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L’utile idiota è colui che, 
senza accorgersene e in buona 
fede, fa il gioco dell’avversario. 
Quando se ne rende conto è in 
genere troppo tardi. Mi riferisco 
a ciò che sta succedendo circa 
la questione gender. Con ogni 
mezzo a disposizione, econo-
mico, politico, mediatico, edu-
cativo, sociale, si sta cercando 
di convincere la gente, i nostri 
bravi “cristiani” che le diff erenze 
tra uomini e donne, tra maschi 
e femmine, sono semplicemen-
te culturali, con la logica con-
seguenza che per un bambino 
essere allevato ed educato da 
un padre e una madre o da due 
padri o da due madri o da quat-
tro padri o da quattro madri è 
la medesima cosa! Non esistono 
diff erenze, è solo una questione 
culturale. Tutto qua. Cancellan-
do ogni diversità l’uomo viene 
privato della sua identità, della 
sua natura: viene totalmente 
spersonalizzato e disumaniz-
zato. Ecco l’ideologia gender 
o ideologia di genere, che per 
molte persone, poco e assai 
male informate, non esistereb-
be, sarebbe un falso problema.

Nelle discussioni al riguar-
do gli utili idioti abbondano. Di 
quello che è un problema enor-
me e complesso, individuano un 
brandello di verità. Guardano 
questo pezzettino e perdono di 
vista l’insieme. Così, involonta-
riamente, fanno il gioco dei fi gli 
delle tenebre, che, com’è noto, 
sono più scaltri dei fi gli della 
luce (Lc 16,8). Proviamo allo-
ra a connettere i neuroni senza 
lasciarci fuorviare da emotività 
o altro (calcoli elettorali, per 
esempio).

Dopo gli ultimi ddl presen-
tati in Parlamento su omofobia, 
pseudo-diritti delle coppie gay, 
ecc. vorrei sottolineare la pe-
ricolosissima deriva culturale, 
sociale e quindi spirituale che 
sta interessando l’Occidente e 
che contempla, tra le altre cose, 
la distruzione della famiglia per 
arrivare in ultima istanza alla 
legittimazione della pedofi lia. 
Una deriva che ha l’obiettivo 
occulto di distruggere in tutti i 
suoi aspetti l’uomo e la conce-
zione che noi abbiamo di esso, 
per creare il cosiddetto “uomo 
nuovo”, un individuo privo di 
identità.

I Poteri Forti stanno spin-
gendo e promuovendo a suon di 
euro l’idea di genere (gender). 
Potremo dire addio all’identità 

dell’essere umano, nel suo na-
turale dimorfi smo maschile e 
femminile, perché per l’ideolo-
gia gender le diff erenze sessua-
li tra maschio e femmina non 
avrebbero più alcuna impor-
tanza, se non dal punto di vista 
culturale. Pertanto non hanno 
senso di esistere!

L’obiettivo è rimodellare 
l’immagine stessa dell’uomo, 
imponendo a tutti, partendo 
dai più piccoli, una nuova con-
cezione di sessualità ideologica. 
Tra il maschio e la femmina vi 
sarebbero un numero indefi nito 
di altri “generi” o “orientamenti 
sessuali”, tra cui l’omosessualità, 
il lesbismo, la bisessualità; gene-
ri che sarebbero normalissimi 
né più né meno come l’eteroses-
sualità.

Per evitare assurde, volute 
e ignoranti incomprensioni è 
bene precisare che qui non si 
stanno discutendo i sacrosanti 
diritti degli individui, di tutti gli 
individui. Neppure si sta cor-
relando l’omosessualità con la 
pedofi lia, due cose diverse. Una 
unione, intesa come famiglia, 
può per taluni essere tranquil-
lamente costituita da persone 
dello stesso sesso, con tutti i 
diritti di qualsiasi altra unione, 
ma quando di mezzo ci sono 
dei bambini le cose hanno un 
altro risvolto. Un bambino, per 
crescere e diventare un adulto 
sano e libero, ha bisogno di due 
fi gure ben precise: la madre e 
il padre. Questi due ruoli, con 
tutte le diffi  coltà dei casi, con 
tutte le discordanze e i condi-
zionamenti si possono criticare 
all’infi nito, ma da che mondo e 
mondo sono sempre stati basi-
lari, il modello da trasmettere e 
che verrà emulato a loro volta 
dai bambini.

Si sta instaurando passo 
dopo passo la distruzione com-
pleta dell’essere uomo, partendo 
dalle fondamenta della famiglia 
stessa, ma arrivando a tutti gli 
altri ambiti: spirituale, cultura-
le, economico. Un uomo privo 
di storia e di cultura è un uomo 
che non conosce il passato e 
non sa cosa aspettarsi nel futu-
ro, quindi non può vivere bene 
il presente. Un uomo scollegato 
dalla propria vera e unica ori-
gine, è un uomo che vive una 
falsa esistenza proiettata nel fare 
e nell’avere piuttosto che nell’es-
sere, questo è bene dirlo anche 
per gli “inutili” idioti.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Anche in Rai si sbaglia.
L’importante ammetterlo

Io voglio bene alla Rai. Per 
il moltissimo che ha dato al no-
stro Paese e alla sua elevazione 
culturale nel passato prossimo. 
Per le grandissime potenzialità 
di credito che ancora possiede 
e, per quelle non minori, di po-
ter dare ancora molto agli ita-
liani nel futuro. Infi ne, perché 
no?, anche per ciò che sta dan-
do in questa fase storica. Non lo 
so quantifi care, anche se qual-
che volta si ha l’impressione che 
la volontà di rinnovamento stia 
ancora girando alla rotonda in 
cerca di una destinazione. Certi 
programmi lasciano l’amaro in 
bocca per i meccanismi sempre 
identici nella loro ripetitività, 
spazi troppo popolati di bana-
lità e volgarità, dibattiti rissosi 
che scatenano gli umori e i mu-
scoli più che le intelligenze, un 
indulgere morboso sulla crona-
ca nera e sul negativo, a fronte 
di un’Italia che avrebbe molte 
cose belle da raccontare… A 
questo va aggiunto il perpe-
tuarsi degli stessi personaggi 
preposti alla conduzione. Quasi 
una dinastia ereditaria, sulle cui 
poltrone persistono sani e im-
marcescibili déja vu. Insomma 
una Rai che avrebbe bisogno di 
un po’ di citrato o, vista dal Ve-
neto, di qualche salutare inie-
zione di Prosecco o di Lugana 
alle bollicine. Campo Dall’Orto, 
neo direttore generale, sembra 
mosso dalle migliori intenzioni 
ma, stando agli esiti, pare che il 
grande carrozzone Rai in ver-

sione Diesel stia dando qualche 
colpo di tosse, più che muoversi 
con il ritmo di una marcia lan-
ciata.

Sempre che il colpo di tosse 
non sia segnale di qualche ma-
lattia respiratoria. La diretta da 
Matera del 31 dicembre sem-
brerebbe orientare in questa di-
rezione. L’annuncio del nuovo 
anno, quaranta secondi prima 
dello scadere della mezzanot-
te, e una bestemmia passata in 
diretta da un messaggio in so-
vrimpressione sono scivoloni 
che domandano qualche rifl es-
sione.

Sbagliare si può e anche la 
Rai ha diritto di sbagliare. Pur-
ché si ammetta di aver sbaglia-
to. Il fatto che Carlo Freccero, 
consigliere Rai in conto al M5S, 
sostenga che tutto dipende dal-
la «voglia di occupazione del 
Vaticano», non fa onore alla 
sua sbandierata intelligenza e 
soprattutto non gli consente di 
dimostrare di voler il bene della 
televisione di Stato. Se sbracare 
e far cilecca è la condizione per 
essere liberi da presunti condi-
zionamenti clericali, che vede 
solo lui, tanto meglio manda-
re a dire a Renzi che il canone 
Rai se lo procuri con le pesche 
di benefi cenza, come si fa nelle 
parrocchie per appianare i bi-
lanci. Tanto, poi, i programmi 
se li gode solo Freccero.

Molto più semplice sa-
rebbe dire con umiltà che si è 
sbagliato e che anche gli sbagli 

sono lezioni di vita. Sorridendo 
potremmo suggerire alla Rai 
di dotarsi di qualche orologio 
della Oregon, di quelli che ti 
spaccano il secondo, ricevendo 
via radio l’impulso per  essere 
esatti come quelli svizzeri. Al-
meno così si diceva un tempo. 
Solo che la questione realistica-
mente non è di orologi.  Con la 
scusa di arrivare primi evitando 
d’essere bruciati dalla concor-
renza, ormai i programmi par-
tono tutti in anticipo. Solo che 
annunciare l’arrivo del nuovo 
anno quaranta secondi prima 
del count down, non è vincere 
sui rivali. Dalle mie parti si dice 
che è fare solo la fi gura dei co-
techini.

Più complesso il discorso 
degli sms in diretta, dove ci è 
scappata la bestemmia. Pur-
troppo il digitale ha di suo una 
rapidità che spesso non consen-
te controlli tempestivi. Tanto 
varrebbe evitare di farli passa-
re. Non cambierebbe nulla se 
la qualità del programma fosse 
eff ettivamente coinvolgente. 
Credere di acquisire audien-
ce permettendo alla gente di 
“scarabocchiare” i muri, non 
è lungimiranza comunicativa, 
ma solo incrementare l’indice 
di inciviltà.

Comunicazione e Misericordia:
un incontro fecondo

Sabato 23 gennaio a Carpi
la festa del patrono dei giornalisti 

MEDIA

L’edizione 2016 della festa 
del patrono dei giornalisti, 

San Francesco di Sales, si terrà 
a Carpi sabato 23 gennaio con 
la messa celebrata dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
a cui seguirà l’incontro con tut-
ti gli operatori della comunica-
zione. Quest’anno la scelta del 
tema, “Comunicazione e Mise-
ricordia: un incontro fecondo”, 
e del luogo, la chiesa giubilare 
di San Bernardino da Siena, 
colloca la celebrazione della 
festa all’interno del cammino 
del Giubileo Straordinario del-
la Misericordia. Si vuole off rire 
a tutti i giornalisti l’opportu-
nità di rifl ettere, accogliendo 
le sollecitazioni del Papa e del 
Vescovo diocesano, sulle siner-
gie e profonde connessioni tra 
comunicazione e misericordia.

Nella Bolla di Indizione 
dell’Anno Giubilare, al nu-
mero 12, il Papa aff erma che 
“la Chiesa ha la missione di 
annunciare la misericordia di 
Dio, cuore pulsante del Vange-
lo, che per mezzo suo deve rag-
giungere il cuore e la mente di 
ogni persona” e, allo stesso nu-
mero, il Papa aggiunge: “Il suo 
linguaggio e i suoi gesti devono 
trasmettere misericordia per 
penetrare nel cuore delle per-
sone e provocarle a ritrovare la 
strada per ritornare al Padre”.

Certo il Papa fa riferi-
mento al linguaggio e ai gesti 
della Chiesa, ma nella pro-
spettiva indicata ogni profes-
sionista della comunicazione, 
nello svolgimento della propria 
attività, di fatto è chiamato ad 

andare incontro ai suoi letto-
ri/ascoltatori animato da una 
profonda dimensione di ac-
coglienza, di disponibilità, di 
perdono.

I fatti della cronaca quoti-
diana, così come le relazioni 
interpersonali, sempre con 
maggiore evidenza dimostrano 
che con una buona comunica-
zione si può aprire uno spazio 
per il dialogo, per la compren-
sione reciproca e la riconcilia-

zione, permettendo che in tal 
modo fi oriscano incontri uma-
ni fecondi. 

C’è anche un risvolto mol-
to attuale su cui rifl ettere che 
riguarda l’utilizzo distorto dei 
social network (Facebook, 
Twitter, ecc..) e il tono giudi-
cante e off ensivo di molti com-
menti. E’ importante anche 
in questi contesti far capire il 
potere delle parole e dei gesti 
per superare le incomprensio-
ni, per guarire le memorie, per 
costruire la pace e l’armonia.

Sulla scia dei precedenti 
messaggi e in coerenza con 
lo spirito del Giubileo della 
Misericordia, ancora una vol-
ta, Papa Francesco ci aiuta a 
riscoprire che al cuore della 
comunicazione vi è soprattut-
to una profonda dimensione 
umana che non può mai venire 
sopraff atta dalla più effi  cace e 
aggiornata tecnologia. 

Luigi Lamma 
Direttore Uffi  cio Diocesano 

Comunicazioni Sociali

La festa del patrono dei giornalisti San Francesco di Sa-
les è promossa dall’Uffi  cio diocesano per le Comunicazioni 
Sociali in collaborazione con la Direzione e la Redazione 
del settimanale Notizie, con il patrocinio dell’Ucsi dell’Emi-
lia Romagna. Il programma prevede per sabato 23 gennaio 
alle 10 la Santa Messa presieduta dal Vescovo nella chiesa di 
San Bernardino da Siena (via Trento Trieste). Seguirà, alle 11 
presso i locali della parrocchia di San Francesco (ingresso via 
Trento Trieste), l’incontro della stampa con monsignor Cavi-
na per aff rontare argomenti di attualità della vita della Dioce-
si, in particolare la situazione della ricostruzione, le iniziative 
per il Giubileo e le proposte della pastorale giovanile in vista 
della Giornata Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia. 

La Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, l’unica 
giornata mondiale stabilita dal Concilio Vaticano II (“Inter 
Mirifi ca”,1963), viene celebrata la domenica che precede la 
Pentecoste (nel 2016 sarà l’8 maggio). Il Messaggio del Santo 
Padre per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 
viene tradizionalmente pubblicato in occasione della ricor-
renza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti (24 
gennaio).
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Io in mezzo a voi
Monsignor Francesco Cavina traccia un bilancio del 2015: la Chiesa, 
la scuola, i giovani, il terremoto, i cambiamenti e le speranze

DIOCESI

Primo Piano

Maria Silvia Cabri

Sono passati quasi quattro 
anni da quando Monsignor 

Francesco Cavina ha fatto il 
suo ingresso come Vescovo 
nella nostra Diocesi, il 5 feb-
braio 2012. Quattro anni in-
tensi, ricchi di eventi che han-
no segnato la comunità, spesso 
in modo doloroso. Ma anche 
tre anni di progetti, conquiste, 
di autentiche testimonianze 
d’aff etto che la collettività ha 
saputo rendere al proprio Pa-
store. Quattro anni di cammi-
no e crescita vissuti insieme, 
come ricorda monsignor Ca-
vina. 

Un anno di Ecclesia
Tracciare un quadro di 

ciò che è accaduto in Diocesi 
nell’anno 2015 è cosa comples-
sa, considerando i tantissimi 
avvenimenti che lo hanno ca-
ratterizzato. Come sottolinea il 
Vescovo, “senza nulla togliere 
alla pastorale ordinaria e alla 
vita delle parrocchie, sotto 
il profi lo prettamente pasto-
rale l’impegno più forte si è 
concentrato su alcuni ambiti: 
famiglia, giovani, lavoro, vo-
cazioni. In questi campi, com-
patibilmente con il tempo e gli 
impegni, ho cercato di essere il 
più possibile presente perso-
nalmente, visitando le aziende, 
incontrando i ragazzi e i giova-
ni, visitando i campi scuola e 
incrementando il pellegrinag-
gio vocazionale ogni primo 
sabato del mese”. Tra le “tappe” 
più importanti, Monsignor 
Cavina ricorda la giornata dei 
cresimandi con una numerosa 
partecipazione di genitori, l’i-
naugurazione di cinque appar-
tamenti destinati all’accoglien-
za di sei nuclei di mamme con 
fi gli in diffi  coltà  e per famiglie 
svantaggiate, l’apertura delle 
due Porte Sante, con grande 
partecipazione di fedeli, a San 
Bernardino da Siena e a Santa 
Croce, in occasione dell’anno 
del Giubileo della Misericor-
dia indetto da Papa Francesco; 
l’istituzione ad Accoliti di cin-
que seminaristi e l’ingresso in 
seminario di un giovane. “Tut-
ti eventi questi che dicono che 
la Diocesi è viva e che la gente 
è sensibile e attenta alla mis-
sione educativa della Chiesa”. 

I nuovi parroci
Il 2015 è stato un anno di 

cambiamenti in ben sei par-
rocchie: a San Francesco, San 
Marino, San Martino Spino, 
Rolo, Mortizzuolo e Panza-
no sono stati nominati nuovi 
parroci. “Ogni cambiamento 
provoca soff erenza - com-
menta il Vescovo -, specie 
per i sacerdoti trasferiti o che 
hanno lasciato l’incarico per 
raggiunti limiti d’età. Al tempo 
stesso, esso è motivo di rinno-
vamento e di nuovo slancio 
per il sacerdote e la comunità. 
Le parrocchie hanno accolto i 
nuovi sacerdoti con gioia, en-
tusiasmo e riconoscenza, con-
sapevoli che il prete è un dono 
di Dio. Una parrocchia senza 
pastore si sente abbandonata, è 
come una nave senza timonie-
re. Quante volte mi sono senti-
to ripetere questa frase: “Non 

abbiamo più la scuola, non 
abbiamo più la posta, la far-
macia… ci lasci il sacerdote”. 
Commenta il Vescovo: “Fino 
a quando mi sarà possibile – 
anche se non tutti condivido-
no questa scelta – farò di tutto 
per assicurare una presenza di 
personale religioso in ogni co-
munità”.

Il dono dei sacerdoti
stranieri
In un mondo che non ha 

frontiere, anche la Chiesa ma-
nifesta la sua vocazione uni-
versale. Si può infatti aff erma-
re che la Chiesa ha realizzato 
ante litteram il fenomeno della 
globalizzazione. “Il Papa ci in-
vita ad una necessaria apertu-
ra, ad una Chiesa in uscita, ad 
essere accoglienti verso tutti. E 
questa accoglienza non deve 
esprimersi in primo luogo ver-
so i sacerdoti stranieri che, con 
spirito di sacrifi cio, vengono a 
porsi al servizio delle nostre 
comunità? Senza di loro sa-
remmo più poveri e non po-
tremmo far fronte a tutte le 
necessità della Diocesi. Questo 
peraltro non deve distoglierci 
dal nostro impegno vocazio-
nale e dal sostegno ai nostri 
ragazzi, compito che compete 
sia ai religiosi che ai laici”.

La preziosa presenza
delle suore
Il 2015 ha registrato anche 

un notevole incremento della 
presenza delle suore nella no-
stra Diocesi. “Appena arrivato, 
uno degli aspetti ‘negativi’ che 
ho percepito è stata la scarsa 
presenza della vita religiosa 
femminile. Per questo mi sono 
ripromesso di incrementarla e 
di valorizzarla. E il Signore ci 
ha benedetti”. Mentre in tutte 
le diocesi si chiudono case nel-
la nostra sono state aperte in 
questi anni ben sette comunità 
di religiose: a Mortizzuolo con 
il compito di reggere la parroc-
chia, Rolo, Novi, San Possido-
nio, Corpus Domini, Quarti-
rolo e San Francesco. “Si tratta 
di religiose molto qualifi cate 
anche da un punto di vista 
professionale che sono impe-
gnate nella scuola, nella visita 
alle famiglie, nel mondo del-
la povertà e della soff erenza, 
nella pastorale giovanile. Due 
di loro operano anche nella 
scuola pubblica, come docenti 
di religione. La prospettiva è di 
ampliare ulteriormente la loro 
presenza perché, dove le suore 
operano, la comunità esprime 
coralmente stima e gratitudine 
per il loro servizio, per il lavo-
ro che svolgono con dedizione 
e disponibilità, per la vicinan-
za a tutta la comunità, per il 
dono dell’ascolto”.

Un monumento
per le vittime del sisma 
Uno dei primi eventi che 

Monsignor  Cavina ha dovu-
to aff rontare  al suo ingresso è 
stato il sisma di maggio 2012: 
una tragedia che lo ha pro-
fondamente segnato. “Questi 

accadimenti mi hanno costret-
to ad aff rontare i problemi in 
tempi molto ristretti e a guar-
dare all’essenziale. Non fi nirò 
mai di ringraziare i sacerdoti, 
le parrocchie, le associazioni, 
i movimenti ecclesiali per la 
fedeltà e l’impegno dimostra-
ti non solo per portare avanti 
l’opera di evangelizzazione 
ma anche per creare strutture 
materiali idonee a far fronte 
all’emergenza. Non sta a me 
giudicare se è stato fatto tut-
to il possibile per portare gli 
aiuti alle persone in diffi  coltà, 
ma posso dire che nessuno si 
è risparmiato”. Il 26 giugno 
2012, Papa Benedetto XVI ha 
fatto visita alle zone più colpi-
te dal sisma: “Ricordo la gioia 
e l’entusiasmo delle persone 
per l’arrivo del Padre comu-
ne - racconta il Vescovo -, resi 
ancora più evidenti dal fatto 
che eravamo in piena distru-
zione. Così come non dimen-
ticherò mai la felicità di Papa 
Benedetto, quando tornando 
a San Marino per riprendere 
l’elicottero che l’avrebbe ripor-
tato in Vaticano, mi ha detto 

che era stata la visita pastorale 
più bella fatta fi no a quel mo-
mento, perché aveva toccato 
con mano la gioia delle perso-
ne per la sua presenza”. Il ter-
remoto ha segnato ognuno di 
noi e ha causato delle perdite, 
anche sotto il profi lo umano. 
In questa prospettiva il Vesco-
vo non esclude la possibilità di 
realizzare una sorta di “monu-
mento alla memoria”, quale se-
gno concreto di quel dramma. 
“Varrebbe la pena di ricorda-
re, anche in modo tangibile, 
le persone che sono morte in 
quei giorni, perché mai si per-
da la memoria del loro essere 
state vittime”. 

La scuola cattolica “Sacro 
Cuore” e la Nazareno
“Queste due istituzioni, in-

sieme alle altre istituzioni edu-
cative, costituiscono un mo-
tivo di orgoglio per la Chiesa 
locale, in quanto sono realtà 
educative di eccellenza e pun-
ti di riferimento anche per la 
società civile. In esse, come in 
tutte le altre scuole cattoliche, 
viene off erta un’educazione 

integrale della persona, sen-
za sconfi namenti ideologici, 
con l’unica preoccupazione 
di formare autentici cristiani 
e cittadini capaci di assumer-
si nella società e nella Chiesa 
le proprie responsabilità. La 
Diocesi è impegnata, pur nel-
le diffi  coltà, a favorire, soste-
nere e qualifi care l’identità di 
queste opere educative; anche 
per questo, ogni volta che mi 
è possibile, cerco di essere 
presente, per incoraggiare i 
docenti e appoggiare gli sforzi 
che compiono nell’adeguare il 
programma alle esigenze del-
la modernità”. Certo resta un 
interrogativo: fi no a quando 
la Chiesa riuscirà a garantire 
questo impegno educativo, 
viste le diffi  coltà economiche 
in cui si trovano oggi le scuole 
cattoliche? Grandi infatti sono 
l’impegno e il sacrifi cio aff ron-
tati dalla Diocesi, in questi ul-
timi tempi, soprattutto per as-
sicurare alla Scuola Nazareno 
di continuare la sua missione: 
formare umanamente, moral-
mente e professionalmente dei 
giovani e renderli così idonei 
ad aff rontare la vita ed il mon-
do del lavoro. 

Fides et labor e i giovani
In questi quattro anni è 

proseguita profi cuamente la 
realizzazione del progetto “Fi-
des et Labor”, voluto dal Ve-
scovo fi n dal suo ingresso in 
Diocesi. Si tratta di un fondo 
“di emergenza”, fi nalizzato ad 
aiutare i giovani, e non solo, ad 
iniziare o a proseguire un’at-
tività lavorativa, attraverso 
l’erogazione di prestiti senza 
interessi e a restituzione fl es-
sibile. “L’attenzione ai giovani 
e al mondo del lavoro è stata 
una delle mie prime preoccu-
pazioni, per aiutarli a realizza-
re i loro progetti e sviluppare 
la loro creatività”. Il primo do-
natore è stato Papa Benedetto 
XVI con una cifra importante, 
100 mila euro, dopo la visita 
pastorale nelle zone terremo-
tate, poi via via la somma è 
aumentata “grazie alla genero-
sità di coloro che hanno fatto 
donazioni non a progetti o re-
altà mirate ma a me, in qualità 
di Vescovo”. Un’iniziativa che 
sta particolarmente a cuore a 
monsignor Cavina: “Fides et 
Labor caratterizza la Chiesa di 
Carpi, una Chiesa che volge lo 
sguardo alla ‘fascia grigia’ della 
popolazione. Persone che non 
si sono arrese o abbattute ma 
hanno cercato di perseguire 
con determinazione i loro so-
gni”.

Il nuovo Notizie
Il 2015 rappresenta un 

anno importante anche per 
Notizie, il settimanale della 
Diocesi di Carpi. Dopo tanti 
anni, al posto della società co-
operativa è stata istituita una 
srl e la testata si è rinnovata. 
“Prosegue la fase di ristruttu-
razione di Notizie, importante 
strumento per veicolare all’in-
terno delle famiglie e nella co-

munità la parola della nostra 
Chiesa. Anche in questo caso 
posso dire che i cambiamenti 
spaventano, ma sono occasio-
ni di crescita e miglioramento. 
Il mio più sentito ringrazia-
mento va a tutti i volontari che 
nel passato per lungo periodo 
e così intensamente hanno 
dedicato tempo, e a quelli che 
continuano a off rire energie e 
cuore al nostro giornale”. 

La sua presenza costante
Monsignor Cavina, un Pa-

store quasi “ubiquitario”: l’ab-
biamo visto alla mensa con gli 
operai, come docente a Roma, 
in mezzo a lavoratori, famiglie, 
bambini, giovani, alle associa-
zioni del territorio, nelle case 
protette e in ospedale. “Ciò 
che davvero è importante oggi 
sono le relazioni che si costru-
iscono tra le persone: favori-
scono la conoscenza, elimina-
no i pregiudizi, consentono di 
entrare reciprocamente in un 
atteggiamento di fi ducia, fan-
no maturare. La mia presenza 
è fi nalizzata a questo: creare 
relazioni. Seguire il metodo 
scelto da Gesù per annunciare 
a tutti gli uomini la Sua parola 
di salvezza. Per questo scelgo 
di andare là dove le persone 
lavorano, vivono, gioiscono, 
soff rono: signifi ca riproporre 
lo stile di Cristo, ossia portare 
la Sua parola di speranza nel 
loro vissuto quotidiano”. Una 
presenza che tanto richiede 
in termini di impegno, fi sico 
e mentale: “Dalla fabbrica alla 
scuola, dalle strutture protette 
ai giovani: signifi ca cambia-
re ‘testa’ più volte nella stessa 
giornata, ossia adeguare il lin-
guaggio in base a chi incontro, 
senza mai fare venire meno la 
disponibilità a sintonizzarmi 
con le persone”. Una fatica pe-
raltro compensata dalla gran-
de gioia che il Vescovo trae 
da questi incontri. “Avverto la 
felicità e la gratitudine delle 
persone; ciò mi fa comprende-
re che l’uomo oggi pare super-
fi ciale e distaccato ma in realtà 
ha bisogno di parole vere, che 
riempiano il cuore e diano 
senso all’esistenza”. Nel corso 
di questi quattro anni si sono 
così creati rapporti di amicizia 
e stima reciproca, che hanno 
portato in alcuni casi alla ce-
lebrazione della Messa proprio 
negli ambienti lavorativi, in 
altri all’organizzazione di gior-
nate di rifl essione per i dipen-
denti. “Mi è rimasta impressa 
una ‘battuta’ che mi hanno 
fatto nella quaresima scorsa in 
un’azienda che non eccelle cer-
to per clericalismo: ‘Eccellenza 
l’aspettiamo anche il prossimo 
anno, perché se non viene non 
è Pasqua per noi!’”. 

