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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Il voto referendario, oltre 
ad aff ermare che gli italia-
ni preferiscono conservare 
la Costituzione così com’è, 
porta con sé la consape-
volezza di un Paese diviso. 
La campagna referendaria 
ha registrato toni eccessivi 
e persino inaccettabili. Ma 
noi ci rifi utiamo di dividerci 
in Guelfi  e Ghibellini. La-
sciamo ad altri esercitarsi in 
questa pratica distruttiva.

Diffi  cile non evocare in 
queste ore un grande leader 
del passato, Aldo Moro, che 
della lettura della complessi-
tà del Paese era un maestro. 
Chi saprà leggere meglio la 
complessità del Paese, chi 
saprà rispondere al disagio 
sociale e alla protesta, chi 
saprà resistere alle tentazio-
ni della chiusura, … forse 
avrà il diritto di governare. 
Diversamente, dovremo 
tutti abituarci ad altri e di-
versi paradigmi, a partire da 
quello di buttare tutto alle 
ortiche, anche quello che fa-
ticosamente è stato fatto! 

Forse le prove più se-
rie per il Paese sono tutte 
davanti a noi, a prescin-
dere dall’esito del referen-
dum. Dovrebbe risuonarci 
quell’aff ermazione di Gesù: 
“Voi siete il sale della ter-
ra… voi siete la luce del 
mondo…” (Mt 5,13-16). 
Questo messaggio chiaro 
ed inequivocabile, pronun-
ciato da Gesù all’inizio del 
Discorso della montagna, 
nel nostro vivere comune 
lo pensiamo rivolto ad altri, 
dimenticandoci che, maga-
ri, questo non sia invece da 
considerarsi come una pa-
rola rivolta a me, a te, caro 
lettore. Si parla di discepoli, 
e quasi increduli cerchiamo 
i discepoli attorno a noi di-
menticandoci di esser noi 
stessi discepoli. Questo in-
cipit presenta la vocazione 
cristiana in chiave di fun-
zione pubblica, di servizio 
reso a tutti, alla nostra mis-
sionarietà!

Evidentemente, non si è 
né sale né luce con le parole, 
le dichiarazioni, i documen-
ti, i lamenti, le stupidate che 
giornalmente qualcuno urla 
in tv e nemmeno con le sole 
buone intenzioni, ma con le 
opere, con le scelte concrete!

Se accettiamo l’idea che 
il missionario sia innanzi-
tutto relazione ci attende 
tanto lavoro! Nella maggior 

parte delle organizzazioni 
la fi ducia sembra essere una 
merce rara ai giorni nostri, 
ma pur sempre necessaria!

A proposito della luce 
citata da Gesù, mi pare op-
portuno sottolineare due 
grossi equivoci, che nolenti 
o dolenti infi ciano lo stile 
che dovrebbe essere proprio 
di ciascun cristiano.

Prima di tutto: il cri-
stiano non può adattarsi a 
fornire una luce decorativa, 
a chicchessia. Non può for-
nire alibi a idee e progetti 
pensati, cresciuti e realizzati 
che con lo stile cristiano non 
ci azzeccano. 

In secondo luogo: riesce 
ad illuminare gli altri soltan-
to chi non ha la pretesa di 
brillare in proprio, assumere 
atteggiamenti da protago-
nista, stare continuamente 
sotto i rifl ettori della ribalta, 
intrepretare la parte dell’e-
roe, recitare continuamente 
la litania dell’“IO”.

La luce può esser off erta 
agli altri solo nella mode-
stia, nella delicatezza, ma 
soprattutto con la pazienza. 
Occorre ridare il posto d’o-
nore a questa virtù che oggi 
subisce un processo di sva-
lutazione progressiva. Cer-
to, non bisogna confondere 
la pazienza con la rassegna-
zione, né tantomeno con la 
mancanza di coraggio. La 
pazienza non è la virtù che 
interviene a fi rmare rese in-
condizionate. La pazienza 
non esce mai sconfi tta, ha 
il vizio di non riconoscer-
si mai battuta. E’ sempre 
vittoriosa rispetto a tutte le 
imprese, anche quelle che 
sembrano impossibili. 

Pazienza che deve coniu-
garsi con reciprocità. Biso-
gna esser pronti ad “andare”, 
ma anche essere disponibili 
a “ricevere”. Occorre dona-
re, ma pure essere capaci di 
accogliere ciò che l’altro ti 
off re. Non è solo questione 
di ammaestrare, ma anche 
di avere l’umiltà di imparare 
dagli altri, perché, si voglia o 
no, tutti hanno qualcosa da 
insegnarci, lezioni preziose 
da impartirci.

