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Domenica 4 dicembre 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Carissimi amici,
quest’anno in occasio-

ne della campagna abbo-
namenti del nostro setti-
manale diocesano Notizie, 
desidero proporvi alcune 
considerazioni circa la ric-
chezza che una diocesi ha 
nel possedere un proprio or-
gano di stampa: spesso non 
ci si pensa, perché settima-
nalmente arriva nelle nostre 
case; anzi, quasi ci si dimen-
tica… ma una informazione 
costante sulla vita della dio-
cesi e della Chiesa universa-
le è davvero una grazia per 
ciascuno di noi. Con intelli-
genza e sensibilità Notizie ci 
trasmette anzitutto il Verbo, 
con una rubrica curata setti-
manalmente nella quale vie-
ne proposto e commentato 
il Vangelo della successiva 
domenica, oltre ad un’inte-
ressante parte dedicata alla 
Chiesa. E’ sempre presente 
l’attività del Vescovo, segno 
di un legame tra i fedeli ed 
il loro Pastore attraverso la 
celebrazione dell’Eucaristia, 
la presenza nelle parrocchie 
e nelle varie realtà ecclesia-
li. Non mancano le notizie 
sui principali avvenimenti 
diocesani unitamente alle 
manifestazioni culturali e 
ricreative che accomuna-
no la nostra tradizione e ci 
rendono una Chiesa viva 
nel Signore. Una particola-
re attenzione viene anche 
riservata alle situazioni di 
disagio e di povertà di corpo 
e di spirito, sempre aff ron-
tate con discrezione nella 
consapevolezza che dall’in-

formazione possa scaturire 
la comunione di preghiera 
e, quando necessario, anche 
un aiuto concreto come nel 
caso della visita in Kurdi-
stan (Erbil) o del recente 
terremoto che ha interessato 
le zone del centro Italia.

Carissimi, siamo orgo-
gliosi del nostro Notizie, che 
ci unisce nella testimonian-
za e nella vita, facciamolo 
nostro strumento di comu-
nione ecclesiale, viviamolo 
nell’annuncio del Vangelo e 
nella condivisione della no-
stra realtà.

Ogni giorno il direttore, i 
giornalisti ed i collaboratori, 
che ringrazio di vero cuore, 
si impegnano per assicurare 
un servizio puntuale e qua-
lifi cato, sempre nel rispetto 
di ciascuno, avendo come 
unico obiettivo il bene della 
Chiesa.

Alla luce di queste con-
siderazioni, mi sento di ri-
volgervi l’invito a rinnovare 
l’abbonamento a Notizie e di 
farvi portavoce con amici e 
parenti della sua importan-
za.

Auspico che sempre più 
famiglie benefi cino di que-
sta opportunità informativa 
e che Notizie sia accolto in 
tante case come messaggio 
di condivisione della nostra 
vita diocesana.

Nel ringraziarvi per l’at-
tenzione, chiedo al Signore 
di benedire la nostra dioce-
si, le comunità parrocchiali, 
voi e le vostre famiglie.

+ Francesco Cavina

  2,00
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Giornate di Notizie
Domenica 4 dicembre si tiene la Giornata del settimanale Notizie

nelle parrocchie della quinta zona pastorale.
Le prossime Giornate sono in programma per domenica 11 dicembre nella terza zona e domenica 15 gennaio 
2017 nella quarta zona. In ciascuna zona, la Giornata è anticipata, il mercoledì precedente, dalla Santa Messa e 
dall’incontro con gli abbonati. In allegato a questo numero il bollettino postale per sottoscrivere l’abbonamento.
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Ci siamo, domenica 
saremo chiamati a dire la 
nostra, con il nostro voto 
rispetto al referendum co-
stituzionale. Da più par-
ti si è cercato di tirare la 
giacchetta a chiunque per 
sapere cosa e come vota-
re. Me ne guardo bene di 
guastare la festa a uno o 
all’altro. 

Una cosa è ormai asso-
data. Dobbiamo prendere 
atto che parecchi individui 
si sottraggono totalmen-
te alla fatica di pensare in 
proprio e fi niscono per di-
sattivare il cervello ricevu-
to in dotazione, per dele-
gare al giornale, alla radio, 
alla televisione, ai social, 
alla mentalità corrente, ai 
partiti il compito troppo 
impegnativo di pensare al 
loro posto.

Circolano anche a Car-
pi a piede libero maestri, 
spesso abusivi e improv-
visati, che si incaricano di 
fornire i pensieri, le idee, i 
giudizi. Giudizi prefabbri-
cati, pronti all’uso e all’a-
buso, soltanto da mettersi 
in bocca. Ed è capitato, e 
capita, di sentirti rintrona-
to da mercanti che preten-
dono di rifi larti, a prezzi 
vantaggiosi, i pensieri già 
pensati. Una sorta di azze-
ramento totale del cervello 
individuale, un’operazione 
agevolata e legittimata dal 
consenso dei… disinteres-
sati!

Per reagire all’omolo-
gazione, bisogna ritrovare 

la capacità e il gusto di rimet-
tere in moto i meccanismi 
inceppati e arrugginiti del 
nostro rifl ettere e agire, ritro-
vare la voglia di pensare in 
proprio, in maniera “artigia-
nale”, senza affi  darsi alla cate-
na di montaggio delle idee e 
delle scelte di massa.

Per fare questo è indi-
spensabile sentirsi liberi dai 
condizionamenti della pro-
paganda, della pubblicità. 
Liberi dalle mode, dalle ide-
ologie. Occorre il coraggio di 
dichiararsi in disaccordo con 
la mentalità e con le abitudini 
dominanti. Si tratta di uscire 
dal coro producendo la nota 
dissonante rispetto al con-
senso programmato.

Per “pensare diverso” bi-
sogna che la bocca rimanga 
magari chiusa per un certo 
tempo, il tempo necessario 
alla rifl essione. Lo diceva 
anche il Crocifi sso al famoso 
don Camillo: “Se invece di 
parlare e poi pensare a quello 
che hai detto, tu prima pen-
sassi a quello che devi dire e 
poi parlassi, eviteresti di pen-
tirti di aver detto delle scioc-
chezze”. A voler ben guarda-
re, noi spesso non pensiamo 
né prima né dopo aver parla-
to e non ci accorgiamo nem-
meno di aver detto e fatto un 
sacco di sciocchezze.

Quindi? Le opinioni al-
trui? Le rispetto, ma non mi 
servono. I maestri che ti of-
frono le loro idee impacchet-
tate in scintillanti confezioni 
regalo non mi interessano.

Il Creatore ci ha fornito 

due aggeggi preziosi, il cer-
vello e la coscienza, messi 
a disposizione di ciascuno 
per cavarsela da soli! Cer-
tamente è un’operazione fa-
ticosa ma dopo tutto è una 
gran bella soddisfazione as-
saporare e verifi care questi 
doni; e poi c’è il vantaggio 
di non essere costretti ad 
applaudire o ad arrabbiarsi 
pro o contro nessuno!

Un referendum, una 
consultazione elettorale, 
potrebbe rappresentare 
una svolta e una gioia inat-
tesa: quella di comprendere 
che ciascuno possiede un 
pensiero, anche minuscolo, 
non prodotto da altri, ma 
fatto rigorosamente in casa.

Anche il cristiano, se 
non vuole rimanere im-
prigionato nella melassa 
corrente, oltre a ritrovare 
il gusto di pensare in pro-
prio, deve riattivare il colle-
gamento con la coscienza, 
troppo spesso soff ocata e 
quasi brutalizzata dal gran 
fracasso che ci circonda.

Consiglia un saggio ci-
nese: “Se basta una parola, 
non fare un discorso. Se ba-
sta un gesto, non dire una 
parola...!”. Che ciascuno 
faccia ed esprima in libertà 
e, in coscienza, il proprio 
gesto! Ricordiamo ciò che 
disse il fi losofo Albert Ca-
mus: “Non basta denuncia-
re l’ingiustizia e le cose che 
non vanno, bisogna anche 
dare la propria vita per 
combatterla…”.

Ermanno Caccia

SABATO
10 Dicembre
dalle 09.00 alle 13.00
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PREMIATI
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Un nuovo inizio
Istituto di formazione
professionale “Nazareno”

Il 25 marzo scorso ci ha 
lasciato don Ivo Silingardi, 
il fondatore di quell’insieme 
di opere raggruppate e note 
come “Istituto Nazareno”. Tra 
le tante quelle più note, che in 
modo autonomo, ancora oggi 
operano sul nostro territorio 
sono il gruppo delle Coo-
perative Nazareno con sede 
a villa Chierici e il “Centro 
di formazione professionale 
Nazareno” in viale Peruzzi.

Il desiderio espresso in 
tante occasioni da don Ivo 
era quello di creare una mag-
gior collaborazione tra queste 
due realtà.

Memori di queste esor-
tazioni ed ancor più nel de-
siderio di dare più vigore e 
maggiore capacità operativa 
alle diverse strutture, è stato 
proposto a Morphé, Centro 
di Formazione Professionale 
appartenente al gruppo delle 
Cooperative Nazareno, di su-
bentrare, attraverso la costitu-
zione di una nuova cooperati-

torio con positive ricadute 
in favore di quella fascia di 
giovani cittadini desiderosi 
di trovare, grazie ad una seria 
preparazione professionale, 
un sempre più desiderato po-
sto di lavoro.

Notizie

va, nella gestione della Scuola 
Alberghiera e della Formazio-
ne nel settore Sociale svolte 
fi nora dal Cfp Nazareno.

L’ipotesi, ispirata dal Ve-
scovo di Carpi, che sarà sot-
toposta agli organi Diocesani 
e Regionali, potrà giovare 
sicuramente al nostro terri-

CULTURA

Persone indimenticabili
L’8 dicembre a Cibeno saranno presentati due volumi della
collana Carpi di Ieri. Uno è dedicato alla fi gura di don Ivo Silingardi

Come da tradizione, l’8 
dicembre alle 15, presso il 
salone parrocchiale di Cibe-
no, l’associazione culturale il 
Portico presenterà due volumi 
della collana Carpi di Ieri, a 
cura di Dante Colli. Il primo è 
dedicato alla fi gura di don Ivo 
Silingardi: “Un sacerdote nel-
la nostra storia. Don Ivo Silin-
gardi, vita e vicende storiche”. 
Si tratta della completa bio-
grafi a del sacerdote, dalla fan-
ciullezza per passare agli anni 
con don Zeno, alla partecipa-
zione alla guerra di liberazio-
ne, alle prime esperienze con 
l’A.C.L.I. e L’O.N.A.R.M.O. di 
Carpi e la fondazione dell’Isti-
tuto Nazareno e della Coope-
rativa Nazareno, all’avanguar-
dia in Europa nell’assistenza 
agli handicappati. Una vicen-
da straordinaria incasellata 
nella storia di Carpi in un 
quadro di ampia visione stori-
ca, con valutazioni, aneddoti, 
sintesi della vita sociale della 
città. Volume di 200 pagine e 
350 fotografi e.

Il secondo volume, “E vai 
col liscio” (100 pagine e 150 
fotografi e), si pone come 
una galleria di alcuni perso-
naggi noti in città. Vengono 
presentati Romano Pelloni 
nell’inedita versione di pit-
tore e poeta; don Ilario Bale-
strazzi, un artista e ritrattista; 
Alfonso Sacchi, protagonista 
della boxe carpigiana. Infi ne 
è tracciata la storia del com-
plesso musicale “Gli amici 
di Carpi”, fondato da Renzo 
Solieri nel 1970. Il complesso 
sarà presente l’8 dicembre.

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

DON IVO SILINGARDI
VITA E VICENDE STORICHE

UN SACERDOTE
NELLA

NOSTRA STORIA

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

E VAI COL LISCIO
UNA GALLERIA SCELTA DI PERSONAGGI
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Campagna abbonamenti 2017

Aiutaci a comunicare
la nostra Chiesa

Sostienici con il tuo abbonamento

COME ABBONARSI 
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

• presso le segreterie delle Parrocchie
• presso la sede di Notizie, in Via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi - tel. 059 687068
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi 
• bollettino postale n. 1028990941 intestato a ARBOR CARPENSIS srl - Via E. Loschi n. 8  - 41012 Carpi (MO)
• con Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300 000002334712  intestato a “ARBOR CARPENSIS srl”
• tramite circuito Paypal sul sito del Settimanale www.carpinotizie.it e all’indirizzo della versione digitale 

http://notizie.ita.newsmemory.com

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

SOLO DIGITALE € 30,00 • ORDINARIO € 50,00
AMICO € 70,00 • SOSTENITORE € 100,00 

Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale
e, per chi lo desidera, l’accesso all’edizione digitale, all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com.
Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it

Abitare!

QUESTA SETTIM
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NELLA QUINTA ZONA PASTORALE

Primo Piano

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
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Attenzione e rispetto per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

FISC Conclusa la tre giorni romana della XVIII 
Assemblea Nazionale Elettiva

La Federazione si rinnova?
C’ero anch’io…

Ebbene, in rappresentanza di Notizie, alla XVIII As-
semblea nazionale, c’ero anche io. Devo essere sincero: 
non ho ricevuto una gran bella impressione di questa 
Assemblea che si sapeva essere elettiva, ma che pensavo 
dovesse essere, stante come vanno le cose, anche qualcosa 
di propositivo, di formativo per ciascuno dei partecipanti. 
Un’Assemblea che ha lasciato molti con l’amaro in bocca: 
innanzitutto per mancanza di sensibilità, una virtù che sta 
diventando rara, insieme alla fi nezza. Il problema è che il 
posto lasciato vuoto a questa virtù è stato preso, usurpa-
to, dalla grossolanità di campagne elettorali alla vecchia 
maniera, dalla grossolanità, dall’indiff erenza verso le con-
crete problematiche di “sopravvivenza” dei nostri giornali. 

Diffi  cile spiegare l’insensibilità riscontrata in quel di 
Roma ma potrebbe essere defi nita come la capacità di in-
nalzare una spessa, impenetrabile “cortina d’acciaio” tra la 
tradizione e l’innovazione, condita con l’incapacità a pen-
sare chiaro e a parlare chiaro. Sì perché per parlare e scri-
vere chiaro, occorre innanzitutto pensare chiaro.

Spero, con onestà di essermi sbagliato, ma al nuovo 
Consiglio nazionale chiedo di osare in chiarezza. Chi sem-
bra divertirsi a non farsi capire, e conseguentemente agire 
secondo schemi e giochetti elettorali, è uno che sta fro-
dando il “suo prossimo”, e ciò che si fa al prossimo prima 
o poi ci ritorna sul gobbone!

EC

Nonostante il pressante 
e accorato monito di 

monsignor Nunzio Galanti-
no, segretario generale della 
Cei, pronunciato all’inizio 
della XVIII Assemblea Na-
zionale Elettiva svoltasi a 
Roma presso l’Hotel Carpe-
gna, si deve segnalare che 
questo intervento è stato 
in gran parte ignorato. Un 
intervento, quello di mon-
signor Galantino che è ap-
parso l’unico spunto, tesi 
sulla quale il nuovo consi-
glio nazionale sarà chiamato 
ad operare per il prossimo 
triennio. Poche o del tutto 
assenti le proposte che ci si 
aspettava di discutere e pro-
porre al futuro governo della 
Federazione. Poco e nulla si 
è detto di formazione, di si-
nergie, di collaborazione tra 
realtà diverse ed esperienze 
diverse.

Il segretario generale 
della Cei ha ricordato che 
amare la verità, vivere con 
professionalità e rispettare 
la dignità umana rimangono 
la mission tracciata anche da 
Papa Francesco, alla quale 
ciascuna realtà comunicati-
va deve fare riferimento. Ma 
con questa è necessario, se-
condo Galantino, accentua-
re un maggior impegno di 
coraggio specie per quanto 
riguarda le scelte strategiche 
che devono essere sostenibili 
economicamente ed effi  caci 

al tempo stesso.
Galantino ha chiesto 

quindi di fare un podero-
so esame di coscienza circa 
i modi e i costi di come si 
abita lealmente il contesto 
dell’informazione nelle no-
stre diocesi.

Conservazione e innova-
zione, due aspetti che devo-
no stare insieme mettendo 
in atto e fi no in fondo “le si-
nergie” tra realtà informative 
territoriali e con i media na-
zionali della Chiesa cattolica.

A Francesco Zanotti, pre-
sidente uscente dopo due 
mandati, è stata riconosciuta 
la caparbietà, il coraggio di 
aver tenuto ben salda la bar-
ra del timone della variegata 
federazione dei settimanali 
cattolici che vanta al suo at-
tivo anche la caratteristica 
“unica” di federare anche 
coloro che giornale e setti-
manale non hanno ma che 
siedono nel parlamentino 
associativo.

Al “nuovo” consiglio di-
rettivo e al “futuro” presi-
dente designato don Adria-
no Bianchi, direttore del 
settimanale di Brescia, gli 
auguri di intraprendere quel 
cambiamento e di mettere in 
atto azioni coraggiose recla-
mate, segnalate e raccoman-
date dal segretario della Cei, 
monsignor Galantino.

EC
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Il Centro Antiviolenza Vivere Donna onlus è attivo 
sul territorio dell’Unione Terre d’Argine con sportelli di 
accoglienza in tutti i Comuni. Dalla sua fondazione ha as-
sistito più di 400 donne, di ogni età, estrazione sociale e 
provenienza geografi ca. Fa parte della rete nazionale dei 
centri antiviolenza Di.Re e della Rete dei servizi dell’U-
nione Terre d’Argine a sostegno di donne che subiscono 
violenza. Si impegna nella sensibilizzazione a ragazzi e ra-
gazze all’interno delle scuole superiori. Off re formazione a 
operatori e operatrici che a vario titolo vengono a contatto 
con donne che subiscono violenza.

SOCIALE

Non lasciamole sole 
Sono 78 le donne che si sono rivolte quest’anno al centro antiviolenza 
Vivere Donna. La presidente Vanna Borsari traccia un quadro
della situazione: stereotipi da superare ed emergenze 

sto nella costruzione mentale 
e psicologica delle persone? 
Essere uomo o donna è mol-
to più che essere maschio o 
femmina”, chiosa la presiden-
te dell’associazione.

I dati su Carpi…
“Il numero delle don-

ne che si rivolgono ai nostri 
sportelli sta aumentando”. I 
dati forniti al 31 ottobre scor-
so evidenziano che in dieci 
mesi, dall’inizio del 2016, 
sono state 78 le donne che si 
sono rivolte ai due sportelli 
di Carpi e Campogalliano 
(in netta prevalenza a Carpi). 
Negli anni scorsi la media era 

Maria Silvia Cabri

Il 25 novembre è stata ce-
lebrata la “Giornata inter-

nazionale contro la violenza 
sulle donne”. La data è stata 
scelta per onorare le tre so-
relle Mirabal (Patria, Miner-
va e María Teresa), vittime, 
in realtà, non della violenza 
domestica ma di Stato. Le tre 
donne sono state assassina-
te da scagnozzi del dittatore 
della Repubblica Dominicana 
il 25 novembre 1960, mentre 
andavano a trovare in carcere 
i mariti, prigionieri politici. 
Dal 1980 la data è diventata 
il simbolo del loro sacrifi cio: 
successivamente molti Paesi 
si sono uniti nella comme-
morazione di questo giorno, 
attribuendogli valore simbo-
lico di denuncia del maltrat-
tamento fi sico e psicologico 
verso le donne e le bambine. 
Nel 1999 l’Assemblea generale 
delle Nazioni unite, ha scelto 
la data del 25 novembre per 
celebrare la lotta contro la 
violenza sulle donne.

Dirlo con le parole
Anche Carpi ha celebrato 

la Giornata internazionale 
contro la violenza maschile 
sulle donne, attraverso va-
rie iniziative promosse dalle 
associazioni femminili della 
città che vedono come ca-
pofi la il Centro Antiviolenza 
Vivere Donna onlus. 

Fulcro della manifesta-
zione è stato il convegno “Te 
lo dico con le parole”, che si 
è svolto nel pomeriggio del 
25 novembre presso l’Audi-
torium San Rocco. Obiettivo 
dell’incontro è stato quello di 
ragionare e trovare metodi 
di contrasto alla trasmissio-
ne degli stereotipi maschili e 
femminili. 

“Se la violenza è frutto 
di una educazione sbagliata, 
che passa innanzitutto at-
traverso le parole, è proprio 
dalle parole che le donne di 
Carpi vogliono ripartire per 
diff ondere la cultura del ri-
spetto”: così Vanna Borsari, 

presidente di Vivere Donna, 
spiega il signifi cato del con-
vegno. Tanti gli specialisti, di 
diverse discipline che hanno 
partecipato all’incontro.

Stanchi degli stereotipi
Spiega Vanna Borsari: “La 

violenza ha due facce, come 
le medaglie: quella privata, 
che vede la prevaricazione fi -
sica, psicologica, economica 
dell’uomo sulla donna, entro 
la coppia. E quella pubblica, 
sociale, con la discriminazio-
ne della donna nell’ambito 
della società. A livello di la-
voro, carriera, stipendio”. La 
violenza nasce nel momento 
in cui la donna mette in di-
scussione il potere che viene 
esercitato su di lei. Stereoti-
pi da superare: nel corso del 
convegno è stato evidenziato 
un caso esemplare. Duran-
te un corso di acquaticità in 
piscina, un bambino piange 
e ha paura. L’istruttrice gli 
si avvicina dicendogli “non 
piangere perché tu sei un ma-
schio e i maschi non piango-
no”. Le lacrime e la paura non 
sono maschili o femminili. 
Sono lacrime e paura. 

“Che rifl essi ha tutto que-

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 tradizionale
di Modena e salumi artigianali.

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

Tel. 059 664029

Si confezionano
Ceste Natalizie
su prenotazione

Nel mese di dicembre 
un omaggio

a tutti i clienti.

Qualcosa
di buono

di 50/52 incontri, uno alla 
settimana. Le donne che si 
rivolgono alle operatrici del 
centro sono soprattutto ita-
liane, di ceto medio (operaie, 
impiegate, diplomate e quasi 
tutte con un lavoro). E’ peral-
tro in crescita il numero delle 
straniere. La fascia di età che 
maggiormente fa ricorso al 
centro è tra i 25 e i 50 anni. 
30 sono le socie dell’associa-
zione; 12 le operatrici dedite 
all’ascolto. 

...nel dettaglio
“Vivere Donna - prosegue 

la presidente - off re ascolto, 
sostegno psicologico e giuri-
dico a donne che subiscono 
violenze”. Su 78 donne accol-
te che hanno subito violenza, 
53 sono nuovi contatti; 25 
donne già in percorso. Circa 
le macrocategorie di violenza 
subite, prevalgono quella psi-
cologica e fi sica, seguite da 
quella economica e sessuale. 
Per quanto riguarda i bisogni 
o le richieste avanzate dal-
le donne che hanno subito 
violenza, la percentuale mag-
giore contempla la richiesta 
di informazioni, consigli 
o strategie, o il bisogno di 
parlare e sfogarsi. Ma anche 
consulenza legale assistita, o 
psicologica. 

Emergenza ospitalità
Le richieste possono arri-

vare anche ai casi di richiesta 
di ospitalità in emergenza. 
Oltre agli sportelli dell’ascol-
to, a Carpi infatti è presente 
un appartamento che viene 
gestito in convenzione con 
l’Unione Terre d’Argine ed 
è riservato a  situazioni di 
“emergenza”, per un periodo 
massimo di un mese, even-
tualmente rinnovabile, e con 
una capienza di oltre sette po-
sti letto. “Dall’inizio dell’anno 
-  conclude Vanna Borsari -, 
sono state accolte sei donne, 
di cui tre con fi gli minori. A 
volte oltre alle madri, anche 
i fi gli stessi sono stati vittime 
di violenza. E vanno assoluta-
mente protetti”.

Agape in greco signifi ca 
amore disinteressato, frater-
no, smisurato. Questo è lo 
spirito che ha portato, nel 
2003, all’apertura della prima 
casa di accoglienza “Agape” 
di Mamma Nina a Carpi, in 
via Matteotti: continuare ad 
esprimere il carisma dell’ac-
coglienza e dell’amore gratu-
ito che hanno contraddistin-
to la vocazione di Mamma 
Nina. Le case “Agape”, a Car-
pi e Modena, ospitano donne 
sole e madri (in gravidanza 
e/o con fi gli piccoli) prove-
nienti da contesti sociali e 
familiari con diverse proble-
maticità. Spesso le donne e 
anche i bambini, sono state 
vittime di violenza. “Il nostro 
senso di accoglienza è a 360 
gradi - spiega la responsabile 
Rossella Piana -: non acco-
gliamo solo donne vittime di 
soprusi, anche se spesso, an-
che indirettamente, si inter-
cettano queste situazioni, in 
cui le mamme e i fi gli stessi 
hanno subito soprusi”. 

Attualmente sono sei le 
donne ospitate nella casa di 
via Matteotti, con i rispet-
tivi bambini. Sette in totale 
sono le stanze a disposizione, 
ognuna con il proprio bagno, 
cui si aggiunge la stanza per i 
volontari che ogni sera, a tur-
no, restano insieme alle don-
ne per garantire loro un con-
tinuo punto di riferimento. 

L’equipe educativa è com-
posta da 9 operatori; circa 50 
i volontari. “Con il sostegno 
degli operatori, dei volonta-
ri e della vita comunitaria - 
prosegue la responsabile -, la 
donna viene accompagnata 
in un percorso di riscoperta 
della dimensione interiore e 
aiutata a rileggere in modo 
equilibrato la propria situa-
zione, ad osservare critica-
mente i fatti e/o gli errori 
che l’hanno determinata, per 
scoprire i propri bisogni e 
quelli dei fi gli e le risorse per 
intraprendere un nuovo pro-
getto di vita”. 

Percezione della propria 
dignità e recupero dell’auto-
stima, della capacità di de-
cidere autonomamente della 
propria vita, di vivere pie-
namente il ruolo genitoriale 
con le annesse responsabili-
tà. “Uno degli obiettivi della 
casa è proprio quello di soste-
nerle nella loro ‘genitorialità’, 
garantendo un’accoglienza 
familiare, sempre nel rispetto 
delle esigenze della donna e 
delle sue paure, della situa-
zione di violenza e disagio 
da cui proviene. Per ripartire, 
insieme, con nuovi progetti 
di vita”. Oltre al ruolo degli 
operatori, essenziale è quello 
dei volontari: “Accompagna-
no le mamme e i fi gli nella 
‘quotidianità’: aiutano i bam-
bini a fare i compiti, prepa-
rano i pasti, tengono corsi di 
alfabetizzazione per le don-
ne, oppure svolgono ruoli più 
organizzativi, come gestire il 
magazzino, riparare una tu-
batura. Tutte quelle necessità 
legate alla dimensione quoti-
diana di una famiglia”. 

Dopo la prima accoglien-
za, il processo di autonomia 
può proseguire nelle altre due 
case “Agape”, inaugurate ne-
gli ultimi anni, in via Puccini 
e in via De Sanctis. “Il centro 
di seconda accoglienza - con-
clude Rossella Piana - preve-
de l’autogestione delle ospiti, 
quale attività propedeutica 
all’acquisizione dell’autono-
mia necessaria al successivo 
reinserimento sociale. Si trat-
ta di progetti a medio-lungo 
termine, ed individualizzati 
in base alle esigenze delle 
donne. Possono restare uno 
o due anni, ma l’accoglien-
za è comunque temporanea: 
una volta raggiunti gli obiet-
tivi della piena autonomia e 
della ricostruzione personale 
ed emotiva, le donne accolte 
saranno aiutate a reinserirsi 
nella società, individuando le 
soluzioni più adeguate per sé 
e per i loro bambini”.

M.S.C.

SOCIALE
Sono tre a Carpi le case “Agape”
di Mamma Nina. Accoglienza e famiglia
per donne, madri e i loro fi gli piccoli

Una missione che
prosegue e si rinnova

Vanna Borsari
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SANITÀ

Dialogo aperto
e costante 

“Medicina interna: le sfi de possibili. Solo 
nel confronto si può disegnare il futuro”. 
Carlo Di Donato illustra il convegno

Maria Silvia Cabri

Il confronto e il futuro: due 
tematiche che sono sem-

pre state molto care al dottor 
Carlo Carapezzi. In quanto 
tali, sono state poste al cen-
tro del convegno “Medicina 
interna: le sfi de possibili”, 
istituito otto anni fa, dopo 
la scomparsa di Carapez-
zi, e a lui dedicato. “Solo nel 
confronto si può disegnare il 
futuro”, il tema portante del-
l’VIII edizione che si è svolta 
lo scorso 26 novembre presso 
la Sala delle Vedute a Palaz-
zo dei Pio di Carpi. “Rispetto 
alle passate edizioni – com-
menta Carlo Di Donato, di-
rettore dell’Unità operativa di 
Medicina Interna del Ramaz-
zini e responsabile scientifi co 
del convegno – non abbiamo 
scelto un tema unico, ma 
una serie di problematiche 
‘trasversali’ che interessano e 
coinvolgono medici ospeda-
lieri, medici di Medicina ge-
nerale, farmacisti, infermieri 
di ospedale e territorio”. 