Un cielo rosa per il 2016
Dopo le diffi  coltà, i pro-

blemi, i bilanci di fi ne anno, 
ci si potrebbe chiedere se il 
cielo sulla Diocesi di Carpi si 
tingerà di rosa nel 2016. “E’ 
l’augurio che ci facciamo tutti 
- conclude il Vescovo -, con la 
certezza che chi guida la storia 
di ciascuno di noi e della no-
stra Diocesi è il Signore. E se 
è Lui che ci guida, il cielo non 
potrà che tingersi di rosa”.

Il 22 gennaio 2016 ricorre il 4°

anniversario dell’ordinazione episcopale

e il 5 febbraio il 4° anniversario

dell’inizio del ministero

alla guida della Diocesi di Carpi di

S.E.R. Monsignor

Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata

ad unirsi al suo Pastore

nella concelebrazione eucaristica

GIORNATA DELLA

VITA CONSACRATA
Domenica 31 gennaio si celebra

la Giornata della Vita Consacrata

Alla Santa Messa presieduta dal Vescovo

nella parrocchia di San Giuseppe alle

18.30 sono invitati i religiosi e le religiose

presenti in diocesi e che in questa stessa

Messa rinnovano i loro voti

ORE 18.30
Carpi - Parrocchia

S. Giuseppe Artigiano

Domenica

31 gennaio
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Splendide risorse per la comunità
Dal 1990 la Cooperativa Nazareno si prende cura delle persone 
più fragili e svantaggiate

NAZARENO

Maria Silvia Cabri

Da oltre venticinque anni 
esiste a Carpi una realtà 

che si occupa di persone con 
disabilità nella quale convivo-
no accoglienza, ascolto, cura e 
integrazione. Era il novembre 
del 1990 quando, grazie all’i-
niziativa delle famiglie, degli 
educatori e dei rappresen-
tanti delle associazioni delle 
persone con disabilità è nata 
la Cooperativa sociale Naza-
reno, che dal 1998 ha sede a 
Villa Chierici a Santa Croce. 
La Cooperativa nasce come 
ideale prosecuzione dell’opera 
già attivata all’inizio degli anni 
ottanta, con la prima esperien-
za di accoglienza di persone 
con disabilità nel territorio di 
Carpi a opera dell’istituto Na-
zareno fondato negli anni cin-
quanta da don Ivo Silingardi. 
L’obiettivo è rimasto inalterato 
in questi anni: promuovere 
una nuova cultura che aiuti a 
rompere le barriere che sepa-
rano il “mondo dell’handicap” 
dal resto del mondo. “La no-
stra Cooperativa - commenta 
il presidente Sergio Zini - non 
si occupa solo di assistenza e 
riabilitazione delle persone 
con disagio fi sico, psichico e 

svantaggio in genere ma cerca 
di fare emergere la vera statura 
umana di ciascuno, cosí come 
ogni giorno noi cerchiamo di 
impararla nell’esperienza cri-
stiana che ci é data da vive-
re: genera chi è generato, per 
questo ci riteniamo fi gli della 
Chiesa”. Proprio in quest’ottica 
il presidente considera “vero 
cuore dell’anno 2015”, la be-
nedizione della cappellina di 
Villa Chierici da parte del Ve-
scovo Monsignor Francesco 
Cavina, la sera del 10 settem-
bre. “Il Vescovo, concedendoci 
di tenere il Santissimo Sacra-
mento nel tabernacolo, ci ha 
fatto un grandissimo dono. E’ 
stata un’occasione speciale per 
tutti noi perché ha sottolineato 

la vicinanza indispensabile di 
Gesù. La presenza del Santissi-
mo, quale presenza viva e reale, 
è fondamentale per tutte le no-
stre attività, è una fonte di bene 
per tutti quelli che operano e 
vivono qui. Siamo riconoscenti 
al nostro Vescovo per la pater-
na guida al nostro cammino”. 
Tante sono le altre iniziative 
che hanno caratterizzato il 
2015 di quella che Monsignor 
Cavina ha ribattezzato come 
la “Cittadella della Carità”. A 
maggio si è svolta la XVII edi-
zione del Festival internaziona-
le delle abilità diff erenti, dedi-
cato alle “Invincibili fragilità”: 
“La cultura è uno strumento 
privilegiato d’inclusione so-
ciale. Il Festival pone l’accento 

sull’eccellenza nella diff erenza 
di questi talentuosi artisti, pro-
tagonisti della manifestazione”. 
Particolarmente apprezzata è 
stata la mostra “Irregular ta-
lents”, svoltasi presso la sede 
della Pinacoteca Nazionale di 
Bologna, un progetto culturale 
ed espositivo che ha promosso 
un confronto europeo sull’arte, 
a cui hanno partecipato Italia, 
Austria e Polonia, promuoven-
do artisti irregolari e non.

Attualmente sono 230 gli 
ospiti seguiti dalla Cooperativa, 
tra residenziali, centri diurni, 
laboratori e le persone assunte 
presso la Nazareno Work. Il più 
giovane ha 11 anni, il più anzia-
no 75. Il centro Emmanuel ha 
in carico 27 persone: nel 2015 
ne sono state dimesse due che 
ora frequentano l’atelier Mano-
libera. Circa 40 persone sono 
ospitate nei sette appartamen-
ti tra Carpi e Sorbara, senza 
contare le realtà di Bologna. Ci 
sono anche numerose persone 
seguite all’interno del Point Job, 
Servizio inserimento lavorativo 
realizzato per l’Unione Terre 
d’Argine. Prosegue il progetto 
“La casa delle farfalle”, che pre-
vede l’accoglienza di minori, ma 
anche la collocazione in alloggi 

strutturata come una real-
tà consolidata e sana. Ora, 
però, ci attendono nuove sfi -
de. Fino ad oggi Seta ha agi-
to con una logica secondo la 
quale il servizio veniva ero-
gato ai tre bacini in maniera 
distinta, gestendoli ognuno 
secondo le proprie peculia-
rità ed esigenze. Non poteva 
essere altrimenti, visto che i 
tre vecchi contratti di servi-
zio - ad oggi ancora vigenti 
- vincolano le politiche ge-
stionali dell’azienda nella di-
rezione della continuità con 
la gestione precedente pre-
unitaria. Oggi dobbiamo 
concretizzare l’azienda uni-
ca, rendendo Seta un sog-
getto che serve più territori 
ed è in grado di farlo al me-
glio, con una politica azien-
dale omogenea in grado di 
rispondere con effi  cacia alle 
richieste del territorio e dei 
cittadini/utenti”. 

Quali saranno le linee-
guida del nuovo Consiglio 
di Amministrazione da lei 
presieduto? 

Stiamo lavorando alla 
stesura del nuovo Piano in-
dustriale, che vedrà la luce 
entro la fine dell’anno e 
traccerà la rotta della nostra 
gestione per il prossimo 
triennio 2016-2018. Saran-
no due le linee principali di 
intervento: gli investimenti 
per il rinnovo del parco cir-
colante e per la dotazione 

Da poco più di due 
mesi la guida di Seta spa, 
l’azienda che gestisce il 
servizio di trasporto pub-
blico su gomma nelle pro-
vince di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza, è stata 
affi  data a Vanni Bulgarel-
li. Già presidente della so-
cietà operativa territoria-
le di Hera a Modena, poi 
coordinatore scientifi co 
del gruppo di lavoro sulle 
Città sostenibili dell’As-
sociazione Agende 21 lo-
cali, il 63enne Bulgarelli 
dovrà gestire un’azienda 
che conta quasi 1.100 
dipendenti e 900 mezzi, 
in un bacino territoriale 
che comprende oltre 140 
comuni con una popola-
zione complessiva di circa 
1,5 milioni di abitanti.

Presidente Bulgarelli, 
in queste prime settima-
ne di lavoro che idea si è 
fatto dell’azienda?

“Nei suoi primi tre 
anni di vita l’obiettivo 
fondamentale di Seta è 
stato quello di guidare il 
processo di fusione delle 
tre ex società provinciali 
che nel 2012 hanno dato 
vita all’azienda. E’ stato 
fatto un grosso lavoro in 
questa direzione da par-
te di chi mi ha precedu-
to, tanto che l’azienda ha 
chiuso gli ultimi due bi-
lanci in attivo ed è oggi 

I NUMERI DI SETA

Operativa dal 1° gennaio 2012, SETA (Società Emi-
liana Trasporti Autofi loviari) nasce dall’aggregazione 
delle aziende di trasporto pubblico di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza: per dimensioni e distribuzione terri-
toriale, l’aggregazione – scaturita dalla confl uenza nel-
la nuova Società di quattro soggetti: Atcm di Modena; 
Tempi di Piacenza; AE-Autolinee dell’Emilia e il ramo 
gomma Act di Reggio Emilia - è una delle maggiori 
operazioni di fusione aziendale ad oggi mai avvenute, 
in ambito nazionale, nel settore del trasporto pubblico 
locale. SETA Spa è una società mista, le cui quote sono 
detenute per il 51% dagli Enti pubblici di Modena, Reg-
gio Emilia e Piacenza, mentre il restante 49% è detenuto 
da da HERM-Holding Emilia Romagna Mobilità Srl e 
da Tper Spa. SETA Spa gestisce 29,4 milioni di chilome-
tri di trasporto pubblico locale, ha un organico di 1.046 
dipendenti e 867 mezzi marcianti, per un valore della 
produzione di 100,3 milioni di euro. 

UFFICIO STAMPA SETA

Intervista a Vanni Bulgarelli, presidente di Seta Spa

tecnologica; gli interventi 
per qualificare ed efficien-
tare la pianta organica, che 
rappresenta la nostra risor-
sa principale (più ancora 
dei mezzi). Per quanto ri-
guarda il rinnovo del parco 
circolante, va detto che la 
nostra flotta ha un’età me-
dia leggermente inferiore 
a quella nazionale (11 anni 
contro una media italia-
na superiore a 12), e non è 
particolarmente carente dal 
punto di vista delle presta-
zioni ambientali. L’obiettivo 
è di sostituire almeno il 10-
15% dei mezzi ogni anno, 
partendo da quelli più ob-
soleti (Euro 0 ed Euro 1). 
Un aiuto arriverà anche da 
parte della Regione Emilia-
Romagna, che ha deliberato 
uno stanziamento di 60 mi-
lioni per il rinnovo di auto-
bus e filobus. Queste risorse 
saranno in realtà raddop-
piate, grazie al contributo 
previsto in capo alle singole 
aziende di tpl. 

E per quanto riguarda 
il personale, vi sono novi-
tà in arrivo?

Sì.  Abbiamo la neces-
sità di adeguare la nostra 
pianta organica, per otte-
nere tre obiettivi: gestire il 
turn-over e consentire un 
ricambio generazionale del 
personale alla guida; ridur-
re le situazioni di partico-
lare criticità che si stanno 
manifestando in alcuni 
depositi periferici a causa 
dell’insuffi  cienza degli ad-
detti; ridurre il monte ore 
di lavoro straordinario al 
quale dobbiamo ricorrere 
per poter gestire il servi-
zio. A tal proposito, abbia-
mo attualmente in corso 
una procedura di selezione 
- alla quale hanno parteci-
pato più di 1.500 candidati 
- che porterà nei primi mesi 
del 2016 all’assunzione di 
diversi autisti, direi alcune 
decine, suddivisi nei tre ba-
cini provinciali secondo le 
rispettive esigenze”.

Vanni Bulgarelli

dei ragazzi al compimento del-
la maggiore età, con assistenza 
al bisogno, e da quest’anno, tra 
Carpi e Bologna, saranno resi 
disponibili degli appartamenti 
per chi vuole intraprendere in 
autonomia un percorso di cre-
scita ed emancipazione. “Un 
altro dato importante - prose-
gue il vice presidente Marco 
Viola - è il poter contare su un 
gruppo di lavoro stabile grazie 
alla formazione costante e al 
sistematico confronto d’équipe. 
Riteniamo che si tratti di stru-
menti che ci riconducono alle 
ragioni adeguate per aff rontare 
la complessità del nostro lavo-
ro. La comunione rappresenta 
per noi il punto fondativo del 
metodo di lavoro. Alla Naza-
reno ci occupiamo dei ragazzi 
supportandoli in un tentativo 
di risposta ai loro bisogni che 
spazia dall’assistenza, alla va-
canza o per chi ne necessita, 
del lavoro”. Quest’anno inoltre 
inizierà l’attività di volontariato 

fatta dagli stessi ospiti della Co-
operativa, a favore delle perso-
ne anziane e sole del territorio. 
“La società inizia a capire che 
in questi ragazzi vi sono tan-
te risorse. Fortunatamente in 
questi anni la cultura in tema 
di persone con disabilità è cam-
biata, anche se restano ancora 
delle ‘zone d’ombra’, derivanti 
da un certo approccio medico - 
sanitario – psicologico. A volte 
sono eccessivamente protetti, 
quasi a voler compensare la 
‘colpa’ di non essere ‘sani’, tra-
scurando il fatto che possano 
prendere il raff reddore o ave-
re la tosse come qualsiasi loro 
coetaneo”. Un bilancio dunque 
sicuramente positivo: “Ciò che 
mi colpisce - conclude Zini - è 
vedere gli operatori che lavo-
rano qui da 25 anni. Il nostro 
ideale? Continuare a stupirci di 
quello che il Signore opera tra 
noi nel cambiamento visibile 
dei nostri ragazzi e quello di 
noi operatori”. 
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per il 2015
energia pulita

Da oltre cinquant’anni
al servizio dei ragazzi

Insegnare un mestiere e accompagnare i giovani nella crescita: 
questo lo scopo dell’istituto Nazareno

NAZARENO

Maria Silvia Cabri

“Più di una scuola”. Si pre-
senta così il Centro di for-

mazione professionale Na-
zareno di Carpi, fondato nel 
dopoguerra da don Ivo Silin-
gardi, sacerdote carpigiano 
che ha voluto, con passione e 
intraprendenza, dare ai gio-
vani la possibilità di imparare 
un mestiere. Si tratta di una 
realtà educativo – sociale che 
molti ci invidiano: da oltre 
cinquant’anni l’istituto Naza-
reno opera infatti a favore dei 
giovani e degli adulti, proget-
tando e gestendo attività di 
formazione professionale nei 
settori della ristorazione e del 
sociale. Sotto il primo aspetto, 
quello più storico, la Nazareno 
si pone come Scuola regionale 
specializzata nella ristorazione 
per l’Emilia e gestisce tutte le 
attività inerenti il settore della 
ristorazione (corsi per addetti 
alla ristorazione; specializza-
zioni di cucina, pasticceria, 
bar). Come tale essa prevede 
due anni di corso “base”, con 
quattro classi per ogni anno, 
cui può fare seguito un anno 
di scuola di specializzazione. 
Attualmente sono circa 200 
gli alunni, spalmati sulle otto 
classi. Circa 60 invece gli adulti 
che aderiscono alla “formazio-
ne continua e superiore”, che 
si articola in “operatore della 
produzione pasti” e “respon-
sabile attività sanitaria” (ope-
ratore socio sanitario; percorsi 
di aggiornamento per Raa). 
“A volte, impropriamente, l’i-
stituto viene indicato come 
semplice ‘scuola alberghiera’ - 
commenta il presidente Sergio 
Garuti -; la nostra realtà è mol-
to più complessa e articolata. 
L’obiettivo infatti è di fungere 
da supporto a giovani o adul-
ti che si trovano in situazioni 
di svantaggio, nonché a quelle 
persone che vogliono riqua-
lifi carsi e rimettersi in gioco, 
per un nuovo investimento su 
se stessi”. Dunque il Nazareno 
quale realtà in continuo mo-
vimento ed evoluzione: “Ogni 
anno - prosegue il direttore 

Luca Franchini - rivediamo gli 
aspetti strutturali e le propo-
ste, e facciamo bilanci per mi-
gliorare, eliminare le eventuali 
criticità e poter crescere in più 
direzioni”. Fortemente intensi-
fi cato è il rapporto con le isti-
tuzioni pubbliche: “Abbiamo 
una collaborazione quotidiana 
e un riferirsi vicendevole con 
le amministrazioni regionali, 
provinciali e comunali, con 
i dirigenti degli istituti com-
prensivi, i servizi, i centri per 
l’impiego, nonché con le azien-
de del territorio”. Nel 2015 si è 
consolidato il rapporto con 
l’Angelo Po e la Cantina so-
ciale di Carpi e Sorbara, con il 

convitto Corso di Correggio, 
ma anche con l’Alma di Co-
lorno, la scuola internazionale 
di cucina italiana di cui è ret-
tore Gualtiero Marchesi. “In 
aprile si è concluso il corso di 
specializzazione in pasticceria 
- racconta Franchini - realiz-
zato in sinergia con i maestri 
pasticceri dell’Alma che ogni 
settimana venivano da noi a 
realizzare il percorso con gli 
allievi”. Il 2015 è stato anche 
l’anno dell’Expo di Milano, che 

In un clima raccolto e familiare si è svolta il 22 dicem-
bre 2015 la santa Messa di Natale per gli alunni dell’istituto 
Nazareno e i loro genitori. “Ragazzi - ha esordito nell’omelia 
don Ermanno Caccia, direttore di Notizie - vi chiedo per un 
momento di dimenticare quanto noi adulti abbiamo trasfor-
mato il Natale e di recuperarne gli ingredienti autentici che 
sono: fiducia in voi stessi, speranza, spontaneità, sincerità 
e gratuità”. Come ha ribadito il fondatore della scuola, don 
Ivo Silingardi, “lo scopo della Nazareno è professionale, ma 
soprattutto umano: voi genitori vi accorgerete come i vostri 
figli cambiano, si trasformano, diventano sempre più uomi-
ni e donne maturi e consapevoli”. Anche il Vescovo Monsi-
gnor Francesco Cavina si è rivolto alle famiglie presenti alla 
celebrazione: “Cari genitori, avete affidato i vostri ragazzi 
a questa scuola, e io vi posso assicurare che li avete affidati 
in buone mani. Dobbiamo ringraziare il Signore se questa 
scuola esiste: la Fede ha suscitato questa meravigliosa opera. 
Grazie a voi tutti per rendere ogni giorno Cristo presente in 
mezzo a voi”. 

m.s.c.

ha visto quattro giovani allie-
ve premiate al “Th e Cooking 
show Rai tv”, nonché del deli-
cato passaggio in tema di nuo-
va programmazione regionale 
del “Fondo sociale europeo”. 
“La nostra attività in materia 
di bandi regionali – spiega Ga-
ruti – ha avuto esito positivo: 
sono stati approvati tre nostri 
progetti. Un corso di specia-
lizzazione in cucina e due cor-
si per adulti come operatore 
della ristorazione, riservati a 
persone disoccupate o in con-
dizioni di svantaggio sociale”. 
Prosegue con successo anche 
“Botteghe”, l’iniziativa elabo-
rata per ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado, in 
collaborazione con i presidi e 
le aziende locali, al fi ne di pre-
venire la dispersione scolastica 
precoce, attraverso la realizza-
zione di vere e proprie “botte-
ghe di mestiere”. Si tratta di la-
boratori di arti e mestieri legati 
al territorio emiliano (agricol-
tura, autoriparazione, cucina, 
giardinaggio-cura del verde, 
sartoria), guidati da “maestri 
di bottega” (fi gure con conso-
lidata esperienza e alto grado 
di responsabilità nel settore), 
supportati da tutor-educatori 
con esperienza nella formazio-
ne. Un ultimo, ma non meno 
importante, aspetto dell’istitu-
to è la possibilità del convitto 
per gli allievi: attualmente 
sono 60 i ragazzi a convitto. “Si 
tratta di un servizio reso alle 
famiglie che abitano lontano 
- conclude il presidente – non-
ché di un’ulteriore occasione 
educativa, poiché gli alunni 
vivono in stretto contatto con 
gli educatori, anche nelle ore 
extra scolastiche”. Un’ulterio-
re caratteristica che rientra 
pienamente in quella che è la 
mission della Nazareno: non 
solo insegnare un mestiere ai 
giovani, ma accompagnarli nel 
loro percorso di crescita, fi no a 
farli divenire cittadini respon-
sabili.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

NAZARENO Alunni e genitori alla Messa nell’istituto professionale

Gli ingredienti per un Natale autentico

Luca Franchini e monsignor Francesco Cavina

Don Ermanno Caccia, don Ivo Silingardi, don Alberto Bigarelli
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Tempestività e formazione

Stefano Cappelli, direttore dell’U.O.
di Cardiologia Area Nord, sottolinea
l’importanza dei defi brillatori

SANITA’

Priorità assoluta

L’assessore Tosi fa il punto sui dati della 
ricostruzione post terremoto

SISMA

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

Il defi brillatore: uno stru-
mento fondamentale che può 
salvare la vita. Il decreto Bal-
duzzi, in tema di disciplina 
della certifi cazione dell’attività 
sportiva non agonistica e ama-
toriale, ha reso obbligatoria 
l’adozione del defi brillatore per 
tutte le società sportive, sia pro-
fessionistiche che dilettantisti-
che, e ha tracciato le linee guida 
sulla dotazione e l’utilizzo di 
defi brillatori semiautomatici e 
di eventuali altri salvavita. “Il 
decreto Balduzzi è stato fon-
damentale per la prevenzione 
della ‘morte improvvisa’ du-
rante gli eventi sportivi, nelle 
palestre, nelle piscine e in altro 
luogo in cui si pratica attività 

Sono stati resi noti i dati 
aggiornati sul tema della rico-
struzione post sisma. Le prati-
che Mude presentate che han-
no avuto diritto all’erogazione 
di un contributo sono state 272 
per un totale di 56 milioni di 
euro per i relativi interventi di 
ricostruzione, di cui 34 milioni 
già erogati (opere concluse). 
“In questa fase - spiega l’as-
sessore all’Urbanistica Simone 
Tosi - abbiamo dato priorità 
alle pratiche inerenti le aziende 
agricole che usufruiscono di 
fi nanziamenti europei che ri-
schiano altrimenti di perdere. 
In totale, a fi ne 2015, le prati-
che relative alla ricostruzione 
di queste aziende sul territorio 
carpigiano sono state 118. Le 
cosiddette ‘prenotazioni’ o ‘im-
pegni alla ricostruzione’ sono 
invece fi nora state 170. Con 
questi numeri e potendo con-
tare sulla stessa disponibilità di 
risorse umane dedicate a que-
sto tema, si può prevedere che 
verso la fi ne del 2016 saranno 
concluse le operazioni di auto-

rizzazioni necessarie per acce-
dere ai contributi per la rico-
struzione”. Si stima invece per 
la fi ne del 2018 la conclusione 
delle ricostruzioni degli edifi -
ci privati sul nostro territorio: 
stima nata dal fatto che chi ha 
diritto al contributo ha tempo 
due anni per ricostruire l’abita-
zione o l’azienda. “La ricostru-
zione - prosegue Tosi - rimarrà 
una priorità per questa Giunta 
fi no a quando l’ultimo cittadi-
no non sarà rientrato nella sua 
abitazione o azienda. Sottoli-
neo al riguardo positivamente i 
risultati ottenuti dai parlamen-
tari modenesi sul bando Inail, 
altro tassello importante per 
mettere in sicurezza le azien-
de locali, evitando in questo 
modo una possibile delocaliz-
zazione di centinaia di impre-
se. Risultato che si assomma 
agli emendamenti alla Legge di 
stabilità accolti dal Parlamento 
e relativi alla zona del cratere: 
segno di un territorio che fa 
sistema”.

M.S.C.

sportiva”, spiega Stefano Cap-
pelli, direttore dell’Unità ope-
rativa di Cardiologia dell’Area 
Nord nonché Capodipartimen-
to Interaziendale delle malattie 
cardio – nefro - vascolari. Si 
tratta di un dispositivo in grado 
di eff ettuare la defi brillazione 
delle pareti muscolari del cuore 
in maniera sicura, dal momen-
to che è dotato di sensori per 
riconoscere l’arresto cardiaco 
dovuto ad aritmie quali la fi -
brillazione ventricolare e la 
tachicardia ventricolare soste-
nuta. “L’intervento con il defi -
brillatore può essere essenziale 
nei casi di arresto cardiaco in 
soggetti  con cardiopatia con-
genita o cardiopatia strutturale 

misconosciute (ed in partico-
lare in giovani durante l’attività 
sportiva). Fondamentale pe-
raltro, dove è presente un defi -
brillatore, che sia stato eseguito 
un previo percorso formativo 
rispetto a chi dovrà utilizzarlo. 
“Il corso di formazione dovrà 
essere acquisito da quel  perso-
nale laico - prosegue Cappelli - 
in grado poi di attivare il device 
in caso di necessità. Nel caso di 
avvenimenti sportivi, dovrà es-
sere un referente presente nella 
struttura che abbia sostenuto 
i corsi di addestramento al ri-
guardo (sia esso un custode fi s-
so dell’impianto sportivo o un 
referente della società sportiva 
che utilizza il suddetto impian-

Salvare le viteSalvare le vite

Il Club Carpi Host ha donato sette defi brillatori ad altrettante scuole carpigiane LIONS

Portando a conclusione un 
progetto iniziato nell’anno lio-
nistico 2014/2015 dall’allora 
presidente Maria Claudia Fer-
rari, sono stati consegnati il 12 
gennaio presso la sala del con-
siglio comunale, sette defi bril-
latori ad altrettante scuole car-
pigiane dotate di palestra. “Si 

tratta di un progetto realizzato 
in collaborazione con il Carpi 
Calcio, a cui abbiamo riservato 
tanta importanza - ha spiegato 
la past president -. Esso è diret-
to ad aumentare i dispositivi di 
sicurezza per le nostre scuole e 
per i ragazzi che le frequenta-
no”. “Carpi ha un cuore grande 

- ha proseguito il sindaco Al-
berto Bellelli -, che si arricchi-
sce sempre più, in un’ottica di 
maggiore responsabilizzazione 
e attenzione”. Presenti alla ce-
rimonia i dirigenti delle sette 
scuole interessati, vari soci 
Lions e Massimo Re, presiden-
te della Croce Rossa locale, che 

Stefano Cappelli

to)”. Un autentico strumento 
salva – vita: “Laddove si sono 
presentati episodi di arresto 
cardiaco secondari ad aritmia 
cardiaca maggiore – conclude il 
primario cardiologo – l’utilizzo 
del defi brillatore ha avuto un 
ruolo essenziale, portando ad 
una risoluzione positiva dell’e-
vento nella sostanziale totalità 
dei casi”. 

sta eseguendo gratuitamente 
presso gli istituti il corso di for-
mazione all’utilizzo del dispo-
sitivo. I defi brillatori verranno 
installati nelle palestre degli 
istituti: Guido Fassi, Focherini, 
Alberto Pio, Sacro Cuore, Mar-
gherita Hack, Itis “Da Vinci” e 
Itc “Meucci.                  M.S.C.
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Sei on line?
Il liceo Fanti protagonista
di un progetto di ricerca sull’uso del web

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

“Vita Online e vita Offl  ine: 
sei connesso o disconnes-

so?”. Un interrogativo che or-
mai riguarda ognuno di noi, a 
prescindere dall’età. Nell’arco 
di una giornata, per quanto 
tempo siamo online? E che 
conseguenze comporta que-
sto vivere connessi nella no-
stra vita, nel modo di vivere le 
emozioni, nell’approccio con 
gli altri? Partendo da questi e 
tanti altri interrogativi, il liceo 
Fanti di Carpi sta portando 
avanti un progetto in colla-
borazione con il S.E.Fo.R.A., 
laboratorio di ricerca dell’U-
niversità di Bologna, diparti-
mento di Psicologia. Coordi-
natrice dell’iniziativa Viviana 
Ballabeni, già dottoressa in 
Scienze e Tecniche Psicologi-
che e laureanda in Psicologia 
scolastica e di comunità presso 
Università di Bologna. Il pro-
getto e la sua analisi costitui-
ranno proprio l’oggetto della 
sua tesi sperimentale: “Mi in-
teressano le nuove tecnologie 
e le connesse problematiche 
- racconta Viviana -. Ho fatto 
la tesi triennale sui ‘nativi di-

gitali’, e quando il mio relatore 
Elvis Mazzoni, responsabile 
del progetto, mi ha proposto 
questa ricerca sull’utilizzo del 
web, ho accettato con entusia-
smo”. Lo scopo del progetto è 
“comprendere cosa potenzia 
l’utilizzo funzionale del web, 
per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo per un uso respon-
sabile e non problematico di 
internet”, spiega la ricercatrice. 
Protagonisti attivi sono gli stu-
denti del Fanti ma anche i loro 
genitori: attraverso la compila-
zione di un questionario ano-
nimo on line, uno per i giova-
ni, uno per gli adulti, i soggetti 
sono chiamati a rispondere ad 

una cinquantina di domande 
che spaziano dall’utilizzo del 
web, quanto tempo resti con-
nesso? Come ti senti quan-
do sei on line?, alla vita reale 
quotidiana, al rapporto con 
gli altri, e alla percezione di se 
stessi. Il questionario è stato 
lanciato in novembre e reste-
rà on line fi no al 31 gennaio: 
dopo la prima fase di forma-
zione e raccolta dati, partirà 
la ricerca vera e propria che si 
concluderà con la terza fase di 
“restituzione”,  che consisterà 
in una serie d’incontri con il 
personale dell’Istituto, i geni-
tori e i ragazzi stessi, durante 
i quali saranno presentati gli 

aspetti salienti e più interes-
santi emersi nello studio. 

