e aggiornata delle 
lettere di Odoardo Focherini, 
a cura di Ulderico Parente, 
Maria Peri e Odoardo Semel-
lini, che viene presentata il 10 
dicembre a Carpi.

Not

L’11 febbraio 2013 è la data di un evento storico: Bene-
detto XVI  rinuncia all’uffi  cio di Romano Pontefi ce. Lo fa nel 
corso del Concistoro ordinario pubblico in Vaticano per la 
canonizzazione dei martiri di Otranto, intervenendo in latino 
e suscitando lo stupore dei cardinali presenti. La rinuncia di 
Benedetto XVI avviene “ben consapevole della gravità di que-
sto atto, con piena libertà”. Notizie riporta l’evento dedicando 
al Papa la prima pagina del 17 febbraio: la foto è stata scattata 
a Rovereto in occasione della visita del 26 giugno 2012, “ecco 
come vogliamo ricordare Benedetto XVI, un padre premuro-
so che non ci ha lasciato soli. Grazie Santità”. 

Un’altra prima pagina “papale” è quella del numero del 24 
marzo, nel dare notizia dell’elezione al soglio pontifi cio del 
cardinale Jorge Mario Bergoglio. “Ha già fatto breccia nel 
cuore della gente con la sua semplicità e i suoi propositi - si 
legge -. Il riferimento al Santo di Assisi ha come orizzonte la 
povertà, la pace e la custodia del creato”. Anche il direttore 
di Notizie, Luigi Lamma, è presente il 16 marzo in Vaticano 
alla prima udienza di Papa Francesco con i rappresentanti dei 
media 

L’ANGOLO DI ALBERTO

Un passo in avanti nella 
“fruizione” di Notizie è co-
stituito, a partire dal nume-
ro natalizio del 19 dicem-
bre 2013, dalla sua uscita 
in edizione digitale, una 
versione del giornale ap-
positamente creata per pc, 
smartphone e tablet. Agli 
inizi del 2014 nasce inoltre 
la app di Notizie (disponi-
bile sia per Ios che per An-
droid) per avere il giornale 
a portata di… indice.

Chiese nuove e chiese che riaprono
Nel corso del 2013 Notizie non manca nell’intento di do-

cumentare quanto si fa per venire incontro alle esigenze delle 
parrocchie colpite dal terremoto. Ecco allora le pagine dedi-
cate di volta in volta all’inaugurazione dei centri di comuni-
tà donati dalla Caritas italiana: Budrione e Fossa (26 aprile); 
Mirandola (7 luglio); Mortizzuolo (30 agosto); Quarantoli (28 
settembre); San Possidonio (19 novembre). A San Giacomo 
Roncole, la struttura, che si inaugura il 24 novembre, è realiz-
zata con il contributo determinante della Caritas diocesana di 
Bergamo. Sul settimanale si raccontano poi storie di solida-
rietà e di amicizia fra diverse comunità regionali, come quelle 
che portano alla costruzione delle nuove chiese di Rovereto e 
Concordia o come i gemellaggi, promossi sempre dalla Cari-
tas italiana. E’ infi ne l’Uffi  cio stampa insieme a Notizie ad or-
ganizzare in novembre la conferenza stampa nella riapertura 
della chiesa parrocchiale di Rolo, la prima nel territorio dio-
cesano dopo il terremoto. Di lì a poco riapre anche Sant’An-
tonio in Mercadello.

Il Masci e Alberto augurano un Natale di misericordia
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

+ Francesco Cavina, Vescovo

apprestiamo a celebrare la Beatificazione di Odoardo
Focherini, che porterà Carpi, con la sua grande
piazza, a riempirsi di migliaia di persone che

loderanno Dio per il dono di questa figura così luminosa
di uomo, marito, padre, lavoratore e annunciatore ap-
passionato del Vangelo.
Sarà un momento importante per i fedeli della nostra
Diocesi, per chi sarà presente in quel giorno e per i tanti
– lo sappiamo dalle attestazioni di vicinanza che ci sono
giunte in questi mesi di preparazione – che condivide-
ranno la nostra gioia in comunione di preghiera.
I santi infatti, sono dichiarati tali non per rimanere nel
cielo, ma perché devono accompagnare la vita degli
uomini. Il Beato Odoardo Focherini starà davanti a noi
come tesoro in cielo cui attingere per ottenere, attraver-
so la sua intercessione, doni e grazie speciali, affinché la
nostra vita, con tutte le vicende che la riguardano,
possa conformarsi sempre più alla vita dell’uomo
vero, che è Cristo.

Un tesoro in cielo

Beato
Odoardo
Focherini

Martire per la fede
Carpi, 15 giugno 2013

Beato
Odoardo
Focherini

Martire per la fede
Carpi, 15 giugno 2013

A

EDITORIALEEDITORIALE
Beato Odoardo Focherini

“patrono” della ricostruzione
Un anno fa la visita

di Benedetto XVI

La fatica
val più

dell’opera

15

Luigi Lamma

lle volte “un’imma-
gine vale più di mille
discorsi”, dice Nelson

Mandela nel film Invictus
davanti alla tv che riprende
i rugbisti bianchi nei campi
delle periferie circondati da
nugoli di bambini neri nel
Sud Africa di fine apartheid.
Lo stesso effetto è rimasto
in chi ha partecipato o ha
seguito attraverso la diretta
televisiva la celebrazione
di beatificazione di Odoardo
Focherini: immagini che
hanno trasmesso un senso
di pace e di unità, di bellez-
za e di armonia e insieme il
messaggio forte che vale la
pena spendere la vita per
amore di Cristo e dei fratel-
li. Un giornale in queste
occasioni necessariamente
si riempie di “discorsi” per
raccontare, per documen-
tare, per lasciare traccia ma
anche per interpretare, leg-
gere tra le pieghe
della cronaca o delle
parole ufficiali ciò

Una scia di gratitudine dopo la beatificazione di
Odoardo Focherini, evento storico per la Diocesi

Nostro
fratello Beato
Nostro
fratello Beato

Pagine 9-16

Riapertura della chiesa di Rolo

Inaugurazione del centro di comunità di Fossa
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