Ricognizione e riconci-
liazione farmacologica 
Due in particolare le ar-

gomentazioni aff rontate: la 
corretta gestione delle terapie 
farmacologiche e i rappor-
ti con le Case residenza per 
anziani (Crac). “L’ospedale, 
la medicina di base e i servizi 
territoriali - prosegue Di Do-
nato - si trovano ad aff ronta-
re ogni giorno di più la sfi da 
della assistenza e della presa 
in carico di pazienti fragili, 
con strutture familiari sem-
pre più deboli e in un conte-
sto di crescente povertà eco-
nomica e talora valoriale. In 
questo scenario assume par-
ticolare rilevanza la corretta 
gestione della terapia farma-
cologica, spesso complicata 
da cambiamenti di setting as-
sistenziali, in anziani sempre 
più polipatologici”. 

La domanda che si sono 
posti gli operatori sanitari 

nelle ore notturne, quando 
nelle Residenze non vi sono 
infermieri ma solo Oss (Ope-
ratori socio sanitari) che però 
non possono somministrare 
farmaci, con la conseguenza 
che il paziente spesso viene 
portato in Pronto soccorso 
con tutti i disagi che ne pos-
sono derivare, in termini di 
destabilizzazione dell’anzia-
no e di “intasamento” della 
struttura. “Ecco l’importanza 
del ‘confrontarsi’ – prosegue 
il primario – titolo appunto 
del convegno, sia in gruppo 
che tra singoli”. 

Come ha sottolineato an-
che Massimo Annichiarico, 
direttore generale AUSL Mo-
dena, “è importante miglio-
rare la parte amministrativa, 
tecnologica e tecnica, e la 
trasmissione dei dati e docu-
menti. Ma ciò non basta: ci 
sono valutazioni fondamen-
tali da trasmettere e che non 
si concretizzano in un docu-
mento. Sono necessarie le pa-
role, il confronto, per garanti-
re una migliore assistenza e la 

centralità del malato”. 

Ricordo indelebile
“Come ogni anno – con-

clude Di Donato – il conve-
gno è stato occasione per 
ricordare la fi gura del mio 
illustre predecessore, l’indi-
menticato e indimenticabile 
Carlo Carapezzi”. In questa 
edizione, la persona del me-
dico è stata ricordata da un 
sacerdote, monsignor Emilio 
Landini della Diocesi di Reg-
gio Emilia. “Monsignor Lan-
dini ha conosciuto il dottor 
Carapezzi in quanto assisten-
te spirituale dell’Amci, As-
sociazione Medici Cattolici 
Italiani, sezione di Reggio, di 
cui Caparezzi era presidente. 
Inoltre lo ha accompagnato 
personalmente nell’ultimo 
periodo della sua vita. Ci ha 
regalato ‘pennellate’ di Cara-
pezzi piene di aff etto e stima, 
che ci hanno commosso”.

è “apparentemente” molto 
semplice: “Come migliorare 
l’utilizzo dei farmaci?” Par-
tendo dalla Raccomanda-
zione regionale in tema di 
“Corretta gestione delle for-
me farmaceutiche orali”, si è 
cercato di applicarla alla pra-
tica clinica, analizzando, dal 
punto di vista del medico in-
ternista e del medico di Me-
dicina generale, la questione 
della ricognizione e ricon-
ciliazione farmacologia. “E’ 
fondamentale garantire una 
presa in carico del paziente 
in continuità assistenziale, 
tra medici ospedalieri e me-
dici di base e viceversa. Solo 
in questo modo sarà possibi-
le garantire la sicurezza nella 
gestione della terapia farma-
cologica, accentuando la pre-
venzione dell’errore di terapia 
e gli aspetti di responsabilità 
professionale, anche infer-
mieristiche”. Il dialogo, la 
comunicazione, sono fonda-
mentali: lettere di dimissioni 
chiare e schede dei medici di 
Medicina generale sempre 

aggiornate con patologie e 
farmaci assunti dal paziente. 

La tutela degli anziani
La seconda sessione del 

convegno ha analizzato un’al-
tra importante tematica: il 
rapporto tra realtà ospeda-
liera e Case residenza per 
anziani. “Il passaggio del ma-
lato dall’una all’altra struttu-
ra rappresenta un momento 
molto delicato, sia per il pa-
ziente, sia per gli operatori 
stessi, in entrata e in uscita. 
Per questo, al fi ne di valutar-
ne criticità e prospettive, in 
questi mesi, è stato portato 
avanti un gruppo di lavoro 
tra ospedale, medicina del 
territorio, guardia medica e 
medici di base”. Ogni ope-
ratore ha evidenziato le pro-
prie diffi  coltà: ad esempio 
si è sottolineato il ruolo più 
incisivo che deve essere ri-
vestito dalla guardia medica 

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

AZIENDE

L’evoluzione in 
tre generazioni 

Imballaggi Cavicchioli festeggia 70 anni:
il ricordo del nonno Bruno, il succedersi
di fi gli e nipoti, l’espansione in altri settori

Un’azienda che ha fatto 
la storia di Carpi, una 

delle più longeve, nonché 
una delle poche realtà che 
hanno mantenuto lo stesso 
nome da ben tre generazioni. 
Festeggia quest’anno un tra-
guardo importante la società 
“Imballaggi Cavicchioli”: 70 
anni di attività, per l’azienda 
leader nel settore degli im-
ballaggi in cartone ondulato. 
Era il 1946 quando il capo-
stipite Bruno Cavicchioli ha 
formalizzato la prima sede 
della società in via Brenne-
ro. “Probabilmente il nonno 
aveva iniziato l’attività anche 
prima, durante la guerra, ma 
non ne abbiamo tracce docu-
mentate”, commenta uno dei 
nipoti, Riccardo Cavicchioli. 
A metà degli anni cinquanta, 
la sede è stata spostata in via 
Hans Semper, in angolo con 
via Caduti del Lavoro, fi no al 
1969, quando l’impresa è sta-
ta trasferita nell’attuale strut-
tura di via Lucania. La prima 
azienda vera e propria, nella 
prima zona industriale della 
Carpi in pieno sviluppo. 

Ricambio
generazionale 
Dinamicità ed evolu-

zione: elementi che hanno 
sempre caratterizzato la Im-
ballaggi Cavicchioli in questi 
settanta anni. Dagli iniziali 
120 metri quadrati, ai 400 di 
via Hans Semper, passando 
dai 1500 metri quadrati agli 
attuali 6500 di superfi cie del-
la sede odierna, in un terreno 
di 14 mila mq. 

Altro aspetto fondante è 
stato il ricambio generazio-
nale: al fondatore Bruno negli 
anni sessanta sono subentra-
ti i tre fi gli maschi: Alberto, 
Lamberto e Giuseppe. Prima 
lo hanno affi  ancato e poi as-
sunto la direzione dell’azien-
da. E anche tre nipoti maschi 
stanno seguendo le orme 
del nonno: Davide, Andrea 
e Riccardo. “Attualmente lo 
scacchiere societario è com-
posto da noi sei – prosegue 
Riccardo -: in questi anni 
abbiamo portato avanti il ri-
cambio generazionale, certo 
non facile visto il momento 
di crisi, ma essere una delle 
pochissime aziende ad avere 
conservato lo stesso nome da 
70 anni è un grande onore 
per noi!”.

Famiglia vincente
Vari sono i punti di for-

za della Cavicchioli, azienda 

chi, ‘Energetica’, azienda che 
opera nel settore delle ener-
gie rinnovabili, del risparmio 
energetico e del fotovoltaico”. 

Infi ne nel 2013 è stato 
creato il marchio “Carton 
Project”, dedicato alla pro-
gettazione e realizzazione di 
oggetti e arredi eco-compa-
tibili ed eco-sostenibili, inte-
ramente realizzati in carta e 
cartone riciclato e riciclabile.

Investimenti non stop
Attualmente sono una 

trentina i dipendenti dei Ca-
vicchioli, spalmati tra le varie 
realtà produttive. “Investire 
è per noi fondamentale: non 
abbiamo mai smesso, nep-
pure nell’immediato post 
sisma, per cercare sempre 
nuovi prodotti, nuovi mercati 
e creare nuova competen-
za. Certo la situazione non 
è facile in questo momento 
per le aziende; il terremoto, 
la questione delle mappe di 
scuotimento. Il territorio di 
Carpi non può defi nirsi tra i 
più ‘blasonati’ ora, ma avere 
certe realtà, come le piccole 
– medie imprese, e le aziende 
a conduzione familiare, è una 
grande fortuna per l’ammini-
strazione, perché sono forte-
mente ancorate al territorio”. 

Sguardo al futuro
“Sfruttando la nostra 

esperienza e conoscenza 
nel settore del packaging, ci 
apprestiamo a portare nel 
futuro l’azienda creata da 
nonno Bruno. In periodi di 
crisi come questi, penso sia 
una bella storia da raccon-
tare: con sacrifi cio, umiltà e 
pazienza, con la capacità e la 
voglia di mettersi in gioco, si 
può davvero creare ogni gior-
no qualcosa di importante”. 
Come appunto accade da ben 
settanta anni…

M.S.C.

capace di unire esperienza 
e competenze alle tecnolo-
gie più avanzate per off rire 
al cliente scatole in cartone 
ondulato, cartone teso e ac-
coppiato di qualsiasi forma e 
dimensione per tutti i settori 
merceologici. Ma oltre alle 
competenze tecniche e pro-
fessionali, al fi ne del successo 
dell’azienda, sono stati rile-
vanti anche gli aspetti umani: 
“Un nostro vantaggio è sicu-
ramente aver un team fami-
liare solido e coeso: questo ci 
consente di poter distribuire 
gli incarichi e le responsabi-
lità, nonché di avere una vi-
sione più ampia rispetto alle 
realtà aziendali dirette da una 
sola persona”. 

Dall’energie rinnovabili 
all’arredo in cartone
Altro elemento vincente 

dell’azienda è la capacità di 
“diversifi cazione”: “In questi 
anni non siamo rimasti lega-
ti a ragionamenti su singoli 
mercati, ma abbiamo inve-
stito anche in altri settori e 
territori. Mettersi in gioco e 
provare, senza avere paura”. 

Nel 1995 i Cavicchioli 
hanno fondato nel manto-
vano “Ondabox”, sempre nel 
campo degli imballaggi in 
cartone ondulato, che poi 
nel 2011 si è trasferita nella 
più ampia sede di Rivalta sul 
Mincio. “Una decisione nata 
dalla volontà di seguire me-
glio determinate aree, garan-
tendo un servizio più distri-
buito sul territorio”.

Nel 2011 sono tra i soci 
fondatori dell’Associazione 
Italiana Scatolifi ci, Cis, di cui 
attualmente fanno parte 100 
aziende.

Nell’ottica della diver-
sifi cazione, e “del guardare 
sempre avanti – commenta 
Riccardo – nel 2010 abbia-
mo fondato, con Luca Stor-



Domenica 4 dicembre 2016  •  NOTIZIE  •  42 7Attualità

SOCIETÀ

Controllo sociale
di tipo diffuso

Michele Corradino, magistrato e componente dell’Autorità Naziona-
le Anticorruzione, presenta a Carpi il suo libro sul fenomeno della 
normalizzazione del malaffare e incita i giovani a non arrendersi

Maria Silvia Cabri

Pagare tangenti, ottenere 
un posto per raccoman-

dazione, appropriarsi di un 
bene comprato con il denaro 
pubblico sono considerate 
azioni normali. È normale 
corrompere, è normale cer-
care i “santi in paradiso”, è 
normale fare i furbetti del 
quartierino. Nel suo libro “È 
normale… lo fanno tutti”, 
Michele Corradino, compo-
nente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e magistrato 
del Consiglio di Stato, de-
nuncia proprio questo: “il 
processo di normalizzazione 
del malaff are”. Non un’in-
chiesta, ma un testo che parla 
della banalità della corruzio-
ne che, invece di essere un 
fatto straordinario, è diventa-
ta parte di un’ordinaria follia 
collettiva. Corradino sceglie 
un approccio sicuramente 
originale: lascia che siano 
le intercettazioni telefoni-
che e ambientali ad essere la 
sua voce. Ma quando la sua 
voce emerge forte e sicura, 
ci lascia con un messaggio 
positivo. La corruzione è sì 
ovunque, ma tutti dobbiamo 
e possiamo combatterla.

Partiamo dal titolo: 
cosa è “normale”?
Il titolo fa rifl ettere: ri-

prende la conversazione tra 
due ragazzi. Lei desidera un 
computer, lui promette di 
farglielo avere dall’impresa 
che lavora per il suo Comune 
(tanto “è normale, lo fanno 
tutti”). Questa frase è emble-
matica del processo di bana-
lizzazione della corruzione, 
del malaff are. Il libro riporta 
i dialoghi tratti da intercet-
tazioni telefoniche, non per 
condurre un’inchiesta, ma 
per provare a descrivere un 
fenomeno. Quello della natu-
ralizzazione della corruzione 
appunto. Non ci rendiamo 
conto del disvalore e delle 
conseguenze, anche econo-
miche, oltre che morali, della 
corruzione. Sentiamo i soliti 
ritornelli: “Ormai è ovun-
que”. A volte addirittura vi 
viene attribuita una dimen-
sione “spirituale” (“Secondo 
te perché i tre Re Magi si 

inversamente proporzionale 
al livello di corruzione. Però 
è dai giovani che arriva il 
messaggio di speranza: sono 
convinto che, prima o poi, la 
festa fi nirà e il merito, quella 
cosa che si conquista sgob-
bando, tornerà di moda.

Esiste una via d’usci-
ta?
Una svolta, una rivolu-

zione culturale. Parlarne 
ovunque, raccontare i dan-
ni che produce e quale è la 
nuova corruzione: non è più 
solo del denaro, ma si è “li-
quefatta”, rendendo a volte 
impalpabile la distinzione tra 
corrotto e corruttore. L’arma 
è quella della trasparenza 
globale della pubblica ammi-
nistrazione e della politica. 
Sull’esempio degli Stati Uni-
ti, occorre che i politici e gli 
amministratori pubblichino 
tutti i dati e le informazioni, 
fornendo ai cittadini gli stru-
menti per interpretarli. È ne-
cessario un “controllo sociale 
di tipo diff uso”, che parta dal 
basso, dalla gente.

Quale il ruolo di Anac e 
della magistratura?
Essenziale. Anac (Auto-

rità nazionale anticorruzio-
ne) e magistratura operano 
su due piani paralleli: Anac 
svolge una funzione di pre-
venzione della corruzione; i 
giudici un’attività di control-
lo e repressiva. Ma lavorano 
in sinergia verso lo stesso 
obiettivo. In questo vengono 
sostenute dalla volontà po-
polare. I cittadini, come an-
che il giornalismo di inchie-
sta, hanno un ruolo molto 
importante in questa lotta.

Nel testo, lei si è sof-
fermato sullo studio 
del linguaggio… come 
parlano i corrotti?
(Ride, ndr) Più che un 

giurista ci vorrebbe uno psi-
canalista per questo! Per non 
essere compresi, parlano in 
codice, chiamando le tangen-
ti con i nomi dei cibi (“cilie-
gie smozzicate”, “fettuccine”, 
“salmone”, “olive”). Con l’il-
lusione di mascherare il loro 
intento, che invece diventa 
ridicolo e lampante. 

sono recati da Gesù con oro, 
incenso e mirra?”). Ne emer-
gono dialoghi surreali e tri-
stemente comici tra corrotti 
e corruttori: una sorta di cli-
ma da commedia all’italiana, 
frutto di questa normalizza-
zione del malaff are.

Quanto è pericolosa 
questa banalizzazione?
Estremamente pericolosa, 

sotto tutti i profi li. Le agenzie 
formative del nostro sistema 
sono in crisi. Si pensi al ruo-
lo della famiglia: in passato 
non si faceva entrare il reato 
nelle famiglie, anche mafi ose. 
Oggi invece assistiamo alla 
centralità della famiglia nei 
processi di corruzione.

Corruzione come affa-
re di famiglia?
Sì. Emerge con chiarezza: 

la moglie che aiuta il marito 
a smazzettare il denaro; un 
padre che insegna al fi glio la 
“morale del buon corrotto” e 
come compiere un atto illeci-
to; una madre che consola il 
fi glio perché non è spregiu-
dicato come il padre (“im-
parerai!”). E prescinde dalle 
condizioni sociali, culturali, 
e di scolarizzazione, come 
emerge nel dialogo tra due 
professionisti, padre e fi glia, 
in cui la ragazza con orgoglio 
racconta al padre di essere 
entrata nel “giro grosso del 
boss dell’andrangheta”, come 
suo successo personale. 

Questo abbattimento dei 

valori etici e culturali si ri-
fl ette sulla nostra società: 
manca lo slancio contro la 
corruzione penalistica e il 
malaff are in generale. Negli 
anni novanta, dopo le stra-
gi di Capaci e via D’Amelio, 
nessuno pensava che la ma-
fi a fosse “normale”. Era da 
combattere. È necessario re-
cuperare quella dimensione, 
tornare a lottare contro quel 
fenomeno a tutela della no-
stra realtà.

Come nasce il testo? 
Con che intento?
Nasce dalle scuole: spesso 

vado a parlare di legalità agli 
alunni. Ho imparato che è 
importante dialogare per im-
magini: raccontare non solo 
le norme del codice penale, 
ma come è davvero la corru-
zione in Italia, riportare epi-
sodi, per fare capire che non 
è qualcosa di lontano, che 
esiste solo a Roma, a Napo-
li, nel mondo della politica o 
sulle pagine dei giornali, ma 
che incide anche sulle loro 
vite. Questo trasforma l’ini-
ziale indiff erenza dei giovani 
in un crescendo di interesse 
che poi si tramuta in rab-
bia. La corruzione uccide il 
merito: le statistiche dimo-
strano che vi è correlazione 
tra la posizione dello Stato 
nella classifi ca della corru-
zione (l’Italia è al 60° posto) 
e la fuga dei cervelli all’estero. 
Così come il tasso di investi-
mento in ricerca e sviluppo è 
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Il libro di Michele Corradino, “E’ normale...lo fanno 
tutti - Storie dal vivo di aff aristi, corrotti e corruttori”, ver-
rà presentato giovedì 1 dicembre alle 21 presso l’Audito-
rium Biblioteca Loria. L’incontro, condotto da 

Pierluigi Senatore, rientra nella rassegna Ne vale la 
pena.

Si ringraziano
la dottoressa ANNALENA RAGAZZONI,

medico di base
e il dottor MARCELLO BERTESI

del reparto di Medicina Seconda dell’Ospedale
di Carpi per la professionalità e la vicinanza

mostrate nei confronti di Lauro Pirondi. 

Isa, Fabio e Angela Pirondi

RINGRAZIAMENTO

Si è svolta lo scorso 25 
novembre, presso l’istituto 
Nazareno, la serata conviviale 
organizzata dal Lions Carpi 
Host, presieduto da Claudio 
Rinaldi. Ospite della serata il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, che ha celebrato 
la Santa Messa in commemo-
razione dei soci defunti. Dopo 
la cena, monsignor Cavina ha 
illustrato ai presenti l’esorta-
zione apostolica di Papa Fran-
cesco “Amoris Laetitia”. 

Nell’introdurre breve-
mente i nove capitoli di cui 
l’esortazione è composta, il 
Vescovo ha sottolineato, par-
tendo dalle parole del Papa, il 
signifi cato speciale del docu-
mento nel contesto dell’Anno 
Giubilare della Misericordia, 
quale proposta per le famiglie 
cristiane e stimolo ad apprez-

zare i doni del matrimonio e 
della famiglia e a mantenere 
un amore forte e pieno di va-
lori quali la generosità, l’im-
pegno, la fedeltà e la pazien-
za. “Come ha esortato Papa 
Francesco – ha concluso il 
Vescovo – vista l’importanza 
del documento, ne è necessa-
ria una lettura non aff rettata. 
A tal fi ne sarebbe opportuno 
approfondire pazientemen-
te ogni singola parte. Inoltre 
sarebbe bello fare di questo 
testo una sorta di vademecum 
per la vita, un ‘compagno di 
vita’, perché attraverso di esso 
ognuno possa trovare ciò di 
cui sente la necessità in ogni 
situazione della vita familiare. 
È un documento che aff ronta 
una questione vitale per tutti: 
l’amore nella famiglia”.

Words

LIONS
Il Vescovo Cavina ha illustrato
l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”

L’amore nella famiglia
Michele Corradino

Il Vescovo
Francesco Cavina 
e Claudio Rinaldi
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TESTIMONIANZE

L’odissea di Adel
per la sopravvivenza

All’incontro promosso dall’Uffi cio diocesa-
no per la scuola, l’intervento di un giovane 

ESPERIENZE All’istituto Meucci
un incontro per riflettere sull’immigrazione 

Lampedusa l’isola
degli sbarchi

Perché oggi è impor-
tante parlare di Lam-
pedusa?
Sono convinta che nei 

luoghi della prima emer-
genza si possa ritrovare 
quell’“umanità” che ormai 
sembra perduta. Il periodo, 
seppur breve, in cui sono 
stata sull’isola mi ha dona-
to grandi conferme per il 
mio lavoro, soprattutto per 
la passione con cui cerco di 
portarlo avanti ogni giorno. 
Lampedusa è stata, per me, 
una forte emozione. Ti in-
segna a non distinguere gli 
uomini dalla provenienza o 
dal colore della pelle, ma a 
considerare solo il loro stato 
di bisogno. Soltanto l’aiuto 
del prossimo e la disponibi-
lità a soccorrere le necessità 
altrui potrebbero portare ad 
una trasformazione di que-
sta crisi umana - non solo 
umanitaria - in un cambia-
mento sociale positivo. Per 
questo penso sia importan-
te informare i giovani circa 
l’esistenza di un “altro mon-
do”: quello in cui si acco-
glie e si convive con l’uomo 
arrivato dal mare, s’impara 
a non averne più paura e a 
demolire i pregiudizi sociali.  

Quale messaggio fare 
arrivare ai giovani, che 
vivono all’altro capo 
della penisola, e per-
ché?
Ciò che, lavorando con i 

rifugiati, cerco di divulgare, 
non senza fatica, è che solo a 
noi spetta il compito di cam-
biare questo mondo. Che il 
cambiamento è sì diffi  cile, 
ma possibile. Personalmen-
te, mi sento in dovere di 
mostrare che c’è una via al-
ternativa, c’è la speranza di 
una condivisione pacifi ca tra 

religioni e culture. Esistono 
tantissimi esempi in Italia di 
accoglienze positive, di ami-
cizie e rapporti sociali nati 
tra persone appartenenti a 
mondi diversi. Credo ci sia, 
oggi, la necessità di diventa-
re più umani per riprenderci 
dall’egoismo della nostra so-
cietà, sempre più dominata 
da uno stile di vita superfi -
ciale e materialistico.

Qualche impressione 
personale sulla mat-
tinata con gli studenti 
carpigiani, che li ha vi-
sti molto attenti e par-
tecipi?
Spero di essere riuscita a 

far rifl ettere i ragazzi sul fu-
turo che possono costruire 
giorno per giorno. E’ impor-
tante, almeno, introdurre la 
curiosità di mettersi nei pan-
ni di chi, alla loro età, invece 
di sedersi in aula e di litigare 
per chi ha preso il bianchetto 
al compagno, s’imbarca su un 
gommone, con un salvagente 
di seconda mano, per ten-
tare di raggiungere le coste 
dell’Europa, sapendo che può 
perdere la vita. Mi chiedo 
quanto potrebbero crescere, 
a livello di consapevolezza, 
i nostri fi gli e nipoti se solo 
potessero dialogare con un 
migrante sopravvissuto alla 
traversata. Spero, quindi, di 
essere riuscita nell’intento di 
far comprendere agli studen-
ti quanto siano fortunati ad 
essere nati in un Paese dove 
non manca loro il necessario 
per vivere. E che, per contro, 
non tutti sono stati altret-
tanto fortunati, che ci sono 
persone che lottano per la so-
pravvivenza e per un diritto 
fondamentale: avere una vita 
dignitosa, senza guerra, né 
violenza, né miseria.      Not

Sono storie di tutti i giorni 
quelle che ragazzi tuni-

sini come Adel vivono sulla 
loro pelle, spesso “accolti” nel 
nostro paese con riluttanza e 
cattiveria. Il giovane, che oggi 
ha 25 anni, ma ne aveva sola-
mente 19 quando ha deciso di 
abbandonare il suo Paese per 
cercare fortuna in Europa, è 
intervenuto all’incontro con 
gli studenti delle scuole supe-
riori organizzato dall’Uffi  cio 
diocesano per l’educazione e 
la scuola lo scorso 26 novem-
bre in Sala Peruzzi a Carpi. 
“Io vedevo molti tornare in 
Tunisia pieni di soldi e nella 
mia testa mi si era formata 
l’idea che in Europa potessi 
guadagnare tanto ed aiutare 
la mia famiglia in Tunisia - ha 
raccontato Adel -. Mio padre 
lavorava, mia madre inve-
ce gestiva la casa con l’aiuto 
dei miei fratelli. Io andavo a 
scuola, mi piaceva molto, ma 
lavoravo anche in una ditta di 
lavatrici per racimolare quei 
140 euro, dinari in Tunisia, al 
mese per contribuire alle spe-
se di famiglia”. Una vita diffi  -
cile, un vaso pieno d’acqua a 
cui mancava solo una goccia 
per traboccare. Quella goccia 
si è mostrata attraverso la ri-
voluzione tunisina del 2011 
(la rivoluzione dei gelsomini, 
ndr), evento che ha convinto 
Adel ad abbandonare il Pae-
se.

Qui la sua voce si è fatta 
più sottile nel raccontare le 
vicende. Ad ogni frase è se-
guito un momento di silen-
zio, suspance per i presenti, 
ricordi dolorosi per il prota-
gonista narratore: “Portai con 
me 1500 dinari (circa 750 
euro) per aff rontare il lungo 
viaggio, ma le cose non anda-
rono subito bene. Raggiunta 
Sfakes, 450 chilometri dopo 
Tunisi, persi tutti i miei ri-
sparmi, spesi da un contrab-
bandiere per corrompere un 
poliziotto. Dovetti tornare 
indietro, colmo di rabbia per 
una speranza perduta”. Al 
primo tentativo fallito ne se-
guì un secondo, questa volta 
con successo. Giunto nuova-
mente a Sfakes, venne cari-
cato su un camion e da lì “la 
paura cominciò a prendere 
il sopravvento. Vedevo armi 
di ogni tipo - ha continuato 
Adel - spade, pistole, coltelli. 
Arrivammo al mare, dove ve-
nimmo caricati su una barca, 
completamente al buio, non 
si riusciva a vedere nulla. 
Sentivo però l’acqua dai pie-
di, quella barca cadeva a pez-
zi e poteva aff ondare da un 
momento all'altro. Eravamo 
in 89 sopra, nonostante un 
limite massimo di 60. In quel 
momento in mezzo a tante 

persone, mi sentivo comple-
tamente solo. Mi aggrappavo 
alla preghiera con un piccolo 
Corano regalatomi da mia 
madre. In quei viaggi lì ognu-
no pensa a se stesso. Quasi 
32 ore di viaggio senza viveri 
con una delle barche, erano 
tre in totale, aff ondata per 
uno scoppio del motore”. Poi 
l’aiuto da parte di una nave 
commerciale, e l’approdo a 
Lampedusa, prima fi accola 
di speranza per ogni immi-
grato. “Arrivavo illegalmente 
in Italia, ma non mi importa-
va. Volevo solamente aiutare 
la mia famiglia, in cuor mio 
sapevo di non fare nulla di 
male”. 

E’ così cominciato il “pel-
legrinaggio” di Adel in Italia, 
prima in quel di Lampedu-
sa, poi in un centro di acco-
glienza a Catania. Gli venne 
consegnato un telefono con 
cui chiamare la famiglia, cosa 
che Adel fece immediata-
mente, rincuorando la ma-
dre in Tunisia. Ancora uno 
spostamento, a Ragusa dove 
trovò un lavoro momentaneo 
da marmista, poi a Rho (Mi-
lano), dove vive attualmente: 
“Ho passato le prime notti nel 
sottopasso di un centro com-
merciale. Il giorno lo passavo 
in biblioteca, dove mi aveva-
no fatto gentilmente la tesse-
ra, ma la sera non sapevo mai 
dove andare. Mi spostai verso 
la chiesa di San Paolo e lì ven-
ni avvicinato da una signora, 
che mi portò alla Caritas”. 

Ecco allora il periodo più 
felice per Adel nel bel Paese. 
Dalla Caritas viene presto 
portato presso una famiglia, 
quella dei coniugi Roberto e 
Angela Zucchetti, che accol-
gono con grande generosi-
tà il giovane. “Ci ha stupito 
vederlo gioire nell’avere una 
camera, un letto ed un bagno 
tutto suo, cose per noi asso-

lutamente comuni - ha osser-
vato Angela -. Lo aiutavamo 
facendogli spedire in giro il 
suo curriculum per cercare 
un lavoro, inizialmente senza 
risultati”. Di seguito, ha ripre-
so Adel, “ho trovato una oc-
cupazione presso un corriere. 
Potevo fi nalmente mandare 
qualche soldo a mia madre. 
In seguito passai ad un lavoro 
da pellicciaio. Il titolare era il 
padre di alcuni amici che ho 
conosciuto a Rho e sapeva 
molto bene la mia storia. Ha 
voluto aiutarmi dandomi un 
lavoro che oggi non vorrebbe 
fare quasi nessuno. Tuttora 
lavoro lì e sono molto con-
tento, anche perché... a gen-
naio mi sposo”. Ed ecco l’ap-
plauso di tutta la sala, per un 
intervento concluso in bellez-
za dopo un inizio travagliato 
dai ricordi dolorosi. 