“L’esperienza  - prosegue 
Viviana - ci dimostra che due 
persone, apparentemente 
identiche per ceto sociale, età, 
cultura, possono concepire e 
utilizzare il web in modi com-
pletamente diversi, uno ad 
esempio per scopi di ricerca, 
l’altro in modo non responsa-
bile, divenendone dipendente. 
Attraverso questo progetto 
vogliamo cercare di analizzare 
e comprendere come gli stu-
denti e i loro genitori percepi-
scano ed integrino la loro vita 
OnLine, connessa al Web, con 
quella Off Line, reale. Questo 
ci consentirà di conoscere e ri-
fl ettere sull’utilizzo del web da 
parte di entrambe le genera-
zioni e cercare dei punti d’in-
contro affi  nché le tecnologie 
di rete divengano una risorsa 
comune per lo sviluppo e l’e-
ducazione e non un ostacolo 
da aggirare per gli uni e uno 
strumento irrinunciabile per 
gli altri”. 

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Le scuole paritarie presenti sul territorio diocesano e aderenti alla Fism (distretti di 
Carpi e Modena) propongono in queste settimane una serie di Open day in cui i genitori 
potranno visitare gli spazi scolastici, incontrare dirigenti e insegnanti e conoscere i pro-
getti educativi e didattici messi in atto.

TERRE D’ARGINE

Aida e Umberto Bassi di Budrione: 23 gennaio e 6 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 

Figlie della Provvidenza per le sordomute di Santa Croce: il 6 febbraio dalle 10.30 alle 12.00

Mamma Nina di Fossoli: 16 gennaio per la scuola dell’infanzia; 6 febbraio per la scuola 
dell’infanzia e la sezione primavera; 12 marzo per la sezione primavera. Gli appuntamenti si 
tengono dalle 10.00 alle 12.00

Matilde Capello di Santa Croce: 30 gennaio dalle 9.30 alle 10.30. Fino al 30 gennaio ogni 
pomeriggio è possibile visitare la scuola su appuntamento.

Sacro Cuore di Carpi: 16 gennaio dalle 9.00 alle 12.30 sarà possibile visitare tutto l’istituto, 
dal nido alla secondaria di primo grado; 30 gennaio dalle 9.00 alle 12.30 per nido e scuola 
dell’infanzia. Il 4 febbraio alle 18.30 riunione di presentazione della futura sezione dei tre anni 
in cui verranno approfonditi gli aspetti educativi e didattici specifi ci.

Oriello Cavazzuti di Limidi: 30 gennaio dalle 10 alle 12

San Michele Arcangelo di Novi: 15 gennaio e 13 febbraio dalle 9.00 alle 12.00  

La scuola dell’infanzia Caduti in guerra di Gargallo è disponibile ad organizzare incontri e 
visite alla scuola ogni giorno, su appuntamento.

AREA NORD

Le scuole dell’infanzia Don Riccardo Adani e Beata Vergine Assunta di Mirandola e Santa 
Maria ad Nives di Quarantoli sono disponibili ad accogliere i genitori per conoscere la scuola 
ogni giorno, su appuntamento.

Edgardo Muratori di Concordia: 23 gennaio dalle 9.00 alle 12.00  

Silvia Beatrice Varini di San Possidonio: 17 gennaio dalle 10.00 alle 12.00

Filomena Budri di Mortizzuolo: 23 gennaio dalle 9.00 alle 12.00

OPEN DAY
Calendario nelle scuole paritarie

Viviana Ballabeni

Educazione fi nanziaria al Fanti

Scelte consapevoli

BANCA ETICA

Mai come in questi anni 
la fi nanza è diventato un tema 
così scottante. Ormai siamo 
tutti consapevoli dei rischi che 
incontra il nostro risparmio se 
non è gestito da persone one-
ste, eppure impieghiamo più 
tempo a decidere che auto ac-
quistare, rispetto a quello che 
impieghiamo per scegliere la 
banca a cui affi  dare i nostri sol-
di. Ci impegniamo socialmente 
e facciamo volontariato, maga-
ri in un movimento pacifi sta, e 
poi abbiamo il conto corrente 
in una banca che è fra i primi 
posti nella lista delle cosiddette 
“banche armate”. Perché questa 
incoerenza?

La risposta è complessa, 
ma saranno gli studenti di 
quarta e quinta del liceo Fanti 
di Carpi ad assemblarla, gra-
zie al corso di Educazione fi -
nanziaria che inizierà sabato 
16 gennaio, promosso dalla 
Fondazione Culturale Respon-
sabilità Etica (www.fcre.it) e 
condotto dai soci volontari di 
Banca Etica del Git di Modena 
(Gruppo Inizitiva Territoriale). 
La realizzazione del corso è 
stata possibile grazie al soste-
gno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi.

Spesso i piccoli rispar-
miatori sono le vittime, più o 
meno consapevoli, di una fi -

nanza distorta e speculativa. 
Con questo progetto si vuole 
far rifl ettere gli studenti sul-
la fi nanza come strumento e 
non come fi ne; sulla necessità 
d’informarsi e acquisire mezzi 
per eff ettuare scelte consape-
voli anche in ambito fi nanzia-
rio; prendere coscienza degli 
impatti sociali e ambientali 
che sono alla base delle attivi-
tà economiche e fi nanziarie; 
credere che ogni uomo e ogni 
donna hanno il potere, nel loro 
piccolo, di modifi care in me-
glio il mondo in cui vivono, 
compreso il sistema economi-
co globale.

Il corso si svolgerà in sei 
sabati consecutivi. Al termi-
ne di questo ciclo, gli studenti 
potranno assistere, nel mese di 
marzo, allo spettacolo teatrale 
“Tu di che Pil sei? Anche gli 
economisti piangono” di Ma-
ria Giulia Campioli, messo in 
scena dalla compagnia Teatro 
al Quadrato. 



NOTIZIE  •  1  •  Domenica 17 gennaio 20168 Mirandola Concordia

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Lo scorso 19 dicembre, presso la scuola media Montanari 
di Mirandola, alla presenza del Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, è stato portato in scena dai ragazzi dei corsi A, E, F, G 
lo spettacolo “La favola di Natale” tratto dall’omonimo libro di 
Giovannino Guareschi. La recita, ben riuscita, è stata diretta 
dal professor Stefano Mantovani; la parte musicale coordina-
ta dalla professoressa Angela Pellacani, mentre le riprese e il 
montaggio dalla Redazione Montanari. Nei prossimi giorni il 
video dello spettacolo sarà disponibile sul canale youtube del-
la scuola Montanari.  

Stema

Spettacolo di Natale alle Montanari
SCUOLA

Recuperare per mantenere
Proseguono i lavori relativi alle sedi dei servizi statali sul territorioMIRANDOLA

Il Comune di Mirandola 
sta lavorando in modo costante 
ed intenso per poter sistemare 
in modo defi nitivo le sedi del 
commissariato di polizia, della 
polizia stradale, della tenenza 
della guardia di fi nanza, dei ca-
rabinieri, dell’Inps e dell’Agen-
zia delle entrate, ancora oggi 
dislocate in aree provvisorie 
a seguito del sisma del 2012. 
Come ha spiegato il sindaco 
Maino Benatti “questi sono in-
terventi che ci consentiranno 
di raggiungere quattro obiet-
tivi molto importanti: razio-
nalizzare l’ uso del patrimonio 
pubblico, recuperare impor-
tanti spazi cittadini, qualifi care 
il centro storico e cosa molto 
importante, mantenere sul 

delle entrate. La sottoscrizio-
ne del protocollo d’intesa per 
il suo recupero ed il suo ripri-
stino è avvenuta in Prefettura a 
Modena poco prima di Natale, 
atto che prevede l’assunzione 
da parte del Comune di Mi-
randola del ruolo di soggetto 
attuatore dell’ intervento di 
riqualifi cazione funzionale, at-
traverso l’acquisizione di risor-
se fi nanziarie erogate sui fondi 
della ricostruzione. L’ex com-
missariato di via Fulvia sarà 
sede della guardia di fi nanza: 
i lavori di ristrutturazione do-
vranno concludersi entro il 
27 luglio 2016, con un fi nan-
ziamento del Ministero di 730 
mila euro.

M.B.

nostro territorio fondamentali 
servizi dello Stato”. I progetti 
del Comune prevedono: pres-
so l’ex Palazzo della Gil, strut-
tura che prevede una spesa di 
2 milioni e 500 mila euro per 

le opere strutturali e l’ adegua-
mento sismico, sorgeranno la 
sede del commissariato di po-
lizia e della polizia stradale; l’ex 
Palazzo della Milizia sarà sede 
di carabinieri, Inps e Agenzia 

Attività per la crescita e la salute
Presentato il vademecum “Mirandola fa sport”, guida utile per tutti 
i cittadini

MIRANDOLA

È stato pubblicato il vade-
mecum “Mirandola fa sport”, 
una guida di 220 pagine re-
alizzato dal Servizio Sport e 
promozione del territorio, per 
far conoscere associazioni, pa-
lestre, impianti, campi spor-
tivi ed aree verdi presenti nel 
comune di Mirandola. Come 
ha aff ermato il sindaco Mai-
no Benatti  “lo sport è impor-
tantissimo per far crescere al 
meglio le nuove generazioni, 
per promuovere corretti stili 
di vita, soprattutto nella fascia 
12-24 anni: lo sport fa crescere 
sani, dà la possibilità di forgia-
re il carattere, la psicologia e la 
capacità di vivere insieme… Si 
è voluto mettere nero su bian-
co tutto quello che il territorio 
può off rire come pubblico e 
privato, per permettere a chi 

di una nuova disciplina. E’ un 
guida divisa in tre parti: nella 
prima parte viene indicata l’of-
ferta sportiva suddivisa per di-
scipline, nella seconda parte le 
strutture con regole di accesso, 
contatti; nella terza vengono 
indicate le aree verdi dove si 
possono svolgere attività all’a-
perto. E’ molto importante che 
lo sport venga praticato dalle 
fasce giovanili e noi come co-
mune stiamo collaborando con 
l’Ausl per organizzare i progetti 
di comunità ‘benessere in co-
mune’ per promuovere le atti-
vità fi siche ed i corretti stili di 
vita”. Il vademecum verrà di-
stribuito nelle scuole o si può 
trovare online sul sito www.
comune.mirandola.mo.it  

M.B.

è interessato ad iniziare una 
nuova attività sportiva di avere 
un quadro completo… Tutto 
questo ci dà un’idea della qua-
lità della vita e della qualità 
del crescere molto importante 
per guardare al futuro”. Matteo 
Carletti, responsabile del Ser-
vizio promozione territorio e 
sport ha aggiunto che “questo 
è uno strumento per agevolare 

l’accesso agli impianti sportivi 
ed alle attività sportive da par-
te dei cittadini: oggi sul nostro 
territorio sono presenti 26 im-
pianti sportivi di cui 12 palestre 
coperte e 14 campi all’aperto e 
vengono praticate 40 discipli-
ne: questi dati sono dinamici 
in quanto ogni giorno può es-
serci la nascita di una nuova 
associazione sportiva o l’inizio 

In fase di ultimazione
la “Casa dello sport Tina Zuccoli”

ROVERETO

Monia Borghi

Il sisma del 2012 ha por-
tato via tanto nei nostri paesi 
soprattutto a Rovereto: chiesa, 
luoghi di aggregazione, case. 
Gli Alpini di Trento, subito 
dopo l’evento catastrofi co, si 
sono attivati in mille modi per 
aiutare la popolazione del luo-
go per onorare un forte lega-
me di amicizia nato negli anni 
settanta tra l’allora maestra di 
scuola elementare Tina Zuc-
coli, la sua classe quarta e gli 
Alpini: ma non si sono fermati 
solo a questo. E’ da circa due 
anni che stanno lavorando per 
la costruzione della “Casa del-
lo sport Tina Zuccoli” per ri-
dare un luogo di aggregazione, 
dove le diverse associazioni di 
volontariato possano riunirsi, 
dove svolgere corsi, conferen-
ze, attività ludiche e dove pas-
sare una serata conviviale tutti 
insieme.

Renzo Merler, responsa-
bile coordinatore del proget-
to degli Alpini, ci ha fatto da 
guida illustrandoci il lavoro 
svolto gratuitamente da tante 
persone venute dalla provincia 
trentina, che hanno dedicato il 
loro tempo libero, sempre con 
il sorriso sulle labbra, per la re-
alizzazione di questo progetto. 

La generosità degli Alpini

“L’edifi cio si presenta su due 
piani - spiega -: al piano terra 
si trovano il bar del Circolo 
Arci di Rovereto con una cuci-
netta e magazzino, una cucina 
attrezzata, i servizi igienici ed 
un uffi  cio. Al piano superiore 
troviamo una grande sala che 
può ospitare 230 persone e 
può essere divisa da una pare-
te mobile, un ulteriore uffi  cio 
con terrazzino, servizi igienici. 
E’ presente un ascensore per 
far accedere le persone disabili 
al piano superiore ed un por-
tavivande che collega la cucina 
al primo piano. Per un discor-
so energetico la struttura si 
avvale di un impianto fotovol-
taico ed un impianto di riscal-
damento, con produzione di 
acqua calda da poterla rendere 
il più autonoma possibile. E’ 
collegata alla nuova palestra 
ed al campetto coperto. Ab-
biamo cercato d’inserire tutte 
quelle cose utili per svolgere al 
meglio le diverse attività. Vo-
levo ricordare che tutto questo 
progetto è supportato dalla 
provincia autonoma di Tren-
to, dalla Protezione Civile e 
dai Vigili del Fuoco di Trento, 
dal 2° Regimento Genio Gua-
statori di Trento, dalla Onlus 
Tutti insieme a Rovereto e 
S.Antonio”.
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L’opera d’arte
Giotto, Nozze di Cana (1303-05), Padova, Cappella degli Scrovegni. Il grande maestro 

dipinge l’episodio tra le Storie di Gesù all’interno del celeberrimo ciclo di aff reschi rea-
lizzato per l’oratorio privato del banchiere padovano Enrico Scrovegni. L’ambientazione 
è contemporanea al pittore e al committente, come per dare una dimensione di attualità 
all’evento miracoloso. Dunque, nella sala di un palazzo medievale, resa attraverso un’ar-
ticolata costruzione tridimensionale, vediamo, primo da sinistra, Gesù, seduto accanto 
allo sposo e ad un apostolo, mentre benedice l’acqua che viene versata nelle sei anfore. 
Al centro del tavolo e della composizione, si trova la sposa, elegantemente vestita. Sulla 
destra, la Madonna, anche lei benedicente, e un corpulento maestro di tavola, che assag-
gia, meravigliato e compiaciuto, l’acqua miracolosamente trasformata in vino. Una fi gura, 
quest’ultima, dipinta con particolare realismo, tanto da far pensare al ritratto di un perso-
naggio veramente esistito.

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 

del Signore
Domenica 17 gennaio - Letture: Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 

12,4-11; Gv 2,1-12 - Anno C – II Sett. Salterio

In questa prima domenica 
del tempo ordinario ascoltiamo 
il brano delle nozze di Cana, dal 
Vangelo di Giovanni. Si tratta di 
un brano non facile: la vicenda 
è semplice ma più lo si legge più 
ci si rende conto di dover ap-
profondire per capirne davvero 
il signifi cato. Apparentemente 
è un miracolo facile e di gran-
de eff etto, trasformare acqua in 
vino durante una festa, e Gesù 
lo compie quasi contro voglia 
spinto dalla richiesta fi ducio-
sa di sua madre. A ben vedere 
però c’è molto più di questo, ma 
bisogna riconoscere e decifrare 
la simbologia del racconto che 
tra l’altro è presente solo nel 
Vangelo di Giovanni. 

L’ambientazione è una festa 
di nozze alla quale sono invitati 
Maria, Gesù e i discepoli: sono 
questi i personaggi fondamen-
tali, degli sposi quasi non si 
parla. Già qui abbiamo il primo 
simbolo. Il matrimonio, le noz-
ze, il rapporto di coppia è uno 
dei grandi simboli profetici del 
rapporto tra Dio e il suo popo-
lo, l’alleanza tra Dio e il popolo 
è come il rapporto di amore tra 
uno sposo e una sposa. La pri-
ma lettura di questa domenica 
ci mette sulla buona strada: 
Isaia annuncia che “Nessuno 
ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta 
Devastata, ma sarai chiamata 
Mia Gioia e la tua terra Sposata, 
perché il Signore troverà in te 
la sua delizia e la tua terra avrà 
uno sposo” (Is 62,1-5). 

Il vero sposo dunque è 
Gesù che prepara il banchet-
to di nozze per inaugurare la 
nuova alleanza tra Dio e il suo 
popolo. Gesù è lo sposo che 
off re il vino buono per fare fe-
sta. Il vino è segno della festa 
e dell’abbondanza messianica. 
La mancanza di vino segnala 
la povertà dell’antica alleanza, 

è caratteristica dei tempi mes-
sianici. Dunque Gesù è capace 
di trasformare la stanchezza 
della religione tradizionale in 
un nuovo rapporto vitale, una 
nuova alleanza. I suoi discepoli 
capiscono quello che Gesù ha 
fatto, andando oltre la sorpren-
dente materialità del miracolo e 
credono in lui. 

Le nozze di Cana ci parlano 
della possibilità di rinnovare 
la nostra vita. Anche la nostra 
fede può essere stanca, segnata 
da dubbi e fatiche che si accu-
mulano nel tempo. La nostra 
stessa vita attraversa periodi in 
cui sembra non ci sia più vino, 
cioè che ogni entusiasmo ci ab-
bia abbandonato e tutto sembra 
vuoto e povero. Gesù rivela di 
essere capace di rinnovare la 
nostra vita, di portare una gioia 
vera e abbondante, senza tutta-
via negare le diffi  coltà del vive-
re umano. Il riferimento all’ora, 
“non è ancora giunta la mia 
ora”, ci ricorda che la gioia por-
tata dal Messia non è disgiunta 
dalla sua morte in croce.

Nel racconto delle nozze 
di Cana è molto interessante 
anche il ruolo di Maria, che 
nel Vangelo di Giovanni com-
pare solo qui e sotto la croce al 
momento della morte di Gesù. 
Maria si accorge che non c’è più 
vino ed è dunque fi gura dell’u-
manità e di Israele che sono 
consapevoli di avere bisogno 
di un salvatore ed anche è co-
lei che ci insegna a rivolgerci 
con fede a suo fi glio: “Qualsi-
asi cosa vi dica, fatela”. A Cana 
nasce una comunità formata da 
Gesù e i discepoli, propiziata 
dalla presenza di Maria, e che 
riunisce tutti coloro che hanno 
fede in Lui e fanno la sua vo-
lontà.

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

A come accoglienza

Parole in libertà…
Nozze: questo tema è importante in tutta la Bibbia a par-

tire dall’esperienza fondamentale dell’esodo e dell’alleanza. 
Esprime il rapporto d’amore tra Dio-sposo e la comunità pre-
sentata come la sua sposa. Il tema ha avuto grande diff usione 
nella letteratura profetica (cf. Os 2,16-25; Is 54,4-5; Is 62,4-5; 
Ger 2,2). Nel Nuovo Testamento esprime il rapporto tra Gesù, 
lo sposo, e la comunità dei discepoli.

Vino: nella Bibbia ha un grande valore simbolico in par-
ticolare in riferimento alla terra promessa e alla felicità per 
la venuta del Messia. I profeti annunciano che Dio radune-
rà i suoi fi gli in un luogo dove ci sarà abbondanza di vino e 
prodotti della terra (cf. Am 9,13; Gl 2,24). All’epoca del Nuo-
vo Testamento era opinione diff usa che il tempo messianico 
sarebbe stato allietato da grande abbondanza di vino. Inoltre 
nella letteratura rabbinica il vino è simbolo privilegiato della 
Torah e dunque della parola di Dio. L’insegnamento di Gesù 
dunque è come il vino nuovo (cf. Mc 2,18-22).

 

Accoglienza è parola impor-
tante oggi, e potrebbe dirsi “di 
moda” - con tutte le implicazioni 
non liete che sono proprie del-
le cose di moda -, ma al primo 
udirla sembra evocare per noi 
preoccupazioni e polemiche di 
tipo sociale, umanitario; certo 
urgenti, certo non ignorabili, che 
tuttavia non dovrebbero mono-
polizzare il senso dell’accoglien-
za, perché il risultato sarebbe 
una rifl essione a troppo breve 
termine. 

La parola in senso 
traslato è  moderna 
e deriva da ad-col-
ligere, “raccogliere 
insieme”, ma con in 
più un’idea di desti-
nazione, di fi nalità, di 
intenzione. Una rifl essio-
ne cristiana sull’accoglienza, se 
non vuole diventare una piccola 
predica generica, perciò facile e 
indolore, deve necessariamente 
prendere le mosse dalla Scrittu-
ra. E le radici bibliche dell’acco-
glienza ci trasmettono un’idea di 
estrema concretezza e dalle tra-
sparenti implicazioni per l’oggi. 

Nella Scrittura “accogliere” 
signifi ca aprire la porta allo stra-
niero o al viandante, far entrare 
in casa propria, ospitare insom-
ma. Qualcosa di molto visibile e 
tangibile. Non solo nel mondo 
biblico, ma in quasi tutte le ci-
viltà antiche si può riscontrare la 
grande importanza etica attribu-
ita all’ospitalità. 

Il primo esempio autorevo-
le di accoglienza nella Bibbia è  
quello di Abramo alle Querce di 
Mamre (Gn 18), raccontato con 
particolare attenzione. Abramo 
accoglie tre sconosciuti viandan-
ti, ma l’autore sacro è  esplicito 
sul fatto che accogliere quei tre 
equivale ad accogliere il Signore: 
singolare e plurale, ospiti e Dio 
sembrano del tutto intercambia-
bili nel racconto. E soprattutto la 
pronta e totale disponibilità di 
Abramo non solo ad accogliere i 
tre viandanti, ma a onorarli con 
tutte le sue forze - anche quando 
non ha la minima idea di chi si-
ano in realtà -, sembra in paral-
lelo, esistenzialmente e spiritual-
mente, il paradigma della virtù. 

Accogliere in riferimento 
alla famiglia, signifi ca accettare. 
Nella vita di relazione, di coppia, 
di famiglia accettare l’altro, ac-
cogliere l’altro è alla base di un 

progetto di vita quotidiana. Non 
si può costruire nulla se non si 
parte dall’accettazione della per-
sona con cui si intende trascor-
rere la vita insieme. Ma il primo 
passo per accettare l’altro è saper 
accettare se stessi. Accettare se 
stessi costituisce il fondamento 
dell’autostima. Accettarsi signi-
fi ca accogliere se stessi per la 
persona che si è, e non per quella 
che si dovrebbe essere. Non si è 
mai come si vorrebbe essere! E’ 

necessario quindi ricono-
scere i propri difetti e 

mancanze, accettare 
di avere dei limiti. 
Solo una volta che si 
sono compiuti questi 
passi, si può pensare 

di accettare, di acco-
gliere l’altro. Amare e ac-

cogliere l’altro vuol dire creargli 
uno spazio dentro di sé dove 
poterlo ospitare, aff ascinarlo, ma 
lavorando su se stessi per ren-
dersi aff ascinanti ai suoi occhi. 
Per accogliere una persona nella 
propria vita non basta allargare 
le braccia, stringerla al cuore e 
strimpellare parole dolci dolci, è 
necessario che dalla propria vita 
vengano eliminati pregiudizi, 
paure che impediscono all’altro 
di prendere “fi ssa dimora” in noi. 
Ma come ci dice il Vescovo Fran-
cesco nella sua recente lettera 
pastorale, l’accettazione dell’altro 
passa anche attraverso le ferite e 
la riconciliazione: la mancanza 
di perdono è il più grande impe-
dimento all’accettazione dell’al-
tro. E solo dopo il perdono può 
iniziare quel processo di cambia-
mento e miglioramento che fa 
crescere e maturare per dare sen-
so compiuto al matrimonio e alla 
vita di coppia. Non basta vivere 
sotto lo stesso tetto per essere 
sposati: ognuno deve abitare nel 
cuore dell’altro, anche attraverso 
il per-dono. A voler bene vede-
re, l’amore è un lungo cammino 
di accoglienza che non fi nisce 
mai, un cammino costituito da 
diversi sentieri e che non ha li-
miti di tempo. Ogni coppia, ogni 
famiglia, utilizzando le proprie 
risorse, e vivendo le proprie pe-
culiarità, è consapevole che solo 
una relazione accogliente libera 
energia per se stessa e per tutta 
la comunità. Un invito, dunque: 
accogliere!