L’atteggiamento più 
autentico dovrebbe esse-
re espresso in una frase da 
sussurrarsi tra sé e sé: “tu 
forse, hai bisogno di me; ma 
anch’io ho bisogno di te”.

Ermanno Caccia
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Giornate di Notizie
Domenica 11 dicembre si tiene la Giornata del settimanale Notizie

nelle parrocchie della terza zona pastorale.
La prossima Giornata è in programma per 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.
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Il marcio di Saronno 
puzza già dai vertici

Quello che per anni è 
accaduto nell’ospedale di 
Saronno, ad opera di Leo-
nardo Cazzaniga, medico 
anestesista, e della sua gio-
vane amante, Laura Tarone, 
interessa principalmente la 
psichiatria criminale. “Io 
do la vita, io do la morte, io 
sono dio”. Sono esattamente 
le parole che il dottor Caz-
zaniga sussurrava alla com-
pagna di merende durante 
le conversazioni registrate, 
che ora hanno portato alla 
luce le gesta criminali dei 
due. Per ora si parla di cin-
que morti causate dai far-
maci, cominciando da quel-
la del giovane marito della 
signora. Ma i casi sotto la 
lente sono più di ottanta. Ad 
accrescere orrore all’orrore, 
i dialoghi della Tarone con 
il proprio fi glio undicenne, 
quando lo rendeva edotto 
sulle modalità del delitto 
perfetto, ossia farmaci più 
cremazione, per rendere im-
possibile ogni accertamento 
scientifi co sulle cause. 

Sarà appunto la psichia-
tria criminale a dire l’ultima 
parola, per spiegare come il 
virus del male possa impa-
dronirsi di menti labili e la-
sciarvi il vuoto delle sue ba-
cature. Purché l’incapacità 
di intendere e di volere, cui 
in genere si approda in casi 
analoghi, non diventi una 
scorciatoia per l’impunità. I 

malati, perché di patologia 
si tratta, vanno curati con 
tutta l’amorevolezza possi-
bile, ma vanno messi in con-
dizione di non fare più al-
cun male alle altre persone e 
alla società. Questo vale per 
il caso di cui parliamo, ma 
vale altrettanto per i casi di 
pedofi lia, anche all’interno 
della Chiesa, evitando che 
condanne morali di superfi -
cie rimettano in circolazio-
ne mostri che continuano 
a fare devastazione. Sono 
malati? Bene, curiamoli. Ma 
che se ne stiano in comuni-
tà controllate dove possano 
risanarsi e meditare sul loro 
operato.

Se quanto ci arriva da 
Saronno suscita il nostro or-
rore non è solo per le gesta 
diaboliche dei due amanti. 
Se mai c’è misura all’orrore, 
il confi ne oltre il quale la 
misura diventa infi nita, non 
ci viene solo dai due assas-
sini, ma dal silenzio compli-
ce dei vertici che dovevano 
indagare sul loro operato. 
Era il 2013 quando due in-
fermieri, che già si erano 
rifi utati di somministrare le 
dosi di medicinale prescritte 
dall’anestesista, intuendone 
l’evidente eff etto mortifero, 
si rivolsero ai responsabili 
denunciando il tutto. L’e-
sito fu l’istituzione di una 
commissione, di cui non c’è 
traccia alcuna, la quale si 

limitò a dire che il medico 
Cazzaniga era assolutamen-
te bravo, onesto, competen-
te... I due solerti infermieri 
passarono per untorelli di 
provincia e il dottor mor-
te continuò la sua cavalca-
ta con la falce tra le mani. 
Ci fu anche una dottoressa 
che minacciò di racconta-
re tutto qualora non fosse 
stata assunta. Se non c’era 
nulla da nascondere questa 
meschina sarebbe dovuta 
fi nire davanti ad un giudice 
per rispondere di ricatto. E 
invece? Invece si fece per lei 
un bando straordinario per 
metterla in organico a tem-
po indeterminato.  E’ questo 
l’orrore vero, cari lettori. L’o-
mertà giocata come in una 
roulette russa sulla vita degli 
altri. Spirito di corpo pro-
fessionale? Ma quale corpo 
si nasconde nelle pieghe di 
un gruppo di medici e di-
rettori sanitari che se ne la-
vano le mani, facendo fi nta 
di nulla? Nell’ignobile in-
disponibilità a prendersi le 
proprie responsabilità? Nel 
chiudere gli occhi per non 
avere rogne? E’ vero che non 
bisogna generalizzare, ma 
qui il crimine è una prateria 
che foraggia molti più di due 
malati psichiatrici. 