E’ terminata qui la confe-
renza del 25enne tunisino, a 
cui poi abbiamo chiesto qual-
che dettaglio sulla sua occu-
pazione: “Cosa faccio? Faccio 
pellicce. Un lavoro manuale 
che pochi hanno voglia di 
fare e sinceramente non ne 
capisco il motivo. Tornando 
in aeroporto ad esempio, ho 
visto la gigantografi a di una 
pelliccia di Gucci. E quella 
l’avevo fatta io! Ho scattato 
subito la foto per mostrarla a 
Roberto ed alla mia famiglia”. 
A proposito, sei poi tornato 
in Tunisia a trovarla? “Certo, 
ci sono andato circa due anni 
dopo anche se mandavo sem-
pre dei soldi ogni mese. E’ 
stato bello perché mia madre 
aveva cambiato casa, sempre 
in affi  tto, così mi sono fat-
to dare l’indirizzo di nasco-
sto per farle una sorpresa”. 
Spazio anche alle domande 
degli studenti presenti, una 
in particolare su eventua-
li episodi di razzismo: “No, 
nessun episodio. Anzi, spes-
so io ci scherzo sopra con i 
miei amici, segno di un rap-
porto di amicizia profondo. 
Non ho problemi in questo 
senso, anche se dispiace sa-
pere di chi invece ne soff re”. 
Ringraziando Adel per la sua 
condivisione, a tratti diffi  ci-
le da riportare, gli abbiamo 
domandato quali progetti ha 
per il futuro: “Vorrei portare 
il mio lavoro in Tunisia e ma-
gari far nascere questa pas-
sione anche nei più giovani. 
Qui in Italia dicono che noi 
veniamo a rubarvi il lavoro, 
ma io non la vedo così. Credo 
semplicemente che chi viene 
da esperienze di vita come la 
mia abbia solo più voglia di 
sporcarsi le mani, anche let-
teralmente. Una questione di 
impegno, voglia e dedizione”.

Simone Giovanelli

tunisino accolto in Italia da una famiglia di Rho

Nell’ambito della decen-
nale collaborazione fra 

l’istituto Meucci di Carpi 
e la Caritas diocesana, nei 
giorni scorsi, in sintonia con 
la prima Giornata naziona-
le in memoria delle vittime 
dell’immigrazione (3 otto-
bre), si è tenuto, per gli stu-
denti delle classi IB, 4H e 5R, 
l’incontro dal titolo “Lampe-
dusa: l’isola degli sbarchi”. 

“Sono passati tre anni dal 
tragico naufragio del 3 otto-
bre 2013 - aff erma la docente 
Manuela Barbaro, referente 
del Progetto scolastico ‘In-
tercultura’ - quando al largo 
delle coste di Lampedusa mo-
rirono 368 migranti. ‘Mai più’ 
promisero allora le istituzioni 
europee. Nonostante tutto, 
però, il Mediterraneo conti-
nua ad inghiottire vittime. Si 
è deciso allora di ricordare ai 
nostri studenti, o addirittura, 
in alcuni casi di far loro co-
noscere, seppure in una data 
diversa da quella della Gior-
nata, ciò che è accaduto ed ac-
cade a Lampedusa”. Insieme a 
Roberta Della Sala, coordina-
trice dei laboratori scolastici 
della Caritas diocesana, l’in-
contro è stato così organiz-
zato in due momenti. Prima 
la visione del documentario 
“Lontano dagli occhi” di Do-
menico Iannacone e Luca 
Cambi, con la voce narrante 
dello scrittore Andrea Camil-
leri, che “racconta l’odissea 
dei migranti al largo delle 
coste di Lampedusa e che - 
sottolinea la professoressa 
Barbaro - mostra chiaramen-
te come nessuno lascerebbe 
il proprio Paese, aff rontando 
viaggi estremamente perico-
losi, se non fosse costretto”. 
A seguire, la testimonianza 
di Dayla Briganti, responsa-
bile dell’accoglienza profu-
ghi della Caritas di Fidenza, 
che ha vissuto un’esperienza 
di servizio a Lampedusa. Un 
intervento fortemente voluto 
perché, sottolinea la profes-
soressa, “per gli adolescenti è 
impagabile l’incontro con un 
testimone che renda credibile 
ciò che sanno sommariamen-
te, attraverso parole semplici 
ma ‘vere’”. L’iniziativa è stata 
la prima di altre che si terran-
no presso l’istituto Meucci. 
“E’ fondamentale - conclude 
Manuela Barbaro - preparare 
le giovani generazioni ad una 
cittadinanza globale che si fa 
a scuola, senza confi ni, edu-
cando alla comprensione non 
solo delle storie individuali, 
ma delle dinamiche dei fl ussi 
migratori e delle ragioni geo-
politiche che li alimentano”.
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Tornano le iniziative con i presepi

Quella tradizione
che riempie il cuore

NATALE

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Al via il percorso congressuale
della Fnp Emilia Centrale 

Il Consiglio Generale FNP nella riunione del 4 no-
vembre ha dato il via al percorso congressuale che porte-
rà all’eff ettuazione del II Congresso FNP Emilia Centrale 
che si terrà nelle giornate del 7 e 8 febbraio 2017.

Con l’indizione del secondo Congresso della nostra 
categoria, si terranno le prossime settimane in tutti i ter-
ritori le assemblee precongressuali. Sono un’ottima oc-
casione d’incontro per discutere sulle vicende di questi 
tempi, delle condizioni di vita sociale nei diversi territori, 
della presenza del sindacato, di ciò che ha fatto in questi 
anni e di ciò che si accinge a programmare per il futuro.

Chiediamo perciò un impegno di partecipazione alle 
nostre assemblee già programmate nei comuni capofi la di 
distretto di residenza, per avere il piacere di incontrarvi 
convinti che, dalle stesse, si possano trarre buoni frutti 
per un più solido futuro. 

Le assemblee si terranno a partire dalla fi ne del mese 
di novembre. Basterà consultare il calendario qui pro-
posto per essere graditi ospiti-protagonisti della fase più 
viva e vitale della nostra Organizzazione. 

• Reggio Emilia-Lunedì 5-Sala Incerti c/o CISL, via Turri, 
71—Reggio Emilia-9:30

• Castelfranco Emilia-Martedì 6-Sala Casalgrande c/o Bi-
blioteca Nuova—Castelfranco-9:30

• Vignola-Martedì 6-Sala c/o Oratorio, via Achille Gran-
di, 236—Vignola-15:00

• Montecchio-Mercoledì 7-Sala c/o CISL, via Berlin-
guer—Sant’Ilario-9:00

• Castelnovo ne’ Monti-Lunedì 12-Sala Croce Verde c/o 
ex Palazzo Ducale, via Roma, 14—Castelnovo ne’ Mon-
ti-14:30

• Mirandola-Martedì 13-Sala Auditorium c/o CISL—Mi-
randola-9:30

• Carpi-Mercoledì 14-Salone c/o Parrocchia, via Carlo 
Marx, 109 Quartirolo—Carpi-9:30

• Scandiano-Venerdì 16-Sala Garibaldi, via XXV aprile—
Scandiano-9:30

Gennaio 2017
• Sassuolo-Lunedì 16-Salone Auditorium Ipsia Don Ma-

gnani, piazza Falcone Borsellino– Sassuolo-9:30

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale 

Novembre 2016
• Guastalla-Mercoledì 30-Salone Padre Paolino c/o Santuario 

della Beata Vergine della Porta, via Piave—Guastalla-9:30
• Correggio-Mercoledì 30-Sala c/o Centro Sociale XXV apri-

le, via Campagnola, 1—Correggio-15:00
Dicembre 2016
• Pavullo nel Frignano-Giovedì 1-Sala Consiliare c/o Comu-

ne di Pavullo, piazza Monte Cuccoli—Pavullo-14:30
• Modena-Venerdì 2-Sala Auditorium c/o CISL, via Rainus-

so, 52—Modena-9:00

Di fronte ad un Natale 
che sta perdendo i suoi sim-
boli più autentici - è diven-
tato diffi  cile persino trovare 
biglietti augurali con l’im-
magine della Natività - la 
direzione presa dalla Con-
sulta del volontariato di Mi-
randola continua ad andare 
controcorrente. Si ripropone 
così “La tradizione del Na-
tale a Mirandola”, il proget-
to promosso dalla Consulta, 
a cura di Alberto Diazzi, in 
collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, il comune e 
la parrocchia di Santa Maria 
Maggiore. Come novelli Re 
Magi al seguito della cometa, 
i visitatori saranno dunque 
guidati in un percorso citta-
dino all’insegna del presepe. 

Cuore pulsante dell’ini-
ziativa, come di consueto, la 
sala di via Goito dove sarà 
inaugurata sabato 10 dicem-
bre alle 16, alla presenza del 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, la mostra di 
presepi a cura di Giancarlo 
Bruini. “Sarà esposta una se-
lezione di diorami realizzati 
da vari autori e ambientati 
nel nostro mondo contadi-
no - spiega Alberto Diazzi -. 
Ospite speciale, Michele De 
Filippo, maestro della tradi-
zione napoletana, che espor-
rà un suo presepe di grandi 
dimensioni e guiderà due in-
contri a tema venerdì 30 di-
cembre alle 16.30 e alle 20.30 
presso la mostra”. 

Usciti dalla sala, si in-
contreranno due iniziative 
parallele nelle vetrine del 
centro storico. La prima è co-
stituita, come gli anni scorsi, 
dall’esposizione di presepi - a 
partire dall’8 dicembre - al-
lestiti da appassionati in via 

Castelfi dardo 19-21-30 e via 
Volturno 21-25-30. La secon-
da, sottolinea Diazzi, “è una 
novità e consiste nel fatto che 
saranno i commercianti stes-
si rendere visibili in vetrina, 
dal 17 dicembre, i loro pre-
sepi. Al momento sono in 
corso le iscrizioni e speriamo 
di suscitare una buona ade-
sione”. 

Alla Natività raffi  gurata 
tramite i più svariati mate-
riali, si affi  ancherà, poi, la 
rappresentazione scenica af-
fi data nuovamente alla regia 
del Gruppo parrocchiale di 
Camurana, per “un prese-
pe vivente, con fi guranti ed 
animali, che si terrà dome-
nica 25 dicembre alle 17 e 
venerdì 6 gennaio alle 18, 
nella piazza del Duomo”. Ini-
ziative che, insieme alle altre 
de “La tradizione del Natale 
a Mirandola”, sono incluse 
da quest’anno nel percorso 
“Presepi dal Po al Cusna” e 
nel relativo libretto a cura 
dell’Associazione Amici del 
Presepio di Reggio Emilia. 
Uno strumento promoziona-
le con cui si auspica di poter 
ampliare il raggio di prove-
nienza dei visitatori a Miran-
dola durante le festività. 

“Da quando si organiz-
za la mostra nella sala di via 
Goito - osserva Diazzi - si 
sono registrate tremila pre-
senze per ciascuna edizione, 
da tutta l’area della Bassa. 
Sul libro delle fi rme abbiamo 
sempre trovato attestazioni 
di apprezzamento e di inco-
raggiamento a continuare. 
Ed è bello - conclude - che sia 
proprio il messaggio di pace 
e di fraternità trasmesso dal 
presepe a fare da veicolo per 
ri-animare il nostro centro 
storico”.

Not

Per quanto riguarda il Duomo di Santa Maria Maggiore, 
come fa sapere l’ingegner Soglia, si attende l’approvazione del 
progetto, che si può prevedere per la prossima primavera.

RICOSTRUZIONE Partirà a gennaio il restauro dell’oratorio del Sacramento 

Da quattro secoli
nel centro della città
I mirandolesi lo chiamano 

familiarmente “il Sacra-
mento”. Quasi nascosto dal-
le strutture provvisionali, 
nell’angolo in cui via Curta-
tone svolta per costeggiare il 
lato nord del Duomo, l’ora-
torio sarà presto sottoposto 
ad un intervento di restauro. 
La Diocesi di Carpi, infatti, 
come aff erma l’ingegner Mar-
co Soglia, responsabile per la 
ricostruzione, “ha appaltato 
i lavori alla ditta Co.Ge. di 
Parma. L’intervento inizierà 
il prossimo gennaio, men-
tre la fi ne è prevista entro il 
2017. L’importo ammonta a 
472.739 euro interamente co-
perti dal fi nanziamento della 
Regione Emilia-Romagna”.

Da oltre quattro secoli, 
l’oratorio della Confraternita 
del Santissimo Sacramento si 
erge a fi anco della Collegiata 
di Santa Maria Maggiore vi-
vendo una storia propria, ma 
anche, talvolta, attraversando 
le medesime vicissitudini che 
hanno interessato il Duomo. 
La più recente di queste, os-
sia il terremoto, abbattendo-
si con violenza sulla chiesa 
maggiore, non ha ovviamen-
te risparmiato l’edifi cio più 
piccolo, che, dall’estate 2014, 
si presenta “puntellato” a se-
guito dei lavori di messa in 
sicurezza. 

Il progetto di restauro 
è stato curato dall’architet-
to Loredana Chiumarulo e 
dall’ingegner Giulia Castel-
lari. “Gli interventi principali 
da eseguire - spiega l’inge-
gner Soglia - consisteranno 
nella ricostruzione della por-
zione di facciata crollata, nel 
consolidamento della coper-
tura e della zona absidale, 
che presentano varie lesioni, 
e nella ricostruzione del con-
trosoffi  tto in legno e gesso. 
All’interno, inoltre, saranno 
sistemati e restaurati gli alta-
ri e completamente rifatto il 
tinteggio”.

veglie di preghiera. Il recu-
pero dell’edifi cio rimetterà, 
dunque, a disposizione della 
parrocchia uno spazio pro-
prio, in cui svolgere le attività 
pastorali, situato all’interno 
del complesso storico di San-
ta Maria Maggiore. Un signi-
fi cativo passo in avanti nel 

cammino, non semplice, di 
riappropriazione degli spazi 
parrocchiali e, più in genera-
le, del centro cittadino.

Edifi cio da valorizzare
Fu la Società del Santissi-

mo Corpo di Nostro Signore 
Gesù Cristo, tramite le off erte 
dei suoi membri e del popolo 
e il favore del principe Ales-
sandro I Pico, ad erigere tra 
il 1608 e il 1610 un oratorio 
in cui pregare e riunirsi per 
le proprie fi nalità. L’edifi cio, 
con la facciata parallela ma 
arretrata rispetto a quella del 
Duomo, era costituito da un 
unico vano con sei cappelle 
laterali, poi divenute quattro. 
Questo impianto si è mante-
nuto nel tempo, nonostante 
i pesanti rifacimenti subiti, 
quale quello del 1775-76, a 
cui risaliva la facciata come 
si presentava prima del terre-
moto, con la parte sommitale 
incompiuta. Nell’abside una 
nicchia piatta accoglieva un 
vano cruciforme contenente 
una semplice croce in legno, 
che prese il posto dell’antico 
Crocifi sso una volta collo-
cato sull’altare maggiore del 
Duomo - opera, quest’ultima, 
recuperata e restaurata a se-
guito del terremoto. L’orato-
rio comunica con il Duomo 
attraverso un corridoio inter-
no. 

I lavori di restauro ese-
guiti nel 1997-98 avevano 
pienamente ripristinato la 
funzionalità del Sacramento, 
valorizzandone inoltre le tele 
pittoriche poste nelle cappel-
le laterali - fra cui alcune di 
particolare pregio -, oggi ri-
coverate al centro di raccolta 
e pronto intervento del Mini-
stero dei beni culturali presso 
il Palazzo ducale di Sassuolo. 

(Le note storiche sono tratte 
da V. Cappi, L’oratorio del SS. Sa-
cramento della Mirandola e il suo 
restauro 1997-98)

Not

Prima del terremoto, non 
più offi  ciato ormai da lungo 
tempo, il Sacramento era uti-
lizzato dalla parrocchia per 
iniziative culturali e di bene-
fi cenza, pur ospitando mo-
menti di carattere religioso, 
come la messa del fanciullo 
in Quaresima e in Avvento e 

L’altare maggiore prima del terremoto
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L’opera d’arte
Giovanni Battista Moroni, Devoto in contemplazione del Battesimo di Cristo (1555 ca.), Milano, Colle-

zione privata. Nel Vangelo di questa domenica ci vengono presentati Giovanni Battista, la sua predicazione 
e il battesimo da lui praticato nel Giordano, a cui, come ben sappiamo, si sottopone lo stesso Gesù. Colui 
che, dice Giovanni, “è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco”. Un episodio, il battesimo di Cristo, raffi  gurato - si veda qui a fi anco - in maniera singolare 
dal bergamasco Giovan Battista Moroni, il più grande ritrattista italiano del ‘500, che si cimentò anche nel 
genere sacro portandovi una medesima impronta di realismo. Dipinta per una committenza privata, l’ope-
ra si caratterizza per una profonda intonazione devozionale. Gli studiosi vi hanno colto un riferimento agli 
Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola: contemplazione “consisterà nel vedere, con la vista dell’immagina-
zione, il luogo fi sico dov’è quel che voglio contemplare”. E’ esattamente ciò che fa il personaggio in preghie-
ra in primo piano, diventando parte integrante di ciò che egli immagina e contempla. Un raccoglimento 
che l’opera doveva stimolare nel suo committente e che suggerisce anche all’osservatore di oggi.  

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA
DI AVVENTO

Vieni, Signore,
re di giustizia e di pace

Domenica 4 dicembre
Letture: Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Anno A - II Sett. Salterio

Giovanni Battista è uno 
dei personaggi più tipici 
della liturgia dell’Avvento. Il 
Vangelo di Matteo introduce 
Giovanni subito dopo i pri-
mi due capitoli che narrano 
la nascita di Gesù. Il testo ci 
mostra il profeta che compie 
la sua predicazione nel de-
serto della Giudea, cioè nella 
zona desertica che si estende 
tra Gerusalemme e il Giorda-
no. C’erano molti predicatori 
al tempo di Gesù che spesso 
esercitavano la loro attività 
fuori dalle città e special-
mente nei deserti, parlando 
alle folle che erano piuttosto 
interessate ai temi religiosi. 
Diff use erano anche le pra-
tiche penitenziali che spesso 
comprendevano abluzioni e 
bagni purifi catori. 

Giovanni è appunto un 
predicatore che accompagna 
la sua parola con un batte-
simo nel fi ume Giordano. 
Matteo riassume il contenuto 
della predicazione del Batti-
sta nella frase “Convertite-
vi, perché il regno dei cieli 
è vicino!”. Il regno dei cieli, 
espressione tipica di Matteo, 
si riferisce alla pienezza del-
la presenza di Dio che sarà 
fi nalmente riconosciuta da 
tutto il mondo. A fronte di 
questo evento la risposta più 
adeguata è solo la conver-
sione. E’ singolare che poco 
più avanti la predicazione di 
Gesù sia presentata da Mat-
teo nello stesso modo: al 
versetto 4,17 le prime parole 
di Gesù sono “Convertite-
vi, perché il regno dei cieli è 
vicino!”; evidentemente l’e-
vangelista vuole rimarcare 
una continuità tra i due per-
sonaggi. 

Di Giovanni conosciamo 
anche l’abbigliamento che ri-
corda la descrizione del pro-
feta Elia del quale sta scritto 
che “era un uomo coperto di 
peli; una cintura di cuoio gli 
cingeva i fi anchi” (2Re 1,8). 
L’intreccio dei riferimenti 
biblici ci fa dunque pensare 
a Giovanni come a quell’Elia 
che deve venire prima della 

sadducei e Giovanni, veden-
doli, dice parole durissime. I 
farisei e i sadducei sono mes-
si in guardia dal pensare che 
basti fare un rito battesimale 
per salvarli dall’ira del giu-
dizio di Dio, mentre sarebbe 
necessario un vero penti-
mento. La scure già posta alla 
radice degli alberi ci ricor-
da che la venuta del Signore 
è anche giudizio defi nitivo 
sull’operato degli uomini e 
che dunque bisogna farsi tro-
vare con frutti di conversione 
e di opere buone. 

La fi gura di Giovanni 
Battista parla ancora oggi a 
noi di conversione. E’ ancora 
attuale l’invito a ritirarci in 
qualche forma di deserto per 
incontrare le profondità del 
nostro cuore e raddrizzare i 
sentieri della nostra mente. 
Nel nostro cammino verso il 
Natale la conversione non è 
tanto segnata dalla paura del 
giudizio ma dalla consapevo-
lezza che andiamo incontro a 
qualcosa di nuovo. Prepararsi 
alla venuta è sempre prima di 
tutto fare uno spazio interio-
re, predisporre un’ospitalità, 
aprirsi alla speranza di un 
incontro, togliendo di mez-
zo quelle durezze di cuore 
che ci tengono chiusi in noi 
stessi. Le parole di Giovanni 
insistono sull’autenticità, sul 
non pensare di cavarsela con 
poco; l’uomo che si prepara 
all’incontro mette in gioco 
parti vitali di sé e vi scopre 
un’attesa di salvezza. Infi ne 
Giovanni introduce Gesù, 
che battezzerà in Spirito San-
to e fuoco. Il Gesù di Giovan-
ni separa il frumento dalla 
paglia, cioè viene a giudicare 
e a salvare. In realtà, Gesù 
riprenderà i temi del Batti-
sta ma aggiungerà la buona 
novella, che cioè un tempo 
di grazia è concesso all’uo-
mo per andare incontro alla 
misericordia del Padre. La 
conversione diventa allora la 
risposta dell’uomo a un amo-
re che ha già vinto ogni tipo 
di morte.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

V come Vento

Parole in libertà…

Frutti di conversione: l’immagine di Israele come di 
un albero dal quale ci si aspetta di cogliere buoni frutti è 
diff usa nell’Antico Testamento (Os 9,16; Is 27,7; Ger 12,2; 
Ez 17,8-9) ed è spesso ripresa anche da Gesù. ad esempio 
in Matteo 7,19: “Ogni albero che non da buon frutto viene 
tagliato e gettano nel fuoco”. 

Ira imminente: l’Antico Testamento non teme di parla-
re di Dio attribuendogli vari sentimenti umani tra cui l’ira. 
Dio si adira per l’idolatria, la disobbedienza del popolo, le 
ingiustizie. L’ira è una caratteristica dell’intervento di Dio 
nel giorno del Signore (dies irae), espressione del suo odio 
verso il peccato. Il battesimo di Giovanni e la conversione 
dovevano evitare di incorrere nell’ira di Dio. Con Gesù tut-
to cambia. “Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma 
ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo” (1 Tess 5,9).

L’autunno e l’inverno 
portano con sé un ospite in-
solito, talvolta piacevole e al-
trettanto fastidioso: il vento. 
Piacevole perché, si voglia o 
no, esso rappresenta la liber-
tà. Pensiamo a come esso si 
insinui nei posti più insoliti 
e diffi  cili da raggiungere: le 
rocce, le fessure scavate nel 
tempo nei muri delle nostre 
abitazioni. Anche Gesù 
ne parla: “non sai da 
dove viene né dove 
va” (Gv 3,8).

Chi conosce il 
vento? Probabil-
mente e forse solo 
gli scienziati che attra-
verso apparecchiature sofi -
sticate ci sanno dire la pro-
venienza e l’intensità. Ma 
noi, che di grosse conoscen-
ze non ne abbiamo, dobbia-
mo, come Gesù, arrenderci 
al mistero.

Il vento è assimilato allo 
Spirito Santo, soffi  o di Dio, 
invisibile, impalpabile, e 
proprio per questo sottova-
lutato, ignorato. Come tutte 
le cose che non si toccano, 
né si vedono viene messo da 
parte…

Eppure a voler ben guar-
dare l’evidenza, sappiamo 
che è grazie al vento che i 
fi ori vengono impollinati e 
per questo nei nostri campi 
possiamo scorgere la bellez-
za di fi ori con colori degni 
di una tavolozza artistica…

Il vento come Spirito ci 
fa ritornare alla mente il re-
spiro che nella sua semplici-
tà e nelle più nascoste azioni 
quotidiane ci dice vita, ma-
gari ordinaria, ma pur sem-
pre vita! Dono meraviglioso, 
straordinario perché senza 
il respiro, senza lo Spirito le 
cose di ogni giorno sarebbe-
ro appiattite, routine.

E’ lo Spirito che illumi-
na i poeti, che colora di te-
nerezza e di attenzione gli 
incontri. Essere uomini e 
donne del vento signifi ca 
appartenere al gruppo di 
coloro che scrutano il cie-
lo e la terra a tutto campo, 
non musoni né tanto meno 
arroganti che pretendono 
di possedere la verità, che si 
accorgono di ciò che accade, 
che non si fanno ingabbiare 
e sequestrare da alcuna ap-
partenenza, uomini e donne 

in movimento che apparten-
gono, appunto, al vento dello 
Spirito.

Lo Spirito fi orisce là dove 
si danno le condizioni per-
ché ognuno possa prendere 
con franchezza la parola. 
Censurare le voci, togliere 
la parola, non dare spazio 
a un’opinione pubblica nel-
la Chiesa non è fare opera 

dello Spirito, è spegnere, 
sopire, addormentare 

il vento.
La verità la si 

scopre se entriamo 
in punta di piedi 

nella casa dell’altro, 
provando stupore per 

ciò che ti era nascosto di 
quella persona, della sua esi-
stenza. Aprirai allora il tuo 
cuore e scoprirai cose che 
non avresti mai immaginato.

Essere donne e uomini 
del vento signifi ca anche es-
sere uomini e donne fedeli al 
metodo dello Spirito. I doni 
dello Spirito, dice San Paolo, 
sono a “servizio dell’utilità 
comune”. Non necessaria-
mente e solo per la difesa 
dei nostri interessi, non per 
sfruttamento, non per vio-
lenza sull’altro, ma per la 
libertà e il rispetto di ogni 
persona, per il dialogo.

Uomini e donne tra-
sformati dal Vento! Persone 
che danno e ricevono fi du-
cia non riposta in forze e in 
azioni esteriori a sé stessi, in 
ciò che defi niamo potere, in 
appoggi che contano. Met-
tono la loro fi ducia in una 
potenza semplice che può 
far sorridere coloro che si 
ritengono importanti ed in-
dispensabili.

E’ facile sciupare e tra-
dire la parola, farne magari 
strumento di supplizio, per 
cui è preferibile talvolta at-
tendere, invocare questo 
vento che in sé porta anche il 
silenzio, che è la più grande 
ricchezza e l’estrema difesa. 
Quando se ne è scoperto il 
valore, diventa impellente la 
ricerca di questo vento.

Non è quello che donia-
mo agli altri ciò che conta, 
ma il grado di accoglienza, 
di stupore portato da un 
Vento da cui accettiamo di 
dovere tutto imparare e rice-
vere da esso.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel 
deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale 

aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri!».

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello 
e una cintura di pelle attorno ai fi anchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la 
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui 
e si facevano battezzare da lui nel fi ume Giordano, confes-
sando i loro peccati.

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesi-
mo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di 
poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto de-
gno della conversione, e non crediate di poter dire dentro 
di voi: ‘Abbiamo Abramo per padre!’. Perché io vi dico che 
da queste pietre Dio può suscitare fi gli ad Abramo. Già la 
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che 
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi 
battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene 
dopo di me è più forte di me e io non sono degno di por-
targli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile».

venuta del Signore, come è 
annunciato alla fi ne dell’An-
tico Testamento dal profeta 
Malachia: “Ecco, io invierò il 
profeta Elia prima che giunga 
il giorno grande e terribile del 
Signore” (Ml 3,23). 

Nella seconda parte del 

brano di questa domenica 
l’invito alla conversione si 
arricchisce di tonalità minac-
ciose, che sono poi quelle che 
noi tipicamente ricordiamo 
del messaggio del Battista. 
Tra le folle che si fanno bat-
tezzare ci sono anche farisei e 
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FAMIGLIA La testimonianza dei coniugi Katia e Gianni Malvezzi che stanno 
accompagnando i fi gli nel percorso di fede

Diventiamo grandi
passo dopo passo
In un freddo sabato pome-

riggio di novembre, ve-
niamo accolti dalla famiglia 
Malvezzi. Ci ricevono nel 
loro appartamento, una calo-
rosa ed accogliente mansarda 
a Novi. La famiglia è compo-
sta da mamma Katia, papà 
Gianni, e dai loro due fi gli: 
il primogenito Matteo, 14 
anni, e Francesco, di 8 anni. 
Davanti ad una torta al cioc-
colato facciamo loro qualche 
domanda su come stanno ac-
compagnando i loro fi gli nel 
percorso di fede.

Educare i fi gli alla fede: 
qual è la diff erenza tra ac-
compagnarli o lasciarli da 
soli in questo percorso? C’è 
un valore aggiunto quando i 
genitori camminano accan-
to ai fi gli?