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 

hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

Vi erano là sei anfore di pietra per la purifi cazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E 
Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono 
fi no all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene 
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che di-
rigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma 
lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua - chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’i-
nizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu 
invece hai tenuto da parte il vino buono fi nora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero 
in lui.

di una religione ormai arrivata 
alla stanchezza, come una fe-
sta senza vino. Gesù trasforma 
l’acqua della purifi cazione, che 
serviva per le abluzioni tradi-

zionali della religione giudaica, 
in un vino capace di portare 
la gioia. La quantità è enorme, 
valutata in circa seicento litri 
e la sovrabbondanza dei vini 



Ecclesia
NOTIZIE  •  1  •  Domenica 17 gennaio 201610

Maria Silvia Cabri

In occasione della 102ª Gior-
nata mondiale del migrante 

e del rifugiato che si svolgerà 
domenica17 gennaio, la Com-
missione migrantes di Carpi e 
la Caritas diocesana hanno or-
ganizzato il 10 gennaio presso 
l’auditorium Loria l’incontro 
dal titolo: “...Da chi andremo? 
Profughi e migranti a partire 
dalle parole di Papa Francesco”. 
Tra i molti presenti, il sindaco 
Alberto Bellelli, gli assessori 
Milena Saina e Daniela De-
pietri, Massimo Re, presiden-
te della Croce Rossa locale, 
Ousmane Cisse, presidente 
della Consulta per l’integrazio-
ne degli stranieri dell’Unione 
Terre d’Argine e vari rappre-
sentanti del mondo della scuo-
la e del sociale. Partendo dalla 
lettera del Pontefi ce, “Migranti 
e rifugiati ci interpellano. La 
risposta del Vangelo della mi-
sericordia”, e in particolare dal 
suo monito “non lasciatevi ru-
bare la speranza e la gioia di 
vivere”, i due relatori, Brunet-
to Salvarani, docente presso la 
Facoltà teologica dell’Emilia 
Romagna e l’onorevole Edo-
ardo Patriarca, vicepresidente 
Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul sistema di iden-
tifi cazione e trattenimento ri-
chiedenti asilo, moderati da 
Maurizio Maio della Migran-
tes, hanno cercato di aff rontare 
la questione sotto diversi punti 
di vista. “Nella migrazione dei 
profughi e migranti - ha esor-
dito Salvarani - vedo un ‘esodo 
storico’, che può essere parago-
nato all’esodo biblico. Non solo 
quindi una metafora, ma il rac-
conto di un evento intorno al 
quale nasce una comunità. In 
entrambi i casi siamo di fronte 
ad uno spostamento di massa, 
di gruppi di persone eteroge-
nee per età e classe sociale, in 
fuga da un nemico, la schiavi-
tù. I migranti fuggono dalla di-
sperazione, dall’idolatria, dalla 
violenza e dalla fame coatta”. In 
questo “cammino di liberazio-

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 14 gennaio
Alle 20.45 a Cortile incontro con le re-
altà parrocchiali in vista della partenza 
di don Lorenzo

Venerdì 15 gennaio
Alle 18 presso la Sala del 600 a Car-
pi celebra la Santa Messa e guida una 
conferenza per Studio Professionisti 
Associati e Enerplan

Sabato 16 gennaio
Alle 18.30 a Quartirolo presiede la Santa Messa “dei Popoli” e 
la Veglia di preghiera per le vittime degli eventi che in questi 
mesi hanno coinvolto profughi e migranti

Domenica 17 gennaio 
A Domegliara (Verona) predicazione della giornata di spiri-
tualità per le famiglie della parrocchia

Lunedì 18 gennaio
Alle 20.30 a Domegliara (Verona) guida un incontro formati-
vo per i sacerdoti del Vicariato.

Martedì 19 gennaio
Partecipa alla cena con i membri della Commissione Migran-
tes

Mercoledì 20 gennaio
Alle 11, presso la Sala Giardino di Levante del Municipio di 
Carpi, interviene alla conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa “Avvicinabili: quasi amici” promossa dall’Asso-
ciazione Il Tesoro Nascosto e altri enti

Giovedì 21 gennaio
Alle 11,30 presso il Collegio Capranica a Roma, Santa Messa 
con il cardinale Pietro Parolin nella festa di Sant’Agnese
Alle 21 a San Possidonio, guida una catechesi sul Giubileo del-
la Misericordia

Venerdì 22 gennaio
Alle 21, nella sala della comunità in via Posta a Mirandola, 
conduce una conferenza sull’enciclica “Laudato Si’” di Papa 
Francesco

Sabato 23 gennaio
Alle 10 nella chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi celebra 
la Santa Messa nella festa di San Francesco di Sales, patrono 
dei giornalisti

Domenica 24 gennaio
Presso la parrocchia di Sant’Agnese a Torino celebra le Sante 
Messe in occasione della festa patronale

TANTI AUGURI DON
Compleanno

1 gennaio
don Germain Dossou Kitcho (58 anni, 1958)

5 gennaio
don Rino Bottecchi (82 anni, 1934)

12 gennaio
don Silvano Rettighieri (77 anni, 1939)

15 gennaio
don Rino Barbieri (80 anni, 1936)

26 gennaio
don William Ballerini (76 anni, 1940)

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha nominato don 
Dario Smolenski vice assistente ecclesiastico dell’Agesci – 
Zona di Carpi.

Il Vescovo ha inoltre confermato per il prossimo triennio 
il Consiglio aff ari economici della Diocesi di Carpi.

NOMINE

Una grande occasione
L’esodo dei profughi analizzato sotto il profi lo teologico e istituzionale MIGRANTI

ne” i profughi cercano la Ter-
ra promessa, che individuano 
nell’Occidente. “Una seduzione 
perversa quella dell’Occidente - 
prosegue il teologo -: per secoli 
questi Paesi hanno rapinato le 
risorse di quelle terre da cui i 
profughi provengono, e hanno 
imposto guerra e violenza”. Ri-
chiamando le parole del Papa, 
Salvarani si appella alla mi-
sericordia: “A fronte di questi 
eventi, l’unica possibilità per 
il cristiano è fare come Gesù, 
che, con semplicità, ha accolto 
le persone con sguardo di mi-
sericordia e non di giudizio”. 
Il deputato Patriarca ha invece 
analizzato la questione sotto il 
profi lo istituzionale, partendo 
dagli ultimi dati forniti dal Mi-
nistero dell’Interno: nel 2015 in 
Europa sono giunti 1,3 milioni 
di migranti. Nella prima fase 
dell’anno soprattutto via mare, 
con gli sbarchi in Sicilia, men-
tre nella seconda parte del 2015 
si è aperta la rotta balcanica. 
Per quanto riguarda l’Italia, il 
fl usso è avvenuto via mare, spe-
cie dalla Libia (70 per cento). 
156.600 i profughi sbarcati nel 
2015, contro i 170 mila dell’an-
no precedente: quasi un – 10 

per cento di ingressi. Di que-
sti 4000 erano minori accom-
pagnati, 11 mila ragazzi non 
accompagnati. In stragrande 
maggioranza si tratta di uomi-
ni. La Lombardia con il 13 per 
cento è la regione in cui tro-
vano maggiore collocazione i 
migranti, seguita da Lazio, Pie-
monte e Campania. In Emilia 
– Romagna sono giunte 5283 
persone. La spesa investita nel 
2015 è stata di 1 miliardo di 
euro, leggermente inferiore agli 
860 mila euro dell’anno prece-
dente. “E’ importante sottoli-
neare questi dati - ha spiegato 
Patriarca -, perché altrimenti 
si corre il rischio di ‘esagerare’. 
Non siamo ‘invasi’ dai migran-
ti, non siamo in una situazione 
di emergenza. I famosi 35 euro 
al giorno di cui tanto si parla, 
non vanno ai migranti, bensì 
alle organizzazioni italiane del 
Terzo settore che provvedono 
alla loro esistenza. Ai profughi, 
che nel 90 per cento dei casi 
sono persone disperate che fug-
gono da realtà terribili, spetta-
no solo 2,5 euro al giorno”. Una 
situazione quasi “paradossale”, 
in cui il fl usso migratorio sta 
creando fl usso di lavoro, spe-

cie al sud. Entrambi gli oratori 
hanno concordato nel defi nire 
il fenomeno dell’immigrazione 
come “una grande occasione” 
per l’Italia e l’Europa, sotto vari 
aspetti: economico, culturale, 
teologico, religioso. E come 
una realtà che fa intrinseca-
mente parte della nostra strut-
tura e del futuro nostro e delle 
prossime generazioni. “In que-
sto scenario  - ha commentato 
Salvarani - ci sono tre attori cui 
vorrei consegnare una pagella 
‘negativa’: i media, che spesso 
hanno raccontato un’Italia non 
reale, drammatizzando e iso-
lando casi che non sono esau-
stivi. La politica, che ha ‘scelto 
di non scegliere’, facilitando 
così l’analfabetismo religioso; 
ed infi ne le stesse comunità 
religiose che si sono chiuse nel 
loro individualismo, giocando 
da sole ‘la partita’”. Dunque, 
per costruire ponti è necessa-
rio un cambio di prospettiva, 
nell’ottica di una società aperta, 
che sappia assumersi le proprie 
responsabilità e trovare la via 
italiana al dialogo intercultu-
rale e interreligioso, visto come 
risorsa. “Il Governo deve inter-
venire – ha concluso Patriarca 
– sburocratizzando la proce-
dura e trasformando il sistema 
di accoglienza da ‘provvisorio’ 
a permanente, ‘ordinario’, me-
diante la collaborazione non 
delle prefetture, ma degli stes-
si Comuni e delle associazioni 
locali dei territori interessati. 
In questo modo, il futuro che 
ci aspetta potrà davvero essere 
aff ascinante”

Sabato 16 gennaio, alle 18.30, presso la parrocchia di 
Quartirolo a Carpi, la celebrazione della “Messa dei Popoli”, 
caratterizzata da segni e gesti volti a richiamare la fraternità 
e la comunione che i credenti, qualunque sia il loro paese di 
origine, sono chiamati a vivere dal comune Padre, e di una 
Veglia di preghiera per le vittime degli eventi che in questi 
mesi hanno coinvolto profughi e migranti. Entrambi i mo-
menti saranno presieduti dal Vescovo Monsignor Francesco 
Cavina.

AUGURI

Brunetto Salvarani Edoardo Patriarca

Brunetto SalvaraniBrunetto Salvarani

Maurizio Maio

Fiocco rosa
in casa Spinardi
Benvenuta Lucia!

Alle 11.03 del 12 gennaio pres-
so l’ospedale Ramazzini di Carpi è 
nata Lucia Spinardi, fi glia di Luca e 
di Benedetta Bellocchio. Una bel-
lissima bambina del peso di 3 chili 
e 600 grammi che ha portato tanta 
gioia ai genitori, ai fratellini Giaco-
mo e Sara, ai nonni e ai famigliari. Gli amici 
si uniscono a tutti loro nella gioia e nel grazie 
al Signore della Vita per questo dono. Alla 
piccola Lucia il più caloroso benvenuto unito 
all’augurio di ogni grazia e benedizione.
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Intenzioni per il mese di gennaio

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghie-
ra (Adp) indica per il mese di gennaio. Universale: Perché 
il dialogo sincero fra uomini e donne di religioni diff erenti 
porti frutti di pace e di giustizia. Per l’evangelizzazione: Per-
ché mediante il dialogo e la carità fraterna, con la grazia del-
lo Spirito Santo si superino le divisioni tra i cristiani. Vesco-
vi: Per la conversione dei fautori di ogni forma di terrorismo, 
di corruzione e di illegalità.

Apostolato
della Preghiera

Proclamando le opere meravigliose di Dio

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

ECUMENISMO

E venne un papa di nome 
Francesco. Con la sua elezio-
ne, il popolo del dialogo, non 
solo cattolico - reduce da sta-
gioni segnate più da delusioni 
che da attese compiute - ha 
risollevato il capo, tornando 
a coltivare speranze. Grazie a 
segnali emersi all’impronta, 
dalla cordialità inattesa del sa-
luto al mondo al suo strategico 
autodefi nirsi vescovo di Roma, 
prima di papa: perché si è papi 
in quanto vescovi della Chiesa 
che presiede nella carità tutte 
le Chiese (Ignazio d’Antiochia, 
Lettera ai Romani I,1); e non 
viceversa. Un’opzione carica 
di signifi cati soprattutto nel-
la grammatica dell’ecumeni-
smo, se le modalità con cui si 
percepisce il primato petrino 
sono a oggi fra gli ostacoli più 
ingombranti in vista dell’unità: 
l’aveva già ammesso Giovanni 
Paolo II nell’enciclica Ut unum 
sint (1995). Impossibile non 
partire da qui, per segnalare 
che la tradizionale Settima-
na di preghiera per l’unità dei 
cristiani (in sigla Spuc, 18-25 
gennaio), quest’anno, si terrà 
sotto auspici più consolanti del 
solito: con il barometro ecu-
menico che, fi nalmente, pare 
volgersi al bello. Nel contesto 
non sappiamo ancora se di 
una primavera soleggiata, ma 
almeno non più del classico 
autunno/inverno degli ultimi 
anni.

Il materiale per la Setti-
mana è stato preparato da un 
Gruppo ecumenico di rap-

Papa Francesco in visita alla chiesa luterana 
di Roma (15 novembre 2015)

per sé, per annunziare a tutti 
le sue opere meravigliose. Egli 
vi ha chiamati fuori delle te-
nebre, per condurvi nella sua 
luce meravigliosa. Un tempo 
voi non eravate il suo popolo, 
ora invece siete il popolo di 
Dio. Un tempo eravate esclusi 
dalla misericordia, ora invece 
avete ottenuto la sua miseri-
cordia”. Il messaggio chiave che 
emerge dai versetti, soprattutto 
se letti in chiave ecumenica, ri-
guarda il tema del “sacerdozio 
comune”, un auspicio che pos-
siamo fare nostro, in vista della 
prossima Settimana, nella spe-
ranza che sia sfruttata appieno 
anche a livello di chiese locali. 
Provando a camminare insie-
me, come ripete spesso papa 
Bergoglio: senza illusioni, ma 
con la fi ducia derivante dalla 
consapevolezza che si tratta di 
un itinerario diffi  cile eppure 
sempre più necessario. In que-
sta direzione si pone proprio 
il papa quando, nell’esortazio-
ne Evangelii gaudium (2013), 
scrive: “Se realmente crediamo 
nella libera e generosa azione 
dello Spirito, quante cose pos-
siamo imparare gli uni dagli 
altri! Non si tratta solamente di 
ricevere informazioni sugli al-
tri per conoscerli meglio, ma di 
raccogliere quello che lo Spiri-
to ha seminato in loro come un 
dono anche per noi” (n.246).

Brunetta Salvarani
Responsabile del Segretariato per 
l’Ecumenismo ed il dialogo della 

Diocesi di Carpi

presentanti delle varie parti 
della Lettonia, radunatisi su 
invito dell’Arcivescovo di Riga, 
Zbigņevs Stankevičs. La Letto-
nia, tradizionalmente, è luogo 
di confl uenza fra cattolici, pro-
testanti e ortodossi. Sebbene le 
Chiese del piccolo stato baltico 
non si siano riunite in un Con-
siglio nazionale delle Chiese, la 
vita ecumenica sta fi orendo, e 
portando frutti. La cooperazio-
ne ecumenica e le relazioni tra 
le varie tradizioni sono basate, 
si potrebbe dire, sulla “procla-

mazione delle opere meravi-
gliose di Dio”. E’ prassi regolare 
in Lettonia che i vescovi delle 
Chiese di tradizione cattolica, 
ortodossa, luterana e battista, 
indirizzino un messaggio con-
giunto alla società su questioni 
riguardanti temi etici o sociali. 
La scelta del testo biblico su cui 
meditare durante la Settimana 
è caduta su 1Pt 2, 9-10: “Ma 
voi siete la gente che Dio si è 
scelta, un popolo regale di sa-
cerdoti, una nazione santa, un 
popolo che Dio ha acquistato 
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• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Incontro di preghiera
Domenica 17 gennaio in Santa Chiara

“Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di 
Dio” (cfr 1 Pietro 2, 9), questo il versetto scelto come fi lo con-
duttore della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
che si celebra dal 18 al 25 gennaio. Con l’ospitalità delle Sorelle 
Clarisse, domenica 17 gennaio alle 16 si terrà presso la chiesa 
di Santa Chiara l’incontro di preghiera promosso dall’Uffi  cio 
diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e curato 
dalla Consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Carpi.

Radici comuni
La Giornata per il dialogo tra cattolici ed ebreiRELIGIONI

Il 17 gennaio si celebra la 
XXVII Giornata per l’appro-
fondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei. 
Dal 2005 a questa iniziativa, 
promossa dalla Conferenza 
Episcopale Italiana con l’ap-
poggio dell’Assemblea Rabbi-
nica Italiana, è dedicata ogni 
anno la rifl essione su uno dei 
Dieci Comandamenti mosaici, 
le “dieci parole” che riassumo-
no l’Alleanza tra Dio e Israele 
(Esodo 20, 1-17). La Giornata 
2016 pone al centro la Decima 
Parola, ovvero “Non deside-
rerai la casa del tuo prossimo. 
Non desidererai la moglie del 

tuo prossimo, né il suo schiavo 
né la sua schiava, né il suo bue 
né il suo asino, né alcuna cosa 
che appartenga al tuo prossi-
mo”. 

La ricorrenza di quest’anno 
riveste un’importanza partico-
lare perché Papa Francesco - a 
cinquant’anni dalla dichiara-
zione conciliare “Nostra Ae-
tate” (ottobre 1965) - visiterà 
la Sinagoga di Roma. Grande 
l’attesa per le sue parole dopo 
che Giovanni Paolo II, primo 
pontefi ce entrato in un tempio 

ebraico, il 13 aprile 1986, pro-
nunciò lo storico discorso alla 
presenza di Elio Toaff , rabbino 
capo e della comunità roma-
na, defi nendo gli ebrei come 
“i nostri fratelli prediletti e, 
in un certo modo, si potrebbe 
dire i nostri fratelli maggiori”; 
mentre Benedetto XVI, il 17 
gennaio 2010, ripetendo il ge-
sto del suo predecessore, rico-
nosceva che “cristiani ed ebrei  
hanno le stesse radici, ma ri-
mangono spesso sconosciuti 
l’uno all’altro. Spetta a noi la-

vorare affi  nché rimanga sem-
pre aperto lo spazio del dialo-
go, del reciproco rispetto, della 
crescita nell’amicizia, della co-
mune testimonianza di fronte 
alle sfi de del nostro tempo”. Lo 
Spirito del Concilio, che conti-
nua a soffi  are, ha ispirato papa 
Francesco e nell’“Evangelii 
gaudium” (2013, n.247)  ha so-
lennemente  ribadito che “uno 
sguardo speciale si rivolge al 
popolo ebreo, la cui Alleanza 
con Dio non è mai stata revo-
cata, perché  ‘i doni e la chia-
mata di Dio sono irrevocabili’ 
(Rom.11,16-18)”.

B. S.

svolgerà nelle giornate di  ve-
nerdì 29  e  domenica 31  gen-
naio 2016, presso l’Auditorium 
Antonianum in viale Manzoni 
1, a Roma.

La giornata di  sabato 30 
gennaio, invece, vedrà tutte le 
diverse forme di vita consacra-
ta riunite intorno a Papa Fran-
cesco, successore di Pietro, al 
fi ne di riscoprire e approfondi-
re il fondamento comune nella 
diversità delle forme. L’intensa 
giornata terminerà con la Ve-
glia di preghiera nella Basilica 
di San Pietro. Per chi può fer-
marsi, poi, lunedì 1° febbraio è 
prevista l’Udienza con il Santo 
Padre e martedì 2 febbraio la 
Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta da Papa Francesco a 
conclusione dell’Anno della 
vita consacrata. 

Per Informazioni e adesio-
ni: www.ordovirginum.org.

EC

Per la conclusione dell’An-
no della vita consacrata, la 
Congregazione per gli Istituti 
di  vita consacrata e le Società  
di vita apostolica ha convocato 
tutte le consacrate e i consacra-
ti del mondo a partecipare alla 
“Settimana della vita consacra-
ta in comunione”. 

Tema dell’Incontro Inter-
nazionale sarà “L’Ordo virgi-
num: dono per il popolo di 
Dio in cammino”.

Anche le consacrate 
dell’Ordo Virginum  sono 
chiamate a vivere questa espe-
rienza di Chiesa, insieme ai 
membri degli Istituti religiosi e 
secolari, degli Istituti di indole 
monastica, alle nuove comuni-
tà di vita consacrata.

Per questo motivo il Dica-
stero si è fatto promotore di 
un Incontro mondiale per le 
donne che hanno ricevuto la 
consecratio virginum,  che si 

Incontro internazionale
per l’Ordo Virginum

VITA CONSACRATA

Giornata della vita consacrata
La Giornata mondiale della vita consacrata, che ricorre il 2 

febbraio, si celebra nella Diocesi di Carpi domenica 31 gennaio 
alle 18.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Durante la San-
ta Messa presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina, 
in occasione del quarto anniversario dell’ordinazione episcopale 
e dell’inizio del ministero alla guida della Diocesi, i religiosi e le 
religiose rinnoveranno i loro voti. 

RELIGIOSI
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Le tante dimensioni del desiderio
Torna il ciclo di conferenze su di un tema
da “sviscerare” attraverso le Scritture

CIB

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

CARPI CITTÁ

CATTEDRALE (chiesa di Santa Chiara): Feriali: 9.00, 18.30 
• Sabato pref: 18.30 • Festive: 9.30 (cinema Corso), 7.30, 
10.45, 12.00, 18.30

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

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30. Alle ore 10 nei giorni fe-
riali: Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica fi no alle 
ore 12 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 
17.30

CORPUS DOMINI: Orario invernale. Feriale: 18.30 • Sa-
bato pref: 18.30 • Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Orario invernale.  Feriale: 18.30 • Sabato 
pref: 18.30 • Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 
recita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15, 
17.00

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

SANT’AGATA CIBENO: Orario invernale. Feriale: marte-
dì e giovedì 19.00, venerdì 20.30 • Sabato pref: 19.00 • 
Festive: 9.30, 11.15

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-

ve: 8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

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

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

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

CORTILE: Feriali e sabato prima festiva: 19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e prefestive: 8.30 • Festive: 9.30-18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

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

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Orario invernale. Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e 

giovedì 19.00; martedì e venerdì 8.30; • Sabato pref: ore 
18,00 • Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI 

NOVI: Orario invernale. Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • 
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00

ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festiva: 8.30, 
11.15

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-
va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA:  Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato prima 

festiva: 19.00 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA

CITTÁ: Orario invernale. Feriale: ore 7.00, 8.30, 18.30 (aula 
Santa Maria Maddalena); 9.00 al mercoledì (casa di ripo-
so) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 
(aula Santa Maria Maddalena); 18.30 (centro di comuni-
tà via Posta) • Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00, 10.30, 12.00, 
18.30 (centro di comunità via Posta); 10.00 (aula Santa 
Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI

CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 
• Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 15.30 • Sabato prima fe-

stiva: 16.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Orario invernale. Feriale: 7.00 

• Sabato prima festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 (centro 

di comunità) • Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a 
Confi ne) • Festiva: 10.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 
festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30

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

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

DesidErrare humanum est è 
il titolo generale, espresso 

in un latino mezzo “macche-
ronico”, delle conferenze che il 
Centro Informazione Biblica ha 
messo in cantiere fra gennaio e 
marzo 2016. Mezzo “macche-
ronico” perché fa difetto quel 
desidErrare che incolla insieme, 
in modo - se volete - discuti-
bile, un pezzo del verbo latino 
desiderare e l’infi nito del verbo 
sempre latino èrro (sbagliare, 
errare). Questo pasticcio ha il 
vantaggio di poter considerare 
il “proverbio/titolo” che si è ge-
nerato, portatore di un’ambigui-
tà che incuriosisce.

E’ vero che parlare di de-
siderio può suscitare disagio 
perché se non gli si pone un 
qualche freno potrebbe lasciare 
libero corso a una vita che non 
conosce regole, schiava degli 
impulsi e che fugge qualsiasi 
valore. “Desiderio” potrebbe 
anche rievocare forti soff erenze 
subite nella vita: un aff etto non 
corrisposto, un’amicizia tradita, 
un bel gesto incompreso... una 
serie di situazioni in cui l’aper-
tura personale e l’espressione 
di ciò che si aveva di più caro 
ha comportato ferite profon-
de. In ogni caso, il desiderio 
non può essere cancellato così 
facilmente. Desideri e aff etti 
costituiscono la base della vita 
psichica, intellettuale e spiri-
tuale, sono la sorgente di ogni 
attività. Pur apparendo talvolta 
un insieme caotico e compli-
cato, essi rimandano a realtà 
fondamentali e necessarie che 

danno sapore alla vita, renden-
dola interessante e gustosa. Il 
sociologo britannico R. May 
ha scritto con molto equilibrio: 
“Il desiderio porta calore, con-
tenuto, immaginazione, gioco 
infantile, freschezza e ricchez-
za alla volontà. La volontà dà 
auto-direzione: la maturità del 
desiderio. La volontà tutela il 
desiderio, permettendogli di 
continuare senza correre rischi 
eccessivi. Ma senza desiderio, 
la volontà perde la sua linfa 
vitale, la sua vitalità e tende ad 
estinguersi nell’autocontraddi-
zione… [ma se quello rimane] 
senza volontà, avete la persona 
forzata, prigioniera, infantile 
che è come un adulto-rima-
sto-bambino, e può diventare 
l’uomo robot”. E’ ancora vero 
che il desiderio non può essere 
ridotto al piacere o all’appaga-
mento sessuale. E’piuttosto un 
elemento che attraversa tutti gli 
aspetti della vita, intellettuale, 
spirituale, relazionale, ludica. 

L’Antico Testamento, con 
audacia, attribuisce il desiderio 
anche a Dio; per fare qualche 
esempio  troviamo nel libro di 
Giobbe “Se egli decide, chi lo 
farà cambiare? Ciò che deside-
ra egli lo fa!” (23,13), sottoline-
ando il fatto che, a diff erenza 
dell’uomo, le cui aspettative 

sono sottoposte alle condizioni 
oggettive della storia, Dio porta 
a compimento comunque il suo 
progetto. Egli ha desiderato abi-
tare col suo popolo e ha scelto 
in modo particolare Sion; l’ha 
voluta per sua residenza, “Sì, il 
Signore ha scelto Sion, l’ha vo-
luta per sua residenza. ‘Questo 
sarà il luogo del mio riposo per 
sempre: qui risiederò, perché 
l’ho desiderato’” (Sal 132,13).