Maria Silvia Cabri

Domenica 4 dicembre gli 
italiani sono stati chia-

mati ad esprimersi sulla ri-
forma costituzionale. Il Paese 
ha deciso: ha vinto il No con 
il 59,1% (19.419.507 voti), 
mentre il Sì ha registrato il 
40,9% (13.432.208 voti). Il 
No ha vinto in tutte le regio-
ni, ad eccezione di Toscana, 
Emilia Romagna e Trentino 
Alto Adige. Il Sì ha prevalso 
nel voto degli italiani all’este-
ro (64,7%). 

A Carpi, ha vinto il Sì con 
il 56,14% dei voti, rispetto al 
43,86% del No.

I quotidiani italiani varia-
mente commentano la scon-
fi tta di Matteo Renzi, con toni 
che passano dall’euforia alla 
preoccupazione sul futuro, 
fi no al richiamo alla respon-
sabilità di tutti.

Positivo o negativo?
Certo si tratta di un re-

ferendum che passerà alla 
storia, rispetto ad altre con-
sultazioni su temi di più 
immediata percezione e fa-
cile interpretazione, per la 
tendenza dal Paese di spac-
carsi sul funzionamento del 
bicameralismo perfetto. Ci 
si chiede se questo sia il se-
gno negativo di una nazione 
pronta a scontrarsi su tutto, 
o viceversa, se non si deb-
ba parlare in positivo di una 
sensibilità collettiva ritrovata 
circa le regole della conviven-
za e del bene comune e del ri-

sveglio di un rinato interesse 
verso la politica.

Fila alle urne
Tante sono le defi nizioni 

che ora vengono attribuite 
alla consultazione. Alcuni 
lo hanno defi nito il referen-
dum dell’“affl  uenza record”. 
Al di là dell’esito fi nale, del-
le percentuali, di vincitori e 
vinti, quello che colpisce è 
stata la partecipazione attiva 
dei cittadini, specie dei più 
giovani. Notevole è stata l’af-
fl uenza alle urne che è andata 
oltre le più rosee previsio-
ni: il 68,48% dei cittadini ha 
votato. Il trend si era capito 
sin dal mattino di domenica 
4 dicembre: alle 12 si era già 
presentato alle urne il 20% 
circa degli italiani, cifra am-
piamente superata alle 19, 
con oltre il 57%. Numeri ben 
superiori, ad esempio, alle 
Europee del 2014 e al referen-
dum costituzionale del 2006. 
Si tratta di un’affl  uenza infe-
riore di dieci punti alle ele-
zioni politiche del 2013. Una 
grande risposta popolare, 
una dimostrazione di consa-
pevolezza e senso civico, che 
rende ancora più forti quelle 
che saranno le conseguenze 

politiche.

Mesi di campagna
“Si vota, fi nalmente”: inu-

tile negarlo, sono molti gli 
italiani che lo hanno pen-
sato. Questo referendum è 
stato accompagnato da una 
delle campagne elettorali più 
intense e talora roventi de-
gli ultimi anni. Una contesa 
sfi ancante, durata quasi otto 
mesi: la più lunga della nostra 
storia repubblicana. Un con-
fronto che non ha risparmia-
to insulti, minacce e accuse di 
brogli. Molto si è parlato delle 
conseguenze del voto, vere o 
presunte; pochissimo della 
riforma costituzionale, au-
tentico oggetto del contende-
re. Un argomento forse trop-
po complesso per coinvolgere 
buona parte dell’elettorato. 

Personalizzazione
del referendum
Secondo altri, un elemen-

to di novità è stata una sorta 
di “personalizzazione” della 
consultazione: il Governo si 
è schierato in maniera aperta, 
e il premier ha chiesto in un 
certo senso un atto di fi ducia 
su se stesso. Ecco la tanto di-
scussa personalizzazione del 
referendum, che a detta di 
molti ha fi nito per trasforma-
re il voto in una presa di po-
sizione collettiva sulla fi gura 
del presidente del Consiglio: 
pro e contro Renzi. Dimen-
ticando forse la vera ragione 
della consultazione: il bene 
politico dell’Italia.