A questa domanda ri-
sponde prontamente Katia: 
“Fare questo percorso di fede 
assieme ai miei fi gli è per me 
una vera esigenza. L’esigenza 
è reciproca, perché è fonda-
mentale anche per i fi gli la 
presenza dei genitori. A volte, 
ahimè, ne manca uno (mio 
marito!) ma so che un giorno, 
coi suoi tempi, arriverà anche 
lui. Ci tengo molto che i miei 
fi gli imparino ad amare Gesù 
e per questo voglio trasmet-
tergli la fede. È bello condivi-
dere con loro la fede. Sono si-
cura che prima o poi arriverà 
anche il papà, dobbiamo solo 
aspettare fi duciosi”.

Prende la palla al balzo il 
marito, Gianni, per ribadire 
che nonostante la sua lonta-
nanza dalla chiesa, davanti 
ad ogni scelta mette sempre 
al primo posto la famiglia, e 
in questa ottica anche il per-
corso di fede dei suoi fi gli 
automaticamente acquisisce 
importanza. A suo modo, 
cerca di essere sempre pre-
sente e di dare il suo contri-
buto.

“Ci tengo a dire che mio 
marito è un bravissimo papà 
anche se non viene a messa”, 
esclama Katia. “È un papà 
presente, che ama la famiglia, 
che ci rispetta ugualmente. 
Io posso continuare ad an-
dare a messa coi miei fi gli. 
Io rispetto lui che non viene 
a messa. Siamo una famiglia 
normale, con i nostri contra-
sti e le nostre litigate. Se non 
avessi il dono della fede a vol-
te farei fatica a sopportare le 
diffi  coltà che può avere una 
famiglia. La fede mi aiuta ad 
amare la mia famiglia, tutto 
acquisisce un senso grazie al 
dono della fede”.

Raccontateci la vostra 
esperienza: quando è ini-
ziato il cammino di fede dei 
vostri fi gli? A quali età? E 
con che modalità?

Risponde il fi glio maggio-
re, Matteo, ricordando che 
già all’età di 3 anni andava a 

ANNO PASTORALE
Gli incontri per i genitori sull’“aver cura”

Formando i bambini
ad uno stile cristiano

messa. A quel tempo si por-
tava le macchinine in chiesa 
e se ne stava in un angolo per 
non disturbare. Tra un gioco 
e l’altro, senza volerlo, ascol-
tava quello che diceva il par-
roco. Col passare del tempo 
le cose sono cambiate, e già 
dalle elementari è nato in lui 
il desiderio di andare a messa, 
e questo, ci tiene a precisare, 
non è mai stata un’imposizio-
ne. Diverso è stato invece l’ap-
proccio per il fratello minore, 
Francesco, che a causa del suo 
carattere più vivace, ha inizia-
to a frequentare la messa più 
tardi. Adesso però, sottolinea 
fi ero, ci va tutte le domeniche, 
e in più frequenta anche il ca-
techismo.

Katia ne approfi tta per 
raccontarci un aneddoto ri-
guardante il suo cammino di 
fede: “Dopo le medie mi ero 
allontanata da Gesù, i miei 
genitori non mi imponeva-
no più la messa e per questo 
ho vissuto qualche anno di 
“ribellione” tipico degli anni 
adolescenziali. Nel contempo 
però sentivo che mi mancava 
qualcosa, che la mia vita non 
era completa. Dopo molti 
anni mi sono sposata e sono 
venuta a vivere a Novi, ed è 
qui che è iniziata la mia con-
versione, poco dopo la na-
scita di Matteo. Una volta un 
frate ha suonato al mio cam-
panello e non ho aperto. Mi 
sono subito sentita in colpa. 
Da quel momento è cambia-
to qualcosa, ho avuto la per-
cezione di non aver aperto 
le porte a Gesù: così ho ini-
ziato pian piano ad andare 
a messa. Grazie a quei frati, 
la conversione è stata netta e 
soprattutto vitale. Da quando 
ho ritrovato Gesù non l’ho 
più lasciato”.

Quali sono le maggiori 
diffi  coltà che si incontrano 
nel far conoscere la fede? 
Come si fa a trovare com-
promessi con le altre attivi-
tà, quali scuola, sport, ecce-
tera?

A questa domanda ri-
sponde Matteo, che da poco 
ha iniziato il liceo e sta fre-
quentando con entusiasmo 
il gruppo Giovanissimi in 
parrocchia a Novi: “Spesso 
mi trovo ad essere combat-
tuto, tra lo sport (basket) e 
compiti, anche durante la 
settimana con gli allena-
menti. A volte alla domeni-
ca mattina sono costretto a 
perdere la messa perché ho le 
partite ma è facile recupera-
re, andandoci alla domenica 
pomeriggio. A volte succede 
che la partita sia al sabato, e 
in quel caso la salto per an-
dare all’incontro GG. Biso-
gna fare delle scelte, a volte 
si guarda anche qual è l’ulti-
mo impegno preso. La messa 
della domenica in qualche 
modo si riesce a recuperare, 
e così anche con i compiti, 
ci si riesce a giostrare. Cer-
co sempre di non rinunciare 
a niente e di farci stare tutto, 
ma non è facile”. “C’è però 
sempre da correre” – enfatiz-
za Gianni - “Quest’anno col 
liceo per Matteo è dura, c’è 
spazio quasi solo per la scuo-
la”. Katia invece ci rassicura 
dicendo che con Francesco 
è tutto più facile, i compiti 
sono più veloci e anche il suo 
karate impegna meno tempo. 
A complicare il tutto però c’è 
il mestiere di Katia, che spes-
so prevede turni al sabato 
e alla domenica, rendendo 
ancora più diffi  cile la gestio-
ne dei fi gli: “fortunatamente 
mio marito mi dà una grossa 
mano. Abbiamo adattato la 
nostra vita ai nostri orari di 
lavoro. Quando ci siamo tutti 
e 4 è automaticamente una 
festa: mi piace cucinare bene 
e apparecchiare la tavola da 
festa”.

Spesso sentiamo la frase 
“l’importante è seminare 
fi n da piccoli”, ma cosa vuol 
dire di preciso? Qual è il 
seme più bello che pensate 
di aver gettato?

Katia: “Il semino pianta-

to è fondamentale per tra-
smettere la fede. Senza quel 
semino è diffi  cile che inizi 
qualcosa. I miei genitori han-
no piantato un semino con 
me, iniziandomi alla fede, 
portandomi a messa. Poi mi 
sono allontanata e il semino 
sembrava perduto nel nulla 
ma poi alla fi ne dopo anni è 
tornato perché la base c’era. Il 
seme ha dato il suo frutto e 
spero che un domani qualcu-
no trasmetterà quello che sto 
trasmettendo io adesso”.

Quali sono le vostre spe-
ranze per il futuro?

Katia: “Si fa fatica a spe-
rare al giorno d’oggi. Il futuro 
mi spaventa ed infatti cerco 
di vivermi di più il presente. 
Io credo, quindi spero che, 
comportandomi sempre 
bene, anche davanti alle oc-
casioni di male di non cadere 
mai. Quando si è nel bene, 
non si sbaglia mai. La fede 
mi aiuta a vedere in modo 
positivo”.

Gianni: “Chissà come 
sarà il futuro, sono abituato 
a pensarci quando è ora. Non 
mi voglio fasciare la testa. 
Forse perché fi nora siamo 
stati anche molto fortunati.”

La cosa più bella che ave-
te fatto come coppia?

“Aver avuto il dono di po-
ter crescere due fi gli, ma non 
due fi gli qualsiasi, proprio 
loro! (rispondono all’unisono, 
ndr). Ci riteniamo molto for-
tunati ad averli avuti. Siamo 
molto diversi, è vero, ma ci 
compensiamo. Nelle scelte più 
importanti da prendere, che 
la nostra vita ci ha riservato, 
siamo sempre stati concordi 
nella soluzione da adottare. È 
bello far vedere ai nostri fi gli 
che ci vogliamo bene.

Fabio e Francesco

nibile a domande, pensieri e 
rifl essioni dei genitori perché 
possano sentirsi sempre più 
responsabili dell’educazione 
dei propri fi gli e perché la fa-
miglia torni ad essere la pro-
tagonista dell’educazione alla 
fede dei piccoli diventando la 
prima “maestra” e “testimo-
ne” della propria fede.

Durante questi incontri, 
ogni partecipante ha il suo 
ruolo e i genitori stessi, come 
adulti, hanno un bagaglio di 
esperienza da raccontare e in 
qualche occasione della loro 
vita saranno stati certamen-
te coinvolti dal dono di Dio. 
Si tratta di scoprire insieme 
le domande essenziali che la 
vita e la storia ci pongono, fa-
cendole emergere attraverso 
alcune parole chiave: la vita 
eterna; il perdono; la pre-
ghiera; la chiesa.

Questo lavoro di avvici-
namento, di coinvolgimen-
to e di evangelizzazione dei 
genitori nasce per aiutare le 
famiglie ad interrogarsi, a 
cercare risposte nella Parola, 
a capire se possono cambiare 
la propria vita in relazione a 
Gesù Cristo e il tutto si svolge 
senza pregiudizi e senza au-
toritarismi da parte di chi vi 
partecipa. 

Il messaggio che si spe-
ra arrivi durante questi mo-
menti dedicati alla famiglia, 
è che l’ambiente domestico 
è il “luogo favorevole” per il 
germogliare e il crescere della 
fede e che il compito di un ge-
nitore non è quello di far fare 
al proprio bambino solo tutto 
quello che lui vuole, ma di 
indirizzarlo e affi  ancarlo nel 
cammino di fede, aiutandolo 
a vivere con stile cristiano in 
casa e nella vita quotidiana, 
nelle relazioni ma soprattutto 
nelle sue scelte di vita. 

Luisa Casaburi

Se avere cura vuol dire 
interessarsi, il primo gesto di 
cura è tenere l’altro nel pro-
prio sguardo per farlo star 
bene, proprio per questo l’es-
senza dell’aver cura è il ben-
essere.

La parrocchia di Novi 
quest’anno, partendo da que-
sto concetto, si è rivolta alle 
famiglie in occasione del 
conferimento dei sacramen-
ti ai fi gli, progettando un 
percorso che ha a cuore la 
responsabilità alla fede che 
ogni genitore ha nella cresci-
ta dei propri piccoli.

Il ruolo della famiglia è 
importante nell’educazione 
alla fede e responsabilizzare 
i genitori sulla loro missione 
educativa è alla base dell’at-
tenzione e della cura per la 
nascita e la crescita del ben-
essere di cui si parlava prima 
e come Papa Francesco ci 
raccomanda: “Anche pren-
dersi cura della famiglia è un 
modo di lavorare nella vigna 
del Signore, perché produca 
i frutti del Regno di Dio … 
Come una vigna, il popolo 
richiede tanta cura, richiede 
un amore paziente e fedele”.

Si è pensato così di orga-
nizzare in parrocchia incon-
tri periodici con le famiglie 
dei bambini che frequenta-
no il catechismo e l’Acr, gli 
incontri sono cadenzati con 
frequenza mensile e svolti da 
don Ivano Zanoni che ogni 
settimana incontra i genitori 
di una classe, avvicinandoli, 
accogliendoli e coinvolgen-
doli nel loro compito di edu-
catori alla fede.

La cordialità e la disponi-
bilità all’ascolto attento, par-
tecipe e positivo sono il pri-
mo passo perché le famiglie 
si sentano innanzitutto accol-
te senza pregiudizi, il passo 
successivo è rendersi dispo-

Speciale Quinta Zona Pastorale
Novi

Foto di Andrea Nigrelli

i due gruppi (Rolo e Novi) 
attingono le risorse dal con-
ferimento di prodotti del-
la Coop di Novi, mentre la 
Caritas di Rovereto, tramite 
l’associazione “Quinta Zona”, 
ritira gli alimenti presso la 
nuova sede della Coop e, tra-
mite la parrocchia di Novi, 
una volta al mese riceviamo 
il contributo del Banco Ali-
mentare di Parma.

La crisi economica, la 
perdita del lavoro e il terre-
moto hanno incrementato in 
modo esponenziale il nume-
ro di persone in diffi  coltà. Se 
nel 2010 erano assistite nella 
quinta zona pastorale circa 
40 famiglie, oggi sono oltre 
110 quelle a cui distribuiamo 
generi alimentari: oltre 350 
persone, di cui più della metà 
sono bambini. Oltre la metà, 
inoltre, sono famiglie italia-

ne, rimaste senza lavoro.
Non siamo soli, la Prov-

videnza si alza sempre pri-
ma di noi ogni giorno. A noi 
viene chiesto solo di essere 
aperti, disponibili, generosi, 
accoglienti e… ottimisti.

Le necessità aumentano 
e i Servizi Sociali ci chiedo-
no di inserire nuove fami-
glie. L’attività è in continua 
espansione e la creazione 
dell’Associazione Quinta 
Zona ci ha permesso di av-
vicinare le istituzioni, avere 
sostegno da enti e fondazio-
ni per iniziative che vanno 
a qualifi care il lavoro svolto 
da quanti sentono impor-
tante, per la loro vita, donar-
si agli altri. Siamo sempre 
convinti che il poco condi-
viso si moltiplica, mentre il 
tanto trattenuto inaridisce.

Maria Rettighieri

CARITÀ
Nel dicembre 2010 è 

stata fondata da volontari 
di Rolo e Novi l’Associazio-
ne Quinta Zona che si su-
bito attivata attingendo alle 
esperienze maturate all’in-
terno delle Caritas parroc-
chiali e cercando di col-
laborare. L’intento è stato 
quello di estendere le atti-
vità svolte a Rolo e Novi di 
Modena alle altre due par-
rocchie della zona pastora-
le, Rovereto e Sant’Antonio 
in Mercadello, per il soste-
gno a famiglie in diffi  coltà, 
con particolare attenzione 
ai minori, e alle persone 
sole e bisognose. All’inter-
no delle parrocchie l’azione 
si esplica con un’attività di 
sensibilizzazione rivolta ai 
parrocchiani e alle associa-
zioni locali, da cui ci sono 
giunti aiuti in diverse ini-
ziative.

Sul fronte della raccolta 
e distribuzione di alimenti 

Le iniziative dell’Associazione Quinta Zona

La Provvidenza veglia

La famiglia Malvezzi
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AVVENTO Il messaggio del parroco don Vianney Munyaruyenzi

Tempo di attesa
e di conversione
Carissimi fratelli e sorelle

è iniziato l’Avvento, 
tempo favorevole per l’attesa 
di “Cristo che viene” nel suo 
Natale e nel suo ritorno per 
“giudicare i vivi e i morti”.

Con questo mio messag-
gio desidero, anzitutto, in-
vitarvi ad accogliere questo 
nuovo inizio come un dono 
di Dio per rinvigorire il no-
stro cammino spirituale ap-
profondendo la presenza e 
l’azione di Cristo nella nostra 
vita personale e comunita-
ria. La parola “Avvento” (dal 
latino adventus) signifi ca la 
venuta, l’arrivo, ma anche la 
presenza; per noi la venu-
ta di Gesù Cristo, Figlio di 
Dio incarnato per noi e per 
la nostra salvezza. Il tempo 
dell’Avvento ha quindi come 
caratteristica la preparazione 
al Santo Natale e l’attesa del-
la venuta di Cristo nella glo-
ria. Purtroppo tante persone 
festeggiano il Natale senza 
tenere conto del Festeggia-
to, ignorandolo o cercando 
di cancellarlo, dimenticando 
però che il Verbo di Dio “si 
fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi” (Gv 1,14). 

Il Natale di Cristo è rive-
lazione e manifestazione di 
“Dio che si è fatto uomo” per 
noi e per la nostra salvezza. 
Diventa indispensabile l’an-
nuncio dell’amore di Dio che 
“ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna” (Gv 3,16).  E’ 
Gesù Cristo che ci viene in-
contro e ci santifi ca, ci dona 
luce ed energia di vita nuova 
attraverso la sua Parola, i sa-
cramenti, e l’essere comunità 
dei discepoli che agiscono at-
traverso le opere di carità e di 
misericordia. 

In questa prospettiva, un 
invito a non trascurare quella 
dimensione dell’Avvento che 
è l’attesa vigilante, perseve-
rante, operosa e in preghiera 
della venuta gloriosa di Cri-
sto. Essa ci viene richiamata 
tutte le volte che celebriamo 
l’Eucaristia, quando, dopo 
la consacrazione, diciamo: 
“Annunciamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la tua 

risurrezione, nell’attesa della 
tua venuta”. E’ una professio-
ne di fede che ravviva la spe-
ranza cristiana. E’ importante 
allora mettere al centro della 
propria vita l’ascolto, la lettu-
ra e la meditazione della Pa-
rola di Dio; la partecipazione 
ai Sacramenti, specialmente 
alla Santa Messa, non solo 
domenicale ma anche setti-
manale, e al sacramento della 
Riconciliazione per rivedere 
anzitutto il nostro rapporto 
con Dio e  la nostra comu-
nione con i fratelli; pronti 
a cambiare anche la nostra 
rotta attuale (conversione) 
se scopriamo di non essere 
conformi all’insegnamento 
di Gesù Cristo sull’amore, il 
bene, la giustizia e la pace. 

Durante questo tempo di 
grazia off erto dal Signore, in 
preparazione al Santo Nata-
le, fra Moreno, il monaco di 
Castiglione delle Stiviere, gui-
derà due incontri di catechesi 
per adulti sul libro di Rut; i 
bambini della scuola materna 
parrocchiale e i ragazzi del ca-
techismo, lupetti e Acr presen-
teranno due recite di Natale; ci 
sarà una veglia di preghiera in 
preparazione all’ordinazione 
sacerdotale dei diaconi Mau-
ro, Enrico ed Emiddio, per 
concludere con il sacramento 
della Riconciliazione prima di 
accogliere il Signore che viene 
in mezzo a noi. Lasciamoci 
accompagnare da Maria, la 
Madre del Signore e Madre 
nostra, Donna dell’attesa, per 
celebrare un vero Natale di 
serenità e di pace, accoglien-
do nella fede, nella speranza 
e nella carità il “Figlio di Dio 
che si è fatto Uomo”, seguen-
do il suo esempio e guidati da 
Lei: “Fate quello che vi dirà” 
(Gv 2, 5). 

Auguro a tutti voi, fratelli 
e sorelle, alle vostre famiglie, 
alle persone sole, ammalate 
ed anziane, un buon cammi-
no dell’Avvento, e un Santo 
Natale, che risvegli nei nostri 
cuori la pace e la speranza 
portate dal Bambino nato 
da Maria a Betlemme: Gesù 
Cristo, nostro Salvatore e Re 
della pace.

Don Vianney
Munyaruyenzi

Sembra ieri, quando un 
anno fa, precisamente nella 
serata di sabato 28 novembre 
2015, il nostro Vescovo Fran-
cesco Cavina, in una solenne 
celebrazione, ha presentato 
don Vianney come futuro 
pastore di tutti i rolesi. Non 
sapevamo nulla di lui, non 
l’avevamo conosciuto prima, 
non era mai venuto a Rolo, 
ci avevano detto che eserci-
tava il suo sacerdozio nella 
parrocchia di San Marino e 
che il suo Paese d’origine è la 
Repubblica Democratica del 
Congo. Subito ci siamo messi 
all’opera per rinfrescare i lo-
cali della canonica, in modo 
che al suo arrivo l’accoglien-
za nella casa dove avrebbe 
vissuto fosse al meglio. Poi, 
però, inevitabilmente ci sor-
gevano tante domande: come 
sarà? Che approccio avrà con 
la nostra comunità? Sarà se-
vero? Sarà gioviale? Cosa si 
aspetterà da noi rolesi? Non 
è stato facile per noi, perché 
dopo ventitré anni con don 
Callisto - non me ne voglia 
don Callisto, mi esprimo 
con aff etto - il nostro modo 
di comportarsi aveva degli 
schemi ormai collaudati da 
decenni… Così è arrivato fra 
noi, un po’ avvolto nel miste-
ro, don Vianney! 

Devo dire che subito c’è 
stato tanto entusiasmo, an-
che perché le novità attirano 
e creano interesse. Infatti alle 
celebrazioni domenicali, la 
chiesa traboccava di gente, 
anche chi non è abitudinario 
della liturgia veniva a messa 
per vedere il “prete nuovo” - 

e anche questa è una grazia 
di Dio, perché chi entra nel-
la casa del Signore, facendo-
si il segno di Croce, suggella 
la propria appartenenza al 
popolo di Cristo. Quindi le 
prime settimane sono state 
così, poi, naturalmente, noi 
rolesi ci siamo abituati a don 
Vianney e lui a noi. Abbiamo 
imparato a conoscerci me-
glio, abbiamo imparato ad 
apprezzarci, credo anche che 
abbiamo imparato ad amarci 
come fratelli uniti in Cristo. 

Il don, sempre con grande 
garbo, ha introdotto la sua li-
nea pastorale, ha raccolto al-
cune iniziative che si svolge-
vano nella nostra comunità, 
come la Peregrinatio Mariae 
nel mese di maggio e ne ha 
introdotte altre, come il grup-
po in preparazione del matri-
monio e tanto altro. Insom-
ma, ci stiamo intrecciando, ci 
stiamo plasmando a vicenda, 
d’altronde è come il primo 
anno di matrimonio fra due 
persone, ci si deve adattare 
l’uno con l’altro e penso che 
la comunità di Rolo lo fac-
cia con entusiasmo, perché è 
davvero una grazia avere un 
sacerdote che ci segue nel 
nostro cammino spirituale. 
Dimenticavo di dire che la 
chiesa alla domenica è ancora 
traboccante di persone, forse 
ci sono meno curiosi, ma più 
persone che vogliono prega-
re e garantisco che il clima è 
davvero spirituale e sereno, 
si esce da messa soddisfatti. 
Grazie don Vianney!

Valeria Predieri

VITA DELLA COMUNITÀ
Dal 28 novembre 2015 alla guida
della parrocchia di San Zenone

Un anno
con don Vianney

Programma parrocchiale
Martedì 29 novembre
• alle 20.30, prima catechesi per gli adulti guidata da fra 

Moreno
Domenica 4 dicembre
• ore 9.30, presentazione dei cresimandi (I media) alla co-

munità
Martedì 6 dicembre
• alle 20.30, seconda catechesi per gli adulti guidata da fra 

Moreno
Domenica 11 dicembre
• alle 9.30, consegna dei Vangeli ai ragazzi di terza elemen-

tare e dei Comandamenti a quelli di quinta
Martedì 13 dicembre
• alle 21, Veglia di preghiera per l’ordinazione sacerdotale 

di don Mauro Pancera, don Enrico Caff ari e don Emid-
dio Voli

Venerdì 16 dicembre
• alle18.30, recita di Natale della scuola materna parroc-

chiale. Inizio della Novena di Natale
Sabato 17 dicembre
• alle 20.30, recita di Natale dei ragazzi per tutta la comu-

nità
Domenica 18 dicembre
• alle 9.30, consegna degli Atti degli Apostoli ai ragazzi di 

seconda media e del libretto di preghiere a quelli di terza
Mercoledì 21 dicembre
• alle 14.30, confessione per i ragazzi di quarta e quinta 

elementare
Giovedì 22 dicembre
• alle 14.30, confessione per i ragazzi delle medie
• alle 21, confessione per i ragazzi delle superiori, i giovani 

e gli adulti
Sabato 24 dicembre
• dalle 9 alle 12, e dalle 15.30 alle 18.30 confessioni in chie-

sa
• alle 24, Santa Messa nella notte di Natale
Domenica 25 dicembre e lunedì 26 dicembre
• alle 9.30 e 11.15, Santa Messa
Domenica 1 gennaio 2017
• alle 10 e 15.30, S. Messa
Venerdì 6 gennaio
• alle 10, Cavalcata dei Magi e prima Messa di don Mauro 

Pancera seguita dal rinfresco
Domenica 8 gennaio
• alle 9.30 e 11.15, Santa Messa

Monsignor Frisina scrive: 
“Scegliere un canto per la li-
turgia e la preghiera è sempre 
una cosa impegnativa…  La 
Liturgia ha delle esigenze. Il 
canto liturgico è per Dio e per 
i fratelli, per la gloria di Dio 
e l’edifi cazione dei fratelli”. In 
quest’ottica, col supporto e la 
collaborazione del parroco 
don Vianney, il gruppo litur-
gico parrocchiale di Rolo si è 
ampliato e ha accolto una ven-
tina di volenterosi aspiranti 
coristi e giovani suonatori che 
si sono uniti al resto del grup-

po che ogni domenica anima 
la liturgia, con l’intento di 
aiutare l’assemblea a pregare 
anche attraverso il canto. Così 
nelle nostre liturgie si respira 
un clima di serenità, di pace 
interiore, di gioia e di festa. 

In questa nuova espe-
rienza, stiamo cercando di 
coinvolgere anche i bimbi e 
i ragazzi del catechismo per 
crescere insieme ed educarli 
fi n da piccoli a diventare par-
te viva e attiva della celebra-
zione liturgica. Ci auguriamo 
di riuscire nel nostro intento, 

sicuri dell’appoggio e del so-
stegno del nostro parroco, e 
auspichiamo in questo modo 
di poter crescere anche come 
comunità che loda con gioia il 
suo Signore. 

“Il cantare è proprio di 
chi ama” diceva Sant’Agosti-
no; l’amore ci guidi e ci aiuti 
a perseverare nel nostro im-
pegno, sostenuti dalla fede e 
sorretti dalla gioia che il canto 
può donarci ogni volta che 
lodiamo e glorifi chiamo il Si-
gnore. 

Eleonora Frozzi, Coro 

LITURGIA Il gruppo che anima le celebrazioni

Lodando il Signore attraverso il canto

Speciale Quinta Zona Pastorale
Rolo
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RICOSTRUZIONE Gli interventi realizzati sulla villa adiacente la chiesa.
Prossima è la riapertura della scuola materna

Finalmente
è giunto il momento
“M’immagino la mia nuova 

scuola pulita, con i muri 
colorati e la vorrei sicura”. 
Così dicevano bambini e ge-
nitori dopo il sisma di mag-
gio 2012, bimbe e bimbi che 
saranno accolti, dal prossimo 
settembre, nella loro nuova, 
bella e sicura scuola materna 
parrocchiale. Per chi non lo 
sapesse, questa scuola è sem-
pre stata all’interno di una 
magnifi ca villa settecentesca 
adiacente la chiesa. Natural-
mente, dopo il terremoto, è 
stata oggetto di un intervento 
di risanamento conservativo 
e miglioramento sismico, per 
riportare in funzione questo 
edifi cio così caro alla comu-
nità rolese.

Gli interventi, iniziati 
nell’aprile scorso, sono stati 
suddivisi in tre lotti a causa 
delle dimensioni dell’edifi -
cio. Il primo ha riguardato la 
Torre, sede del gruppo scout, 
la cui sistemazione sismica è 
già terminata e permette agli 
scout di svolgere le loro atti-
vità, i cui costi sono stati so-
stenuti dal Comitato restauri.

Il secondo intervento ha 
riguardato la scuola materna 
parrocchiale, edifi cio princi-
pale, i cui lavori di sistema-
zione sismica termineranno 
entro Natale. I costi sono 
stati coperti in parte dalla 
Regione Emilia Romagna e 
per il 30 per cento dal Comi-
tato Restauri. I lavori fatti in 
questi mesi, per la maggior 
parte invisibili, garantiscono 
alla scuola quelle condizioni 
che la rendono sicura e fun-
zionante. I primi lavori han-
no interessato le fondamen-

INIZIAZIONE CRISTIANA
Le attività del catechismo

Cammino in famiglia

ta, che sono state rinforzate, 
con legature più resistenti ed 
elastiche, la seconda serie di 
restauri si è poi concentrata 
sull’alleggerimento del tetto.

Il terzo intervento riguar-
da invece un’altra parte del 
fabbricato (zona stalla) per la 
messa in funzione degli spazi 
per attività oratoriali (alcuni 
anni fa c’era un bar, ritrovo 
per tutti i giovani rolesi), il 
cui costo è fi nanziato per il 
50 per cento dalla Cei e il ri-
manente dal Comitato Stes-
so. Si spera che i lavori pos-
sano fi nire a tarda primavera.

La scuola materna do-
vrebbe aprire i battenti nei 
primi mesi dell’anno pros-
simo, perché mancano gli 
ultimi lavori di sistemazione 
interna, tinteggiatura, infi s-
si, e, con la nuova cucina, gli 
arredi rinnovati e la diversa 
disposizione, diventerà un 
edifi cio completamente anti-
sismico e sicuro.

Non è stato semplice tro-
vare i fondi necessari, oltre 
300.000 euro, per garantire 

il termine dei lavori, per cui 
il nostro ringraziamento va 
a tutti quelli che ci hanno 
aiutato a concludere questa 
operazione, siano esse isti-
tuzioni pubbliche che priva-
te, alla Diocesi di Imola, alle 
comunità di Lugo, Predazzo 
e Merlino e a tutte quelle per-
sone della nostra comunità 
che si sono fatte coinvolgere 
in questa avventura. Proprio 
così, è stata una magnifi ca 
avventura che ha interessa-
to tante persone, che si sono 
impegnate a far parte di que-
sto comitato restauri, che, fi n 
da subito dopo il terremoto, 
si è mosso in tutta Italia a 
cercare fi nanziamenti per 
poter al più presto risistema-
re al meglio gli edifi ci della 
nostra parrocchia. Di questo 
progetto il comitato è stato il 
motore ed il promotore, per i 
nostri fi gli, per i nostri nipoti 
e per la comunità; è dovero-
so sottolineare che tutto ciò è 
stato fatto sotto l’approvazio-
ne e il consenso di don Cal-
listo Cazzuoli, che con la sua 

lungimiranza e supervisione 
ci ha sostenuto nella nostra 
raccolta fondi.