Lo stesso Vangelo può 
essere presentato come una 
fondamentale educazione dei 
desideri. Si può ricordare Gv 
1,38 in cui a due discepoli del 
Battista che lo seguivano, Gesù 
disse: “Che cosa cercate?”, una 
domanda che invita a fare 
chiarezza nel cuore prima del-
la sequela. Anche in un altro 
contesto Gesù rimanda al desi-
derio quando, di fronte al pa-
ralitico alla piscina di Betzatà, 
gli chiede: “Vuoi guarire?” (Gv 
5,6). Con la venuta del Signo-
re il desiderio si è orientato 
in modo nuovo, si è aperto a 
nuove prospettive che hanno al 
centro la comunione con Lui e 
la vita nello Spirito. Ma rispet-
to alla vita nuova le cose non si 
fanno facili, perché l’annuncio 
del Vangelo svela che il cuore 
dell’uomo è comunque abitato 
da desideri e slanci tutt’altro 

che addomesticati, considerato 
che “ciò che esce dall’uomo è 
quello che rende impuro l’uo-
mo. Dal di dentro infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono 
i propositi di male, impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutez-
za, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cat-
tive vengono fuori dall’interno 
e rendono impuro l’uomo” (Mc 
7,20-23). Lo richiama lo stesso 
apostolo delle genti nel famo-
so passo della lettera ai Galati: 
“La carne infatti ha desideri 
contrari allo Spirito e lo Spirito 
ha desideri contrari alla carne; 
queste cose si oppongono a vi-
cenda, sicché voi non fate quel-
lo che vorreste. Ma se vi lasciate 
guidare dallo Spirito, non siete 
sotto la Legge. Del resto sono 
ben note le opere della carne: 
fornicazione, impurità, disso-
lutezza, idolatria, stregonerie, 
inimicizie, discordia, gelosia, 
dissensi, divisioni, fazioni, in-
vidie, ubriachezze, orge e cose 
del genere. Riguardo a queste 
cose vi preavviso, come già ho 
detto: chi le compie non ere-
diterà il regno di Dio. Il frutto 
dello Spirito invece è amore, 
gioia, pace, magnanimità, be-
nevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé” (5,17-22). 

Capite allora l’ambiguità 
del titolo delle prossime con-
ferenze del Cib, DesidErrare 
humanum est.

Don Alberto Bigarelli
Presidente del Centro Infor-

mazione Biblica (Cib)
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Assegno Sociale
novità 2016

L’Assegno Sociale (meglio conosciuto come 
Pensione Sociale) è un assegno pagato dall’Inps su 
richiesta del cittadino, previa presentazione della 
domanda per via telematica ed accettazione della 
stessa da parte dell’Istituto.

Il riconoscimento del diritto alla prestazione è 
provvisorio, nel senso che ogni anno l’Inps prov-
vede a controllare se i cittadini che hanno ricevu-
to l’assegno, continuano a possedere i requisiti di 
accesso all’assegno sociale, di residenza, dei limiti 
reddituali e quindi ad avere diritto alla prestazio-
ne, dal momento che questa non è reversibile ai fa-
miliari in vita né può essere erogata all’estero. Se il 
cittadino si allontana dall’Italia per più di 30 giorni 
l’assegno viene sospeso dall’Inps.

I cittadini che a partire dal 1° gennaio 2016 pos-
sono richiedere la pensione sociale Inps e ricevere 
l’assegno per 13 mensilità sono coloro che:

- hanno compiuto 65 anni e 7 mesi, 3 mesi in 

più rispetto al 2015.
- sono senza reddito o quasi: il limite di reddito è 

pari a 5.830,76 euro annui.
- hanno la cittadinanza italiana. Per gli stranieri 

comunitari serve l’iscrizione al comune di residen-
za; per gli stranieri extracomunitari occorre il per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo.

- hanno la residenza italiana stabile e continuati-
va da almeno 10 anni.

Il modulo di domanda Assegno Sociale può esse-

re presentato dall’interessato se dopo il 1° gennaio, 
o successivamente, compie 65 anni e 7 mesi e se 
possiede al momento della richiesta gli altri requi-
siti di accesso alla prestazione.

Per richiedere la pensione sociale il cittadino 
deve trasmettere il modulo Inps per via telemati-
ca, direttamente se possiede il Pin dispositivo o ri-
volgendosi gratuitamente ai Servizi del Patronato 
Inas/Cisl.

L’importo dell’assegno sociale pagato dall’Inps 
come prestazione al reddito per le persone disa-
giate economicamente è riconosciuto in misura 
intera o ridotta in base al reddito.

La misura dell’Assegno Sociale per il 2016 con-
siste in un assegno di importo pari a 448,07 euro 
erogati per 13 mensilità sulla base della rivaluta-
zione Istat annuale e sulla perequazione automa-
tica. L’Fnp/Cisl invita gli interessati a contattare il 
numero 059890846 per ricevere ulteriori informa-
zioni o a recarsi presso la sede Inas/ Cisl più vicina.

                                                  
La Segreteria Territoriale Fnp

Emilia Centrale

San Bernardino 
da Siena

Orario delle confessioni
Questo l’orario delle con-

fessioni durante l’Anno Santo 
nella chiesa giubilare di San 
Bernardino da Siena a Carpi.

Lunedi: ore 10-12 don Al-
berto Bigarelli; 16-18 don Ro-
berto Bianchini

Martedì: ore 10-12 don 
Francesco Cavazzuti; 16-18 
Frati Minori di San Nicolò

Mercoledì: ore 10-12 don 
William Ballerini; 16-18 don 
Carlo Gasperi

Giovedì: ore 10-12 don William Ballerini; 12-14 don Carlo 
Malavasi; 16-18 don Fabio Barbieri

Venerdì: ore 10-12 don Roberto Bianchini; 12-14 don Al-
berto Bigarelli; 16-18 don Rino Bottecchi

Il sabato e la domenica sono a disposizione i Missionari 
Servi dei Poveri.

In caso di altro impegno pastorale non previsto i sacerdoti 
provvederanno a farsi sostituire.

Santa Croce
Adorazione eucaristica e confessioni il 21 gennaio
Prosegue l’iniziativa di preghiera promossa presso la chie-

sa giubilare di Santa Croce ogni terzo giovedì del mese. Il 
prossimo appuntamento è per giovedì 21 gennaio. Alle 8.30 
si celebra la Santa Messa, a cui segue l’adorazione eucaristica 
fi no alle 12 e poi dalle 15 alle 22. Una seconda Santa Messa si 
celebra alle 19. Negli stessi orari un sacerdote è sempre dispo-
nibile per le confessioni.

CHIESE GIUBILARIIN RICORDO DI
Beatrice Bruni

Ciao anima bella,
voglio dirti ciao e salutarti 

come si saluta chi parte per un 
viaggio. Ricordo molto bene 
la prima volta che ci siamo 
incontrate: tu che, a un pri-
mo sguardo, spiccavi su tutti 
per la tua altezza, ti sei di-
mostrata subito una persona 
timida e sensibile, ma anche 
sicura delle proprie certezze. 
Tu che arrivando ogni volta 
salutavi dicendo buon gior-
no, tu che andando via con 
un sorriso ci auguravi buona 
domenica,  tu che anche nel-
le piccole cose ti distinguevi 
nel tuo essere speciale. Tu 
che qualche giorno fa all’im-
provviso hai dovuto partire. 
Già, sei dovuta partire, e noi 
non potevamo non venire a 
salutarti: ti abbiamo salutato 
con quella marea di pallon-
cini viola che, sono certa, la-
sciandosi trasportare dal ven-
to sono arrivati fi no a te che 
da lassù voltandoti indietro 
ricambiavi educatamente il 
nostro saluto. Nel tuo diven-
tare grande ti chiedevi quale 
fosse il segreto della vera fe-
licità: mi piace pensare che 
adesso tu viva nella vera feli-
cità, che ti muovi tra angoli di 
cielo con la stessa grazia con 
cui ti muovevi quando indos-
savi le tue scarpette da danza, 
che intorno a te ci sia solo 

armonia, la stessa armonia 
che riescono a creare le note 
musicali quando si susseguo-
no sulle righe di un penta-
gramma. Verrà un giorno 
piccolo angelo in cui anche 
noi dovremo partire e allora 
ci ritroveremo tutti insieme 
e allora sarai tu a insegnare a 
noi il signifi cato della vera fe-
licità; nel frattempo noi por-
teremo nel cuore ogni giorno 
il ricordo del tuo sorriso con 
la certezza che, pur lontana 
da noi, tu continui a sorri-
dere e a vivere illuminata e 
circondata dal calore della 
Vera Luce. Aiutaci se puoi a 
essere germogli d’amore, tu 
che sei stata per tutti noi, an-
che se per ciascuno in modo 
diverso, un immenso dono 
d’amore. 

Allora grazie di tutto, 
grazie di aver camminato e 
condiviso con noi una sep-
pur piccola parte del sentiero 
chiamato vita.

I tuoi amici della Parrocchia 
San Bernardino Realino                                                          

Adorazione eucaristica all’ospedale 
Ramazzini

Giovedì 14 gennaio dalle 8 
alle 19, presso la cappella dell’o-
spedale Ramazzini di Carpi, si 
tiene l’adorazione eucaristica 
nel secondo giovedì del mese. 
Alle 18.15 recita del Rosario e 
alle 19 la Santa Messa. “Questa 
iniziativa - spiegano suor Da-
niela e Antonella Bigarelli - ha 
preso vita nel giugno 2014 e 
si fonda su alcune rifl essioni. 
L’ospedale è luogo in cui tutti 
gli eventi più delicati, intimi 
e importanti della vita umana 
vengono toccati: qui si nasce, qui ci si cura, per breve o a volte 
per lungo tempo, qui si accompagna la vita al suo termine. 
L’ospedale è luogo della vita e noi sappiamo che la vita è dono 
di Dio: da Lui veniamo e a Lui un giorno tutti ritorneremo. In 
questo cammino, a volte così diffi  cile e tortuoso, vogliamo es-
sere sostenuti da Dio, dalla Sua Parola, dal suo insegnamento”. 
I turni, di un’ora ciascuno, per garantire la presenza davanti 
al Santissimo per tutto l’arco della giornata, sono assicurati 
da varie persone che hanno a cuore questo momento di pre-
ghiera: dipendenti ospedalieri, volontari dell’Avo e delle Case 
protette, singoli fedeli.

Queste le date nei prossimi mesi: 11 febbraio; 14 aprile; 12 
maggio; 9 giugno.

PREGHIERA

Domenica 17 gennaio l’incontro
Il Gruppo di preghiera di Pa-

dre Pio da Pietrelcina “Santa Ma-
ria Assunta” di Carpi si riunisce 
domenica 17 gennaio presso il 
salone parrocchiale di San Nico-
lò (ingresso da via Catellani) per 
l’incontro di preghiera, adorazio-
ne e rifl essione guidato da padre 
Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 acco-
glienza, preghiere di penitenza e 
riparazione; alle 16 esposizione 
del Santissimo; alle 16.15 pre-
ghiera di guarigione e liberazio-
ne; alle 16.30 Coroncina alla Divina Misericordia; alle 16.45 
Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione 
eucaristica; alle 17.20 consacrazione a Maria Santissima; alle 
17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio. 
L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

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

rale familiare organizza ogni terza domenica del mese alle 17 
presso la parrocchia di Novi un incontro di preghiera, con i 
Vespri e l’Adorazione eucaristica meditata sulle opere di mise-
ricordia spirituale. L’iniziativa, aperta a tutti, è rivolta in parti-
colare alle coppie di sposi. Il prossimo appuntamento si tiene 
domenica 17 gennaio sul tema “Perdonare le off ese”.

PASTORALE FAMILIARE
Sante Messe in gennaio
Queste le date delle Sante Messe celebrate da don Gian Pio Ca-
leffi   nelle strutture protette “Il Quadrifoglio” e “Il Carpine”: sa-
bato 16 ore 16.45 “Il Carpine”; domenica 17 ore 10.00 “Il Qua-
drifoglio”; sabato 23 ore 16.45 “Il Carpine”; domenica 24 ore 
10.00 “Il Quadrifoglio”; sabato 30 ore  17.00 “Il Quadrifoglio”; 
domenica 31 ore 10.00 “Il Carpine”. Presso la casa residenza Te-
nente Marchi, ogni domenica alle 9.15 celebra la Santa Messa 
padre Ippolito dei Missionari Servi dei Poveri. Nei giorni feriali 
alle 9, si tiene la liturgia della Parola a cura dei diaconi.

CASE PROTETTE - CARPI
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Tra passato, presente e futuro
CARPI 1 Il 17 gennaio, con la Santa Messa all’Oratorio Eden,

partono le iniziative per il 60° di fondazione
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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

Era il lontano 6 maggio 
1956 quando alcuni ragaz-

zi dell’Oratorio Eden a Carpi 
pronunciavano la loro Pro-
messa scout, accompagnati in 
questa nuova esperienza da 
don Nino Levratti che aveva 
da subito capito la forza di un 
metodo educativo che da più 
di cento anni mostra in tutto il 
mondo la sua carica di fascino 
e di attualità.

Da quella prima Promessa, 
autentico seme dello scautismo 
che nel tempo avrebbe avuto in 
città una presenza sempre più 
signifi cativa, sono trascorsi 
sessant’anni; anni belli, inten-
si, ricchi di soddisfazioni che 
hanno visto passare nei locali 
di via Santa Chiara fi no ad ora 
migliaia di bambini, ragazzi e 
giovani, e dove il gruppo Age-
sci Carpi 1 ancora prosegue la 
sua azione educativa, con en-
tusiasmo e nell’impegno con-
tinuo di tenere fede e trasmet-
tere i valori della Legge e della 
Promessa Scout.

Sono infatti ad oggi oltre 
160 gli iscritti al gruppo, sud-
divisi nelle Unità delle varie 
fasce d’età, accompagnati da 30 
capi educatori adulti in servi-
zio volontario.

E’ con l’intento di dare ri-
salto a questo importante tra-
guardo associativo che tutto il 
gruppo si accinge ad iniziare i 
festeggiamenti del sessantesi-
mo compleanno con una serie 
di eventi ed iniziative che ac-
compagneranno le attività dei 
prossimi mesi.

Festeggiamenti che voglia-
mo affi  dare al Signore con la 
celebrazione della Santa Mes-
sa inaugurale di domenica 17 
gennaio, alle 9.30 al cinema 
Corso, presieduta congiunta-
mente dal fondatore del grup-
po, don Nino, e dall’assistente 
di oggi, don Marek.

Nei mesi successivi si svol-
geranno poi alcuni incontri 
formativi sull’attualità del me-
todo scout, rivolti ai genitori e 
agli educatori in genere e, nel 
primo week-end di maggio, 
il solenne rinnovo della Pro-
messa Scout per tutti quanti 
hanno vissuto in questi anni 
all’interno del Carpi 1; quindi 
l’inaugurazione della mostra 
fotografi ca, tesa a racconta-
re, attraverso le immagini più 
signifi cative della storia del 
gruppo, l’importanza dei valori 

per ricordare quanto è stato 
vissuto in questi decenni, ma 
con un occhio sempre atten-
to all’esperienza di oggi, nella 
speranza viva di continuare, 
con l’aiuto del Signore, a riem-
pire i nostri zaini di momenti 
ed esperienze profondi come 
quelli vissuti fi no ad oggi.

Tutto questo nella scia di 
quanto indicato dal fondatore 
dello scautismo, Baden-Powell,  
che spronava i suoi ragazzi con 
questa esortazione: “Guardate 
lontano, e anche quando cre-
dete di star guardando lontano, 
guardate ancora più lontano”.

Carlo Alberto Medici 
e Laura Lamma

Capi Gruppo Carpi 1

scout sorto in città nell’ottobre 
1924. Un’esperienza, sviluppa-
tasi anche grazie alla parteci-
pazione di Odoardo Focheri-
ni, che si concluse alla fi ne del 
1927, per poi riprendere, inin-
terrottamente fi no ad oggi, nel 
giugno 1946. 

In suff ragio di don France-
sco Venturelli saranno celebra-
te due Sante Messe presso la 
sala di comunità in via Posta a 

Mirandola: la prima sabato 16 
gennaio alle 18.30, la seconda 
domenica 17 gennaio alle 9.00. 
Parteciperanno i gruppi scout 
Mirandola 1 e Mirandola 2.

Presso la parrocchia è inol-
tre disponibile un opuscolo, a 
cura di Nerino Barbieri, edito 
in occasione del 70° dell’ucci-
sione di don Venturelli.

Not

70° dell’uccisione di don Venturelli
Primo assistente degli scout mirandolesi

MEMORIA

Nell’ambito del 70° interviene Valentina Bazzani

Vivere la vita è l’avventura 
più stupenda

MIRANDOLA

“La guida e lo scout sor-
ridono e cantano anche nelle 
diffi  coltà”. E’ l’articolo della leg-
ge scout scelto come fi lo con-
duttore per il ciclo di incontri 
promosso nell’ambito delle 
celebrazioni per il 70° di pre-
senza dello scautismo a Miran-
dola. La scelta di questo tema, 
che evoca immediatamente 
l’esperienza del terremoto vis-
suta dalla città, si propone in 
particolare come rifl essione 
sullo stile scout nell’aff rontare 
la quotidianità, con fede, im-
pegno e serenità. Un appro-
fondimento che inizia venerdì 
29 gennaio alle 20.45, presso 
la sala della comunità della 
parrocchia di Mirandola (via 
Posta 55), con l’intervento di 
Valentina Bazzani, giornali-
sta e autrice del libro “Quat-
tro ruote e tacco 12. La vita 
come possibilità”. Trent’anni, 
veronese, Valentina, dopo aver 
vissuto un’infanzia felice, a 12 
anni è costretta su una sedia 
a rotelle da una malattia neu-
romuscolare. Nonostante lo 
“stravolgimento” dato dalla sua 
condizione e le tante diffi  coltà 
incontrate, la giovane è riuscita 

negli anni non solo a compiere 
gli studi universitari e di gior-
nalismo e a realizzarsi nella sua 
più grande passione, la scrit-
tura, ma a scoprire, proprio 
nella realtà della malattia, po-
tenzialità di bene impensabili. 
Sempre con quell’inguaribile 
ottimismo che anima anche 
le pagine del libro, introdot-
to dalla prefazione del noto 
pianista Giovanni Allevi. Alla 
evidente sintonia di Valentina 
con l’articolo della legge scout, 
si unisce così un messaggio di 
gioia e di speranza che senza 
dubbio è in grado di “dire tan-
to” alla comunità mirandolese. 
L’iniziativa, patrocinata da Co-
mune di Mirandola, Consulta 
del Volontariato e Parrocchia 
di Santa Maria Maggiore, è 
aperta a tutta la cittadinanza.

Not

e delle scelte scout.
Il momento pubblico fi na-

le delle celebrazioni sarà poi la 
festa comunitaria all’Oratorio 
Eden, sabato 18 giugno. 

I festeggiamenti del 60° si 
concluderanno con il primo 

campo di gruppo del Carpi 1 
che si terrà a fi ne luglio a Ca-
strignano di Langhirano (Par-
ma), per  un’avventura in per-
fetto stile scout, tutti insieme, 
dai più piccoli ai più grandi.

Sarà un anno importante 

Venerdì 15 gennaio ricorre 
il 70° anniversario del sacrifi -
cio di don Francesco Venturel-
li, parroco di Fossoli, medaglia 
d’oro al merito civile. Quest’an-
no, nel contesto del 70° del-
lo scautismo a Mirandola, la 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore ricorda in particolar 
modo il sacerdote per essere 
stato il fondatore e l’assistente 
ecclesiastico del primo gruppo 

Valentina Bazzani
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PER CAPODANNO ANDIAMO A

“Santuario Nostra
Signora della
Misericordia

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

Quota € 385
Assistenza Tecnica BREVIVET

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

Imparare a dire di no!
A confronto sul radicamento delle mafi e in Regione
E’ necessaria una risposta culturale

ADULTI
Russia, democratura, Ucraina e Novorussia 
al centro del campo invernale

Oltre le semplifi cazioni

GIOVANI

Azione Cattolica

Rebecca Righi 

“La ’ndrangheta è questo: 
adorazione del male e di-

sprezzo del bene comune. 
Questo male va combattuto, 
va allontanato! Bisogna dirgli 
di no!”. A questo imperativo 
pronunciato da Papa France-
sco nella piana di Sibari (Ca-
labria) nel giugno 2014 ha 
deciso di rispondere il Settore 
adulti di Azione cattolica, sce-
gliendo per il campo invernale 
diocesano, che si è svolto il 2 
e 3 gennaio presso la parroc-
chia di Sant’Agata, il tema “La 
presenza delle mafi e in Emi-
lia - Romagna: storia, cultura, 
come reagire?”. È stato il gior-
nalista Alberto Setti ad “aprire 

le danze”,  mettendo in campo 
una rifl essione preliminare, 
che ha fatto da fi lo rosso alla 
due giorni: in una prospettiva 
di fede, si impone la necessità 
di prendere una posizione ri-
spetto al male già riconosciu-
to. Gettare ponti per costruire 
il bene è certo desiderio co-
mune: ma come farlo quando 
l’antagonista è la mafi a, e una 
mafi a ben diversa da quella 
“coppola e lupara” che forse 
ancora qualcuno immagina? 
Il metodo mafi oso “classico”, 
fatto di estorsioni, minacce 
e incendi, viene più spesso 
praticato dalle organizzazioni 
criminali, pur sempre in Emi-
lia - Romagna, nei confronti 
di imprenditori provenienti 

dal Meridione. Nei confronti 
invece degli imprenditori emi-
liani, è più effi  cace una leva di-
versa da quella della violenza 
e dell’intimidazione: il potere 
economico. Il processo Aemi-
lia è rivelatore di questa logica: 
le diffi  coltà economiche con-
ducono gli imprenditori emi-
liani a rivolgersi ad esponenti 
della ndrangheta in cerca di 
liquidità e soldi facili. Il rap-
porto non è però unidirezio-
nale: la ndrangheta sceglie gli 
imprenditori con cui entrare 
in aff ari in base alla loro ca-
pacità di relazionarsi con il 
territorio, ed in particolare 
con la pubblica amministra-
zione. La domanda di Setti è 
retorica: “Chi avrebbe detto 
due anni fa che dietro ad una 
impresa solida e radicata come 
Cpl Concordia si muoveva-
no importanti esponenti della 
camorra e della ndrangheta?”. 
Un abbraccio mortale tra im-
prenditoria emiliana e mafi e 
capaci di reinventarsi per ade-
rire al contesto, quindi: nessun 
confi ne netto tra due opposte 
fazioni, ma interessi criminali 
che parlano la stessa lingua. 
A tutti rimane una doman-
da: come muoversi in questo 
contesto magmatico e bitumi-
noso? Il percorso è proseguito 
con il contributo del giornali-
sta Pierluigi Senatore che, ci-
tando la relazione 2014 della 

Direzione nazionale antimafi a, 
ha bene sintetizzato la pervasi-
vità del problema: “Quella che 
una volta era orgogliosamente 
indicata come una Regione 
modello di sana amministra-
zione e invidiata per il buon 
livello medio di vita dei suoi 
abitanti, oggi può defi nirsi 
‘terra di mafi a’ nel senso pie-
no della espressione, essendosi 
verifi cato quel fenomeno cui si 
era accennato nella relazione 
dello scorso anno, quando si 
era scritto di una infi ltrazio-
ne che ha riguardato, più che 
il territorio in quanto tale con 
una occupazione militare, i 
cittadini e le loro menti; con 
un condizionamento, quindi, 
ancor più grave”. Il campo si è 
concluso con la testimonianza 
dell’associazione “Colore - Cit-
tadini contro le mafi e”, che a 
partire dalla profi cua relazio-
ne con associazioni antimafi a 
e imprenditori della Locride, 
dal 2010 promuove nella pro-
vincia di Reggio Emilia una 
risposta culturale al radica-
mento delle mafi e: nasce dalla 
volontà di semplici cittadini 
che si attrezzano per imparare 
ad avere uno sguardo attento, 
capace di cogliere i segnali che 
il territorio manda. E questa 
cura, forse, è il primo e il più 
necessario degli atteggiamenti 
da assumere di fronte alle ma-
fi e.

 “Scusi, per Mosca?”. La 
Russia, questa sconosciu-
ta: spesso bersaglio di tanto 
grandi quanto passeggere in-
dignazioni, accusata di essere 
una “democratura”, una vera e 
propria dittatura mascherata 
da democrazia, seminasco-
sta tra colbacchi e vodka. Per 
fare emergere dalla nebbia il 
mondo che gravita intorno 
alla Russia, il settore Giovani 
di Azione cattolica ha posto 
questo tema al centro del cam-
po invernale che si è svolto a 
Breonio (Verona), dal 28 al 31 
dicembre 2015. Durante i tre 
giorni quattro relatori si sono 
avvicendati per rispondere 
alle domande dei 70 giovani 
che hanno partecipato. Olga 
Dubrovina, docente di Lingua 
e cultura russa all’Università 
di Modena e Reggio Emilia, ha 
fornito un primo quadro po-
litico e culturale sulla Russia, 
descrivendo in particolare la 
traiettoria che ha portato negli 
anni Novanta allo scioglimen-
to dell’Urss e alla nascita della 
Federazione russa e negli anni 
2000 allo sviluppo della Rus-
sia di Putin. “Il suo punto di 
vista - commenta uno dei par-
tecipanti -, ossia quello di una 
studentessa universitaria mo-
scovita, ci ha aiutati a leggere 
gli eventi storici non solo nella 
loro veste più oggettiva, ma 
anche nella percezione che di 
questi aveva il popolo russo”. 
Per i giovani di Azione cattoli-
ca è stata la prima occasione di 
guardare oltre gli stereotipi e le 
semplifi cazioni, scoprendo ad 
esempio la faticosa transizio-
ne dall’economia pianifi cata 
all’economia di mercato, che 
per le famiglie russe signifi -
cava non trovare nient’altro 
nel negozio di alimentari se 
non un panetto di burro. Si è 
poi discusso delle tensioni di 
confi ne e delle spinte autono-
mistiche, prima di tutto quella 
cecena, e del clima di terrore 
che gli attentati ai palazzi po-
polari delle periferie di Mosca 
hanno generato. Sciogliendo a 
mano a mano i luoghi comuni, 
Olga Dubrovina ha spiegato il 
centralismo russo e il bisogno 
di ordine che Putin, tuttora ad 
alti livelli di consenso, incarna. 

Day two. Luigi Marcolun-
go, docente di sistemi econo-

mici comparati all’Università 
di Padova, ha illustrato l’eco-
nomia russa, nelle sue dire-
zioni molteplici, nient’aff atto 
eurocentriche, e nelle sue im-
plicazioni geopolitiche, descri-
vendo le relazioni commerciali 
della Russia, che si spingono 
ben oltre l’Europa, verso la 
Cina e i Brics, (associazione 
di cinque paesi tra le maggiori 
economie emergenti: Brasile, 
Russia, India, Cina e Sudafri-
ca), e tracciandone le linee di 
politica estera, capace tanto di 
seguire la via della diplomazia, 
quanto di imbracciare le armi.