REFERENDUM Con quasi il 60% dei voti gli italiani hanno 
detto “no” alla riforma costituzionale
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Giorgio Cavazzoli, vice 
responsabile provinciale di 
Forza Italia:

“Adesso che il No ha vinto 
non dobbiamo assolutamente 
distruggere quanto di buono 
è stato fatto dal governo Ren-
zi, dobbiamo semplicemente 
metterci a sedere ad un ta-
volo, ma chi? Le forze politi-
che responsabili che hanno a 
cuore il bene del paese. Il No 
è un diniego a questa politica 
del governo Renzi legata solo 
ed esclusivamente a prov-
vedimenti passati a colpi di 
maggioranza, una gestione di 
governo che ‘baipassa’  il Par-
lamento facendo passare tutte 
le leggi per decreto. Il No deve 
immediatamente trasformar-
si in dialogo per costruire la 
base per una riforma della 
Costituzione condivisa, per 
licenziare una legge elettora-
le che permetta ai cittadini di 
scegliere i rappresentati alla 
Camera ed al Senato. E per 

Le dichiarazioni dei rappresentanti degli opposti schieramenti

crazia. Il volere popolare si è 
espresso con estrema chia-
rezza, ma sono orgoglioso e 
felice di essermi battuto per 
il Sì. Il rammarico ora è quel-
lo di aver perso un’occasione 
per il nostro Paese; ci vor-
ranno forse altri dieci anni 
per aff rontare il tema della 
riforma. Ma non ci fermia-
mo: andiamo avanti! L’Italia 
è un paese grande e ricco di 
energie per farlo. Ora dai le-
ader del No, così appassiona-
ti e convergenti, attendiamo 
proposte. E soprattutto spe-
riamo che i disegni di legge, 
come quello sulla povertà, 
che ormai necessitano solo 
del passaggio defi nitivo, non 
vengano bloccati per una 
crisi legislativa. Questo sa-
rebbe davvero un grandissi-
mo peccato. Amo il mio Pae-
se, che ha saputo dimostrare 
una grande partecipazione; 
un’Italia solida e democrati-
ca”. 

quanto riguarda il Senato, o 
lo si trasforma in un organo 
di controllo vero, oppure non 
ha alcun senso che rimanga.  
Abbiamo vinto noi del No 
ma siamo già tornati al lavo-
ro perché vinca l’Italia unita, 
democratica e liberale”.

Edoardo Patriarca, de-
putato Pd, componente 
della Commissione Aff ari 
sociali:

“Rispetto i cittadini che 
hanno votato no, è la demo-

Edoardo Patriarca

Giorgio Cavazzoli



Domenica 11 dicembre 2016  •  NOTIZIE  •  43 3

Verde Sigonio
Appartamenti e Ville a schiera a Carpi

EDIFICI

IN CLASSE A

ad alto risparmio

energetico

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301
www.cmbcarpi.itNUOVA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

STRUTTURA ANTISISMICA
(N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATA
RISCALDAMENTO A SOFFITTO
FINITURE DI PREGIO

Primo PianoAttualità

ECONOMIA

Patrimonio ambientale,
culturale e paesaggistico

Approvato il Testo Unico del vino: semplifi cazione della burocra-
zia, maggiori controlli, informazioni più trasparenti ai consumatori

aspetti - commenta Carlo 
Piccinini, vice presidente 
Cantina di Carpi e Sorbara e 
presidente di Confcoopera-
tive Modena -. Innanzitutto 
per l’ambito della produzio-
ne, in quanto concentra in 
un unico Testo le normative 
sparse in più leggi e non sem-
pre facilmente integrabili. In 
secondo luogo e soprattutto, 
prevede la semplifi cazione 
delle procedure burocratiche. 
L’ultimo aspetto è più specifi -
catamente legato al territorio 
del lambrusco: per la prima 
volta è stato introdotto un 
sistema di numerazione per 
controllare le bottiglie di 
vino a Igp. Il che rappresenta 
una garanzia soprattutto per 
l’esportazione, per contrasta-
re il fenomeno della contraf-
fazione”. Attualmente infatti i 
produttori hanno l’obbligo di 
utilizzare le fascette di Stato 
per le Docg (Denominazio-
ne di origine controllata e 
garantita), in via facoltativa 
per i Doc (Denominazio-
ne di origine controllata, ad 

Maria Silvia Cabri

L’Italia è il primo Paese 
produttore al mondo di 

vino e il secondo per export. 
La ricchezza delle produzioni 
fa del nostro Paese il primo 
nell’Unione europea per de-
nominazioni di origine e per 
varietà di uve. L’intero com-
parto, dalle imprese agricole 
a quelle di trasformazione e 
commercializzazione, coin-
volge il lavoro di oltre 5 mi-
lioni di persone. 