Ciascuno di noi voleva 
che si ritornasse alla norma-
lità, quella normalità data da 
piccoli gesti, come recarsi 
ogni domenica a pregare nel-
la casa del Signore, fare atti-
vità nella sede scout, andare 
ogni giorno nella propria 
amata ed accogliente scuola 
materna… Abbiamo ricevu-
to aiuto e solidarietà da tanti 
che prima del terremoto non 
ci conoscevano, per noi si 
sono attivati dandoci risor-
se, fondi, realizzando eventi 
mettendoci a disposizione 
i propri talenti. Ognuno di 
loro ha realizzato qualcosa 
per noi, senza chiedere nulla 
in cambio, eccetto la soddi-
sfazione di essersi resi utili 
per il nostro progetto.

Questa tragico evento che 
ha inevitabilmente segnato 
la nostra tranquilla esisten-
za ci ha regalato qualcosa di 
veramente grande, ovvero 
la riscoperta di importanti 
valori che in questi anni la 
nostra vita frenetica ci ave-
va fatto trascurare, primi tra 
tutti la solidarietà ed il senso 
della comunità. Con la chiu-
sura dei lavori, il Comitato 
Restauri cesserà il proprio 
compito, ma ora, grazie a 
questo, tante persone gravi-
tano in parrocchia per diver-
se attività ludiche, ricreative, 
spirituali, perché ricordia-
moci sempre che parrocchia 
è casa.

Il Comitato Restauri
Maurizio Ferraboschi

Per questo nuovo anno 
liturgico, inoltre, si è pensato 
di svolgere varie attività che 
possano stimolare le fami-
glie e i ragazzi. Dalla prima 
domenica di Avvento sono 
stati presentati i vari grup-
pi catechistici alla comunità 
parrocchiale, in particolare 
quelli candidati ai sacramen-
ti. Durante la celebrazione il 
sacerdote presenta i ragazzi, 
che riceveranno la prima co-
munione o la cresima, a tutti 
i parrocchiani e ad ognuno 
si consegna il nome di un 
ragazzo, per cui pregare fi no 
al sacramento ed oltre. Per i 
restanti gruppi invece si di-
stribuisce un ricordino per il 
raggiungimento di un obiet-
tivo o di una tappa.

Su suggerimento di don 
Vianney, si è pensato di orga-
nizzare una “recita” di Nata-
le interpretata e costruita da 
tutti i gruppi parrocchiali: 
catechisti, bimbi e ragazzi, 
Agesci, Comunione e Libe-
razione, Anspi, Coro, Acr, e 
genitori. Questo impegnati-
vo lavoro intitolato “Nasce 
Gesù, vieni anche tu??” sarà 
rappresentato il prossimo 17 
dicembre nella chiesa par-
rocchiale alle 20.30 e tutti 
sono invitati a partecipare. 
In questa recita si cerca di 
vedere il Natale attraverso 
gli occhi dei ragazzi di oggi, 
continuamente minacciati 
dalle insidie e dalle diffi  col-
tà della società, ma poi…  
Ad ogni cristiano vedere le 
cose attraverso gli occhi e il 
cuore di un bambino ricorda 
come amare Dio e il pros-
simo in modo sincero ed è 
quello che cerchiamo di fare 
ogni giorno nella nostra vita. 
Cerchiamo allora in questo 
periodo di Avvento di essere 
cristiani autentici, riscopren-
do il bambino che è in noi e il 
nostro Natale sarà più bello e 
pieno di amore vero.

Maria Francesca
Bordoni, catechista

Nella parrocchia di Rolo 
giusto un anno fa si è inse-
diato il nuovo parroco don 
Vianney, che è subentrato a 
don Callisto Cazzuoli. Que-
sto sostanziale cambiamen-
to è stato, per noi catechisti, 
stimolante ed impegnativo. 
Si sa ogni sacerdote ha il suo 
modo di porsi e le sue abitu-
dini; quindi dopo un perio-
do di reciproca conoscenza, 
abbiamo iniziato a lavorare 
per il bene dei ragazzi, come 
il Signore ci ha insegnato, in 
modo amorevole e gioioso. 
Grandi stravolgimenti non ci 
sono stati e penso che il ruolo 
del catechista, oltre a quello 
di insegnare le nozioni ba-
silari del catechismo, sia so-
prattutto aiutare i ragazzi e le 
famiglie a capire il perché del 
proprio percorso di crescita 
cristiana cercando di ottene-
re un dialogo aperto.

All’inizio di quest’anno 
catechistico, infatti, in un 
incontro tenutosi con tutti i 
genitori, si è cercato di stabi-
lire i punti essenziali per una 
buona catechesi, che sono la 
stretta collaborazione tra ge-
nitori, catechisti e sacerdote. 
Queste fi gure si devono co-
ordinare e supportare, per 
far sì che il ragazzo riesca a 
crescere in serenità, perché 
circondato da persone che 
possono in ogni momento 
aiutarlo e sostenerlo. Il ruolo 
dei genitori è importantis-
simo nella crescita cristiana 
perché senza il loro aiuto 
nulla può funzionare, come 
senza un catechista o senza 
il sacerdote. Per aumentare e 
consolidare questo rapporto, 
già dallo scorso febbraio ab-
biamo iniziato a richiedere 
di fare delle cene con i vari 
gruppi, assieme alle famiglie, 
ai catechisti e al sacerdote.  
Questi momenti conviviali 
sono stati molto positivi per-
ché hanno aiutato a costruire 
le basi per un rapporto con-
diviso da tutte le parti.

Speciale Quinta Zona Pastorale
Rolo

L’anno che va a conclu-
dersi ha visto potenziate tutte 
le attività della Caritas par-
rocchiale. L’impegno verso le 
famiglie bisognose si è allar-
gato a nuove realtà; abbiamo 
operato a stretto contatto con 
i servizi sociali, in continuo 
dialogo con le associazioni 
del territorio con cui abbia-
mo fatto rete, ad iniziare dalla 
Caritas diocesana, l’associa-
zione di volontariato “Quinta 
Zona” di Novi di Modena, Il 
Mantello di Carpi, la Caritas 
di Novellara per la distribu-
zione di abiti nelle carceri di 
Reggio Emilia, le parrocchie 
di Rovereto e di Sant’Antonio 
in Mercadello.  

Le nostre risorse si basa-
no sulle donazioni di privati, 
sui contributi della Caritas 
diocesana, sulle donazioni ri-
cevute dalla distribuzione di 
abiti usati, di mobili e di altri 
oggetti per la casa.

A fronte di queste entra-
te sosteniamo le spese della 

Casa della Carità della par-
rocchia, che ospita una fami-
glia, l’accoglienza e le spese 
della casa che ospita le suo-
re nel fi ne settimana; inoltre 
contribuiamo alle spese me-
diche, alle bollette energe-
tiche e alle prime necessità 
di persone che si trovano in 
diffi  coltà temporanea. Siamo 
riusciti a dialogare con al-
cune famiglie che ci chiedo-
no aiuto solo nelle diffi  coltà 
immediate (bollette molto 
alte di conguaglio, necessità 
scolastiche per i fi gli, spese 
mediche consistenti).

Distribuiamo settimanal-
mente pacchi alimentari alle 
famiglie con il contributo 
degli alimenti ritirati nel-
le Coop di Novi di Modena 
dall’Associazione di Volon-
tariato “Quinta Zona” ed in 
stretto contatto con altri vo-
lontari della parrocchia di 
Novi. 

Attualmente le persone 
assistite sono 70 a fronte di 

20 famiglie. Alcuni che ven-
gono aiutati si off rono poi per 
piccoli lavori. Ultimamente 
le famiglie italiane sono au-
mentate e sono più di quelle 
straniere. La tendenza, sia 
locale che nazionale, è indi-
ce di un forte disagio sociale 
causato principalmente dalla 
perdita del lavoro, specie per 
persone sopra i 50 anni. 

Con piacere abbiamo 
notato l’allargamento del 
gruppo dei volontari Caritas 
attualmente composto da 
dieci persone e da altre che 
in occasioni particolari of-
frono un po’ del loro tempo 
specie negli eventi particolari 
come la Fiera di San Simone 
e feste della parrocchia. C’è 
una stretta collaborazione 
con l’Agesci che mette a di-
sposizione ragazzi per piccoli 
servizi o per la distribuzio-
ne alimentare. Nel tempo di 
Quaresima di questo anno 
sono stati coinvolti i bambini 
del catechismo e le loro fami-

glie per conoscere la realtà e 
l’impegno della Caritas par-
rocchiale: hanno fatto la rac-
colta dei viveri e di altro ma-
teriale per famiglie e bambini 
bisognosi.

Le donazioni che vengo-
no consegnate ad alcuni di 
noi, sotto forma di pacchi 
alimentari contribuiscono 
ad alleggerire il fardello delle 
spese quotidiane. Altre ini-
ziative stanno partendo con 
il contributo dell’ammini-
strazione comunale e dell’as-
sociazione “Il Quadrifoglio” 
a sostegno degli anziani. 

E’ un lavoro silenzioso 
che, oltre all’impegno locale, 
non perde di vista proble-
matiche nazionali e interna-

zionali, come dimostra, ul-
timamente, l’aiuto off erto al 
Banco Alimentare Argentino 
su un progetto costruito con 
argentini residenti a Rolo.

La Caritas parrocchiale 
ha il compito di stimolare 
tutti alla carità: questo è sta-
to il messaggio del nostro 
parroco nei recenti incontri, 
dopo la sua visita alle fami-
glie della parrocchia, chie-
dendo così ad ognuno di noi 
di farsi vicino e di condivi-
dere con gli altri soff erenze 
e solitudine, emarginazione 
e povertà. Tutti siamo chia-
mati all’impegno verso il 
prossimo, non solo con un 
contributo economico ma 
anche con gesti di vicinanza 

CARITAS Una rete di solidarietà
che coinvolge i volontari e tante realtà

Essere vicini al prossimo

e di sostegno, vincendo l’in-
diff erenza con l’Amore, con il 
dono di sé per gli altri. Perché 
se la fede fa camminare – e ci 
permette di ascoltare la voce 
di Dio e di abbandonarci alla 
sua volontà –, l’Amore ci fa 
uscire da noi stessi e ci ren-
de capaci di compiere grandi 
gesti. E’ questo Amore, come 
dono dello Spirito Santo, che 
ci spinge e ci fa vedere nell’al-
tro il volto di Dio, “la carne di 
Cristo”, nonché di un fratello 
che ha bisogno delle nostre 
cure, della nostra visita, e di 
tutto il sostegno umano e 
spirituale. 

Giorgio Carrubba
Volontario Caritas e membro del 
Consiglio pastorale parrocchiale
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Anspi
Con la tombola si sta in compagnia

Il Circolo Anspi intitolato a Mario Gasparini Casari 
organizza un appuntamento ormai fi sso: la tombola del 
giovedì sera in canonica.

“A causa del terremoto - aff erma Giovanna Manto-
vani, segretaria del Circolo - sono calati i residenti, così 
come i partecipanti alle attività dell’Anspi, che sono, di 
conseguenza, diminuite. Tuttavia, alla tombola continua-
no a venire una ventina di signore ‘aff ezionate’”.

Tra l’estrazione dei numeri e un piccolo momento 
conviviale, “è un incontro sempre molto atteso - sottoli-
nea -, a cui non rinuncerebbero per nessun motivo, per-
ché costituisce un’occasione fondamentale di aggregazio-
ne, l’unica specifi ca per gli anziani in paese”. 

SANT’ANTONIO MERCADELLO La Casa diocesana dell’accoglienza
e la presenza della famiglia Luccitelli

Con e per la comunità locale

L’amicizia con Giorgio
Tra le esperienze con i vo-

lontari che sono stati in ser-
vizio per un periodo presso 
la Casa dell’accoglienza, si è 
segnalata quella con Giorgio 
Nacci, un seminarista della 
Diocesi di Brindisi-Ostuni, 
che ha condiviso con la fa-
miglia Luccitelli la vita in ca-
nonica. “Ci siamo adoperati 
- spiegano Gabriella e Luca 
- per ripulire l’appartamento 
ad una famiglia in una situa-
zione di particolare diffi  coltà 
e fragilità. Poi, approfi ttando 

Dalla primavera del 2013, 
su mandato del Vescovo 

monsignor Francesco Ca-
vina, la famiglia degli sposi 
Gabriella e Luca Luccitelli, 
appartenenti all’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni 
XXIII, risiede stabilmente 
presso la canonica di Sant’An-
tonio in Mercadello, divenuta 
Casa diocesana dell’acco-
glienza intitolata a don Ivo 
Galavotti. “Nel momento 
in cui ci siamo insediati sul 
territorio - spiega Gabriella 
- i componenti della nostra 
famiglia, oltre a me e mio 
marito, erano le nostre due 
fi glie naturali, che attualmen-
te hanno 12 e 10 anni, e due 
accoglienze, cioè due persone 
con disagio psichico mol-
to grave. In seguito, fi no ad 
oggi, si sono susseguiti diver-
si passaggi e ingressi in fami-
glia, in tutto sei tra volontari 
e accoglienze”. 

La quotidianità della fa-
miglia Luccitelli è a servizio 
della comunità di Sant’Anto-
nio, e, sottolinea Gabriella, 
“quando dico famiglia, la in-
tendo nel senso ampio della 
parola. Infatti, non solo io e 
Luca abbiamo a cuore la vita 
della comunità, ma anche le 
nostre fi glie.

Ricordo che, una volta, 
Emma, la più piccola, mi dis-
se in occasione della riaper-
tura del doposcuola: ‘Mam-
ma, dammi i volantini che 
li distribuisco a scuola’. Da 
parte sua, Anna ha nel cuo-
re l’attenzione ai poveri in 
modo forte, perciò, quando 
incrociamo le persone che 
sa che sosteniamo tramite la 
Caritas, mi picchietta con la 
mano e mi sussurra: ‘Mam-
ma, hai visto chi c’è? Vai, ha 
bisogno…”’.

Una famiglia, dunque, 
quella di Gabriella e Luca, 
che si sta allargando sempre 
più ad abbracciare non solo 
le persone più fragili e biso-
gnose, ma la comunità intera, 
“da cui prendiamo la forza e 
il senso della nostra presen-

za - aff erma Gabriella - grazie 
alla relazione che continua a 
fortifi carsi con l’Anspi par-
rocchiale e con le associazio-
ni del territorio, in più anche 
con i Servizi sociali di Novi 
di Modena e con lo stesso 
comune. Per questo desidero 
davvero ringraziare tutti per i 
passi fatti assieme. Infi ne, ma 
non da ultimo - conclude - 
un grande grazie va al nostro 
caro Vescovo Francesco, che 
ripone tanta fi ducia in noi e 
in questa piccola grande co-
munità”.

della sua presenza, abbiamo 
imbiancato la canonica e fat-
to una cernita di libri e gio-
chi vari. Un momento forte, 
intenso, che ci ha richiesto 
un grosso coinvolgimento, 
condiviso con gioia insieme a 
Giorgio”. Ordinato sacerdote 
alla fi ne dello scorso giugno 
- alla celebrazione Gabriella e 
Luca hanno potuto riabbrac-
ciarlo -, il giovane ha così vo-
luto inviare un messaggio di 
ringraziamento alla famiglia 
che lo ha accolto a Sant’An-
tonio. Un grazie “non tanto 
o non solo per l’ospitalità - ha 
scritto -, ma soprattutto per 
l’aria buona, di Vangelo, che 
ho respirato tra voi. Mi ave-
te fatto capire cosa signifi ca 
prendersi cura dell’altro in 
una famiglia. Ho scoperto 
ancora una volta quanto sia 
sanante e ricostituente l’amo-
re, capace di curare ferite e 
rimettere in piedi chi era ca-
duto. Grazie perché siete stati 
una famiglia ‘normale’ con 
i suoi alti e bassi, con la sua 
vita feriale. Grazie - ha con-
cluso - perché ho capito da 
vicino cosa signifi ca fare scel-
te come famiglia cristiana. 
Fare spazio all’altro, a qualsi-
asi altro, è il cibo più buono 
che ho gustato tra voi”.     Not

Si rimane colpiti dalla 
vivacità delle iniziative che, 
senza fare troppo clamore, 
nel silenzio di un servizio 
donato quotidianamente, si 
svolgono presso la canonica 
di Sant’Antonio. Prosegue, 
ad esempio, il doposcuola, 
aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 14 alle 18.30, e frequen-
tato da circa 25 bambini e 
ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie. “Ad ora ci sono 
due bravissimi educatori, 
da baciarsi i gomiti, Nicola 
Malagoli e Sara Borsari - af-
ferma con un sorriso Luca -. 
Uno proviene dall’esperienza 
nell’Azione cattolica, l’altra 
dagli scout. Si compensano 
perfettamente. Vorremmo, 
però, lanciare un appello: 
abbiamo bisogno di aiutan-
ti - sottolinea -. Abbiamo 
chiesto a scout, rover e scolte 
in servizio, ma ancora non 
abbiamo ricevuto risposta. 
Perciò, mi rivolgo a quei 
giovani che desiderano dedi-
care qualche ora di servizio 
alla settimana: venite da noi 
a Sant’Antonio!”. 

Si mantiene viva, poi, l’at-
tenzione per i bambini dell’i-
niziazione cristiana e per le 
loro famiglie. “Il catechismo - 
spiega Luca - si tiene la dome-
nica mattina, dalle 10 alle 11, 
in modo da far sì che bambi-

ni e genitori si trattengano 
per partecipare all’Eucare-
stia. In questo modo posso-
no incontrare sempre Gesù, 
il nostro migliore amico”.  Se 
l’anno scorso, si sono orga-
nizzati incontri specifi ci per 
i genitori, che hanno riscosso 
un buon numero di parteci-
panti, quest’anno, invece, si è 
pensato a momenti condivisi 
con i fi gli. “Periodicamen-
te inviteremo un testimone 
ad intervenire. Abbiamo già 
iniziato. Ad ottobre, il mese 
missionario, genitori e bimbi, 
insieme, hanno ascoltato due 
testimonianze missionarie”. 
Si avvicina il Natale e, come 
di consueto, non mancherà 
un momento di festa “per-
ché tutti, bambini, genitori e 
famiglie, possano accogliere 
il messaggio di gioia e di spe-
ranza portato da Gesù che 
viene nel mondo”.

Si sta cercando, infi ne, 
già da tempo, di coinvolgere 
gli adolescenti e i giovani di 
Sant’Antonio, “in particolare 
nel periodo estivo - spiega 
Luca -. C’è chi ha prestato ser-
vizio come volontario pren-
dendosi cura dei più piccoli 
nel centro estivo della par-
rocchia. E’ stato un momento 
bello di condivisione, gioia e 
spensieratezza”.

Not

Dal doposcuola al catechismo, dai bambini ai 
genitori. C’è però bisogno di giovani volontari

Servizio donato 
ogni giorno

Caritas e inserimenti
socio-occupazionali

La Caritas parrocchiale gestisce un centro d’ascolto set-
timanale al sabato pomeriggio. Una volta ogni 15 giorni 
si distribuiscono gli alimenti a lunga conservazione. Una 
volta la settimana il fresco, ma al momento è sospeso. Pre-
stano servizio tre volontari, più Gabriella, che coordina 
il tutto. “Una decina sono le famiglie seguite - aff erma -. 
Conosciute e accompagnate di persona, specie in momenti 
particolarmente diffi  cili. Molti fi gli, anche di famiglie stra-
niere e musulmane, seguono il doposcuola ed il centro esti-
vo. Questi sono, per loro, gli unici punti di riferimento del 
paese, non essendoci nessun’altra proposta”.

Da ricordare, inoltre, che in parrocchia, aggiunge Ga-
briella, “ci sono due persone che lavorano tramite inseri-
mento socio-occupazionale. Una persona viene tre volte la 
settimana e si occupa della pulizia dei locali alla chiusura 
del doposcuola. Un’altra viene un paio di sabati mattina al 
mese per qualche lavoretto”.

Speciale Quinta Zona Pastorale
Sant’Antonio Mercadello e Rovereto

A Rovereto si è tenuta dal 
25 al 27 novembre scorsi la 
Sagra patronale di Santa Ca-
terina vergine e martire, che 
ha avuto come fi lo condutto-
re il tema “La Carità si fa ope-
ra”. “Sono tempi diffi  cili (ma 
quando mai i tempi sono stati 
facili!) - ha scritto il parroco 
don Andrea Zuarri nel mes-
saggio per l’occasione - e a me 
è imposto di chiedermi cosa il 
Signore vuole dirci attraverso 
ciò che ci accade attorno ogni 
giorno, davanti all’ondata di 
povertà che ci sommerge e di 
cui tanti fanno fi nta di non 
accorgersi. Santa Caterina 
era una nobile e ricca ragazza 
nordafricana, che ha deciso 
di rinunciare a tutto, com-
presa la vita, per Cristo. Cosa 
può cambiare oggi nella mia 
vita il ricordare questo lon-
tano ed estremo sacrifi cio?”. 
Alle domande, ha sottoline-

ato don Zuarri, ha dato una 
signifi cativa risposta la mis-
sionaria suor Angela Bertelli, 
intervenuta per un incontro 
a Rovereto il 13 novembre 
scorso, che ha aff ermato “nei 
poveri c’è un tesoro che ci 
fa sperimentare la gioia del 
Vangelo. E’ in quella persona, 
in quella situazione precisa, 
con un volto e una storia, 
che Gesù s’identifi ca. Sta a 
noi riconoscerlo. Il mondo 
ha bisogno di gente che dica 
di sì a Gesù, che sappia vive-
re il Vangelo fi no in fondo”. 
Un invito e una sfi da, quelli 
lanciati da suor Angela, che 
la comunità di Rovereto ha 
raccolto mettendo al centro 
della Sagra, ha scritto il par-
roco, “una donna, Giulia Col-

bert marchesa di Barolo, che 
con la sua fede, la sua carità e 
la sua fantasia ha cambiato il 
corso della vita di tante per-
sone del suo tempo, usando 
di tutto ciò che aveva, anche 
i vigneti di famiglia, per aiu-
tare gli altri. Perché la carità 
si faccia opera, e non rimanga 
un evento isolato di qualche 
momento della vita, occorre 
un sacrifi cio di sé, occorre un 
donarsi che supera l’evento e 
diventi attività feriale, quoti-
diana. Prego per me e per voi 
Santa Caterina, la venerabile 
Giulia Colbert e il Servo di 
Dio Carlo Tancredi Falletti di 
Barolo, che hanno dato la vita 
per corrispondere all’amore 
di Cristo, affi  nché rimaniamo 
saldi in quello stesso Amore 

che ‘muove il sol e l’altre stel-
le’, quell’amore che, in ogni 
istante, ‘dà la vita e il respiro 
ad ogni cosa’!”. Il pomeriggio 
di domenica 27 novembre 
è stato così dedicato alla ve-
nerabile Colbert, con la pre-
sentazione in biblioteca del 
volume “Giulia - la bellezza, 
l’amore e il vino della mar-
chesa di Barolo” dello scrit-
tore Moreno Giannattasio 
e la cena di benefi cenza in 
canonica gustando le specia-
lità della cucina piemontese 
e, appunto, il barolo. Tanti, 
inoltre, i momenti di preghie-
ra che hanno vista riunita la 
comunità, fra cui la Santa 
Messa solenne nella festa pa-
tronale il 25 novembre, con la 
presentazione dei cresimandi 

e la distribuzione del “Panino 
di Santa Caterina”, quella del 
pomeriggio del 26 novembre 
per i bambini e ragazzi e le 
loro famiglie, e quella del 27 
novembre alle 10.30 in occa-

sione degli anniversari di ma-
trimonio. Non sono mancati, 
infi ne, i giochi e le animazio-
ni per i più piccoli.

Not

ROVERETO Si è celebrata la Sagra patronale di Santa Caterina

La Carità si fa opera

La chiesa
è sempre aperta

“Grazie a don Ivo Gala-
votti, che l’ha voluta struttu-
rata così, in cemento arma-
to, la nostra chiesa è l’unica 
ad aver resistito al terremo-
to nel territorio circostante”. 
Così Luca parla della chiesa 
parrocchiale, aperta tutti 
i giorni, dalla mattina alla 
sera, per tutti coloro che 
desiderano fermarsi per un 
momento di preghiera e di 
raccoglimento. Don Rober-
to Bianchini celebra la mes-
sa ogni domenica alle 11.15, 
e si rende disponibile, un po’ 
prima, per le confessioni o 
per eventuali colloqui. 

Luca e Gabriella Luccitelli
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CATECHESI La meditazione del Vescovo Francesco Cavina
sulle letture della seconda domenica di Avvento

Prepariamo
la via del Signore

tenerezza e misericordia. 
In un mondo dove tutto 

è in continuo movimento, 
dove siamo così poco sicuri 
di sapere dove si trovano la 
felicità ed il senso della vita, 
c’è Qualcuno al quale possia-
mo rivolgerci nella certezza 
che da Lui saremo accolti con 
gioia. 

Campioni del tempo di Av-
vento: Profeta Isaia, San 

Giovanni Battista, San Giu-
seppe, Maria Santissima.

In questa seconda dome-
nica di Avvento, giganteggia 
la fi gura di San Giovanni 
Battista. L’azione di Giovan-
ni viene introdotta da una 
indicazione signifi cativa: “In 
quei giorni venne Giovanni il 
Battista…”. Poche parole per 
dirci che la missione di Gio-
vanni non nasce da lui, ma 
viene da Dio stesso. 

Dio lo invia ad annun-
ciare un battesimo di con-
versione per il perdono dei 
peccati. Giovani dunque è un 
predicatore di penitenza. E 
in quanto tale poco gradito 
perché l’uomo è molto ben 
disposto ad ascoltare chi lo 
conferma nel suo comporta-
mento e nelle sue idee. Non 
ascolta, invece, volentieri chi 
gli dice che sta sbagliando e 
che deve cambiare. 

Il predicatore di peniten-
za ha una vita “pericolosa”, ri-
schia di diventare antipatico 
e viene rifi utato per non dire 
di peggio.

Per quale ragione Gio-
vanni è inviato a predicare la 

conversione? 
Perché il popolo vive nel 

peccato, cioè in un atteg-
giamento di opposizione a 
Dio, alla sua legge e alla sua 
volontà che se messe in pra-
tica ed accolte sono fonte di 
libertà, di gioia, di pace e di 
giustizia. 

Anche noi ci troviamo 
nella condizione in cui si 
trovava il popolo a cui Gio-
vanni rivolgeva la sua parola. 
Noi sappiamo che Gesù è già 
venuto è morto ed è risorto 
per noi. Ma questo non è suf-
fi ciente. Egli desidera venire 
nella nostra vita per renderci 
simili a Lui.

Dio, infatti, non è nemico 
dell’uomo. Al contrario, Egli 
valorizza la nostra umanità 
perché ha assunto la nostra 
natura umana per condivide-
re in tutto, eccetto il peccato, 

la nostra stessa vita. E venuto 
e continuamente viene per 
dirci che ascolta il grido dei 
poveri, che vuole che l’uomo 
viva in pienezza, che trovi la 
felicità, che è sempre pron-
to a rompere i legami che ci 
tengono in schiavitù. In bre-
ve, con la sua nascita egli si è 
rivelato a noi come un Dio di 

sto, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura
Il profeta Isaia descrive, in termini qua-
si idilliaci, il futuro messia e il regno che 
egli verrà ad instaurare: personalmente il 
messia sarà pieno delle più ricche qualità; 
dal suo regno saranno banditi il male e 
l’odio: vi fi oriranno solo amore e giustizia.

Dal libro del profeta Isaia (11,1-10)
In quel giorno, un germoglio spunterà 
dal tronco di Iesse, un virgulto germo-
glierà dalle sue radici. Su di lui si poserà 
lo spirito del Signore, spirito di sapienza 
e di intelligenza, spirito di consiglio e di 
fortezza, spirito di conoscenza e di timo-
re del Signore. Si compiacerà del timore 
del Signore. Non giudicherà secondo le 
apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia 
i miseri e prenderà decisioni eque per gli 
umili della terra. Percuoterà il violento 
con la verga della sua bocca, con il sof-
fi o delle sue labbra ucciderà l’empio. La 
giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la 
fedeltà cintura dei suoi fi anchi. Il lupo di-
morerà insieme con l’agnello; il leopardo 
si sdraierà accanto al capretto; il vitello 
e il leoncello pascoleranno insieme e un 
piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e 
l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli 
si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà 
di paglia, come il bue. Il lattante si trastul-

4 dicembre 2016

II Domenica
d’Avento

Foglietto della Messa domenicale- Per i sacerdoti. Siano disponibili 
in ogni occasione a donare la Paro-
la. Nel celebrare il sacramento della 
Confessione divengano segno viven-
te del perdono di Dio. Preghiamo.