Con Andrea Franco, lau-
reato in Storia dei Paesi slavi 
all’Università Ca’ Foscari e ri-
cercatore presso l’Università 
di Udine, il campo inverna-
le ha sostato per un focus di 
carattere storico e culturale 
sull’Ucraina. Il racconto del-
la struttura multietnica che il 
paese aveva già dall’impero 
zarista, degli storici rapporti 
con la Russia e della compre-
senza di elementi culturali e 
linguistici sia ucraini che russi 
si rivelano un orizzonte ne-
cessario per comprendere la 
situazione attuale dell’Ucraina, 
dipinta a tinte fosche da Eliseo 
Bertolasi, ricercatore in Antro-
pologia della contemporaneità 
alla Bicocca e da due anni cor-
rispondente dal Donbass. Una 
guerra a bassa intensità, una 
guerra di posizione in trincea, 
che si combatte lungo i confi ni 
del nuovo territorio che si è già 
profi lato tra Russia e Ucraina: 
la Novorussia. In questo ter-
ritorio, tuttora rivendicato 
dall’Ucraina, la lingua uffi  ciale 
è il russo, i beni si scambia-
no in rublo e il preziosissimo 
carbone del Donbass si vende 
sia allo stato ucraino che alla 
Federazione russa. Infi ne, di 
genocidio a carico della popo-
lazione russofona del Donbass 
ha parlato Eliseo Bartolasi, 
testimone di prima linea dei 
bambini che vivono negli 
scantinati e che a quattro anni 
riconoscono il calibro delle 
granate che scoppiano poco 
lontano. Russia e Ucraina: pa-
esi lontani dalle pagine dei no-
stri giornali e dalle nostre pre-
occupazioni, eppure appena al 
di là dei confi ni europei.

R.R.
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CSI - CARPI
Notizie in breve 

Lunedì 18 gennaio si riunirà presso la sede di via Peruzzi 
il Consiglio Csi di Carpi. All’ordine del giorno in particolare 
la defi nizione dell’assemblea territoriale 2016 che sarà anche 
elettiva, dovendo rinnovarsi a primavera la presidenza e il 
consiglio del Comitato.

E’ in preparazione per il pomeriggio di domenica 24 gen-
naio un torneo di basket integrato presso la palestra Magaz-
zeno; fa parte dell’attività regionale Csi riservata a questi atleti 
“speciali”: in campo scenderà la squadra Ushac di Carpi con 
compagini delle province di Reggio e di Piacenza.

Si è tenuto il 12 gennaio l’incontro riservato agli arbitri di 
Calcio a 5 del Comitato. L’aggiornamento costante del grup-
po diretto da Giuliano Benevelli e Claudio Martinelli è punto 
fermo per lo svolgimento di una attività che porta in campo 
oltre 60 squadre. Buona la partecipazione dei quasi 30 com-
ponenti il gruppo.

Match point
CENTRO SPORTIVO ITALIANO I numeri della pallavolo

in costante ascesa
Maria Silvia Cabri

Bastano i numeri per de-
fi nire quale sia il “peso” per il 
Csi locale dell’attività di pal-
lavolo, cresciuta nel tempo a 
partire dagli anni sessanta, 
quando proprio il Csi ha dato 
un impulso formidabile a que-
sto sport.

Nel campionato provin-
ciale in corso che riunisce i 
Comitati di Modena e Carpi 
sono tantissime le squadre che 
giocano nelle varie classi di età, 
dalle Under 10 agli Open: 7 le 
categorie femminili, 5 le ma-
schili, 4 sono a carattere misto 
per i più piccoli e una riservata 
al misto Open. 

A queste vanno aggiunti i 
gruppi di Minivolley che su un 
campo di ridotte dimensioni 
si ritrovano periodicamente a 
disputare tornei carichi di en-
tusiasmo e di speranze.

Per il nostro Comitato sono 
48 le compagini in lizza per un 
totale che supera di poco gli 
800 tesserati, comprese nella 
parte nord della provincia con 
alcuni sconfi namenti nel terri-
torio mantovano dove alcune 
società per motivi di vicinanza 
e per le caratteristiche off erte 
preferiscono scendere nei no-
stri campionati.

Il movimento è nel com-
plesso sbilanciato verso la quo-
ta rosa: numericamente le fem-
mine del volley sono il triplo 
rispetto ai maschi che soff ro-
no soprattutto la concorrenza 
del calcio. La stagione sporti-
va dopo il campionato viene 
completata con la disputa del 
torneo Barani che a primavera 
riesce a raccogliere un numero 
ancor più elevato di parteci-
panti nelle categorie giovanili.

A dare ulteriori possibilità 
l’attività regionale Csi, che da 
un lato propone il campionato 
riservato alle vincenti e depu-
tato a dare il pass per le fi nali 
nazionali, dall’altro attraverso 

 Under 13 Goldoni

Gruppo Minivolley Città di Carpi

la coppa Emilia - Romagna dà 
spazio anche a chi non è cam-
pione per un torneo aperto a 
tutti. Il buon livello delle nostre 
squadre ha fatto sì che in pas-
sato alcune abbiano raggiunto 
prestigiosi risultati anche a li-
vello nazionale, come successo 
con squadre di Universal-Gol-
doni e Mondial Quartirolo.

In collaborazione con la 
commissione provinciale nella 
sede di Modena, al Csi Carpi il 
lavoro organizzativo è ingente: 
Giuliana Gualdi, Marco Baral-
di e Letizia Ferrari si occupano 
di gestire attività e arbitri affi  n-
ché tutto possa funzionare nel 
migliore dei modi.

Nel comitato è operate un 
gruppo di 20 arbitri grazie al 
quale il corretto svolgimento 
delle gare è assicurato nel ri-
spetto delle regole tecniche e 
degli aspetti associativi.

Nel complesso il Csi è sod-
disfatto di off rire a tanti spor-
tivi e soprattutto a bambini/e 
e ragazzini/e un’attività valida 
dal punto di vista fi sico, im-
portante nella crescita formati-
va perché aggregante in quanto 
svolta in squadra ed educativo 
nelle regole di comportamen-
to dentro e fuori dal campo di 
gioco. 

In casa con la Sampdoria per la svolta 

CARPI FC Dopo la grande prestazione con l’Udinese,
prosegue la rincorsa al quart’ultimo posto in classifi ca

Il Carpi, dopo essersi re-
galato un pomeriggio pratica-
mente perfetto contro l’Udine-
se ed una serata di gala a San 
Siro in Coppa Italia in uno sto-
rico quarto di fi nale, si prepara 
ad aff rontare la Sampdoria alla 
ricerca del terzo risultato utile 
consecutivo per proseguire la 
rincorsa al quart’ultimo posto 
in classifi ca.

La compagine biancorossa 
ha impressionato per dinami-
smo e cinismo contro l’Udine-
se trovando contestualmente 
tre punti, i primi di Castori fra 
le mura amiche, che le hanno 
consentito di concludere il gi-
rone d’andata a quota 14 punti 
conferendo alla propria classi-
fi ca una fi sionomia accettabile.

Una prestazione che ha mo-
strato come la “vecchia guar-
dia” abbia ripreso saldamente 
il controllo dello spogliatoio 
mettendosi a completa dispo-
sizione del tecnico Fabrizio 
Castori unico vero collante fra 
squadra, società e tifosi. E dire 
che la partita contro i friulani 
nasceva, come i migliori poemi 

rassi” nella partita d’esordio. 
Sono 23 attualmente i punti 
per la compagine blu-cerchiata 
di cui soltanto quattro lontano 
da Genova a dimostrazione 
di una squadra poco costante 
e decisamente fragile a livello 
mentale che, derby a parte, ha 
peggiorato il proprio ruolino 
di marcia dopo l’avvicenda-
mento in panchina fra Zenga e 
Montella. Potrebbe fare il pro-
prio esordio nella “Doria” il 
talento argentino Ricky Alva-
rez riportato in Italia dal Pre-
sidente Ferrero dopo l’opaca 
parentesi britannica. 

Sampdoria in casa, Inter al 
“Meazza” e infi ne lo scontro 
diretto fra le “mura amiche” 
col Palermo: gennaio sarà in-
discutibilmente un mese de-
cisivo per sancire se il Carpi 
possa realisticamente puntare 
ad una storica salvezza in Serie 
A o meno. 

Enrico Bonzanini

Capitolo mercato: uffi  cializzato il centravanti Matteo Mancosu 
dal Napoli, potrebbe arrivare il centrocampista De Guzman, men-
tre dal Milan il portiere Michel Agazzi e il difensore Rodrigo Ely.

omerici, sotto segnali nefasti 
con una rosa ridotta all’osso per 
le esclusioni dei vari Nicolas 
Spolli, Andrea Lazzari, Kamil 
Wilzceck e Marco Borriello, 
tutti in attesa di cambiare aria 
con quest’ultimo protagonista 
di una vera e propria divisione 
fra i tifosi fra contrari e favo-
revoli ad una sua cessione. A 
mettere tutti d’accordo e ripor-

tare il sereno è arrivata, come 
una manna dal cielo, una vitto-
ria condita da una prestazione 
di grande livello. 

Domenica al “Braglia” ar-
riva la Sampdoria e oltre alla 
sfrontata volontà di risalire il 
più in fretta possibile la clas-
sifi ca, potrebbe essere tanta 
anche la voglia di rivalsa dopo 
l’umiliante 5-2 patito a “Ma-

Gsm batte Trascar San Prospero
Vittoria e allungo verso la promozione

VOLLEY

Inizia col piede giusto la 
capolista Gsm Città di Carpi 
l’anno nuovo con una netta vit-
toria per 3-0 (25-14 25-17 25-
16) contro una squadra esper-
ta come Trascar e colma di ex 
fra cui il tecnico Simone Pisa. 

Mister Furgeri tiene par-
ticolarmente alla gara e parte 
con la formazione migliore 
possibile con Galli in regia, 
Pini opposto, Corghi e Bulga-
relli di banda, Faietti e Campa-
na al centro e Dallari libero. 

La gara inizia in equilibrio 
fi no al 9-9, poi con Galli in 
battuta la Gsm scava il solco 
con un break devastante vola 
sul 19-9 prima e sul conclusivo 
25-14 fi nale. 

La partita ha davvero poca 
storia grazie alla veemenza 
delle padrone di casa e anche 
nel secondo set  la musica non 
cambia con Carpi a martellare 
sulla fragile ed imprecisa di-
fesa ospite sino al 25-17 che 
porta la situazione sul 2-0. Nel 
terzo e decisivo set la Trascar 
molla la presa, uscendo dal 
match sin dalle prime battu-
te consentendo a coach Fur-

geri di dare spazio anche alle 
seconde linee. Nonostante i 
molti cambi il canovaccio della 
gara non cambia e rapidamen-
te la Gsm fa suo set e incontro 
chiudendo sul 25-16. 

Tre punti fondamentali per 
la capolista che le consentono 
di mantenere le distanze dalle 
dirette inseguitrici che ora ve-
dono scappar via le carpigiane. 

Prossimo impegno sabato 
alle 17 a Vignola contro il fana-
lino di coda Volley School con 
la ghiotta chance di mettere un 
sigillo quasi defi nitivo verso la 
promozione in Serie B.

E.B.

Terraquilia smorza le indiscrezioni di mercato

“Un’unica intenzione, 
rafforzarci”

HANDBALL

La Terraquilia Handball 
Carpi infastidita dai rumors 
di mercato apparsi su varie 
testate specializzate attraverso 
un comunicato stampa ha pre-
cisato come l’intenzione della 
società sia unicamente quella 
di raff orzarsi ulteriormente 
per puntare a Scudetto e Cop-
pa Italia e non di cedere pezzi 
pregiati della rosa di Sasa Ilic. 

David Ceso e Bruno Br-
zic dunque, coinvolti nelle 
indiscrezioni di mercato, non 
sarebbero in vendita e anzi 
la società del Patron Claudio 
Cerchiari avrebbe, come con-
fermato dal comunicato prece-
dentemente citato, intavolato 
una trattativa per portare in 
biancorosso il terzino classe 
‘89 del Cassano Magnago e 
della Nazionale Giulio Ventu-
ri. La trattativa per l’azzurro 
sarebbe già a buon punto dati 
i buoni rapporti di Cerchiari 
col Patron lombardo Zanovel-
lo e assodato che, nonostante 
tante ambizioni annunciate ad 
inizio stagione il Cassano non 
riuscirà non solo a far parte 
delle “Final Eight” di Coppa 
Italia ma verosimilmente non 
sarà nemmeno in grado di 
qualifi carsi ai play off  scudetto.

Altre trattative di merca-
to: scatenata la Team Network 
Albatro che preleva il portiere 
uruguagio Manuel Adler e il 
terzino Morandeira mentre 
Bolzano dice addio all’estre-
mo difensore ellenico Kostas 
Tsilimparis iniziando una ri-
voluzione che a giugno ridise-

gnerà completamente la fi sio-
nomia degli attuali campioni 
d’Italia in carica.  

Non solo mercato in en-
trata ed uscita ma anche pro-
grammazione futura. La socie-
tà carpigiana infatti starebbe 
già lavorando per confermare 
gran parte della rosa attuale 
con le stelle Vito Vaccaro, Car-
lo Sperti ed Andrea Parisini 
che avrebbero già dato un ok 
di massima per il prolunga-
mento del contratto anche per 
la prossima stagione. 

Una compagine dunque 
con grandi ambizioni torna-
ta al lavoro dopo l’Epifania 
con lo sguardo ben indirizza-
to alla doppia sfi da all’Ambra 
(in casa) e al Romagna (al 
Pala Cavina) che deciderà chi 
fra biancorossi e gli imolesi 
di coach Tassinari chiuderà il 
girone di “regular season” in 
vetta alla classifi ca laureandosi 
testa di serie nelle Final Eight 
di Coppa Italia in program-
ma dal 4 al 6 marzo a Lavis in 
Trentino. 

E.B.

Giulio Venturi
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La festa di sant’Antonio 
abate (17 gennaio) seguiva le 
importanti feste appena tra-
scorse (Santa Lucia, Natale e 
l’Epifania), e soprattutto nel-
le campagne tale ricorrenza 
segnava, e segna tutt’oggi, un 
giorno di festa; secondo una 
antica tradizione le fi latrici si 
astenevano dal fi lare per non 
“imbattersi” nella barba del 
santo e gli stessi animali della 
stalla ricevevano un tratta-
mento privilegiato unitamente 
ad un pasto speciale (addirit-
tura si credeva che nella not-
te di Sant’Antonio gli animali 
parlassero tra di loro). Il parro-
co,  nei giorni che precedevano 
o seguivano immediatamente 
la festa, si recava in ogni stalla 
per la tradizionale benedizio-
ne che, per intercessione del 
santo, signifi cava protezione 
e tutela del patrimonio, quasi 
un capitale, indispensabile per 
la sopravvivenza della famiglia 
ed il sostentamento dell’attivi-
tà agricola.

Sant’Antonio Abate
Coma, Egitto, 250 ca. – Te-

baide (Alto Egitto), 17 gennaio 
356

E’ uno dei più illustri ere-
miti della storia della Chiesa. 
Nato a Coma, nel cuore dell’E-
gitto, intorno al 250, a vent’an-
ni abbandonò ogni cosa per 
vivere dapprima in una pla-
ga deserta e poi sulle rive del 

Mar Rosso, dove condusse 
vita anacoretica per più di 80 
anni: morì, infatti, ultracente-
nario nel 356. Già in vita ac-
correvano da lui, attratti dalla 

fama di santità, pellegrini e 
bisognosi di tutto l’Oriente. 
Anche Costantino e i suoi fi gli 
ne cercarono il consiglio. La 
sua vicenda è raccontata da un 

discepolo, sant’Atanasio, che 
contribuì a farne conoscere l’e-
sempio in tutta la Chiesa. Per 
due volte lasciò il suo romitag-
gio. La prima per confortare i 
cristiani di Alessandria perse-
guitati da Massimino Daia. La 
seconda, su invito di Atanasio, 
per esortarli alla fedeltà verso 
il Conciliio di Nicea. Nell’ico-
nografi a è raffi  gurato circon-
dato da donne procaci (simbo-
lo delle tentazioni) o animali 
domestici (come il maiale), di 
cui è popolare protettore. (Av-
venire)

Patronato: Eremiti, Mona-
ci, Canestrai

Etimologia: Antonio = 
nato prima, o che fa fronte ai 
suoi avversari, dal greco

Emblema: Bastone pasto-
rale, Maiale, Campana, Croce 
a T

Martirologio Romano: 
Memoria di sant’Antonio, 
abate, che, rimasto orfano, fa-
cendo suoi i precetti evangeli-
ci distribuì tutti i suoi beni ai 
poveri e si ritirò nel deserto 
della Tebaide in Egitto, dove 
intraprese la vita ascetica; si 
adoperò pure per fortifi care 
la Chiesa, sostenendo i con-
fessori della fede durante la 
persecuzione dell’imperato-
re Diocleziano, e appoggiò 
sant’Atanasio nella lotta contro 
gli ariani. Tanti furono i suoi 
discepoli da essere chiamato 
padre dei monaci.

La festa
di Sant’Antonio

TRADIZIONI
La Pcarìa
Come dicembre, gennaio è anche il periodo dove ha luogo 

la macellazione del maiale: tutto ha inizio al mattino presto 
quando al masalìn inizia le operazioni della pcarìa uccidendo 
il maiale. Si procede poi alla divisione delle carni (ad opera 
dal pchêr) ed alla giustadêina. Salsicce, cotechini, cappelli da 
prete e salami erano il risultato di un’arte antica che sapeva 
trasformare le carni in succulente leccornìe. Non mancavano 
coppe e pancette e, nell’aia, bolliva il pentolone che ospita-
va pezzi di lardo (l’unto) destinati alla lunga bollitura che si 
concludeva nella separazione dello strutto dai “ciccioli”, de-
bitamente torchiati e conditi con spezie e foglia d’alloro, poi 
gustati a tavola.

Una festa per adulti e ragazzi, che vivevano con entusia-
smo e magia la giornata, magari imbiancata dalla neve, fi no 
alla sera quando nella cambra di salam trovavano riposo gli 
insaccati che dopo la stuadùra necessitavano di un luogo e 
tempo per l’essicazione.

Proverbi….

Per Sant’Antòni n’ora tònda, le ore di sole si allungano di 
un’ora.

Sant’Antòni da la bêrba bianca,  cadendo la festività in gen-
naio, quando spesso la neve era presente, il santo viene anno-
verato tra quelli “della neve”.

Sant’Antonio viene raffi  gurato con il fuoco, a protezione 
degli incendi in fi enili e case ed un riferimento lo possiamo 
fare anche al cosiddetto “fuoco di sant’Antonio” (erpes zoster).

Il vero piacere di molte persone, che amano i fi ori, non vie-
ne dalle belle piante del fi orista. Viene dai semi e dai bulbi che 
piantano, interrano con attenzione, curano con competenza, 
aspettando con pazienza di vederli fi orire. Chi non ha mai se-
minato dei fi ori, non può sapere quale emozione si prova nel 
vedere spuntare e crescere un germoglio e quanto sia gratifi -
cante spiare ogni giorno una piccola foglia, un rametto o un 
bocciolo pronto a schiudersi. É il legame e l’amore per la na-
tura.

L’inizio dell’inverno porta già con sé un desiderio di prima-
vera. Si comincia a dicembre/gennaio a piantare, nei balconi 
e nei giardini, i bulbi primaverili di giacinti, tulipani, narcisi, 
ciclamini,  che verso maggio saranno in piena profumata fi o-
ritura.

In attesa del risveglio della primavera, si può fare una pas-
seggiata e osservare la natura, non più rigogliosa ma ancora 
ricca di sinfonie di colori, di cupi e brillanti sempreverdi, di in-
tense rose tardive, di ellebori, di dalie e di bacche rosse nei ce-
spugli, lasciando che lo sguardo si sazi del paesaggio invernale. 

Seduti in una comoda poltrona, in un momento di relax, 
è piacevole sfogliare una rivista specializzata in giardinaggio 
e ammirare le splendide realizzazioni degli esperti, che fanno 
sbocciare sulle pagine patinate fi ori e giardini, come incante-
voli ritratti di una natura lussureggiante, cesellata, coloratissi-
ma, così viva da sentirne quasi il profumo.

I giacinti di gennaio

É solo un’idea, aspettando la primavera.
Ma se il “pollice verde” è impaziente, c’è un noto trucco 

per forzare la fi oritura dei giacinti. Basta mettere i bulbi in un 
sacchetto e riporli in frigorifero per due settimane. Riportati a 
temperatura ambiente, interrati solo a metà in un vaso, tenuti 
in piena luce e bagnati una volta la settimana, gli ignari bulbi 
sentiranno il fervore della primavera. Ci vorranno alcuni giorni 
per germogliare e per fi orire.

Così, nel freddo di gennaio e di febbraio, le loro deliziose 
profumate corolle saranno pronte per ornare la casa o per es-
sere regalate ad una cara amica. Se la cosa non funziona, resta 
sempre il fi orista…

LA RICETTA
Il  bensone della Nonna

I dolci della Nonna, della tradizionale cucina italiana, rap-
presentano un patrimonio non solo aff ettivo ma anche cultu-
rale, che spesso rischia di essere trascurato a favore di approcci 
culinari più moderni, più elaborati, a volte contaminati da al-
tre culture. In tema di cucina molecolare, può essere prezioso 
riscoprire le vecchie ricette, semplici, genuine, facili da esegui-
re e recuperare memoria e forma di quell’antico modo di fare 
cucina, tutto appunti e suggerimenti, non solo per mantenere 
il ricordo ma anche per garantirne l’evoluzione, che non può 
prescindere dalla conoscenza del passato.

Ingredienti per 6 persone: 500 gr di farina o 350 gr di fari-
na e 150 gr di fecola di patate, 4 uova, 150 gr di zucchero, 120 
gr di burro, sale, scorza di mezzo limone, 1 bustina di lievito 
per dolci, un po’ di latte.

Preparazione: Impastare la farina (oppure la farina e la fe-
cola) con 3 uova, lo zucchero, il burro fuso, una presa di sale, 
la scorza grattugiata del limone e la bustina di lievito. Lavorare 
l’impasto e aggiungere qualche cucchiaiata di latte tiepido per 
ottenere un composto liscio e omogeneo. Imburrare una tor-
tiera e sistemarvi l’impasto, dandogli una forma allungata, ad 
“esse” o arrotondata.

Spennellare la superfi cie con il rosso d’uovo e decorarla 
con granella di zucchero.

Cuocere in forno a calore moderato per circa 40 minuti.
Vino consigliato: Malvasia Amabile dei Colli di Parma, co-

lore giallo paglierino, profumo gradevole e aromatico, sapore 
dolce.  

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

a cura di Maria Silvia Cabri, con la collaborazione di Andrea Beltrami
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La cultura per combattere 
l’intolleranza

INCONTRI

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

“Islam e democrazia”: questo 
il titolo dell’incontro che si 

svolgerà il 14 gennaio alle 21 
presso l’auditorium della bi-
blioteca Loria. Protagonista 
Farian Sabahi, la giornalista, 
scrittrice e docente nata in Ita-
lia da padre iraniano e madre 
italiana. L’iniziativa rientra 
nella rassegna “Mondi arabi” 
promossa da Gruppo fotogra-
fi co Grandangolo e Biblioteca 
Loria, con il patrocinio del Co-
mune.

Quale è il tema al centro 
del suo ultimo libro?
“Noi donne di Teheran” è 

un piccolo libro per il teatro, 
che racconta la storia della ca-
pitale iraniana e poi accende i 
rifl ettori sulle iraniane e i loro 
diritti. È un libro in qualche 
misura legato a “Il mio esilio” 
di cui protagonista è l’avvoca-
to iraniana Shirin Ebadi, in-
signita del Nobel per la pace 
nel 2003 e di cui ho raccolto la 
testimonianza in diverse occa-
sioni, pubbliche e private.

Quali sono le attuali 
prospettive dell’Iran?
I cambiamenti in atto sono 

parecchi. Dopo gli accordi di 
Vienna del 14 luglio 2015 si 
attende la fi ne delle sanzioni 
e tantissime imprese italiane 
potrebbero fare aff ari tant’è che 
negli ultimi mesi sto tenendo 
dei corsi di formazione, in di-
verse sedi di Confi ndustria, su 
come fare business in modo 
effi  cace, senza perdere tempo 
e denaro. Inoltre, il 26 febbra-
io gli iraniani andranno alle 
urne per eleggere i 290 deputa-
ti del loro parlamento vecchio 
di oltre cent’anni e i membri 
dell’Assemblea degli esperti, 
ovvero l’organo preposto a sce-
gliere il prossimo leader supre-
mo.

Nella tensione tra Iran 
e Arabia Saudita, l’Oc-
cidente si è schierato a 
favore di quest’ultima, 
per poi scoprire essere 
un Paese non esente 
da violenze. Come vede 
questa posizione?
La posizione di Europa e 

Stati Uniti nei confronti dell’A-
rabia Saudita e di altri paesi 
della regione è contraddistinta 
dall’ipocrisia: da una parte ci si 
riempie la bocca della parola 
“democrazia”, dall’altra si per-
mette ai propri alleati (sauditi 
in primis) di violare i diritti 

umani in casa propria (pensia-
mo alle 47 condanne a morte 
per decapitazione del 2 genna-
io) e oltre confi ne (in Yemen 
i sauditi hanno scatenato a 
marzo 2015 una guerra che ha 
fatto oltre seimila morti di cui 
la maggioranza civili e bambi-
ni). Componente decisiva di 
questo legame con Riad è la 
vendita di armi. La Germania 
ha avuto il coraggio di tirarsi 
indietro, recentemente, men-
tre l’Italia continua a rifornire 
i sauditi di bombe come quelle 
che due giorni fa hanno colpi-
to l’ospedale di Medici senza 
Frontiere.

Quale è il ruolo della 
narrativa nella cultura 
sciita iraniana?
L’Iran di oggi pubblica, da 

solo, più romanzi che tutto il 
mondo arabo messo insieme 
(l’Iran non è un paese arabo). 
E la narrativa persiana si tinge 
di rosa, nel senso che le donne 
rappresentano la maggioranza 
degli scrittori registrati al mi-
nistero della Cultura.

Le donne iraniane hanno 
in questi anni catturato 
l’attenzione del mondo 
intero. Cosa sta succe-
dendo?
C’è molto da raccontare! È 

necessario cercare di abbattere 
i soliti stereotipi. Nel 2008 in 
Israele ho realizzato il corto-
metraggio “Out of place”: è la 
storia, tutta al femminile, di 
un’iraniana che nel 1987 decise 
di lasciare Teheran per trasfe-
rirsi in Israele. Dopo tanti anni 
vorrebbe ritornare in Iran, pa-
ese di cui rimpiange il calore 
umano e dove ancora vivono 
i suoi genitori e fratelli. Quel-
la di Rachel è una storia sulla 

maternità e le identità multiple 
degli immigrati. E’ la storia di 
una donna che ha perso le ra-
dici e il suo mondo, per andare 
alla ricerca di una patria ideale 
che non ha corrisposto alle sue 
aspettative e che, anzi, si trova 
quasi ad odiare perché le ha 
portato via il fi glio. Rachel è 
una donna forte e volitiva che 
soff re e fa fatica a perdonare 
se stessa perché decidendo di 
emigrare ha cambiato la vita 
anche dei fi gli e del marito. 