+ Signore, nostro Dio, all’avvicinar-
si del Natale concedici di prepararci 
con cura alla venuta del tuo Figlio, 
lavorando alla nostra conversione e 
alla riconciliazione con i fratelli. Solo 
così potremo essere i messaggeri del-
la Buona Novella. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. 
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacri-
fi cio della Chiesa, in questa sosta che la 
rinfranca nel suo cammino verso la pa-
tria, sia gradito a Dio Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo 
sacrifi cio a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua 
santa Chiesa. 

SULLE OFFERTE (in piedi)
Ti siano gradite, Signore, le nostre umi-
li off erte e preghiere; all’estrema povertà 
dei nostri meriti supplisca l’aiuto della tua 
misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore. 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta. 
1 È veramente cosa buona e giusta, nostro 

dovere e fonte di salvezza, rendere gra-
zie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo Signore nostro. Al suo primo 
avvento nell’umiltà della nostra natura 
umana, egli portò a compimento la pro-
messa antica, e ci apri la via dell’eterna 
salvezza. Verrà di nuovo nello splendore 
della gloria, e ci chiamerà a possedere il 
regno promesso che ora osiamo sperare 
vigilanti nell’attesa.
E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine 
dei cori celesti, proclamiamo con gioia 
l’inno della tua lode: Santo, Santo, San-
to il Signore Dio dell’universo. I cieli 
e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

RITI DI COMUNIONE

ANTIFONA ALLA COMUNIONE.
Voce che grida nel deserto: preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che in questo sacramento ci hai 
nutriti con il pane della vita, insegnaci a 
valutare con sapienza i beni della terra, 
nella continua ricerca dei beni del cielo. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e 
Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio. 

RITI DI INTRODUZIONE

ANTIFONA D’INGRESSO (Is 30,19-30)
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare 
i popoli e farà sentire la sua voce potente 
per la gioia del vostro cuore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio 
Padre e del Signore nostro Gesù Cristo si-
ano con tutti voi. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Chiediamo perdono al Signore delle no-
stre colpe, per poter iniziare il cammino 
dell’Avvento con cuore rinnovato: Con-
fesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato in pensieri, paro-
le, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E suppli-
co la beata sempre vergine Maria, gli an-
geli, i santi e voi, fratelli, di pregare per 
me il Signore Dio nostro. 
Dio Onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.

COLLETTA
Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio 
di una vera conversione, perché, rinnova-
ti dal tuo Santo Spirito sappiamo attuare 
in ogni rapporto umano la giustizia, la 
mitezza e la pace, che l’incarnazione del 
tuo Verbo ha fatto germogliare sulla no-
stra terra. Per il nostro Signore Gesù Cri-

Ma per godere di questa 
presenza salvifi ca è necessa-
ria la conversione: “Conver-
titevi!”. Cosa signifi ca questa 
parola? Cosa comporta con-
cretamente questo invito? La 
conversione è la ferma deci-
sione, sostenuta dalla grazia, 
in senso negativo di rigettare 
il peccato che opprime il no-
stro cuore, in senso positivo 
di accogliere la volontà di 
Dio sulla nostra vita perché 
nasca in noi un cuore nuovo, 
uno spirito nuovo, una men-
talità nuova, uno sguardo 
nuovo sulla vita e sul mondo.

Se vogliamo veramente 
preparare “la via del Signo-
re” non possiamo esimerci 
da questa esigenza. Non c’è 
privilegio, condizione, titoli 
che ci dispensino dal nostro 
impegno di conversione. 

Ci lasciamo con l’augurio 
di san Paolo: “Il Dio della 
perseveranza e della consola-
zione vi conceda di avere gli 
stessi sentimenti ad esempio 
di Cristo Gesù, perché con 
un solo animo e una sola 
voce rendiate gloria a Dio, 
padre del Signore nostro 
Gesù Cristo”.

+ Francesco Cavina



Il Vescovo
Francesco su Tv Qui

Dalla prima domenica 
di Avvento fi no a dome-
nica 8 gennaio 2017, il 
Vescovo Francesco com-
menta la liturgia dome-
nicale attraverso le teleca-
mere di Tv Qui canale 19. 
La trasmissione/rubrica 
si chiama Eff atàApriti, il 
Vescovo Francesco e la do-
menica.

Il programma viene 
trasmesso il sabato alle 18 
e in replica la domenica 
alle 7.30 e alle 12.

Santa Messa a Novi 
trasmessa da Tv Qui
Giornata di Notizie nel-
la quinta zona pastorale

In occasione della 
Giornata di Notizie nel-
la quinta zona pastora-
le, domenica 4 dicembre 
alle 11, Tv Qui canale 19 
trasmetterà in diretta la 
Santa Messa dalla chiesa 
parrocchiale di Novi, pre-
sieduta dal parroco don 
Ivano Zanoni.

Il Vescovo a TGCOM 24

Domenica 11 dicem-
bre, alle 16.30, TGCOM24 
trasmette in diretta un’in-
tervista con il Vescovo 
monsignor Francesco Ca-
vina.

RELIGIOSE

Prosegue il programma degli incontri formativi per le religiose in servizio nella Diocesi di Carpi 
promosso dalla Segreteria diocesana dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia). Il prossimo 
appuntamento si terrà domenica 4 dicembre alle 15 presso il monastero delle Sorelle Cappuccine di 
Carpi. Guiderà la meditazione monsignor Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia.

Incontri formativi dell’Usmi
Prossimo appuntamento il 4 dicembre
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CATECHESI Nella parrocchia di San Bernardino Realino
il percorso per i giovani su “I Dieci Comandamenti”

Vietato accontentarsi!
“Non crediate che io sia 

venuto ad abolire la Leg-
ge o i Profeti; io non sono 
venuto ad abolire, ma a dare 
compimento…” (Mt 5,17). E’ 
Gesù, la sua novità rispetto 
alla Legge antica che ci gui-
da alla riscoperta de “I Dieci 
Comandamenti”, percorso 
catechetico per giovani under 
18 e aperto realmente e con-
cretamente “a tutti” presso la 
parrocchia di San Bernardino 
Realino. Una novità riassunta 
in un cammino circoscritto 
da tre movimenti: continuità, 
rottura e superamento.

Il Maestro non annulla 
quanto è stato scritto o detto 
da chi lo ha preceduto, tutta-
via inserisce un elemento di 
rottura con quella farse “ma 
io vi dico”. Va dritto dritto al 
nocciolo della questione: re-
cupera l’ispirazione e la ten-
sione originarie, le purifi ca 
togliendogli le incrostazioni 
abusive.

Per troppo tempo, sulla 
Legge, sulle dieci parole gli 
uomini hanno imposto i loro 
schemi, i loro commenti, le 
loro forme e le loro abitudini, 
che hanno fi nito per oscu-
rare, allontanare il progetto 
originario e soprattutto per 
bloccarne il dinamismo, la 
vitalità che sono proprie di 
queste dieci parole.

I dieci comandamenti, la 

sempre nuova e si traduca in 
comportamenti insoliti, sor-
prendenti, originali, non pro-
grammabili. 

Il cammino di noi cristia-
ni non è un percorso obbli-
gato, secondo quanto preten-
derebbero le propagande e le 
mode e i più beceri tradizio-
nalismi e o rigorismi, ma sor-
prendente.

Il discepolo, e ogni cri-
stiano lo è in potenza, viene 
chiamato a scegliere, ad assu-
mere decisioni, in un atteg-
giamento di libertà, che è poi 
lo spirito delle dieci parole, 
e con uno spiccato senso di 
responsabilità personale, che 
non può venire delegato ad 
altri.

Gesù, proprio perché ci 
ama, perché vuole la nostra 
vera felicità, ci chiede molto, 
ci chiede la totalità: ma, insie-
me, non ignora la nostra de-
bolezza, le nostre diffi  coltà, il 
nostro essere “umani”. 

Un percorso, quello ini-
ziato mercoledì 30 novembre, 
che proseguirà fi no ad aprile 
ogni mercoledì alle 21, pres-
so l’oratorio di San Bernardi-
no Realino, e che cercherà di 
provocare, scuotere, inquie-
tare, partendo da quel mar-
tellante “ma io vi dico…” che 
ci spinge sul terreno della più 
sconvolgente novità.

EC

lerà sulla buca della vipera; il bambino 
metterà la mano nel covo del serpente 
velenoso. Non agiranno più iniquamente 
né saccheggeranno in tutto il mio santo 
monte, perché la conoscenza del Signore 
riempirà la terra come le acque ricopro-
no il mare. In quel giorno avverrà che la 
radice di Iesse si leverà a vessillo per i po-
poli. Le nazioni la cercheranno con ansia. 
la sua dimora sarà gloriosa.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale (Sal 71/72)
R.    Vieni, Signore, 
         re di giustizia e di pace.

O Dio, affi  da al re il tuo diritto, al fi glio 
di re la tua giustizia; egli giudichi il tuo 
popolo con giustizia e i tuoi poveri con 
diritto. R.

Nei suoi giorni fi orirà il giusto e abbon-
di la pace, fi nché non si spenga la luna. E 
domini da mare a mare, dal fi ume sino ai 
confi ni della terra. R.

Perché egli libererà il misero che invoca e 
il povero che non trova aiuto. Abbia pietà 
del debole e del misero e salvi la vita dei 
suoi miseri. R.

Il suo nome duri in eterno, davanti al sole 
germogli il suo nome. In lui siano bene-
dette tutte le stirpi della terra e tutti genti 
lo dicano beato. R.

Seconda Lettura
San Paolo esorta vivamente i cristiani di 
Roma ad essere accoglienti e ospitali gli 
uni verso gli altri, quali che siano le loro 
origini, sull’esempio di Cristo che è venuto 
a salvare tutti gli uomini.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Romani (Rm 15,4-9)
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima 
di noi, è stato scritto per nostra istruzio-
ne, perché, in virtù della perseveranza e 
della consolazione che provengono dalle 
Scritture, teniamo viva la nostra speran-
za. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni 
verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’e-
sempio di Cristo Gesù, perché con un 
solo animo e una voce sola rendiate glo-
ria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri 
come anche  Cristo accolse voi, per la glo-
ria di Dio. Dico infatti che Cristo è diven-
tato servitore dei circoncisi per mostrare 
la fedeltà di Dio nel compiere le promesse 
dei padri; le genti invece glorifi cano Dio 
per la sua misericordia, come sta scritto: 
“Per questo ti loderò fra le genti e canterò 
inni al tuo nome”.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

CANTO DEL VANGELO (Lc 3,4-6)
Alleluja, alleluia
Preparate le vie del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio.
Alleluja

Vangelo
Cristo non tarderà a dar inizio al suo mi-
nistero. Sulle rive del giordano Giovanni 
battista, con l’impeto e l’ardore degli an-
tichi profeti, invita i giudei a prepararsi 
all’imminente venuta del Salvatore, cam-
biando modo di vivere.

Dal vangelo secondo Matteo (3,1-12)
In quei giorni, venne Giovanni il Battista 
e predicava nel deserto della Giudea di-
cendo: «Convertitevi, perché il regno dei 

cieli è vicino!». Egli infatti è colui del qua-
le aveva parlato il profeta Isaia quando 
disse: “Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri!”. E lui, Giovanni, portava 
un vestito di peli di cammello e una cin-
tura di pelle attorno ai fi anchi; il suo cibo 
erano cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e  tutta la 
zona lungo il Giordano accorrevano a lui 
e si facevano battezzare da lui nel fi ume 
Giordano, confessando i loro peccati. Ve-
dendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipe-
re! Chi vi ha fatto credere di poter sfug-
gire all’ira imminente? Fate dunque un 
frutto della conversione, e non crediate di 
poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abra-
mo per padre!”. Perché io vi che dico che 
da queste pietre Dio può suscitare fi gli di 
Abramo. Già la scure è posta alla radice 
degli alberi; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato 
nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pale e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la pa-
glia con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

Professione di Fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipo-
tente, creatore del cielo e della terra, di 
tutte le cose visibili e invisibili. Credo 
in un solo Signore, Gesù Cristo, unige-
nito Figlio di Dio, nato dal Padre pri-
ma di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da Dio vero, gene-
rato, non creato, della stessa sostan-
za del Padre; per mezzo di lui tutte le 

cose sono state create. Per noi uomini 
e per la nostra salvezza discese dal cie-
lo, e per opera dello Spirito santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria 
e si è fatto uomo. Fu crocifi sso per noi 
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla de-
stra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e 
il suo regno non avrà fi ne. Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorifi ca-
to, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e 
apostolica. Professo un solo battesi-
mo per il perdono dei peccati. Aspetto 
la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, Cristo ci viene incontro: 
noi lo aspettiamo. Abbiamo già sentito le 
disposizioni che ci sono necessarie per 
questo incontro. Domandiamo al Signore 
il coraggio di incominciarla.
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore.
• Perché la Chiesa sappia presentare 

agli uomini di oggi il messaggio evan-
gelico nella sua integrità, ma anche 
con un linguaggio attuale, adatto all’e-
voluzione della mentalità: preghiamo.

• Perché gli uomini, delusi e disgustati 
delle false ideologie, si facciano attenti 
alla parola di Cristo Gesù, presentata 
dalla Chiesa: preghiamo.

• La nostra comunità è entrata, insieme 
con tutta la Chiesa, nel sacro periodo 
dell’avvento. Perché ognuno di noi ne 
prenda coscienza e si prepari alla festa 
del Natale con l’anima purifi cata: pre-
ghiamo.

legge, sono rimasti mummi-
fi cati, irrigiditi, inermi, ma 
grazie a Gesù gli vengono 
dati l’originario movimento, 
la leggerezza, che ne rileva la 
potenzialità. Ieri come oggi!

La legge, imprigionata 
nelle forme, è una legge de-
formata, che non manife-
sta più le reali intenzioni di 
Dio, il piano del suo amore 
per ciascuno di noi. Gesù 
la libera da ingessature, da 
armature esteriori, fa esplo-
dere le contraddizioni, ne fa 
avvertire il senso, l’anima, il 

respiro, la logica di fondo, ne 
fa rivelare le conseguenze, la 
ricchezza, la potenzialità per 
il nostro presente.

Ma oggi il “ma io vi dico” 
di Gesù introduce un ele-
mento di rottura anche per 
ciascuno di noi. Rottura ri-
spetto ai troppi maestri, alle 
troppe voci che ci assediano 
e ci condizionano. Quella 
parola rivolta da Gesù ai gio-
vani, e non, di oggi, ci chiede 
di sintonizzarci su una pa-
rola “diversa”, che viene da 
lontano ma che si manifesti 

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  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
cell. 334 1853721

Marc Chagall, Mosè riceve le tavole della legge (1950-52), ParigiIntenzioni
per il mese
di dicembre

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per 
il mese di dicembre.

Universale: Perché sia eliminata in ogni parte del mon-
do la piaga dei bambini soldato.

Per l’evangelizzazione: Perché i popoli europei risco-
prano la bellezza, la bontà e la verità del Vangelo, che dona 
gioia e speranza alla vita.

Vescovi: Perché, nei territori invasi dalla criminalità or-
ganizzata, le famiglie e la società civile riescano a sottrarre 
i ragazzi ai tentacoli delle mafi e.

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

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato pref: 18.00 • Festive: 8, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

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, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 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: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • 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 festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • 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: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 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: Feriali: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì 

e giovedì 19 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 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 pri-

ma festiva: 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Madda-

lena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima fe-
stiva: 17.00 (casa di riposo); 17 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (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: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
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

EVENTI Il 4 dicembre a Santa Croce il Vescovo celebra una messa per 
quanti sono provati dalla perdita prematura di una persona cara

Il lutto: un viaggio
dentro la vita

esperienza, sentirsi amati, ac-
cettare il distacco e trovare la 
consolazione, senza avere la 
pretesa di spiegare tutto. Per 
vivere una vita nuova, aperta 
alla speranza e all’amore ver-
so il prossimo.

L’invito è rivolto a chi è 
più bisognoso di aiuto nelle 
diverse comunità parroc-
chiali, e a quanti, a loro vol-
ta, possono farsi portatori di 
consolazione verso i fratelli.

Come scriveva Giovanni 
Paolo II: “Il mondo del dolo-
re invoca costantemente un 
altro mondo, quello dell’a-
more” nella consapevolezza 
che nel programma messia-
nico di Cristo “la soff erenza 
è presente nel mondo per 
sprigionare amore, per far 
nascere opere di amore verso 
il prossimo” (Salvifi ci dolo-
ris, 30).

Quando si fa l’esperien-
za del distacco prematuro è 
come se qualcosa si fosse rot-
to dentro. 

Domina la percezione di 
ingiustizia per quanto acca-
duto, e il senso di colpa, per 
tutto ciò che rimane incom-
piuto, per i limiti del proprio 
rapporto e intervento, per 
non aver strappato la persona 
alla morte.

Anche a chi credeva di 
avere fede, può succedere di 
perdere ogni fi ducia in Dio. 
La lacerazione interiore può 
provocare una profonda ri-
bellione nei suoi confronti, 
fi no a ritenerlo responsabi-
le della morte della persona 
cara. Si è tentati di chiudersi 
in se stessi, nel proprio dolo-
re e nel proprio mondo, per-
ché nessuno sembra in grado 
di capire. 

La Santa Messa, che sarà 
celebrata dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina 
domenica 4 dicembre alle 16 
nella chiesa parrocchiale di 
Santa Croce, vuole raccoglie-
re il grido di dolore di tante 
famiglie e singole persone e 
off rirlo sull’altare di Cristo 
crocifi sso, il quale prima di 
noi e con noi ha sperimen-
tato la solitudine e la morte, 
come “condannato alla stessa 
pena” (Lc 23, 40). 

Scrive Padre Arnaldo 
Pangrazzi, formatore di pa-

Agenda del Vescovo
Giovedì 1 dicembre
Alle 21, presso la parrocchia di San 
Giuseppe, guida un incontro di cate-
chesi 

Venerdì 2 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio bene-
dizioni presso le aziende, i luoghi di 
lavoro e le realtà del volontariato

Sabato 3 dicembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 11.30, all’ospedale di Carpi, benedizione presso la 
Centrale unica per l’allestimento dei farmaci antiblastici e 
la sala Obi (Osservazione breve intensiva) del Pronto soc-
corso

Domenica 4 dicembre
Alle 11, a Cortile, presiede la Santa Messa nella festa del 
patrono San Nicola di Bari
Alle 16, a Santa Croce, presiede la Santa Messa per le fa-
miglie provate dal dolore per la perdita prematura di una 
persona cara

Lunedì 5 dicembre
In mattinata benedizioni presso le aziende, i luoghi di lavo-
ro e le realtà del volontariato
Alle 16, presso il centro commerciale Il Borgogioioso, be-
nedizione al mercatino missionario di Natale

Martedì 6 dicembre
Alle 15.45, interviene all’inaugurazione del presepe realiz-
zato dai bambini della scuola Giotto
Alle 17, presso il Seminario vescovile, guida l’incontro for-
mativo per docenti delle scuole

Sabato 10 dicembre
Alle 16, presso la sala in via Goito a Mirandola, benedi-
zione della mostra dei presepi promossa dalla Consulta del 
volontariato
Alle 18, presso la Sala della Fondazione Cr Carpi in cor-
so Cabassi a Carpi, benedizione della mostra dei presepi 
nell’ambito dell’iniziativa “Carpi città del presepe” promos-
sa dalla Diocesi di Carpi 

Domenica 11 dicembre
Alle 10, presso la parrocchia di San Martino Carano, pre-
siede la Santa Messa

storale sanitaria: “Guarire il 
cuore ferito richiede pazien-
za con se stessi, l’uso costrut-
tivo del tempo, e l’attivazione 
delle risorse umane e spiri-
tuali per elaborare positiva-
mente il cordoglio (il cuore 
che duole)” e il lutto (dal lati-
no lugere = piangere), dinan-
zi alla morte di una persona 
cara. 

Un ruolo molto impor-
tante occupa in questo la pre-
ghiera comunitaria.

Ancora Pangrazzi: 

“Nell’Eucaristia si fa memo-
ria di quanti sono morti e 
risorti in Cristo; nella pre-
ghiera si stabilisce un fi lo di 
unione spirituale con quanti 
hanno concluso il loro pelle-
grinaggio terreno e sono en-
trati nella pienezza della vita”.

Questa Santa Messa vuole 
essere la proposta alle fami-
glie di iniziare un cammino 
insieme. Per chiedere, trova-
re e off rire aiuto, non sentirsi 
soli, condividere la propria 

La Santa Messa sarà celebrata dal Vescovo domenica 
4 dicembre alle 16 presso la chiesa parrocchiale di Santa 
Croce. Per informazioni: don Dario Smolenski, parroco di 
Concordia, tel.  3661854408, dsmolenski@o2.pl

Carla Cestari, tel. 3468522975, carlacestari1948@gmail.
com

Ornella Tibasti, tel. 3483551899, ornella.tibasti@gmail.
com
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CONCORDIA Il Vescovo in visita alla scuola d’infanzia Edgardo Muratori

Tutti insieme uniti
per l’educazione 

e sinergica azione comuni-
taria. La scuola ha quindi lo 
scopo di garantire ai bambini 
il diritto a un’educazione che 
favorisca lo sviluppo delle 
potenzialità aff ettive, sociali, 
cognitive, morali e religiose, 
ispirandosi alla concezione 
cristiana ed alla Convenzione 
Onu sui diritti dell’infanzia. 
Per attuare le fi nalità indi-
cate, la scuola recepisce e fa 
proprio il Progetto educativo 
della Fism di Modena”.

Foto Marcello Testoni

Una grazia inestimabi-
le rimane la presenza di due 
suore della congregazione 
delle Piccole Figlie di Parma, 
che hanno all’interno della 
scuola la loro comunità. Suor 
Anselmina presta servizio 
come insegnante di religio-
ne, mentre suor Concetta si 
dedica alla pastorale parroc-
chiale. 

Di grande signifi cato la 
visita del Vescovo, a rimarca-
re come la comunità diocesa-

na abbia a cuore l’educazione 
e la formazione dei fanciulli, 
secondo gli insegnamenti di 
Gesù, amico dei bambini. 

La benedizione del Vesco-
vo accompagni i bambini, il 
personale e sostenga sempre 
le attività della scuola che si 
sta preparando alla venuta 
di Gesù nel Santo Natale, e 
all’appuntamento delle iscri-
zioni per il prossimo anno 
scolastico.

Marcello Testoni

TANTI AUGURI DON
Compleanno

1 dicembre:
padre Ivano Rossi (65 anni, 1951)

10 dicembre:
don Gianfranco Degoli (81 anni, 1935)

24 dicembre:
fra Simone Gozzi (47 anni, 1969);

padre Emmanuel Mukenge (54 anni, 1962);
don Riccardo Paltrinieri (34 anni, 1982)

31 dicembre:
don Fabio Barbieri (56 anni, 1960)

Ordinazione sacerdotale
7 dicembre:

11° don Luca Baraldi (2005)
20 dicembre:

19° don Carlo Bellini (1997)
29 dicembre:

7° padre Alberto Wembolowa (2009)

TRIGESIMO

28.10.2016
28.11.2016

Nel trigesimo della morte, la parrocchia di Santa Maria 
Maggiore di Mirandola, unitamente a quelle di Santa Giu-

stina Vigona e di Tramuschio, ha ricordato don Silvano 
Rettighieri nella Santa Messa di suff ragio

celebrata il 28 novembre scorso a Mirandola.

DON SILVANO RETTIGHIERI

E’ stata sicuramente 
un’occasione di grazia e di 
festa la visita che il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na ha fatto alla scuola d’in-
fanzia Edgardo Muratori di 
Concordia nel pomeriggio 
del 25 novembre scorso, 
all’inizio dell’Avvento. Il pre-
sidente, don Franco Tonini, i 
rappresentanti del consiglio 
direttivo, il personale dipen-
dente, le insegnanti, le suore 
Piccole Figlie e il parroco 
don Dario Smolenski hanno 
accolto e accompagnato il 
Vescovo nella visita. 

Monsignor Cavina ha ri-
volto un saluto aff ettuoso ai 
presenti e, nelle varie aule, si 
è intrattenuto amabilmente 
con le insegnanti e i bambini 
più grandi, che hanno rivolto 
a lui alcune domande. Don 
Tonini lo ha informato ri-
guardo il funzionamento del-
la scuola, i lavori di consoli-
damento e di miglioramento 
sismico post terremoto, oltre 
a quelli visivamente apprez-
zabili, per rendere gli am-
bienti sempre più accoglienti, 
sicuri e adatti alle esigenze 
dei bambini. I frequentanti 
sono circa ottanta, dai 3 ai 5 
anni, suddivisi in quattro se-
zioni. 

La scuola d’infanzia di 
Concordia nasce nel 1920 
come parrocchiale e negli 
anni ‘40 assume la forma 
giuridica attuale fondendosi 
con un altro asilo operante 
in paese. E’ stata riconosciuta 
come paritaria nel 2001 ed è 
convenzionata con il comu-
ne. La forma giuridica assun-
ta è quella di associazione: 
circa cento sono i soci attivi 
che eleggono un consiglio 
d’amministrazione e il presi-
dente.

Si legge nello Statuto: “La 
scuola è espressione della co-
munità territoriale, soddisfa 
una signifi cativa richiesta 
sociale ed educativa che coin-
volge promotori, educatori, 
genitori, collaboratori e so-
stenitori in una responsabile 

Rinnovamento nello Spirito Santo
Primi sabati del mese a Cibeno

PREGHIERA

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Non ci lasci mai soli

Signore,
ci hai promesso di non lasciarci mai soli 14.

Colmaci della tua presenza
per non cadere nei vuoti della nostra esistenza.

Riempici della tua pace,
della tua gioia

e di ogni tua virtù,
per diventare noi stessi portatori di pace,

di gioia
e di ogni bene al nostro prossimo.

Amen.

14 «Non vi lascerò orfani: verrò da voi [...] lo Spirito San-
to che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Giovanni 
14,18.26).

Il Signore mantiene le promesse. Ci ha detto che non ci 
lascia mai soli, perché conosce la nostra fragilità, la nostra 
diffi  coltà nell’aff rontare in solitudine tutto ciò che ci accade. 
Gesù ci chiede di contare su di Lui, sulla sua reale presenza 
nella nostra vita, ci invita a fi darci del suo costante aiuto. 
Sta a noi accogliere il Suo desiderio di condividere la nostra 
quotidianità, le nostre esperienze alla luce della Sua Parola 
che ci guida, ci orienta sempre verso il sommo bene per noi 
e per i nostri fratelli. Il Signore con la Sua grazia ha la po-
tenza di colmare i vuoti della nostra esistenza, di riempirci 
della Sua pace, di donarci la Sua gioia e di coltivare in noi 
le Sue sante virtù. L’unica condizione richiesta è che tutti i 
doni ricevuti dal nostro creatore siano, a nostra volta, rido-
nati al nostro prossimo.

L’amore che Gesù ci dona con la sua presenza viva in noi, 
non va trattenuto egoisticamente, ma va riversato su tutti 
coloro che incontriamo nel nostro percorso di vita.

di Salvatore Porcelluzzi

Padre Ivano Cavazzuti 
del convento di San Nicolò 
a Carpi presiede sabato 3 
dicembre dalle 20.45 pres-
so la parrocchia di Sant’A-
gata di Cibeno a Carpi l’in-
contro animato dai gruppi 
di preghiera del Rinnova-
mento nello Spirito “Gesù 
Misericordioso” della par-
rocchia di Sant’Agata e 
“Mamma della Pace” della 
parrocchia di Gargallo.

Tema della serata: “La 
preghiera ascolto della Pa-

rola”. I “Primi sabati del mese 
con Maria”, che si tengono 
nell’anno pastorale 2015-
2016, sono dedicati alla me-
ditazione sulla preghiera: 
“Tutto quello che chiederete 
nella preghiera, abbiate fede 
di averlo ottenuto e vi acca-
drà”.

Alle 20.45 accoglienza, 
recita del Santo Rosario e 
Consacrazione al Cuore Im-
macolato di Maria. Alle 21.30 
Santa Messa prefestiva secon-
do le intenzioni dei presenti, 

seguita da esposizione e ado-
razione del Santissimo Sacra-
mento con roveto ardente di 
preghiera. Alle 23 benedizio-
ne eucaristica. Sarà possibile 
accostarsi al Sacramento del-
la Riconciliazione.

Gli incontri di preghiera 
comunitaria carismatica del 
Rinnovamento nello Spiri-
to si tengono ogni venerdì 
alle 21 presso la parrocchia 
di Sant’Agata di Cibeno.
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Uno strumento messo a 
disposizione della comu-

nità e a servizio della comu-
nione. E’ l’opuscolo stampato 
dagli Adultissimi di Azione 
cattolica e scritto a più mani, 
che raccoglie l’esperienza delle 
“giornate di Ossana”, ossia del 
campo estivo trascorso nella 
località della Val di Sole dal 7 
al 14 agosto scorsi. Ponendo 
al centro, vista la concomitan-
za con l’Anno Santo, le opere 
di misericordia, “in sintonia 
con la pratica dell’ascolto, che 
stiamo monitorando dall’an-
no scorso e a cui si è affi  ancata 
anche quella del rispetto reci-
proco - aff erma Raff aele Facci, 
che, insieme a Costanza Ric-
chi, è responsabile diocesano 
degli Adultissimi -. In questo 
senso, fare misericordia, e 
‘fare’ è un verbo chiave, come 
ha sottolineato Papa France-
sco, è un’opportunità per ri-
pensare noi stessi e vivere le 
relazioni con l’altro in modo 
autenticamente umano”. 

Dare da mangiare agli af-
famati e da bere agli assetati, 
perdonare le off ese, consolare 
gli affl  itti, alloggiare i pelle-
grini, divenuto oggi ospitare 
gli stranieri: queste le ope-
re su cui hanno meditato i 
quarantadue partecipanti 
alle giornate di Ossana e che 
hanno trovato una rielabora-
zione scritta nell’opuscolo. “Il 
campo - spiega Facci - è stato 
strutturato in modo che la 
quasi totalità di noi avesse un 

AZIONE CATTOLICA

dell’assistente degli Adultis-
simi, nonché assistente dio-
cesano dell’Ac, don Carlo 
Gasperi.

E c’è spazio, nella pubbli-
cazione, anche per le valu-
tazioni sul campo date dagli 
stessi partecipanti: tutto è 
sempre migliorabile, natural-
mente, ma ciò che si coglie è 
un riscontro generale molto 
positivo, in particolare per il 
clima di fraternità, e “se qual-
che tristezza c’è stata - osser-
va con un sorriso Facci - si è 
manifestata quando il campo 
è fi nito e siamo rientrati a 
casa con il desiderio di rive-
derci presto”.

A corredo dell’opuscolo 
è stato realizzato un cd con 
l’audio integrale della testi-
monianza di don Cavazzuti, 
delle relazioni di Graziella 
Giovannini e di don Gaspe-
ri. Il tutto si è reso fruibile 
“agli Adultissimi, perché le 
cose fatte insieme non sci-
volino via, bensì rimangano 
nel tempo e siano stimolo 
a continuare il cammino, 
ma anche a tutti coloro che 
sono interessati. Testo e cd 
sono stati, infatti, distribuiti 
a religiose, parrocchie, sa-
cerdoti ed altri che li hanno 
richiesti. Cerchiamo, così, 
umilmente - conclude Facci 
- di fare comunicazione nel 
signifi cato vero della parola, 
cioè di mettere in comune, 
di condividere”.

Not

L’opuscolo redatto dagli Adultissimi riassume
le giornate al campo estivo di Ossana in Val di Sole

compito particolare da svol-
gere, per essere non soltanto 
fruitori, ma coinvolti in pri-
ma persona, dando ciascuno 
il proprio contributo. E’ così 
che, nonostante vari impre-
visti, fra cui vari infortuni, 
il campo è risultato essere 
veramente di tutti”. Dunque 
- solo per citare alcuni degli 
interventi - dalla testimo-
nianza sul perdono di don 
Francesco Cavazzuti alla re-
lazione della sociologa Gra-

ziella Giovannini su miseri-
cordia e welfare, declinando 
il tema attraverso testimoni 
del nostro tempo quali don 
Paolino Serra Zanetti, Isabel-
la Seragnoli, Sarina Ingrassia 
e Paolo Belloni; dalla carità 
vissuta da fi gure della realtà 
diocesana, Norina di Noma-
delfi a, Anna Lugli e Alber-
tina Zirondoli, presentate 
rispettivamente da Cristina 
Buzzega, Lidia Bovi e Guido 
Capiluppi, alle meditazioni 

L’incontro dei capi della Zona di Carpi
per lo Zone Training Team

Confronto per
ampliare gli orizzonti

AGESCI

Lo scorso 26 novembre, a 
Mirandola, tutti i soci adulti 
Agesci della Zona di Car-
pi sono stati convocati per 
la prima edizione dello Ztt, 
Zone Training Team.

Ztt? Ma che parola è?! Lo 
Zone Training Team è stata 
una concreta opportunità di 
confronto che ha consentito 
a tutti i capi di ampliare gli 
orizzonti delle occasioni di 
incontro tra capi.

Circa 150 capi, prove-
nienti dagli undici gruppi 
della Zona, hanno iniziato il 
pomeriggio con una testimo-
nianza arrivata da Vignola, 
Roberta Vincini, incaricata 
nazionale uscente della bran-
ca E/G, che ha riassunto le 
principali modifi che del nuo-
vo regolamento Agesci. 

Una prima rifl essione ha 
portato Roberta, nella sua 
presentazione, a focalizzar-
si sul sistema dei progetti. 
I concetti snocciolati sono 
stati, utilità ed effi  cacia. “Se 
ai ragazzi chiediamo di fare 
progetti concreti e verifi ca-
bili, noi capi per primi dob-
biamo fare progetti concreti e 
verifi cabili - ha detto Rober-
ta -. Non possiamo dire loro 
che se non fanno il progetto e 
non lo presentano non vanno 
poi in uscita di squadriglia, e 
poi essere noi capi, per primi, 
a non fare progetti, o ancora 
peggio farli, ma poi chiuderli 
nel cassetto, ovvero nel di-
menticatoio, fi no a quando 
qualcuno non ci chiederà di 
verifi carli”.

La seconda rifl essione ha 

condiviso i compiti e le re-
sponsabilità dei consigli na-
zionali. Da sempre la nostra 
associazione, essendo una 
democrazia diretta, consen-
te che qualsiasi ragionevole 
cambiamento possa essere 
concretizzato attraverso il 
passaggio di tutti gli organi-
smi intermedi, arrivando agli 
alti livelli. 

Dopo la testimonian-
za di Roberta, i capi si sono 
suddivisi in cinque gruppi 
di lavoro, in modo da appro-
fondire le cinque principali 
aree tematiche oggetto delle 
modifi che al regolamento: 
partecipazione dei soci adulti 
ai percorsi deliberativi; mo-
difi che nel sistema dei pro-
getti; revisione della fi gura 
del consigliere generale; for-
marsi per crescere e non per 
autorizzare - autorizzazione 
alle unità; formazione del 
capo gruppo.

Lo spirito di coinvolgi-
mento ha contraddistinto il 
lavoro nei gruppi. L’insieme 
di esperienze dei capi ha con-
sentito di avere punti di vi-
sta diversi, utilizzando come 
strumenti gioco e dialogo. 

Il contributo signifi cativo 
di tutti ha costituito un im-
portante momento per la no-
stra vita di Zona e abbiamo, 
tutti insieme, partecipato al 
processo di digestione delle 
modifi che del nostro rego-
lamento, vivendole in prima 
persona.

Chiara Consorti
Carpi 6

Associazioni

Esperienza di comunione
da condividere
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I prossimi incontri
Gli Adultissimi costituiscono la “fascia alta” del set-

tore Adulti dell’Azione cattolica. Un gruppo che, a livello 
diocesano, si riunisce cinque volte all’anno, con caden-
za all’incirca bimestrale. Lungi dall’essersi esaurito nello 
scorso anno pastorale, il percorso sul “fare misericordia” 
proseguirà fi no al prossimo febbraio, soff ermandosi su al-
cune delle opere che non è stato possibile trattare al campo. 
“Nelle scorse settimane - spiega Raff aele Facci - abbiamo 
rifl ettuto su ‘pregare Dio per i vivi e per i morti’ e ‘seppellire 
i morti’. Il prossimo 26 febbraio, inoltre, incontreremo un 
detenuto”. 

Parallelamente, si terranno tre momenti su “Ascolto di 
Dio, ascolto dei fratelli”, curati da Roberto Cigarini, Cri-
stina Catellani e Maurizia Volponi, meditando sulle lettu-
re della domenica in cui si svolgono gli incontri. Il primo 
appuntamento è previsto per domenica 11 dicembre, alle 
15.30, presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno. Come 
sempre, l’intento è di “fare formazione puntando ad una 
qualità alta della rifl essione e, nello stesso tempo, off rendo 
una chiave per poterla declinare e mettere in pratica nel 
quotidiano. Questo per rispondere all’invito di Papa Fran-
cesco ad ‘uscire’ - conclude Facci -, sulla scia di una tradi-
zione, per così dire, di concretezza nell’agire che è tipica-
mente carpigiana e mirandolese”.

Per informazioni e per richiedere opuscolo e cd:
raff aele.facci@gmail.com
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TESTIMONIANZE Suor Mattea, delle Oblate di Maria Vergine di Fatima, gestisce in 
Sri Lanka l’educandato per oltre cento ragazzi. La sua testimonian-
za e il suo ringraziamento ai fedeli carpigiani che la sostengono

Il “piccolo paradiso”
I ringraziamenti di Anna Tommasi
per due iniziative realizzate

MALAWI

mo potuto farlo perché non 
si sapeva quando e per quan-
to tempo c’era la luce. Ora 
questo è possibile e domani 
mattina viene uno dei ragazzi 
della gioventù francescana a 
iniziare le registrazioni. In-
credibile, ma vero!

Un ricordo nella preghie-
ra per tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione 
di questo grande dono e un 
grazie grandissimo dal pro-
fondo del cuore.

Germana Munari,
missionaria Falmi

L’inaugurazione
dell’asilo di Kameza
“Carissimi - scrive Anna 

Tommasi - nei giorni scorsi 
abbiamo inaugurato l’asilo 
di Kameza con grande gioia 
da parte dei bambini, delle 
mamme e del capo villaggio, 
che era veramente orgoglio-
so di avere nel suo territorio 
una bella scuola materna 
tanto che mi ha regalato una 
gallina. Erano presenti più di 
cinquanta bambini anche se, 
per vari motivi, ne mancano 
sempre.

Sono molto svegli e aff et-
tuosi con un sorriso meravi-
glioso. 

Ho chiesto di chi era l’asilo 
e un frugoletto mi ha risposto 
immediatamente: “è nostro!”. 
Così ho chiesto di pregare per 
tutte le persone che li hanno 
aiutati ad avere un ambiente 
bello dove apprendere e gio-
care. Ho portato dei giochi 
anche istruttivi e poi biscotti, 
caramelle, patatine e arancia-
ta: una vera festa per loro! I 
banchi li hanno portati ieri 
perché il camioncino non era 
disponibile prima. Ecco al-
cune foto per farvi partecipi 
dell’inaugurazione. 

Un grazie sentito - con-
clude - sgorga dal nostro 
cuore mentre chiediamo al 
Signore di benedirvi tutti”.

Pannelli solari per la 
casa delle missionarie

I volontari rientrati la 
scorsa estate dal Malawi ave-
vano vissuto la soff erenza 
della continua mancanza di 
corrente elettrica nella casa 
dove vivono Germana Mu-
nari, Anna Tommasi, Felesia 
e Martha. Si sono così fatti 
promotori della raccolta fon-
di per dotare l’abitazione di 
un impianto di pannelli sola-
ri. Sono state inviate le prime 
off erte che hanno permesso di 
montare il primo impianto. 
Questo il ringraziamento di 
Anna Tommasi.

Carissimi del Centro Mis-
sionario,

oggi vi sto scrivendo 
grazie alla luce della “Prov-
videnza”. Quella dell’Escom 
del Malawi (che corrisponde 
all’Enel in Italia) se n’è anda-
ta da questa mattina, ma il 
sole spacca le pietre quindi i 
pannelli funzionano. Sembra 
impossibile poter fi nalmente 
programmare quello che si 
deve fare!

E poi potremo vedere re-
golarmente un po’ di notizie 
insieme alle nostre due gio-
vani, Felesia e Martha, in for-
mazione. Entrambe sono fe-
lici perché stanno studiando 
anche alla sera mentre prima, 
al lume di una lampadina so-
lare, diventava diffi  cile farlo 
perché conciliava il sonno, 
ma ora la luce è assicurata.

Abbiamo montato il pri-
mo impianto, quello della 
luce e dei computer, sul tetto 
dietro la casa. Ora resta quel-
lo del frigo, se questo funzio-
na bene. E’ sempre meglio 
assicurarsi dell’esito perché 
altri hanno messo i pannelli 
solari, ma l’impianto non ha 
funzionato.

Da oltre un anno aveva-
mo comperato un registrato-
re di dvd per mettere le tante 
belle videocassette che abbia-
mo su disco, ma non aveva-

Mercatino di Natale al Borgogioioso
Dal 5 all’11 dicembre presso il centro commerciale Il 

Borgogioioso di Carpi si terrà il mercatino di Natale. Il ri-
cavato sarà devoluto a favore dei bambini degli asili seguiti 
da Anna Tommasi in Malawi, della mensa di Gramsh in 
Albania, e dei bambini malnutriti di Carla Baraldi in Be-
nin.

Lunedì 5 dicembre alle 16 inaugurazione con visita e 
benedizione del Vescovo monsignor Francesco Cavina.

SOLIDARIETÀ

Grazie alla generosità di 
privati, della parrocchia di 
Quartirolo nell’ambito del-
la Sagra parrocchiale (8.000 
euro), del mercatino delle 
Animatrici Missionarie (3.000 
euro) è stato possibile inviare 
12.120 euro a suor Mira, la 
madre superiora delle Suore 
della Carità di San Vincenzo 
De Paoli di Gramsh in Alba-
nia, per la costruzione di tre 
case per altrettante famiglie 
povere di cui avevamo avu-
to richiesta da parecchi mesi. 
Ecco i ringraziamenti e gli ag-
giornamenti.

Carissimi, inizio questa 
lettera ringraziando tutti di 
vero cuore per l’invio del de-
naro per i nostri poveri. Ho 
già speso i 12.120 euro per 
la costruzione delle case che 
speriamo di riuscire a con-
cludere tutte e tre per Natale.

Una è la casa di Cingar, in 
cui abita Ali Zogu; la seconda 
è quella di Mashan, di Luan 
Lazi, dove abita anche una 
nonna di circa 100 anni. Spe-
riamo di poter iniziare presto 

anche la casa a Bletez. 
E’ vero! Queste famiglie si 

sono trovate in situazioni mi-
serevoli, come hanno ben vi-
sto anche i volontari Giusep-
pe e Mauro. Appena iniziamo 
i lavori per la casa di Bletez, vi 
invio le foto.

Ammiro molto la vostra 
disponibilità ad aiutare i po-
veri in Albania, sebbene an-
che l’Italia, in questo momen-
to, abbia bisogno di aiuto per 
le tante diffi  coltà che si sono 
venute a creare dopo il terre-
moto e le persone sono sen-
za casa. La vostra generosità 
non si è arrestata e continua 
ad aiutare anche noi.

Il Signore vi ricompen-
si con la Sua Grazia per ogni 
cosa che fate per noi, ma è pur 
vero che la Provvidenza non 
lascia i poveri senza speranza!

In questi giorni, in cui ci 
sono state tante piogge e ci 
troviamo nella situazione che 
diverse case dei bambini che 
vengono alla mensa da noi 
hanno subito molti danni, in 
modo particolare quattro fa-
miglie rom, che vivono nelle 

Maria Silvia Cabri

Suor Mattea è americana, 
precisamente del Michigan, 
e appartiene all’ordine delle 
Suore Oblate di Maria Ver-
gine di Fatima. Dopo essere 
stata in Brasile come missio-
naria, da tre anni presta la 
sua attività di servizio nello 
Sri Lanka. Nei giorni scorsi è 
stata a Carpi, ospite delle sue 
consorelle. Durante le cele-
brazioni eucaristiche che si 
sono svolte nella chiesa della 
Sagra, suor Mattea ha toccato 
il cuore dei fedeli, con la sua 
testimonianza. In Sri Lanka 
infatti gestisce, insieme ad al-
tre quattro suore, l’educanda-
to Nostra Signora di Fatima, 
costruito e mantenuto dalle 
Suore Oblate di Maria Vergine 
di Fatima, e fi nalizzato ad ac-
cogliere i bambini più poveri. 
La parrocchia della Cattedrale 
e il Centro missionario sono 
legati da un particolare rap-
porto di aff etto alla struttura 
e all’opera delle Suore Obla-
te: suor Angela Radin, che 
per lungo tempo ha prestato 
servizio nella parrocchia del 
Duomo, fi no a pochi anni fa 
ha gestito l’educandato e aiu-
tato tanti bambini. Per questo 
periodicamente da Carpi par-

tono aiuti economici a soste-
gno della struttura. “Sono qui 
per dirvi grazie - ha esordito 
suor Mattea -. La vostra gene-
rosità è fondamentale per noi. 
Nell’educandato accogliamo i 
bambini poveri, e scopo ulti-
mo di questa opera è far sco-
prire ai ragazzi la dignità che 
ogni persona umana, anche i 
poveri, riceve da Dio”. Come 
ha spiegato la religiosa, “le 
insegnanti delle scuole statali 
spesso non forniscono un’a-
deguata istruzione ai bambi-
ni, che quindi necessitano di 
frequentare un dopo scuola: 
ma non possono permetterse-
lo perché costoso. Noi suore, 
grazie all’aiuto dei volontari, 
off riamo loro questo: un dopo 
scuola gratuito”. Dal lunedì al 
giovedì, agli oltre 100 ragazzi, 
che frequentano dalla prima 
elementare alle scuole supe-
riori, viene insegnata mate-
matica, singala (la loro lingua) 
e inglese. Il venerdì invece è il 
giorno delle “materie estese”: 
computer, danza, arte, rica-

mo. Inoltre ogni giorno i bim-
bi ricevono una sostanziosa 
merenda. “A volte - prosegue 
suor Mattea - ci siamo accorte 
che i piccoli mettono la me-
rendina dentro lo zaino, per 
condividerla poi con la pro-
pria famiglia. Qui la povertà 
è ‘normale’, fa parte del pae-
saggio. I padri sono alcolizzati 
e violenti. Non esiste il senso 
del rispetto”. Per questo le 
cinque suore dell’educandato, 

oltre al dopo scuola, cercano 
di insegnare ai ragazzi i va-
lori umani, l’educazione, per 
accompagnarli nella crescita, 
superare il percorso scolastico 
e magari andare all’Università. 
“Come ha detto San Giovanni 
Paolo II, i giovani sono il fu-
turo del mondo: e un futuro 
è possibile per loro. Due mesi 
fa è venuto all’educandato un 
uomo molto ricco, con una 
grossa macchina: da bambino 
era molto povero ma poi con 
lo studio è riuscito a riscattarsi 
e ora lavora in aeroporto. Ha 
voluto raccontare ai bambini 
la sua storia, per spronarli alla 
speranza e alla fi ducia”. Per 
tutti i ragazzini, destinati altri-
menti a fi nire nel mondo della 
droga, alcool, o in prigione, 
l’educandato rappresenta una 
vera e propria casa, dove rice-
vono amore, aff etto, rispetto. 
La casa che hanno denomina-
to il loro “piccolo paradiso”. 

Oltre a ringraziare per gli 
aiuti materiali, suor Mattea 
ha chiesto ai presenti di pre-
gare: “La maggior parte di 
questi bambini è buddista e 
non praticante; noi non vo-
gliamo convertirli ma aiutar-
li. E i valori umani non han-
no religione. Solo Dio può 
davvero toccare il loro cuore”. 

Suor Mattea

ALBANIA E’ iniziata la costruzione delle case per tre famiglie bisognose

Una generosità che sempre dà speranza

baracche, si sono trovate con 
queste completamente disfat-
te.

Sono andata a vedere e mi 
sono resa conto che è proprio 
così! I bambini sono tristi e al 
freddo. Solo da noi possono 
trovare speranza per poter 
mangiare un pasto caldo. Ho 

scritto in Comune e li ho pre-
gati di fare un progetto per 
costruire una baracca per le 
quattro famiglie. Ora spero 
che la Provvidenza ci apra 
una porta per loro!

Carissimi, ogni giorno 
siete nelle nostre preghiere.

Suor Mira e consorelle

Sono due i progetti che riguardano la missione delle 
Oblate in Sri Lanka: il Progetto Educandato, ad off erta li-
bera; il Progetto Adozione a distanza, che si sostiene con la 
quota di 360 euro annuali. Per donazioni: conto corrente 
Unicredit IT 14 M 02008 233307 0000 28443616 intestato a 
Solidarietà Missionaria Onlus, specifi ando la causale scelta.
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Gian Martina Faietti

Sport

CALCIO I biancorossi verso il match in casa del “fanalino di coda” Trapani

Carpi a caccia di punti
ra isolana dove il Carpi ten-
terà di cogliere una vittoria 
necessaria per rimanere at-
taccati alla zona promozione 
diretta, distante ora ben sette 
punti. Due settimane decisi-
ve per capire le reali velleità 
della compagine emiliana 
che, una volta aff rontato il 
Trapani avrà a disposizione 
un turno, sulla carta agevole, 
al “Cabassi” contro l’altale-
nante Ternana dello “spau-
racchio” uruguagio Felipe 
Avenatti giusto a quota nove 
reti in questo torneo cadetto.

Capitolo Mercato
Non si fermano le voci 

che vorrebbero prossimo al 
ritorno il difensore Emanue-
le Suagher in maglia bian-
corossa. Il centrale, in via di 
recupero dall’ennesimo in-
fortunio, potrebbe accordarsi 
per la rescissione del proprio 
contratto per poi legarsi per 
la terza, e questa volta defi ni-
tiva volta, al Carpi.

Enrico Bonzanini

vittoria e ben otto pareggi, 
molti dei quali maturati dopo 
esser passati in vantaggio e 
aver subito l’inesorabile ri-
monta. Particolare attenzio-
ne all’attacco dei padroni di 
casa, fra cui Petkovic, nono-
stante un avvio di stagione 
complicato, rimane indub-
biamente il pericolo princi-
pale, data l’imprevedibilità 
delle sue giocate.

Clima teso dunque in ter-

vedibilità con la rete “spacca-
partita” contro il Cittadella 
a coronare una prestazione 
eccellente fatta di cinismo e 
capacità di far correre in ma-
niera effi  cace i compagni.

Nel Trapani in forte dub-
bio il play maker Matteo 
Scozzarella per mister Serse 
Cosmi, pesantemente con-
testato dalla tifoseria per il 
disastroso avvio di stagione 
contraddistinto da una sola 

HANDBALL Prossimo impegno di Terraquilia a Città Sant’Angelo 

Per “blindare” la qualifi cazione in Coppa Italia
prima - con una storica fi na-
le di Coppa Italia persa con 
Bolzano - e Siracusa nella 
passata stagione. Forti le si-
rene anche per l’ala destra 
Francesco Ceccarini, sinora 
grande protagonista con la 
maglia della Valentino Ferra-
ra Benevento con la media di 
sette reti a partita, nato pal-
lamanisticamente nella Nuo-
va Era Casalgrande. L’arrivo 
della giovane alla nativa di 
Modena andrebbe a comple-
tare il pacchetto ali in attesa 
del rientro dalla squalifi ca di 
Vito Vaccaro.

Non si placano le voci an-
che su un presunto ritorno di 
fi amma per il terzino italo-
cubano Juan Castillo, attual-
mente senza squadra. Grandi 
progetti per una Terraquilia 
che ora, superato il periodo 
complesso della stagione, 
punta in alto.

E. B.

primo weekend di marzo. 
Terraquilia interessata 

anche da varie voci di mer-
cato nell’ultima settimana: il 
ds Claudio Cerchiari sarebbe 
infatti ad un passo dal defi -
nire il ritorno in biancorosso 
del pivot argentino Nicolas 
Polito, già a Carpi nelle sta-
gioni dal 2012 al 2014, prima 
di fare le fortune di Pressano 

ni. L’eclettico e talentuoso 
centrale Pizarro e compagni 
sono reduci dalla fondamen-
tale vittoria interna, seppur 
di misura, contro il Bologna 
che è valso loro l’approdo ad 
un terzo posto solitario che 
aprirebbe le porte ad una 
qualifi cazione alle “Final 
Eight” di Coppa Italia in pro-
gramma a Fondi, nel Lazio, il 

Nemmeno il tempo di go-
dersi il ritorno alla vittoria in 
casa Carpi: il calendario in-
fatti impone il massimo dello 
sforzo possibile nell’anticipo 
della diciassettesima giornata 
che vedrà la compagine bian-
corossa misurare le proprie 
ambizioni di risalita in casa 
del pericolante Trapani.

Permane il forte dubbio 
legato al modulo, col 4-4-2 
voluto a furor di popolo, che 
potrebbe esser nuovamente 
sacrifi cato in favore del 4-4-
1-1 in virtù del contempo-
raneo recupero di Raff aele 
Bianco e Lorenzo Lollo, che 
conferisce abbondanza di 
scelte in linea mediana, no-
nostante l’assenza per squali-
fi ca di Lorenzo Pasciuti.

Scalpitante per la trasfer-
ta di Trapani è l’attaccante 
Andrea Catellani che, dopo 
aver patito in rigoroso silen-
zio l’accantonamento subito 
dopo la sconfi tta di Ferrara 
contro la Spal, ha dimostrato 
tutta la sua necessaria impre-

Sono davvero molteplici 
le tematiche che anticipano 
l’impegno in terra abruzzese 
della Terraquilia Handball 
Carpi. La compagine allena-
ta da coach Sasa Ilic, infatti, 
dopo aver osservato il turno 
di riposo che il calendario 
le ha imposto, ha chiuso il 
girone d’andata in vetta alla 
classifi ca guadagnandosi il 
giusto appellativo di “rive-
lazione” date le premesse 
di inizio stagione. A Città 
Sant’Angelo dunque non solo 
per difendere il primo posto 
che il Romagna, reduce dalla 
non brillante vittoria al “foto-
fi nish” sul campo della coria-
cea Cingoli, proverà a recla-
mare, ma anche e soprattutto 
per vendicare l’onta della sfi -
da d’andata dove gli uomini 
di coach D’Arcangeli si im-
posero al “Pala Vallauri” con 
punteggio di 29-31 aprendo 
lo stato di crisi degli emilia-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Non smette di stupire la 
Gsm Mondial, che espugna 
anche il diffi  cilissimo palaz-
zetto di Villa Bartolomea. 
Una gara equilibrata dal 
primo all’ultimo punto, che 
Mister Furgeri ha sbilanciato 
dalla sua parte grazie ad una 
formazione in continuo mo-
vimento. Le 13 giocatrici del 
gruppo sono infatti risultate 
tutte decisive per la vittoria 
sullo Spakka Volley. La for-
mazione iniziale vede Galli 
al palleggio, Pini opposto, 
Natali e Bulgarelli le bande, 
Faietti e Campana al centro, 
libero in ricezione Dallari 
e libero di difesa Fogliani. 
Classica fi rma della Gsm che 
parte forte ad inizio gara sen-
za però essere incisiva al ser-
vizio come in altre occasioni, 

(complice l’ottima ricezione 
delle avversarie) trovando 
comunque il modo di infi e-
rire ed aggiudicarsi il primo 
set per 25-22. Il secondo set 
procede in fotocopia, capo-
volgendo però il risultato. Le 
modifi che di formazione del 
mister Furgeri non trovano 
conferma in mezzo al campo 
ed il tabellino si porta sull’1-
1. Il clima in palestra si fa in-
candescente, la partita si gio-
ca punto a punto, le squadre 
continuano a fornire grandi 
difese, così gli scambi si al-
lungano, fornendo un gran 
spettacolo per i tanti presen-
ti. La Gsm però ha un pregio, 
quello di giocare bene i punti 
importanti e ogniqualvolta 
si avvicina la fi ne dei set è 
sempre lei ad avere la meglio, 

VOLLEY Mister Furgeri della Gsm si gode
il momento: sesta vittoria in sette partite

Ancora un successo per la Mondial

Oltre 400 partecipanti
alla manifestazione di ginnastica artistica

Dal corpo libero alla trave

CSI

Perfettamente riuscita la 
manifestazione di ginnastica 
artistica che Csi Modena e 
Csi Carpi hanno organizzato 
lo scorso 27 novembre alla 
palestra del Vallauri a Carpi. 
Oltre 400 i partecipanti, con 
nettissima prevalenza della 
quota rosa - solo una ventina 
i membri del settore maschi-
le - in rappresentanza delle 
società Eden Sport di Reggio 
Emilia, Polisportiva Coras-
sori di Modena, Polisportiva 
Spilambertese di Spilamber-
to, Sinergica di Modena, Vis 
Academy di Sassuolo e La 
Patria di Carpi. In un conti-
nuo susseguirsi di esibizioni, 
dalle 8.20 alle 19.20 senza 
pause, le varie categorie si 
sono succedute nelle diver-
se discipline e agli attrezzi 
in base all’età: corpo libero, 
trave, trampolino elastico, 
parallele sono state aff ronta-

te con disinvoltura sotto gli 
sguardi attenti degli istruttori 
e dei giudici di gara. A parti-
re dalle giovanissime Tigrot-
te e Lupette per arrivare alle 
Juniores, tutte e tutti hanno 
dato prova delle loro capacità 
e soprattutto della volontà di 
ben fi gurare e dell’impegno 
profuso. La manifestazione 
è stata inoltre l’occasione per 
aderire al progetto “Nemme-
no con un fi ore” che intende 
portare all’attenzione gene-
rale il grave problema della 
violenza sulle donne, data 
la vicinanza alla data del 25 
novembre, in cui si celebra 
la Giornata Mondiale con-
tro questa violenza. Un rin-
graziamento ai collaboratori 
Csi per l’impegno dell’intera 
giornata e alla società La Pa-
tria che ha fornito le necessa-
rie attrezzature.

riuscendo così a chiudere i 
parziali successivi e portare a 
casa la sesta vittoria in sette 
gare. Fra le singole 18 punti 
di Faietti, 16 Pini, 10 Genna-
ri, 9 Campana, 8 Bulgarelli, 
Natali 4. Sabato prossimo 
ancora in trasferta, contro il 
Volley Calerno a San Ilario 
D’Enza alle 19.