Gli italiani debbono te-
mere il terrorismo o 
possono ‘stare tranquil-
li’?
Dobbiamo avere paura 

dei terroristi sia in Italia sia 
quando andiamo in vacanza 
oltre frontiera. Non possiamo 
ignorare quello che è successo 
a Parigi, al museo Bardo di Tu-
nisi, e recentemente a Hurgha-
da. Potrebbe succedere anche 
in Italia. Il ruolo dei servizi di 
sicurezza è fondamentale e per 
questo motivo per sconfi ggere 
il terrorismo dobbiamo accet-
tare qualche limitazione della 
nostra libertà, non abbiamo 
altra scelta.

Come si può sconfi gge-
re l’intolleranza?
Con la cultura, la cono-

scenza, e dando il buon esem-
pio: non possiamo crescere 
una generazione in grado di 
convivere con persone di cul-
ture e origini diverse se non 
mostrando ai nostri fi gli di 
essere in grado di farlo anche 
noi, con intelligenza. In questo 
percorso, razzismo e islamofo-
bia sono estremamente perico-
losi. Di conseguenza, i media 
hanno una grande responsa-
bilità. 

La scrittrice Farian Sabahi, di origini iraniane, 
interviene a Carpi su Islam e democraziaDIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Ave Maria
Non poteva mancare, 

nella nostra galleria di can-
zoni più o meno riuscite ma 
in ogni caso ispirate a senti-
menti religiosi, Renato Zero 
(classe 1950, vero cognome 
Fiacchini) con la sua epopea 
popolare en travesti, che non 
di rado insiste a indulgere 
su temi che sfi orano la reli-
giosità anche negli album di 
grande successo di pubblico. 
Nulla di strano, del resto, se il 
cantautore romano è arrivato 
a dichiarare di vivere bene il 
suo rapporto con Dio, dopo 
aver ricevuto nella sua Roma 
un’educazione religiosa per-
sino un po’ soff ocante (scuo-
le dalle suore di Trinità dei 
Monti e tre zii preti in casa!): 
“So che mi ama, ma non vo-
glio approfi ttarne chiedendo 
favori dalla mattina alla sera. 
Ho sempre cercato di uma-
nizzare questo rapporto. Se 
noi siamo creati a sua im-
magine e somiglianza, Dio è 
in ogni uomo, anche nel più 
cattivo. Dio dev’essere pre-
sente anche nei luoghi meno 
gratifi canti, negli angoli bui 
della vita”. Occorre ammet-
tere, piaccia o no, che Zero 
è, in pratica dal suo esor-
dio discografi co (avvenuto 
nel ’74), uno dei maggiori 
protagonisti non solo della 
musica leggera, ma del co-
stume nazionale. Scegliamo 
di soff ermarci sulla sua Ave 
Maria, presente nell’album 
del ‘93 Quando non sei più 
nessuno (musica di Renato 
Serio e di Zero, testo dello 
stesso Zero), un disco den-
so di allarmati bozzetti sulla 

violenza, la morte della poe-
sia, la solitudine, intese come 
le principali malattie del no-
stro tempo. Alla domanda su 
cosa abbia voluto esprimere 
con questo brano, Renato 
ha risposto: “Oggi non si 
parla quasi per niente della 
dimensione mistica, spiri-
tuale, della nostra vita. C’è la 
necessità di recuperarla. Non 
ho scoperto niente di nuovo, 
ho solo proposto alla gente 
di riprendere il dialogo con 
Dio attraverso sua Madre…”. 
Fino a concludere, ecume-
nico e populista: “Credo di 
averlo fatto nell’interesse di 
tutti”. Coraggiosamente (o 
furbescamente?) proposta 
al Festival nazionalpopola-
re di Sanremo di quell’anno, 
dove si classifi cherà quinto, 
la canzone, dal sapore mélo, 
viene presentata dall’artista 
ai suoi adoranti sorcini come 
l’ultima prima del ritiro dal-
le scene, quella che avrebbe 
dovuto chiudere emblemati-
camente la Zero-carriera. Le 
ultime parole famose… Non 
sarà così, com’era prevedibile, 
ma il successo – grazie anche 
all’arrangiamento, al solito, 
trascinante e diverse allusioni 
bachiane – arriverà puntuale. 

Quanta poesia, buttata via, Ave Maria!
la crudeltà, l’ingenuità, Ave Maria!
Noi sempre ad un passo dal cielo,
poi davanti agli occhi, quel velo...

Schegge di eroi, venuti dal mai, Ave Maria!
Fiori appena spuntati, e già recisi, Ave Maria!
Rei, di questa cieca ignoranza.
Rei, del vuoto di una presenza.
Vuoi illuminarci, Maria!
Puoi un’altra volta, puoi... Maria!

Figli taciuti,
venduti o dimenticati,
orrore, oppure anche tu hai fi nito di non vedere,
alimentando così il silenzio, ch’é qui.

Ave Maria, Ave Maria!
Dove si muore prima di poter capire, Ave Maria!
Dove la ragione non ha più niente da imparare, Ave Maria!
Sì, siamo meschini e anche vili,
ma, non siamo stati mai così soli... soli!

Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria!
Stai con la povera gente. Stai!
Dai colore a chi non ha niente! Niente...
Sai, quella coscienza ci sfugge,
e la paura è già... legge. Ave Maria!

Più luce alla speranza,
é così buia questa via !
Ave Maria,
un abbraccio ancora...
Tu puoi farlo... Maria!
Un’altra volta, Maria!

Il libro “Parole senza tem-
po. Aforismi e frammenti da 
Mirandola ed altre vicinan-
ze”, realizzato dal Circolo An-
spi San Massimo di Fossa di 
Concordia, in collaborazione 
con il comune di Mirandola, 
nella persona di Giampao-
lo Ziroldi, nasce da un’idea 
di Otello Bertoli e dalla di-
sponibilità di uno dei gran-
di protagonisti del disegno 
e della grafi ca italiana, Gino 
Gavioli. Quest’ultimo, che fu 
uno dei principali autori del-
lo storico Carosello televisi-
vo, si mette alla prova in un 
esercizio complesso, quello 
di illustrare alcune delle frasi 
scelte di vari personaggi che 
in diverso modo sono in rela-
zione con Mirandola e il suo 
territorio. Il testo comprende 
molti degli scritti, raccolti da 
Giampaolo Ziroldi e già pub-
blicati nel corso degli ultimi 
anni in una rubrica su L’In-
dicatore Mirandolese. Gli au-
tori citati sono molto diversi 
per periodo, storia e ruolo, 
e si susseguono intervenen-
do, con le loro idee e i loro 
pensieri, su aspetti della vita, 
del conoscibile, della società. 
Tutti sono però uniti dal col-
legamento, sotto varie forme, 
con la città di Mirandola e 
più in generale con il terri-
torio modenese. Il libro, che 
ha il patrocinio del comune 
di Mirandola, della Regio-
ne Emilia-Romagna e della 
Provincia di Modena, è stato 
realizzato grazie al contribu-
to della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola. 

Si può richiedere al Cir-
colo Anspi San Massimo, 
via Martiri 236, 41033 Fossa 
di Concordia sulla Secchia 
(Mo).

FOSSA
Un libro edito dal
Circolo Anspi e
illustrato da Gino Gavioli

Parole senza 
tempo

Farian Sabahi
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Una pena di morte 
indotta?

BIOETICA A proposito di eutanasia

“Che cosa distingue ognu-
no di voi da Padre Pio?”. Fu 
una delle ultime provocazioni 
lanciate da don Oreste Benzi. 
E non la fece ai suoi fedelissimi 
ma agli ergastolani di Spoleto, 
quelli con “Fine pena mai”, a 
cui era andato in visita per dar 
loro una speranza di vita e so-
stenere il loro recupero. Dopo 
un acceso dibattito diede la 
sua risposta: “Nulla, siete tutti 
fi gli di Dio, tutti fatti a sua im-
magine e somiglianza, proprio 
come Padre Pio”. La dignità è 
inseparabile dalla vita umana, 
ogni uomo la possiede nel suo 
semplice esistere ed è chiama-
to a rispettarla ed essere rispet-
tato. Non può essere tolta ed è 
sempre una barbarie non rico-
noscerla. Scegliere di togliere 
la vita ad un uomo, anche a 
se stessi, è un atto di dominio 
illegittimo che viola prima di 
tutto chi la vita l’ha permessa 
e donata.

Finalmente si sta ricono-
scendo, in quasi ogni parte del 
globo, che la pena di morte 
rappresenta un’ingiustizia in 
sé. La maggior parte degli stati 
l’hanno abolita e sono davvero 
pochi quelli che ancora la pra-
ticano.

Ma ci sono altre forme 
sotto cui si sta promuoven-
do, una di queste è l’eutana-
sia, soppressione di una vita 
umana per eliminare ogni do-
lore. Il caso di Frank Van den 
Bleeken, ergastolano belga a 
cui è stata concessa l’eutanasia, 
non rappresenta forse una for-
ma nascosta di pena di morte?

“La nostra società non 
cura i problemi – diceva an-
cora don Benzi – ma elimina 
chi pone il problema”. Così la 
legalizzazione dell’eutanasia 
rappresenta un modo pilatesco 
per lavarsi le mani di orrendi 
crimini. Si convincono le per-
sone a togliere il disturbo vo-
lontariamente, facendo passa-

Scenario allarmante
LAVORO

La situazione del lavoro 
in Italia assume i colori di 
un dramma. A distanza di 
tre anni dalla laurea, soltanto 
il 52,9 dei giovani trova una 
occupazione stabile. Poco più 
della metà. E’ il dato peggiore 
nell’Unione Europea, dopo la 
Grecia. La media, in Europa, 
è dell’80,5 per cento, secondo 
le statistiche dell’Eurostat.

Ancora più allarmanti i 
dati di occupazione dei diplo-
mati: soltanto il 30,5 percen-
to trova lavoro a distanza di 

un triennio dal conseguimen-
to del titolo. Anche i cosiddetti 
“professionali” non possono 
contare numeri di gran lunga 
migliori: il 40,2 per cento ha 
un impiego. Nel 2014, soltan-
to il 45 per cento degli italiani 
di età compresa tra i 20 e i 34 
anni con un titolo formativo 
aveva un’occupazione retribui-
ta, contro il 76 per cento della 
media in Ue.

re per autodeterminazione ciò 
che altri, pur non dicendolo, 
desiderano. Il modo più effi  ca-
ce è non off rendo al prescelto 
ciò che gli spetta e che ritie-
ne di importanza vitale. Lo si 
porta così alla disperazione 
inducendolo quindi a scegliere 
ciò che non vorrebbe.

Frank, infatti, non chiede-
va di morire in odio alla vita 
ma perché non gli è stato con-
cesso di curarsi da ciò che lo ha 
portato in cella. Quindi lui ri-
conosce di aver commesso dei 
crimini, si considera malato 
della tendenza a compierne e 
desidera guarirne, tutto questo 
dopo aver espiato i suoi primi 
30 anni di pena. Non chiede di 
essere liberato, né più di quan-
to il sistema carcerario di ogni 
paese civile dovrebbe costitu-
tivamente mettere in atto per 
restituire cittadini onesti alla 
società.

Oggi si fi nisce in carcere 
con l’etichetta di “delinquen-
te” e se ne esce con quella di 
“avanzo di galera”. Gli unici 
“amici” che restano sono quelli 
conosciuti in carcere e l’unico 
mestiere che riesce è quello ap-
preso durante la detenzione. Di 
certo più una “scuola del crimi-
ne” che un luogo “rieducativo”. 
Ogni richiesta di eutanasia rap-
presenta una richiesta di aiuto 
più o meno palese e nel caso di 
Frank è chiara ed esplicita.

Perché allora non prova-
re ad esaudirne le legittime 
istanze di aiuto? Si cela forse 
il tentativo di utilizzare poli-
ticamente il suo caso estremo 
per ottenere una diminuzione 
“volontaria” della popolazio-
ne carceraria? Prova di tutto 
questo è la notizia che, a po-
chi giorni dall’esecuzione, l’at-
to eutanasico è stato revocato 
su richiesta dei medici e che a 
Frank verrà data l’opportunità 
di curarsi.

Enrico Masini

Contro “la dittatura del pensiero unico”

GENDER A Mirandola l’incontro con l’avvocato Gianfranco Amato,
uno dei massimi esperti a livello nazionale

“Oggi sono qui per illustrar-
vi dei fatti, lasciando a voi 

il giudizio”. Così ha esordito 
l’avvocato Gianfranco Amato, 
presidente dei Giuristi per la 
Vita, nell’incontro tenutosi a 
Mirandola il 10 gennaio scor-
so sul tema “Teoria del gen-
der, conseguenze nella scuola, 
famiglia e società”. Un argo-
mento “tanto dibattuto quanto 
sconosciuto, anche nel mondo 
cattolico”, su cui il relatore, con 
la verve comunicativa che gli è 
propria, ha presentato un’am-
pia documentazione, basata su 
studi, testi uffi  ciali, notizie di 
cronaca. 

“Alcuni confondono il gen-
der con l’educazione sessuale - 
ha spiegato Amato -, altri con 
la parità fra uomo e donna, al-
tri ancora con l’omosessualità. 
Niente di tutto ciò è, invece, il 
concetto di gender, secondo 
cui si è uomo o donna non 
in base a come si è strutturati 
anatomicamente, ma a ciò che 
si sente di essere al momento”. 
Con la precisazione importan-
te che “eterosessualità, omo-
sessualità, bisessualità sono 
termini, ormai, per così dire, 
superati, perché non esistereb-
bero più soltanto due generi. 
Facebook, ad esempio, ne ha 
classifi cati 51, la Gran Breta-
gna 71. Nel dizionario inglese 
Oxford è stata inserita la sigla 
Mx, a fi anco di Mr, Miss e Mrs, 
per indicare quanti non si sen-
tono né uomini né donne”. L’e-
stremizzazione di ciò ha così 
portato alla cosiddetta gender 
fl uidity, “alla fl uidità di chi 
non ha un genere, ma un mo-
mento si sente questo, un mo-
mento si sente qualcos’altro, 
in un processo mai concluso 
- ha aff ermato il relatore -. Un 
messaggio che i media stanno 
propagandando in ogni modo 
e che è sostenuto da parecchi 
personaggi del mondo dello 
spettacolo che hanno seguito 

fra i più giovani. Ovviamen-
te, con notevoli prospettive in 
termini di profi tto”. Qualcuno 
potrebbe pensare che si tratti 
di mode, destinate come tali 
a passare, in realtà le implica-
zioni, secondo Amato, sono 

estremamente pericolose. Ed è 
a livello antropologico che ri-
siede la minaccia più grave, ha 
sottolineato con forza, ovvero 
“la destrutturazione dell’essere 
umano, per renderlo più fragi-
le, dunque più manipolabile. 

Papa Francesco, che ripetuta-
mente è intervenuto al riguar-
do, anche se pochi lo sanno, ha 
paragonato gli eff etti della te-
oria del gender a quelli di una 
bomba atomica”. 

Eppure, nonostante le evi-
denze, “c’è chi aff erma catego-
ricamente che una tale ideo-
logia non esiste – ha osservato 
il relatore - . Il ministro dell’i-
struzione Stefania Giannini, 
negando che il gender sia sta-
to introdotto nei programmi 
didattici, è arrivato a defi nire 
‘truff a culturale’ la posizione 
di chi sostiene il contrario, 
con la minaccia di ricorrere 
alle vie legali”. Tuttavia, pro-
prio la scuola, e in particolare 
quella dell’infanzia, è uno dei 
canali privilegiati, come ha 
evidenziato Amato, attraver-
so cui il gender è promosso. 
Una sorta di indottrinamento 
- Papa Francesco ha parlato di 
scuole che rischiano di diven-
tare “campi di rieducazione” 
- tramite linee guida, ad esem-
pio quelle europee, che già 
stanno circolando e ispirando 
numerosi progetti, iniziati-
ve, sperimentazioni. “Spesso 
all’insaputa dei genitori - ha 
sottolineato Amato -, nel ten-
tativo di estrometterli dall’e-
ducazione dei fi gli. Ma questa 
è una gravissima violazione 
di quanto recita l’articolo 26, 
comma 3, della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uo-
mo che sancisce che ‘i genitori 
hanno diritto di priorità nella 
scelta di istruzione da impar-
tire ai loro fi gli’”. Ecco allora 
l’appello dell’avvocato Amato, 
rivolto non solo a genitori e a 
docenti, ma a tutti coloro che 
sono sensibili a questi temi, “a 
tenersi informati e a far sentire 
la propria voce, in una batta-
glia comune contro ‘la ditta-
tura del pensiero unico’, come 
l’ha defi nita Papa Francesco”. 

Not

L’incontro a Mirandola con l’avvocato Amato, uno dei 
massimi esperti sulla teoria del gender, è stato promosso da 
Associazione Scienza e Vita Carpi-Mirandola, parrocchie di 
Mirandola, di Novi, di Medolla, Unità Pastorale di Concor-
dia-San Giovanni-Santa Caterina, Centro di Aiuto alla Vita 
di Carpi-Mirandola, con il patrocinio di Age, Agesc e Empo-
rio Cattolico. Presenti numerosi convenuti, genitori, educa-
tori ed insegnanti, ma anche parrocchiani delle diverse co-
munità, interessati all’argomento. Nel marzo scorso Amato 
era intervenuto ad un incontro a Carpi, sempre organizzato 
da Scienza e Vita, insieme agli Uffi  ci diocesani per la pasto-
rale familiare e per l’educazione e la scuola.

Italia penultima in Europa per occupazione giovanile

Anche secondo l’indagine 
condotta da AlmaLaurea su 
490mila laureati di 65 atenei 
(su 72), si presenta uno sce-
nario occupazionale diffi  cile e 
faticoso tanto da rappresentare 
una emergenza sociale. Anche 
per chi abbia conseguito titoli 
formativi superiori. In Italia, 
i laureati sono il 22 per cento 
della popolazione, contro una 
media europea del 37 percen-

to.
“La scarsa meritocrazia e 

trasparenza nel reclutamento 
hanno giocato un ruolo cen-
trale nel determinare l’insod-
disfacente performance del 
sistema produttivo italiano 
negli ultimi 20 anni”, si legge 
nel Rapporto 2015.

I problemi maggiori di 
stabilizzazione sono per chi 
abbia conseguito un titolo in 
discipline umanistiche.

EC

Racconti e immagini in cammino
CONCORSI

Seconda edizione per “Racconti e immagini in cammino”, 
il concorso per racconti brevi e immagini promosso dall’asso-
ciazione sportiva Nordic Walking Live di Carpi, con il patroci-
nio del comune di Carpi e in collaborazione con Csi Carpi, Li-
breria Mondadori Carpi e Gruppo Fotografi co Grandangolo. 

Al concorso sono ammessi racconti brevi originali e im-
magini inedite, che abbiano per argomento il cammino inteso 
come luogo della rifl essione, della confessione, del recupero 
delle relazioni con il prossimo e con se stessi. Il regolamento è 
scaricabile su www.mondonordicwalking.com e www.csicar-
pi.it

Gli elaborati devono essere inviati entro e non oltre il 31 
gennaio. 

Info: mgiuliamora@libero.it oppure ag7525@gmail.com

Foto Euro Barelli
www.fotostudioimmagini.itGianfranco Amato



Venerdì 8 aprile: partenza in pullman da Carpi, arrivo in hotel 4 stelle nelle vicinanze di Roma, pranzo e assegnazioni stanze.
Nel pomeriggio visita della famosa Abbazia Benedettina di FARFA designata Basilica Giubilare con S. Messa. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Ritrovo all’auditorium dell’hotel per catechesi di preparazione di Padre Ermanno.
Sabato 9 aprile: partenza verso Piazza S. Pietro in Roma, consegna dei tichet e assegnazione posti riservati

al termine pranzo in Ristorante e poi visita della Chiesa di Santo Spirito in Sassia e S.Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 10 aprile: partenza verso Collevalenza Madre Speranza  Santuario dell’Amore Misericordioso, visita, preghiera dell’acqua con immersione nelle vasche,

Santa Messa e pranzo. Nel pomeriggio partenza verso casa con arrivo previsto ore 20/21 

Quota euro 360 comprende: viaggio andata e ritorno in pullman riservato, parcheggi e ztl di Roma, due pernottamenti in camere doppie in hotel 4 stelle, tre pranzi in ristorante
e due cene con bibite comprese, mance, assicurazione medico bagaglio

CAPARRA €.150,00 ENTRO 5 FEBBRAIO 2016.
INFO E ISCRIZIONI PRESSO IL REFERENTE: LORIS (GdP Eccomi) Tel. 340 - 4704733

Organizzazione Tecnica : CLIPPER VIAGGI di UT s.r.l. - Mestre - Reg. Impr. 34694 VE - Polizza Ass. Generali 282893067

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO FISC-NOTIZIE
8 – 9 – 10 APRILE 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI
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Vi racconto i miei Natali
Il Vescovo Francesco Cavina ha ricevuto un gruppo di bambini e genitoriINCONTRIMaria Silvia Cabri

Si respirava un’atmosfera 
familiare e gioiosa il 30 

dicembre in Vescovado. L’ap-
puntamento era speciale: una 
trentina di bambini, accom-
pagnati da mamme e nonne, 
hanno incontrato il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
L’evento rientrava nel calen-
dario di “Buon Natale”, la ras-
segna ideata e organizzata da 
un gruppo di genitori, con la 
sponsorizzazione di Bper Ban-
ca e il contributo di Sgp, Ba-
selito, Ottica Lugli e Ninnoli. 
Tra le iniziative in programma 
vi era infatti l’incontro con i 
“grandi personaggi” di Carpi, 
quali il sindaco Alberto Bellel-
li, il presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Car-
pi Giuseppe Schena, e appunto 
il Vescovo. Monsignor Cavina 
ha accolto tutti gli ospiti, chie-
dendo a ognuno il proprio 
nome: i piccoli si sono seduti a 
semicerchio e hanno ascoltato 
il Vescovo raccontare di come 
ha vissuto il Natale negli anni 
della sua infanzia insieme ai 
suoi quattro fratelli. “Quando 
avevo nove anni - ha esordito 
il Vescovo indicando il grande 
albero di Natale presente nel-

la stanza - gli alberi di Natale 
erano molto più semplici: al 
posto delle palline decorate 
erano appesi dolci e biscotti 
fatti in casa. Stando lì per alcu-
ni giorni, erano per noi bam-
bini una tentazione, per questo 
soltanto la mamma poteva ad-
dobbare l’albero. Finalmente, 
il giorno di Natale potevamo 
mangiarli!”. Vincendo l’inizia-
le timidezza, i bambini hanno 
posto varie domande: “Che re-
gali vi arrivavano quando era-
vate piccoli?”, ha domandato 
Federico. “Alle mie sorelle - ha 
spiegato monsignor Francesco 
- arrivavano delle bambole di 
pezza. A me e ai miei fratelli 
dei giocattoli di legno. Ancora 
conservo la trottola di quando 
ero bambino; funziona anco-
ra!”.

Anche gli adulti presenti 
hanno rivolto domande al Ve-
scovo, più generali e legate alla 
sua vocazione religiosa e al 
rapporto con la comunità car-

pigiana: “Sto bene a Carpi – ha 
risposto – sento che le persone 
mi vogliono bene. Certo non si 
può piacere a tutti: ma neppu-
re Gesù piaceva a tutti! Mi sen-
to appoggiato nelle mie scelte e 
nel mio cammino. Trovo mol-
to importante incontrare i cit-
tadini, sui luoghi di lavoro o di 
vita quotidiana, per conoscerli 
personalmente”.

Alla richiesta di un consi-
glio su come vivere le festività, 
il Vescovo ha esortato i bam-
bini a fare il presepe: “Andate 
a raccogliere il muschio, sce-
gliete voi le statuine e aspettate 
a mettere Gesù Bambino nella 
mangiatoia la notte di Natale. 
Aiutate i vostri bambini - così 
si è rivolto a genitori e non-
ni - a costruire piano piano e 
con cura il presepe perché è 
qualcosa di vivo”. Un invito a 
riscoprire la dimensione più 
semplice e autentica del Nata-
le, e al contempo a valorizzare 
la famiglia. Sulle note di “Tu 

ne e la gioia di sentirsi tutti più 
ricchi nel cuore e di aver cono-
sciuto così “da vicino” il nostro 
Vescovo.

Cavalcata dei Magi

Ideata dall’indimenti-
cato don Lino Galavotti, 
la Cavalcata dei Magi è il 
presepe vivente che da oltre 
tre decenni accompagna la 
celebrazione liturgica della 
solennità dell’Epifania nella 
parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano a Carpi. Un 
momento di preghiera e di 
festa che vede la partecipa-
zione dell’intera comunità, 
dai bambini del catechismo 
agli adulti, per poi allargarsi 
nell’abbraccio ai fratelli che 
vivono la realtà della malat-
tia e della soff erenza. Così, 
anche lo scorso 6 gennaio, 
dopo la Santa Messa delle 
9.30 in una chiesa gremita 
dai fi guranti in costume, il 
corteo ha raggiunto le strut-
ture protette Il Carpine e Il 
Quadrifoglio e il reparto di 
Pediatria dell’ospedale Ra-
mazzini, per condividere la 
gioia di accogliere Cristo e 
per portare un caloroso au-
gurio agli anziani e ai picco-
li ricoverati. 

Not

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

scendi dalle stelle”, intonato 
spontaneamente dai presenti 
insieme al Vescovo, l’incontro 
s’è concluso, tra la soddisfazio-

SAN GIUSEPPE

Cavalcata dei Magi in San Giuseppe - Foto Carlo Pini
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Natale

Le omelie del Vescovo monsignor Francesco Cavina nelle Sante Messe all’Auditorium San RoccoCELEBRAZIONI

L’evento che ha cambiato la 
storia dell’umanità, la na-

scita del Figlio di Dio nella car-
ne umana, viene inserito dagli 
evangelisti nel contesto storico, 
politico e sociale in cui è ac-
caduto e raccontato con una 
semplicità quasi imbarazzante. 

Il Figlio di Dio, dunque, 
nasce al tempo dell’imperato-
re Cesare Augusto, l’uomo più 
potente della terra, che aveva 
avuto la sfrontatezza di auto-
proclamarsi dio e voleva im-
porre a tutti, con la forza e la 
violenza, la “pax romana”. 

Il vero Figlio di Dio, il Cre-
atore dell’universo, inizia, inve-
ce, il suo cammino terreno in 
una mangiatoia. Né lui né sua 
madre hanno trovato una stra-
da spianata e alloggi adeguati o 
già prenotati, come si addice a 
persone che veramente conta-
no. Il Signore, quindi, non na-
sce nel luccichio effi  mero della 
mondanità o nei palazzi dove 
si decidono le sorti dell’uma-
nità o al riparo della potenza 
umana, ma in una condizione 
di assoluta precarietà e debo-
lezza. Non per nulla Gesù dirà 
di se stesso: Le volpi hanno le 
loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo (Lc. 
9.58).

La semplicità e la povertà 
della nascita contrastano non 
solo con l’arroganza dell’impe-
ratore romano, ma anche con 
la solennità dell’apparizione 

degli angeli i quali hanno la 
missione di rivelare ai pastori 
il senso di quanto accaduto a 
Betlemme: in una stalla, è nato 
un bambino che è stato depo-
sto nella mangiatoia, il quale è 
Dio-fatto-uomo, il Salvatore. 