S.G.

Il primo torneo di dodgeball
promosso da Anspi e Csi
Seconda tappa a Rovereto

Appuntamenti
Domenica 11 dicembre la cena di Natale
Il Consiglio Csi Carpi organizza per domenica 11 di-

cembre il tradizionale incontro in vicinanza del Natale: 
presso la parrocchia di Santa Croce, a partire dalle 18.30, 
la Santa Messa e la cena. Tutti gli operatori sono invitati; 
fi ssate la data sul calendario. 

Incontri regionali Csi previsti anche per la prossima 
settimana; il 6 dicembre a Bologna si discuterà il Bilancio 
Preventivo del 2017, che destinerà i fondi per le varie attivi-
tà, e sabato 10 a Modena sarà la volta del programma della 
Formazione Regionale. Csi Carpi darà il suo apporto.

Nicolas Polito

VOLLEY
Un altro successo e 
morale alle stelle, ora 
arriva il Correggio
Texcart in ripresa

Bellissima vittoria tra le 
mura di casa. Un’ottima pre-
stazione di squadra permet-
te alla Texcart di strappare 
tre punti d’oro ad una rivale 
in classifi ca.

Capitan Capasso e com-
pagne entrano in campo 
determinate scatenando tut-
to l’arsenale off ensivo. No-
nostante la squadra ospite 
sia stata molto ordinata per 
tutto il match, questo non è 
bastato per arginare la for-
za delle giovani Carpigiane. 
Ora si va verso una partita 
molto diffi  cile contro la ca-
poclassifi ca Correggio, un 
derby molto sentito.

S. G.

Si è tenuto, lo scorso 27 
novembre, alla palestra del 
liceo Fanti a Carpi, il primo 
torneo di dodgeball organiz-
zato da Anspi e Csi, attivato 
per lanciare questa disciplina 
nel nostro territorio e rivolto 
in particolare ai gruppi par-
rocchiali di ragazzi e ragazze 
dai 9 ai 12 anni. La manife-
stazione, che ha il patrocinio 
dei Comuni di Carpi e di 
Novi e la collaborazione delle 

Acli, si è svolta con grande 
entusiasmo fra gare e meren-
da per tutto il pomeriggio. 
Già pronta la seconda tappa: 
domenica 4 dicembre a Ro-
vereto, alle 15, per una nuova 
giornata di gioco. Le iscri-
zioni si ricevono sia presso 
Anspi (referente Enrico Ma-
lagoli) sia presso la sede Csi 
di Carpi. Nella foto il gruppo 
dodgeball di Limidi.

Simone Giovanelli
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“Poeta, profeta, disturbato-
re delle coscienze, uomo 

di fede, uomo di Dio, amico 
di tutti gli uomini”: la defi ni-
zione di padre David Maria 
Turoldo è dell’arcivescovo di 
Milano, Carlo Maria Martini, 
celebrandone le esequie l’8 
febbraio 1992. Nel centena-
rio della nascita, Mariangela 
Maraviglia - storica, con alle 
spalle numerosi volumi sulla 
Chiesa italiana e alcuni suoi 
protagonisti del Novecen-
to - fi rma la prima biografi a 
scientifi ca del religioso, poeta 
dalla penna tagliente, con una 
vita carica di slanci, testimo-
nianze evangeliche rigorose, 
incomprensioni… “David 
Maria Turoldo. La vita, la te-
stimonianza (1916-1992)”, il 
titolo del libro, edito da Mor-
celliana, realizzato con il so-
stegno del Priorato di Sant’E-
gidio di Fontanella di Sotto il 
Monte e della Provincia vene-
ta dei Servi di Maria, l’ordine 
cui apparteneva il religioso. 
Con l’autrice - che mostra di 
condividere le parole di Mar-
tini - parliamo dei contenuti 
del volume.

Professoressa, la fi gu-
ra di Turoldo è tornata 
in primo piano dopo 
la morte del cardinale 
Loris Capovilla, che ha 
chiesto di essere sepol-
to accanto al suo amico 
padre David. Quale il le-
game tra i due?
Turoldo incontrò Ca-

povilla il 5 ottobre 1962, il 
giorno successivo al pellegri-
naggio di preghiera voluto da 
Giovanni XXIII a Loreto e ad 
Assisi, in occasione dell’im-
minente inizio del Concilio. 
Quando nel 1963, alla morte 
di papa Giovanni, padre Da-
vid decise di insediarsi a Fon-
tanella di Sotto il Monte, fi du-
cioso di poter fare della terra 
di papa Giovanni una nuova 
“piccola Assisi”, Capovilla fu 
prodigo di aiuto e consigli. 

LIBRI Il volume della storica Maraviglia su padre David Maria Turoldo

Il poeta che bussa
al “silenzio di Dio”

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Iniziò un’amicizia che si allar-
gò ai membri della fraternità 
turoldiana e che si consolidò 
a partire dal 1988, quando 
lo stesso Capovilla si trasferì 
in località Ca’ Maitino, a po-
chi chilometri dall’abbazia di 
Sant’Egidio.

La biografi a di David 
Maria Turoldo è co-
stellata di esperienze, 
incontri, nuove “avven-
ture”, viaggi e città… 
Quali le tappe princi-
pali della sua testimo-
nianza credente?
Le tappe della sua bio-

grafi a, forse la più avventu-
rosa del Novecento italiano, 
possono essere scandite da 
alcuni luoghi rappresentativi: 
la Milano degli anni Quaran-
ta, in cui Turoldo condivise 
attivamente la Resistenza al 
fascismo e gli slanci del do-
poguerra; la “mitica” Firenze 
degli anni Cinquanta, vitaliz-
zata dalle presenze di Giorgio 
La Pira ed Ernesto Balducci; 
Udine, nei primi anni Ses-
santa, in cui si cimentò con 
il linguaggio cinematografi co 
realizzando il fi lm Gli ultimi; 
il defi nitivo approdo a Sotto 
il Monte nel 1964. Tappe in 
cui l’impegno di padre Da-
vid si dispiegò multiforme e 
prodigioso interrotto da due 
dolorosi “esilii”, in Austria nel 
1953 e in Inghilterra nel 1958, 
con i quali si cercò di mettere 

a tacere la sua voce critica ed 
evangelicamente dirompente.

Potremmo dire che 
è diffi cile raccontare 
Turoldo senza il lun-
go elenco di amicizie 
strette nell’arco della 
vita. Quali i nomi prin-
cipali? Perché le rela-
zioni personali, per lo 
più segnate da intima 
condivisione spiritua-
le e culturale, sono un 
punto fermo della sua 
biografi a?
Turoldo aveva uno speciale 

carisma dell’amicizia, radicato 
nella sua umanità ricchissima 
e vibrante; questo dono lo av-
vicinò a protagonisti del No-
vecento anche diversissimi tra 
loro, che avvertiva per qualche 
aspetto consonanti e con cui 
condivise iniziative e speranze 
ecclesiali, culturali, sociali. Per 
limitarci ai nomi più noti, oltre 
a quelli già ricordati: don Pri-
mo Mazzolari, don Zeno Sal-
tini fondatore di Nomadelfi a, 
Giuseppe Lazzati, Giuseppe 
Dossetti, Enzo Bianchi, Ra-
niero La Valle, Arturo Paoli, 
Gianfranco Ravasi; in ambito 
letterario Luigi Santucci, Car-
lo Bo, Alda Merini, Andrea 
Zanzotto. Ma non possiamo 
dimenticare gli stretti rappor-
ti con il cardinale Ildefonso 
Schuster, che lo invitò a pre-
dicare in duomo a Milano dal 
1943 al 1953; con il fondatore 
dell’Università cattolica pa-
dre Agostino Gemelli; con 
don Lorenzo Milani, come 
lui appassionato difensore dei 
poveri; con il cardinal Carlo 
Maria Martini, che gli conferì 
il “Premio Giuseppe Lazzati” 
nel 1991, riconoscendo il mi-
nistero profetico da lui svolto 
con abnegazione instancabile.

Turoldo oratore, poeta, 
scrittore: quale tratto 
le sembra, alla luce dei 
suoi studi, il profi lo più 
riuscito ed effi cace?
Io amo in special modo il 

Turoldo poeta religioso, che 
assume i dubbi dell’uomo 
della scienza e della cultura 
secolarizzata, e che, pur non 
potendosi pensare al di fuori 
dello sguardo di Dio, non ces-
sa di porsi e di porgli l’eterna 
domanda sul suo “impenetra-
bile silenzio”, e con quello sul 
male, sulla morte, sul senso 
del tutto. Quella di Turoldo 
è una poesia-confessione di 
un’anima che conseguì risul-
tati poeticamente notevoli so-
prattutto nel primo e nell’ulti-
mo tempo: opere come “Canti 
ultimi” (1991) conquistarono 
platee di lettori e infi ne l’as-
senso anche di molti “addetti 
ai lavori”.

L’epilogo del suo libro si 
intitola “L’inquietudine, 
la persuasione, la spe-
ranza”. Cosa signifi ca?
In quelle pagine tento, 

con pochi tratti, di restitu-
ire il senso di una testimo-
nianza che convinse intere 
generazioni di credenti che 
con lui condivisero istanze e 
aspirazioni: un cristianesimo 
alleato dell’“uomo”; il rinno-
vamento della Chiesa e della 
cultura religiosa; la lettura 
della Bibbia; l’ecumenismo; la 
pratica di una liturgia bella e 
partecipata; i forti idealismi 
sociali degli anni Sessanta, 
Settanta, Ottanta. Critiche e 
dissensi feroci non allonta-
narono Turoldo dalla fedele 
appartenenza alla Chiesa e al 
suo ordine e la speranza cri-
stiana si confermò l’orizzonte 
ineludibile del suo percorso: 
il volto di Cristo, scrisse ne-
gli ultimi fogli vergati, era la 
“sola risposta all’infi nito si-
lenzio” di Dio.

Gianni Borsa

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

Borzonasca (Genova)
Abbazia di Sant’Andrea

Il complesso abbaziale 
di Borzone sorge nella me-
dia Val Sturla, nell’entroter-
ra chiavarese, in comune 
di Borzonasca ad un’altitu-
dine di circa 350 metri sul 
livello del mare. Borzone 
fu certamente un signifi ca-
tivo crocevia commerciale 
tra la costa e l’immediato 
entroterra. Per il suo ruolo 
strategico vi furono eretti 
roccaforti e castelli di difesa 
da parte dei conti di Lava-
gna, i Fieschi. Purtroppo il 
sito sta andando incontro 
ad un notevole degrado no-
nostante la sua importanza 
storica e architettonica. La 
chiesa abbaziale è un vero 
gioiello artistico e un monu-
mento fra i più importanti 
del patrimonio storico e ar-
chitettonico ligure. E’ l’unica 
nella regione per l’adozione 
contemporanea dei mate-
riali utilizzati: pietra e mat-
tone. Essa inoltre costituisce 
un “unicum” anche a livello 
architettonico. A partire dal 
1200 fu dedicata all’apostolo 
sant’Andrea. Precedente-
mente appare la dedicazione 
al martire San Giorgio (fatto 
che accrediterebbe l’origine 
bizantina e militare di Bor-
zone). Nei secoli seguenti 
il complesso monumentale 
subì purtroppo diverse ma-
nomissioni. Tuttavia l’inter-

vento di restauro dell’inizio 
anni ’60 riportò a vista l’an-
tica muratura della chiesa 
originaria. 

L’altare maggiore collo-
cato al centro del presbite-
rio è un’opera pregevole in 
stucco, dipinto a fi nto mar-
mo. Esso risale alla prima 
metà del XVIII secolo (abate 
Giacomo Devoto, 1706-40). 
Sovrasta l’altare il grande 
crocifi sso ligneo della stessa 
epoca. Gli studiosi attribui-
scono l’opera alla scuola del 
Maragliano, uno tra i più 
importanti scultori liguri in 
legno. La scultura ci presen-
ta il Cristo crocifi sso ancora 
vivo non con il capo reclina-
to, ma con lo sguardo sereno 
rivolto al cielo in un dialogo 
intimo e soff erto con il Pa-
dre.  Ma l’opera di maggior 
pregio, un tempo conser-
vata all’interno della chiesa 
abbaziale è il monumenta-
le polittico di Sant’Andrea. 
L’originale si trova al Museo 
Diocesano di Chiavari. Il 
polittico, opera del pittore 
di origine milanese Carlo 
Braccesco, fu dipinto a tem-
pera su tavola nel 1484. Esso 
si colloca nella storia dell’ar-
te italiana come una delle 
opere più signifi cative del 
‘400 ligure.

Dante Fasciolo
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Concerto a favore del Seminario vescovile
Un concerto in favore del Seminario vescovile: martedì 

13 dicembre, alle 21, presso l’Auditorium San Rocco di Carpi 
si esibiranno i componenti dell’Orchestra di fi ati dell’istituto 
superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi, 
una risorsa e un vanto del nostro territorio. Un evento orga-
nizzato dall’associazione internazionale “Regina Elena” che 
da anni opera in città eff ettuando raccolte di giocattoli per i 
bambini meno fortunati. Oltre che al Seminario Vescovile, 
l’incasso del concerto (ingresso 15 euro) sarà devoluto anche 
in favore dell’Orchestra di fi ati del Vecchi-Tonelli.             S. G.
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PERSONAGGI Ricordando il canonico Francesco Maria Grandi

Storico… ma anche 
buon musico

L’origine di Quartirolo in un documento inedito

Quel pilastro dedicato 
alla Madonna

STORIA

L’occasione della festa di 
Santa Cecilia (22 novem-

bre) è sempre stata molto 
sentita a Carpi e nelle parroc-
chie della diocesi; concerti e 
manifestazioni musicali ve-
nivano eseguite in San Fran-
cesco a Carpi, in Cattedrale 
(si conserva un reliquiario a 
busto della Santa) e in mol-
te chiese veniva celebrata 
la “messa cantata” dal coro 
della parrocchia (che in al-
cuni casi era dedicato a Santa 
Cecilia) o da un gruppo di 
cantori appositamente invi-
tati. Seguiva, poi, una cena 
ceciliana e la festa proseguiva 
con un ulteriore intratteni-
mento musicale. Nel tempo 
questa tradizione è andata 
perdendosi (pochi i casi dove 
ha continuato ad avere rego-
lare seguito), per poi essere 
recuperata negli anni recenti 
dalle corali della diocesi e dai 
gruppi musicali che insieme 
si sono ritrovati per ripristi-
nare la vecchia tradizione. 
Poi, con il terremoto, chiese e 
locali sono diventati inagibili 
ma ciò non toglie l’entusia-
smo per riprendere la festa. 
Si approfi tta dunque della 
“memoria” liturgica della pa-
trona della musica per parla-
re di un musicista carpigiano 

to che ancora oggi si conser-
va nell’archivio del capitolo 
della Cattedrale assieme ad 
altre carte a lui appartenute. 
Il Nostro, tuttavia, era anche 
maestro di canto fermo ed 
insegnante di canto grego-
riano in Seminario. Dotato 
di grande cultura musicale e 
esperto calligrafo ricopiò per 
la collegiata alcuni libri cora-
li, che servivano all’uffi  ciatu-
ra delle ore canoniche, in so-
stituzione a quelli del Gafori 
(ricordiamo “Collectio Hym-
norum omnium ad Tertiam” 
del 1851, “Hymnarium ad 
Tertiam et Vesperas cum can-
to emendato” del 1871) ed al-
tri per alcune chiese di Carpi 
(per Migliarina un “antifona-
rio” nel 1882, per Quartirolo 
i “Vesperi Romani” nel 1879 
per il Seminario un “Missa-
le Romanum de Tempore” e 
uno per le solennità dei San-
ti). Altre composizioni del 
Grandi erano attestate nella 
raccolta musicale conservata 
a Modena presso la Biblio-
teca Estense (“Feria V° in 
coena Domini” del 1846 e l’o-
pera a stampa “L’ecclesiastico 
addottrinato nel canto fermo 
del 1858). 

Andrea Beltrami

non molto conosciuto come 
tale, noto invece per la sua 
passione storica. Si tratta di 
don Francesco Maria Gran-
di, nato a Sant’Andrea Pelago, 
sulle montagne modenesi, 
nel 1808 e morto a Carpi nel 
1887, canonico della Colle-

giata carpense, che ci lascia 
le importanti “Memorie sto-
riche della Chiesa di Carpi 
dalla sua origine sino all’anno 
MDCCCLXIV, colla serie cro-
nologica degli arcipreti, vesco-
vi, dignità, canonici e vicari”, 
poderoso volume manoscrit-

L’antica pieve di Carpi 
aveva giurisdizione anche ol-
tre la cinta muraria cittadina 
e sia a sud-est che a nord-est 
era suddivisa in diversi quar-
tieri che ancora sopravvivono 
nel nome. E’ il caso dell’odier-
na Quartirolo, che all’epoca 
era una porzione di terreno 
servita dall’antico oratorio 
di San Tommaso delle Lame 
alla cui cura era deputato 
un cappellano. Nel tempo la 
chiesetta cadde in rovina e 
la garanzia di una assistenza 
spirituale alle popolazioni di 
Giandegola e Sabbatina (così 
i nomi di alcuni dei quartie-
ri) divenne sempre più diffi  -
cile e problematica in quanto 
per i sacerdoti era scomodo 
recarsi in campagna, di not-
te e soprattutto nei tempi 
diffi  cili, e viceversa agli abi-
tanti del luogo non era age-
vole raggiungere la città. Si 
pensa, allora, di erigere una 
nuova chiesa al servizio del 
territorio e la scelta cade su 
quelle che oggi sono Cibeno 
e Quartirolo. Per quest’ulti-
ma si individua un luogo nel 
quale era una Madonna po-
sta su un pilastro, chiamata 
Madonna della Giandegola o 
della pioppa (probabilmente 
in riferimento ad una prece-
dente collocazione arborea). 
La tradizione e la storiografi a 
ha sempre indicato la data 
del 1538 come l’inizio dei 
lavori, ma allo stato attuale 
non si possedevano notizie 
certe in merito se non una 
memoria nel sinodo Mar-
telli che pone la costruzione 
prima del 1571. A suff ragare 
quanto sopra esposto è inve-
ce un documento, rinvenuto 
presso l’Archivio di Stato di 
Modena da chi scrive, che 
testimonia la veridicità di 
quanto fi no ad ora traman-
dato. Si tratta della domanda 
fatta dall’arciprete di Carpi 
nel luglio 1537 all’autorità, 
nella quale viene richiesta 
l’autorizzazione ad erigere 

una chiesa a sud della città. 
Riportiamo qualche stralcio 
signifi cativo della lettera, che 
merita senza dubbio maggio-
re attenzione e studio quale 
testimonianza diretta della 
volontà della chiesa carpense 
di avere una parrocchia sus-
sidiaria al servizio dei fedeli.

“Essendo cresciuta la di-
votione ad una immagine di 
la Madona posta suso uno 
pilastro lontano Carpi più di 
meggio migliano verso Mo-
dena ed anche cresciuta l’ele-
mosina per li miracoli fati da 
essa M(adonn)a. Et perché io 
saria di parere con molti cit-
tadini […] di farli una chiesa 
secondo la misura ch’io man-
do al Magnifi co Messer Bar-
tolomeo et con un poco di 
tempo deputargli un cappel-
lano a la cura di essa Chiesa 
quale parimenti curava tut-
ta quella villa, la quale non 
ha chiesa (con probabilità si 
riferisce alla villa di Gian-
degola). Non dimeno non 
ho voluto se cominci questa 
fabricha ancor che vi siano 
già de molte prede (quin-
di il materiale primario per 
la costruzione) et altre cose 
necessarie a la fabrica”. Desi-
deroso di costruire la chiesa 
l’arciprete sollecita una rispo-
sta in merito “presto aciò si 
possa darli principio”. 

E così avvenne se, come 
detto sopra, nel 1571 in occa-
sione della visita dell’arcipre-
te Martelli viene menzionata 
una chiesa di santa Maria di 
Giandegola o della Neve, ul-
timata con parte dei mattoni 
provenienti dalla demolizio-
ne dell’antica chiesa di santa 
Maria del Bosco o della Neve 
posta nel territorio di Limi-
di in località “homo morto”. 
Successivamente, nel 1626, si 
trova il nome Quartirolo, che 
ancora oggi contraddistingue 
la parrocchia e la identifi ca nel 
suo complesso, ormai inglo-
bato nell’espansione urbana di 
Carpi. Andrea Beltrami
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PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Keystone - letteralmente 
“chiave di volta” - sarà il titolo 
del nuovo album, il terzo, per 
i Klogr, la celebre band di al-
ternative rock fondata da Ga-
briele Rustichelli, chitarrista e 
frontman carpigiano, insieme 
al bassista californiano Todd 
Allen. Ed è proprio l’uomo 
a rappresentare la chiave di 
volta che dà il titolo al disco: 
“L’album tratta la tematica 
dell’uomo e del suo rapporto 
con l’ambiente che lo circon-
da - ci ha raccontato Gabriele 
- e di come l’uomo cerchi di 
modifi care a proprio vantag-
gio questo ambiente, spesso 
senza rispettarne i principi 
naturali. E’ un genere tra l’al-
ternative rock e l’alternative 
metal - prosegue Rustichel-
li - quindi con canzoni tutte 

in inglese, per un genere che 
trova molto più mercato all’e-
stero che in Italia”.  

Una maturazione per i 
Klogr, frutto di un lavoro du-
rato un anno e mezzo, accom-
pagnato dal celebre produt-
tore canadese David Bottril 
- ospite per un mese a Carpi, 
presso lo Zeta Factory, lo spa-
zio creativo concepito da Ru-
stichelli in via Cadore -, vin-
citore di tre Grammy Awards, 

che nel corso della sua carrie-
ra ha collaborato con artisti 
del calibro di Muse, Place-
bo e Smashing Pumpkins. 
Dopo cinque anni di intensi 
tour per Europa e Stati Uni-
ti, diverse aperture ad arti-
sti internazionali come, nel 
giugno 2015, i Limp Bizkit 
a Firenze, i Klogr presente-
ranno dunque i loro nuovi 
undici brani: “Ci mancava 
molto il palco, il pubblico ed 

i concerti in live, che sono il 
nostro pane quotidiano, per 
questo abbiamo deciso di 
concedere una anteprima dei 
nuovi pezzi nella serata del 
3 dicembre alle 21.30 presso 
la Tenda di Modena”. Come 
dicevamo infatti, l’album - a 
cui hanno collaborato anche 
artisti come Andrea Saltini e 
Chiara Silvestri, di 4hands4 
- non ha ancora una data di 
uscita uffi  ciale, ma la voglia 
di esibirsi era troppa per po-
tere attendere ulteriormente. 
Alla serata d’anteprima sarà 
presente anche un punto in-
formativo di Sea Shepherd, 
l’associazione internazionale 
no profi t che lotta per la dife-
sa degli oceani e che la band 
sostiene da anni.

Simone Giovanelli

MUSICA “Keystone” il terzo album dei Klogr in anteprima il 3 dicembre

Sul palco di nuovo in live 



Mettiamoci per un istante nei loro panni: a chi ap-
partiene un uomo che si fa prete? Come dovrà vi-
vere se risponde alla vocazione sacerdotale? Cosa 
dovrà fare nella sua vita per essere credibile? Come 
si sosterrà?
A rispondere ci aiuta Papa Francesco quando 
afferma che Dio “marchia a fuoco” l’esistenza di ogni 
sacerdote, “la conquista e la conforma a quella di 

ogni prete, attraverso il proprio ministero sacerdotale, 
deve annunciare, ascoltare, e fare “comunione”, 

per se stessi, ma parte del popolo, da servire con 
-

sta alla domanda: al prete chi ci pensa? Né lo Stato 

Papa Francesco, quando parla del prete, che nel 
ministero per sé non chiede nulla che vada oltre il 
reale bisogno; il suo stile di vita deve essere sempli-
ce ed essenziale, sempre disponibile, per presentarsi 

credibile agli occhi della gente; egli cammina con il 
cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla loro fre-

sobrio, ma deve poter avere il “tanto-quanto” gli serve 

Strumenti a disposizione? Uno molto importante, 
che raggiunge tutti i 35mila sacerdoti (compresi 
quelli anziani e malati), è la donazione destinata 
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero. 

-
 

vero, che la comunione è uno dei nomi della mise-
ricordia, facciamo la nostra 
parte: anche sostenere i  
sacerdoti è un’opera di 
misericordia
altra opera di misericordia, 

Maria Grazia Bambino

PER UNA COMUNITÀ VIVA, ATTIVA, SOLIDALE  
SOSTIENI I SACERDOTI CON LA TUA OFFERTA

CHI PUÒ FARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un 
gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del 
donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a 
“Istituto centrale sostentamento clero - Erogazioni 
liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”

  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle 
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 

  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento 
clero della tua diocesi. La lista degli IDSC è su  
www.insiemeaisacerdoti.it

  Con carta di credito CartaSì,    chiamando 
il numero verde CartaSì 800 825 000 o donando on line  
su www.insiemeaisacerdoti.it

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA  
SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con  
l’applicazione degli accordi di revisione del Concordato. 
L’8xmille oggi è uno strumento ben noto che non costa 
nulla ai fedeli. Le Offerte invece sono un passo ulteriore 

nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora 
l’Offerta copre circa il 2% del fabbisogno, e dunque 
per remunerare i nostri sacerdoti bisogna ancora far 
riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere le 
Offerte perché questo dono indica una scelta consape-
vole di vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di 
parrocchie piccole e lontane.
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE  
“OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella 
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 
euro l’anno.

Don Giacomo Panizza 
con alcuni volontari, ha 
fondato nel 1976 a La-
mezia Terme la comu-
nità Progetto Sud, che si 
oppone al trasferimento 
in istituti del nord di per-

sone portatrici di handicap. L’entusiasmo e l’empatia 
di don Giacomo, ha fatto sì che la comunità lavorasse 
per rendere indipendenti i suoi assistiti, insegnare loro 
un lavoro, far seguire terapie di riabilitazione, utilizzan-

ha minacciato don Giacomo. 

Don Antonio Vitiello nel 1981 ha fondato l’asso-
ciazione La Tenda nel Rione Sanità di Napoli. Nata 
per occuparsi del recupero dei tossicodipendenti, 
si è poi dedicata anche all’accoglienza di perso-

medico. Dopo tante battaglie, don Antonio non è 
più un giovane sacerdote, ma il suo sorriso pronto 
ad accogliere chiunque abbia bisogno, non è cam-

-

Don Alfredo Levis è parroco di Sospirolo e Gron nel 
bellunese, due paesi ormai lasciati dai giovani e abi-
tati solo da anziani. I parrocchiani di don Alfredo si 
sentono abbandonati, emarginati, soli e il parroco ha 
deciso di cambiare la loro condizione: soprattutto d’in-
verno, quando le strade diventano ghiacciate, va a dire 
Messa nelle case. E così, la tavola della cucina diventa 
altare e il parroco legge la Parola di Dio. “Essere pre-

trovarmi in mezzo alla mia gente come ha fatto lui”.

Don Tonino Palmese della diocesi di Napoli -
co delle famiglie vittime della criminalità organizzata, 
uccise per sbaglio da un killer o in uno scontro tra 
bande. Si occupa inoltre dei giovani del carcere di 
Nisida per sensibilizzarli contro la violenza. Aiutato 
in questo, anche dagli stessi familiari delle vittime di 
camorra che, accanto ai ragazzi di Nisida, capiscono 
di avere una possibilità per superare la disperazione.

Nella Chiesa Madre di Augusta padre Palmiro Pri-
sutto celebra il 28 di ogni mese, la Messa per ricor-
dare tutti i morti di cancro, ignorati da molti, chia-
mandoli nome per nome: bambini, adulti, anziani... 
Perché quello di Augusta è un eccidio che non 
risparmia nessuno. Qui si sono installate le più pe-
ricolose industrie chimiche che liberano nell’aria e 
nel mare le loro sostanze tossiche. E quella di don 
Palmiro è una Messa in difesa della vita, del diritto 
a diventare adulti e invecchiare nella propria casa.

Padre Gaetano Greco, a 
Roma, è il fondatore di 
Borgo Amigò, una casa 
accoglienza alternativa 
al carcere. Qui, chi ha 
subito traumi o disagi 
sociali può cercare di 

superarli grazie all’aiuto di psicologi, psichiatri, o assi-
stenti sociali. Può continuare gli studi interrotti e intra-

-
serimento lavorativo graduale. La missione della casa 
è quella di “luogo transito” dove riprendere il cammino 
per continuare a costruire. E padre Gaetano divide con 
i suoi ragazzi pasti, studio e tempo libero.

Scopri le storie dei sacerdoti anche su  
facebook.com/insiemeaisacerdoti

PER SAPERNE DI PIÙ