I pastori erano considerati 
dalle autorità religiose del tem-
po dei “fuorilegge”, perché il 
loro lavoro impediva di osser-
vare tutte le prescrizioni della 
legge. Essi, quindi, non han-
no alcun titolo né religioso né 
sociale né politico per essere i 
primi testimoni della nascita 
del Messia. Eppure sono i pri-
mi ad essere chiamati a con-
templare e ad adorare l’Emma-
nuele, il Dio-con-noi, a gioire 
della Sua presenza, a stupirsi 

per l’inatteso dono di Dio all’u-
manità.

Il privilegio riservato ai pa-
stori ci porta in questa santa 
notte a riconoscere e a procla-
mare che tutti possono essere 

ammessi alla presenza del Si-
gnore; a tutti è dato di godere 
della sua presenza e tutti pos-
sono a Lui avvicinarsi senza 
paura e nella condizione in cui 
si trovano. Nessuno è escluso 
da questo benefi co incontro! 
Nei pastori sono, dunque, pre-
senti tutti i poveri, i peccatori, 
gli esclusi, le persone ferite dal-
la vita, i delusi, gli scoraggiati, 
gli uomini di buona volontà 
che aspettano una parola di 
speranza. 

Per chi ha l’umiltà di por-
tarsi alla presenza di questo 
Bambino, per chi non ha pau-
ra della sua nascita, per chi 
non si scandalizza della impo-
tenza con cui Dio si rivela, al 
buio, all’incertezza e all’ansia 
subentrano la luce, una ferma 
speranza e la gioia perché il 
Signore facendo sua la nostra 
condizione umana ha defi niti-
vamente preso in mano anche 
le sorti della mia vita e dell’u-
manità.

In questa notte solenne 
da una sperduta provincia 
dell’Impero giunge allora un 
invito ad essere felici. Felici 
anche dentro tutte le diffi  coltà. 
Felici perché il nostro cuore 
si appoggia al Bambinello che 
solo può darci la vita che non 
fi nisce. 

Il Natale che riconosce Cri-
sto è questo! Festeggiare Gesù 
che nasce e ci fa compagnia 
con tenerezza e misericordia.
+ Francesco Cavina, Vescovo

intera umanità. Grazie a Lui io 
so che Dio è con me, Dio sa che 
io ci sono e non mi dimentica, 
mi raggiunge con il suo amore 
e pertanto anche la disperazio-
ne più angosciante può trasfor-
marsi nella speranza più viva. 

Perché il Verbo di Dio che 
esiste da sempre, che è senza 
principio e senza fi ne, che è 
Dio lui stesso ha voluto entrare 
nel nostro mondo? Perché “lui 
è la luce vera che illumina ogni 
uomo” (v.9). Dopo la sua venu-
ta l’uomo non è più “una passio-
ne inutile”, che vaga senza una 
meta, “gettato sulla terra da un 
destino cieco e dispotico”, ma ha 
la possibilità, se accoglie Cristo 
di essere come Lui “generato da 
Dio” (v.13), e quindi di entrare 
in possesso della vita divina; 
una vita straordinaria ma vera 
capace di sottrare l’uomo dall’e-
sperienza del suo limite ultimo, 
la morte.  

Veramente il Natale ci dona 
l’umile, incrollabile e gioiosa 
certezza che ora e per sempre 
“è apparsa la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomi-
ni”. Chiediamo al divino Bam-
bino di lasciarci trovare da Lui 
e la disponibilità ad accoglierlo 
e ad ascoltarlo perché Egli non 
annienta o umilia l’uomo, ma 
porta a compimento il suo de-
siderio di felicità e di pienezza 
e contagia di speranza il suo 
cuore.

+ Francesco Cavina, Vescovo

Gesù di Nazareth attira tut-
to il nostro interesse solo 

perché è il Figlio di Dio, fatto 
uomo, unico Salvatore.

Se Cristo fosse solo un 
uomo e non anche Figlio di Dio 
l’interesse nei suoi confronti 
sarebbe quello che si riserva ad 
un grande personaggio della 
storia profana. La sorprendente 
originalità di Gesù consiste nel 
fatto che egli è uno, direbbe san 
Bernardo di Chiaravalle, che 
viene dal “cuore di Dio Padre” 
(Sermone 1 d’Avvento, 5).

L’identità divina di Cristo 
è esplicitamente aff ermata nei 
Vangeli, in particolare nel Pro-
logo di Giovanni, che abbiamo 
appena ascoltato. Esso inizia 
con un’aff ermazione: In Princi-
pio era il Verbo. E il Verbo era 
presso Dio. E il Verbo era Dio.

Poche parole per dirci chi è 
e da dove viene il Bambino che 
questa notte è nato e che abbia-
mo adorato. Egli è “Essere eter-
no e infi nito” che vive un’unione 
personale con Dio ed è ugual-
mente Dio. 

Con il verso 14 l’evangelista 
Giovanni annuncia un evento 
nuovo ed inatteso: il Verbo di 
Dio ad un certo momento della 
storia ha assunto volto e cuore 
di uomo, è diventato uno di noi. 
La nostra carne è diventata la 
casa di Dio. I Vangeli ci raccon-
tano le sue parole, le sue azioni 
e la sua vicenda umana.

Nell’attuale società tante 
sono le forme di povertà: alcune 
nascono dall’isolamento, altre 
dal non essere amati, altre dal 
rifi uto di Dio e da un’originaria 
chiusura dell’uomo che pensa 
di potere bastare a se stesso, op-
pure di essere solo un fatto insi-
gnifi cante e passeggero.

Con la presenza del Verbo la 
solitudine esistenziale dell’uo-
mo è vinta perché Dio cammi-
na visibilmente tra gli uomini si 
fa carico delle soff erenze, delle 
pene, delle tragedie che investo-
no la vita di ogni uomo e della 

Notte di Natale

Come i pastori, contempliamo l’Emmanuele
Giorno di Natale
La luce vera
che illumina ogni uomo

“Il privilegio riservato 
ai pastori ci porta in questa 
santa notte a riconoscere e 
a proclamare che tutti pos-
sono essere ammessi alla 
presenza del Signore; a tut-
ti è dato di godere della sua 
presenza e tutti possono a 
Lui avvicinarsi senza paura 
e nella condizione in cui si 
trovano. Nessuno è escluso 
da questo benefi co incon-
tro!”

“Con la presenza del 
Verbo la solitudine esisten-
ziale dell’uomo è vinta per-
ché Dio cammina visibil-
mente tra gli uomini si fa 
carico delle soff erenze, delle 
pene, delle tragedie che in-
vestono la vita di ogni uomo 
e della intera umanità. Gra-
zie a Lui io so che Dio è con 
me, Dio sa che io ci sono e 
non mi dimentica (…)”.

Come da tradizione, il 6 
gennaio, presso il grande pre-
sepe nel parco di Villa Varini a 
San Possidonio, si è “rievocato” 
l’arrivo dei Magi a Betlemme. 
Tanti, piccoli e grandi, hanno 
voluto assistere, rimanendo 
piacevolmente sorpresi dalla 
novità di quest’anno, l’arrivo 
dei tre re a cavallo. Il corteo 
ha fatto sosta prima in piazza, 
dove si è proclamato il brano 
del Vangelo della solennità 
dell’Epifania, poi davanti alla 
capanna del presepe per l’of-
ferta dei doni a Gesù Bambino. 
A seguire, sempre in piazza, la 
distribuzione delle calze della 
Befana e la premiazione del 

Arrivo dei Magi al grande presepe

SAN POSSIDONIO

LIMIDI
Presepe alla scuola materna Cavazzuti

“E’ Gesù che cercate quando 
sognate la felicità. E’ Lui che vi 
aspetta quando niente vi soddi-
sfa di quello che trovate. E’ Gesù 
che suscita in voi il desiderio di 
fare della vostra vita qualcosa di 
grande”. Parole che non lascia-
no indiff erenti e che spingono 
a puntare tutti più in alto. Tutti. 
Piccoli e grandi. Il presepe di 
quest’anno si è ispirato a queste 
parole di San Giovanni Paolo II. 
Nelle foto poste davanti alla ca-
panna i ritratti dei bambini con 
le loro famiglie, tutti di spalle, 
tutti in cammino verso l’alto. 
Verso Gesù, anche lui con la sua 
famiglia. Ognuno ha potuto ini-
ziare a condividere la gioia per 
questa nascita, portare un po’ di 
sé in questo presepe. Ed è cam-
minando insieme che ci siamo 

concorso “Mini presepi in ve-
trina”. Nel corso del pomerig-
gio, il presepe si è animato gra-
zie alla presenza di personaggi 

in costume all’interno della ca-
panna dell’osteria e della casa 
del contadino e tramite il pun-
to di ristoro aperto a tutti. Un 

augurati buon Natale, sognando 
la felicità.

Le insegnanti della scuola
dell’infanzia O. Cavazzuti

modo simpatico per salutare il 
grande allestimento e per dar-
si appuntamento alle prossime 
festività natalizie.               Not

Il bacio a Gesù Bambino

CONCORDIA

Foto Euro Barelli
www.fotostudioimmagini.it

Nella solennità dell’E-
pifania, alla Santa Messa 
delle 9.30 presso la chiesa 
nuova di Concordia, non 
poteva mancare anche 
quest’anno il tradizionale 
presepe vivente. Duran-
te la proclamazione del 
Vangelo, i ragazzi dell’Acr 
hanno rappresentato la 
Sacra Famiglia e l’adora-
zione dei Magi. Alla fi ne 
della celebrazione la statua 

di Gesù Bambino - un’an-
tica immagine provenien-
te dalla chiesa madre di 
Concordia - ha ricevuto il 
bacio dei fedeli. Un gesto 
di aff etto che si è unito alla 
generosità concreta verso 
i più piccoli del mondo, 
attraverso la raccolta di 
off erte in occasione del-
la Giornata dell’infanzia 
missionaria.

Not
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Il 1 gennaio, la ricorrenza della Giornata mondiale della pace. L’omelia del VescovoCELEBRAZIONI

Con Maria l’impegno per un mondo più fraterno e solidale
Cominciamo un nuovo 

anno con una festa dedi-
cata alla Madonna. Non esiste 
modo migliore di iniziare l’an-
no che stare vicino alla Vergi-
ne.

Molte volte abbiamo con-
templato la Madonna con il 
Bambino fra le braccia, poiché 
la tradizione cristiana ha rap-
presentato in tantissimi modi 
la solennità che oggi celebria-
mo: la divina maternità della 
Vergine Maria. La parola di 
Dio ci parla di Lei come “la 
benedetta”, “la piena di grazia”, 
colei che “tutte le generazioni 
chiameranno beata”, colei che 
fu “per grazia di Dio esaltata, 
dopo il Figlio, sopra tutti gli 
angeli e gli uomini”.

Nella prima lettura della 
Messa abbiamo sentito procla-
mare queste parole: “Quando 
venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la leg-
ge…”. Gesù non appare sulla 
terra all’improvviso, come pio-
vuto dal cielo, ma si fece real-
mente uomo, come noi, assu-
mendo la nostra natura umana 
nel grembo purissimo della 
Vergine Maria. In tal modo la 
Vergine è Madre della secon-
da persona della Santissima 
Trinità. E pertanto possiamo 
dire che è Madre di Dio, così 
come preghiamo nell’Ave Ma-
ria: Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi.

quella verso Dio. L’uomo si 
pensa non come dono, ma 
come autore di se stesso, della 
propria vita e della società, per 
cui mira a sostituirsi a Dio. Di 
conseguenza pensa di non do-
vere niente a nessuno, eccetto 
che a se stesso, e pretende di 
avere solo diritti.

 L’indiff erenza si ma-
nifesta non solo nei confronti 
di Dio, ma anche dei fratelli, 
e si esprime nella mancanza 
di attenzione verso la real-
tà vicina e lontana. Per cui si 
diventa incapaci di provare 
compassione per gli altri, per i 
loro drammi, non ci interessa 
curarci di loro.

C’è una forma di indiff e-
renza che si esprime anche nei 
confronti della natura, dell’am-
biente naturale, degli animali.

L’indiff erenza si vince solo 
con il ritorno a Dio perché la 
negazione o la dimenticanza di 
Dio “inducono l’uomo a non 
riconoscere più alcuna norma 
al di sopra di sé e a prendere 
come norma soltanto se stes-
so”. Si cade nel relativismo e 
così diventa diffi  cile per l’uo-
mo agire secondo giustizia e 
impegnarsi per la pace.

Chiediamo alla Vergine 
Maria che benedica e sostenga 
il nostro impegno quotidiano 
per un mondo più fraterno e 
solidale.
+ Francesco Cavina, Vescovo

Ma Maria è anche Madre 
nostra nell’ordine della gra-
zia. Gesù ci ha affi  dato Maria 
come Madre; quando stava 
morendo sulla croce disse alla 
Madre: Donna ecco tuo fi glio e 
a Giovanni Ecco tua madre. E 
Giovanni accoglie con aff etto e 
premura nella sua casa e nella 
sua vita Maria. E’ un invito per 
ciascuno di noi ad accogliere 
la Vergine nella nostra vita, 
ad invocarla, a chiedere che si 
manifesti nostra Madre. Do-
nandoci sua Madre per Madre 
nostra, Cristo manifesta l’amo-

re che ha per noi. Nell’accetta-
re l’apostolo Giovanni come 
fi glio suo, la Vergine mostra il 
suo amore di Madre verso tutti 
gli uomini.

La Vergine svolge la sua 
missione di Madre degli uomi-
ni intercedendo continuamen-
te per noi presso il suo Figlio. 
La Chiesa attribuisce a Maria 
i titoli di “Avvocata, Ausiliatri-
ce, Soccorritrice e Mediatrice”, 
perché Lei con amore mater-
no ci consola nelle prove della 
vita, ravviva la nostra fede, for-
tifi ca la nostra speranza, vince 

i nostri timori, ci incoraggia 
quando siamo stanchi o demo-
tivati nel nostro cammino di 
vita, dona forza nelle diffi  coltà.

La Giornata Mondiale 
della Pace ha il titolo “Vinci 
l’indiff erenza e conquista la 
pace”. In questo documento il 
Papa invita tutti a impegnarsi 
“fermamente e fi duciosamen-
te” a realizzare la giustizia e a 
operare per la pace. La quale è 
dono di Dio, ma anche opera 
dell’uomo. L’uomo opera per 
la pace quando vince l’indif-
ferenza, che si esprime nel 

La celebrazione euca-
ristica presso la chiesa del 
Corpus Domini è stata ani-
mata dalla Consulta dio-
cesana delle aggregazioni 
laicali. Durante la liturgia, 
in collaborazione con la Pa-
storale giovanile, sono stati 
esposti i simboli della Gior-
nata mondiale della gioven-
tù, le copie della Madonna 
di Loreto e del Crocifi sso di 
San Damiano.

chiudere gli occhi ed il cuore 
davanti alle necessità degli al-
tri. Il Pontefi ce ricorda alcune 
forme di indiff erenza. 

 La prima forma di 
indiff erenza nella società è 

La Madonna di Loreto e il Crocifi sso di San Damiano a CarpiGMG

Pregando per i giovani e per la Chiesa
Nel pellegrinaggio “lungo 

le nostre strade” - questo il 
titolo dato dal Servizio nazio-
nale per la pastorale giovani-
le all’iniziativa -, in visita alle 
Diocesi italiane, i simboli della 
Giornata mondiale della gio-
ventù (Gmg) sono stati accolti 
a Carpi dal 30 dicembre al 2 
gennaio scorsi. Numerose le 
persone che sono passate nel-
la chiesa di Santa Chiara per 
pregare davanti alle due im-
magini, le copie della Madon-
na di Loreto e del Crocifi sso 
di San Damiano di Assisi, sia 
durante le celebrazioni sia per 
un momento di raccoglimen-
to personale. Nel pomeriggio 
del 1 gennaio, le icone sono 
state trasferite nella chiesa del 
Corpus Domini per la San-
ta Messa nella Giornata della 
pace, animata dalla Consulta 
diocesana delle aggregazioni 
laicali. L’indomani, il 2 genna-
io, nonostante il brutto tempo, 
nutrita è stata la partecipa-
zione al pellegrinaggio voca-
zionale del primo sabato del 
mese, dalla chiesa del Corpus 
Domini al santuario di Santa 
Croce, presieduto dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
Per l’occasione alcuni giovani, 

insieme ai seminaristi, hanno 
provveduto a trasportare in 
processione le due immagini. 
A loro, per l’impegno dimo-
strato, il Vescovo ha espresso 
un particolare ringraziamento. 
Dunque, una presenza signifi -
cativa, quella dei due simboli, 
che è stata di stimolo per una 
più intensa preghiera per i gio-
vani, per le vocazioni e per la 

Chiesa locale e universale. Da 
Carpi la Madonna di Loreto e 
il Crocifi sso sono infi ne ripar-
titi alla volta della Repubblica 
di San Marino e di altre Dio-
cesi ancora. La loro meta con-
clusiva sarà il grande incontro 
mondiale di Cracovia a fi ne 
luglio, per essere donati alla 
Chiesa polacca.

Not

Iscrizioni alla Gmg
Sono chiuse le iscrizioni al pacchetto A (gemellaggio con 

il decanato di Tymbark in Polonia). Fino alla fi ne di febbraio 
sono invece aperte le iscrizioni al pacchetto B (24 luglio-1 ago-
sto), che prevede la permanenza a Cracovia. Il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina accompagnerà i giovani. Info: pasto-
ralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it oppure 3388781137

Veglia di Natale alla Tenente MarchiMASCI

Lo scorso 20 dicembre 
il Masci (Movimento Adul-
ti Scout Cattolici Italiani) di 
Carpi ha condotto per la tredi-
cesima volta la Veglia di Natale 
presso la casa di residenza per 
anziani Tenente Marchi, nel 
ricordo di don Enea Tamassia. 
Tema scelto per la rifl essione 
la fi gura di un personaggio 
che compare più nei presepi 
che nel Vangelo, Giuseppe, il 
padre terreno di Gesù. Si è vo-
luto che la rifl essione nascesse 
dallo spunto di un pittore (in 
questo caso il maestro Alberto 
Rustichelli) che, dovendo di-
pingere una Natività, chiede-
va a tutti i presenti di aiutarlo 
nel rappresentare soprattutto 
il personaggio di Giuseppe, di 
cui si sa tanto poco. 

Anche gli anziani della 
casa di residenza sono inter-
venuti ad aiutare il pittore. A 
favorire la meditazione i can-
ti del coro Pueri Cantores di 
Quartirolo e, alla fi ne della 
veglia, il pittore è riuscito a 
terminare il suo quadro della 
Natività (120x120), cosa a cui 
nessuno avrebbe creduto.

Claudio Bertani

Nel nome di San Giuseppe
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Oggi ho celebrato la festa 
di Natale con la mia comuni-
tà di vita e nella nostra pic-
cola parrocchia di campagna. 
Questa mattina con Alphonse 
abbiamo terminato di addob-
bare un bel pino che c’è nel 
cortile, ci fa piacere condi-
videre con le persone che ci 
stanno attorno le occasioni di 
festa. Domenica pomeriggio 
faremo ancora un po’ di festa 
assieme, alcuni giochi, un po’ 
di caramelle, un po’ di musi-
ca… è un modo per condivi-
dere con la popolazione e te-

molto bello ma anche l’occasio-
ne per fare un po’ di resocon-
to, della mia vita e soprattutto 
della mia esperienza missiona-
ria. (…) Alle volte ho provato 
a dirmi che sono già vecchio 
e che è necessario dare spazio 
ai più giovani e soprattutto che 
non ho più la forza di un tem-
po... ma più ci penso più mi 
sembra di cercare giustifi ca-
zioni, se mi è chiesto di essere 
ancora qui è per vivere appieno 
il mandato missionario che il 
Vescovo di Reggio mi ha dato 
nel lontano 1990!

La comunità cresce nella vocazione cristiana
Luciano Lanzoni e i suoi 25 anni di missioneMADAGASCAR

Carissimi tutti,
da un po’ di giorni sto rifl et-

tendo sulla lettera da inviare in 
occasione del Natale. Questo 
mi ha dato l’occasione di pen-
sare a ciascuno di voi, uno ad 
uno, alle situazioni che state 
vivendo, mi fa piacere sentirvi 
vicini, sia quanti sono qui in 
Madagascar come coloro che 
vivono a migliaia di chilometri 
di distanza, pensare a quan-
to vivete... alle vostre attività 
quotidiane... di ognuno di voi 
mi sembra di avvertire le idee 
e i pensieri... penso sia proprio 
questo che mi fa sentire bene, 
anche se alle volte la fatica, 
l’impotenza, l’insuffi  cienza 
emergono con prepotenza! 

In questi ultimi mesi mi 
sono sentito pervaso da una 
sensazione di pesantezza, a 
volte di apatia, certamente non 
dovute a dei problemi fi sici o 
di salute ma piuttosto sociali e 
relazionali. Come sapete dallo 
scorso anno il Madagascar ha 
un nuovo Presidente, ad un 
anno di distanza tutto resta 
immutato, lento, peggiorato… 
ed anche io ne risento…

L’anno che si chiude per 
me è stato un anno molto im-
portante: 25 anni di missione 
in Madagascar! Ripenso con 
grande piacere e riconoscen-
za alla serata organizzata dal 
Centro Missionario di Carpi il 
27 giugno scorso a Quartirolo 
di Carpi. E’ stato un momento 

Le bollicine 
giuste per 

ogni occasione 
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Le Suore della missione di Gramsh

“Dio vi ricompensi
per ciò che fate”

ALBANIA

ricevuto un dono speciale: un 
benefattore di Elbasan si è pro-
posto di off rire ai bambini rom 
della mensa e alle loro famiglie 
un pranzo in un ristorante del-
la città. È stata per noi e per 
loro una grande gioia, il pran-
zo si è rivelato ricco quanto un 
pasto di nozze. Le famiglie ci 
hanno detto che per loro è sta-
to come aver già festeggiato il 
capodanno in anticipo!

A nome della nostra comu-
nità di suore e dei nostri pove-
ri, vi ringraziamo enormemen-
te per tutto ciò che fate per noi, 
per loro e per i bambini. Che 
Dio vi ricompensi per tutto ciò 
che fate per la nostra missione. 
Siete sempre presenti nelle no-
stre preghiere. 

Vi auguriamo di cuore che 
la gioia del Natale sia nei vo-
stri cuori, la vostra condivisio-
ne e generosità verso i fratelli 
albanesi è un dono di Dio, vi 
diciamo a nome loro e nostro 
un grazie riconoscente. Auguri 
per un anno di pace e gioia.

Suor Mira, suor Vida
e suor Lindita

della missione di Gramsh

Approfi ttiamo del periodo 
natalizio per scrivervi alcune 
parole di ringraziamento. Vi 
ringraziamo di tutto cuore per 
l’aiuto che ci date nel sostene-
re il nostro servizio di mensa 
giornaliera. I bambini e i ra-
gazzi che incontriamo qui per 
il pranzo e per il doposcuola 
sono molto migliorati in am-
bito scolastico, sono più svegli 
e più attivi. I bambini, come 
sapete, sono circa sessanta e 
si può notare che il sostegno 
quotidiano che viene loro of-
ferto attraverso la mensa, con 
prodotti nutrienti e genuini, li 
rende pian piano più in salute 
e forti. Quest’anno nessuno di 
loro ha ancora preso il raff red-
dore!

Per festeggiare Shen Kolle 
(San Nicola) abbiamo distri-
buito regali ai bambini, mentre 
per Natale abbiamo organizza-
to uno spettacolo a tema nata-
lizio presso il centro culturale 
di Gramsh, a cui hanno preso 
parte tutti i ragazzi del dopo-
scuola. Si sono divertiti molto 
e hanno mostrato tutto il loro 
impegno. Inoltre, in occasio-
ne di questa festa, abbiamo 

stimoniare la nostra fede.
Verso le 10 di questa mat-

tina poi, siamo andati in par-
rocchia per la Messa di Natale, 
qui fa molto caldo, e per noi 
che siamo abituati al freddo 
non sembra certo Natale. Era-
vamo tutti molto belli, ben ve-
stiti, ordinati. Oggi, oltre alla 
celebrazione del Natale, vi era 
anche il matrimonio di una 
coppia che ha già dei nipotini. 
E’ stata un’ulteriore occasio-
ne di festa perché è il segno 
che la comunità sta crescendo 
nell’impegno cristiano. Ab-
biamo concluso con il pranzo 
assieme, ciascuno ha portato 
qualcosa… Vi assicuro che è 
stata una Messa molto bella 
e partecipata. La nostra par-
rocchia è piccola ed eravamo 
probabilmente una trentina di 
adulti più i ragazzi ed i bam-
bini, 100 in tutto, ma la festa è 
vera! Oggi per noi è nato Gesù! 
(...). Sapete che sono ancora 
impegnato in tante attività, e 
che continuo a preoccuparmi 
per come farne partire altre, 
quello che mi da una gioia 
grande è vedere che qualcosa, 
qualcuno, può cambiare può 
stare meglio (…).

Carissimi tutti, tantissimi 
auguri per un Natale di Pace e 
perché il Nuovo anno 2016 sia 
ricco di incontri di fraternità e 
di solidarietà.
Un abbraccio, con amicizia

Luciano Lanzoni

Diventiamo misericordiosi come il Padre
Suor Franca DavighiPERÙ

Carissimi amici ho letto 
nel retro di una immaginet-
ta: “Sono sempre loro tre a 
tornare puntuali ogni anno 
nelle nostre case e nella no-
stra vita. Giuseppe e Maria 
ricevono da Dio un regalo e 
subito lo mettono lì per noi, 
nella grotta di Betlemme. E’ il 
Bambino Gesú, nato per noi!”. 
Anch’io davanti a quei “Tre”, 
mi  inginocchio e adoro il Dio 
Bambino che ha cambiato la 
storia dell’umanitá e la mia.                                                                                                                                      
La Santa Famiglia mi ripresen-
ta la bellezza della vita e l’unitá 
del matrimonio, tra sposo e 
sposa, dono del Creatore. Mi 
domando perché la mente 
dell’uomo sia cosí confusa da 
perdere il primordiale valo-
re, insito nella natura umana, 
inscritta da Dio stesso? E per-

non hanno raggiunto la terra 
della speranza… quanti bam-
bini… mi si stringe il cuore...
Se non divento misericordio-
sa come il Padre, il volto della 
nostra madre terra sará sempre 
piú sfi gurato.Che sia capace di 
andare “oltre” le tenebre che ci 
attanagliano per vedere anche 
le meraviglie dell’amore mise-
ricordioso capace di cambia-
re i cuori in gesti di umanitá 
concreta verso i piú poveri e 
indifesi. La porta della Mise-
ricordia si é aperta, e la porta 
del mio cuore... preghiamo!                                                                                             
Insieme alla piccola Alison, 
nella foto che invio, auguro 
Buon Natale!                                                                                                                                         

Sempre ricordandovi con 
aff etto,

Suor Franca Davighi

ché vediamo famiglie intere 
perseguitate, costrette a fuggi-
re dalla loro terra di origine,  
con il solo desiderio di vivere 

insieme per sempre. “Alzati, 
prendi il Bambino e la Madre 
e fuggite…”. Quante sono le fa-
miglie, profughe, in fuga, che 
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