E ora anche il vino ha il 
proprio Testo Unico. Il 28 
novembre scorso la Com-
missione agricoltura della 
Camera ha approvato all’u-
nanimità in sede legislativa il 
Testo Unico sulla viticoltura 
e la produzione del vino, con-
fermando il testo inviato dal 
Senato, che è quindi legge. Il 
Testo Unico del vino, o più 
correttamente, la “Disciplina 
organica della coltivazione 
della vite e della produzione 
e del commercio del vino”, 
riunisce le principali norme 
italiane vigenti, a livello legi-
slativo, in materia appunto di 
produzione e commercio del 
vino. 

Dunque, dopo anni di 
attesa, in una sola legge di 
riferimento, con 90 articoli, 
sono state riunite e sempli-
fi cate tutte le norme vigenti 
nel settore. Questo porterà 
grandi vantaggi nel settore 
vitivinicolo e agroalimenta-
re: l’operazione di semplifi -
cazione consentirà di taglia-
re burocrazia, migliorare il 
sistema dei controlli, dare 
informazioni più traspa-
renti ai consumatori. “Con 
l’approvazione defi nitiva del 
Testo Unico sul vino - os-
serva Coldiretti - si taglia 
del 50% il tempo dedicato 
alla burocrazia: ad oggi sono 
100 le giornate di lavoro che 
ogni impresa vitivinicola è 
costretta a ‘sacrifi care’ per 
soddisfare le 4mila pagine di 
normativa che regolamen-
tano il settore. Inoltre la co-
difi cazione rivede il sistema 
di certifi cazione e controllo 
dei vini a denominazione di 
origine ed indicazione ge-
ografi ca con contenimento 
dei costi, riforma il sistema 

sanzionatorio e introduce 
sistemi di tracciabilità anche 
per i vini a Igp (Indicazione 
geografi ca protetta) e norme 
per garantire trasparenza sul-
le importazioni dall’estero”. 

Grande soddisfazione 
viene espressa dal senatore 
modenese Stefano Vaccari, 
capogruppo Pd in Commis-
sione Ambiente, che si è fatto 
portavoce a Roma delle esi-
genze dei produttori locali, 
del lambrusco in particolare: 
“Dopo due anni di intenso 
lavoro siamo riusciti a co-
struire un quadro regolato-
rio semplifi cato che risponde 
alle esigenze di trasparenza, 
sburocratizzazione e sicurez-
za del prodotto richieste sia 
dai produttori e dai commer-
cianti del vino che dai consu-
matori”. 

Carlo Piccinini, Cantina 
di Carpi e Sorbara:

“Controllo di autentici-
tà”

“Si tratta di un passaggio 
molto importante sotto vari 

esempio il prosecco), e nes-
sun contrassegno invece per 
le Igp. Con il Testo Unico, 
non si avrà più il monopolio 
di Stato sulla titolarità del-
le fascette Docg e si aprono 
quindi le porte alle tipogra-
fi e autorizzate. Questo vuol 
dire che i Consorzi di tutela 
potranno avvalersi di siste-
mi telematici di tracciabilità 
alternativi. “Il Consorzio Tu-
tela Vini Emilia - prosegue 
Piccinini - ha già deliberato 
di adottare questo sistema. 
Era un’esigenza molto sentita 
nel nostro territorio ma non 
ancora prevista dalla legge”. 

Lauro Coronati, Cantina 
di Santa Croce:

“Tutela del valore identi-
tario del vino”

Anche Lauro Coronati, 
vicepresidente della Cantina 
di Santa Croce, sottolinea 
l’importanza del Testo Unico, 
“un provvedimento che noi 
produttori della zona atten-
devamo da tempo”, e in par-
ticolare l’innovazione conte-
nuta all’articolo 48, che tratta 
il tema di “contrassegni” e il  
“sistema telematico di con-
trollo e tracciabilità alternati-
vo”. “Entrambi gli strumenti 
- commenta Coronati - sono 
infatti connessi all’attività di 
etichettatura e saranno di 
grande importanza in quan-
to garanzia di sicurezza e au-
tenticità del vino italiano. Il 
rischio della contraff azione 
sussiste non tanto sul merca-
to domestico, ma soprattutto 
in quello estero, nel quale 
fi no ad ora i controlli non 
sono stati adeguatamente 
incisivi. Con la normativa 
organica sarà possibile eff et-
tuare verifi che molto più ap-
profondite. E questo a tutela 
sia del produttore, contro il 
rischio della contraff azione, 
sia del consumatore, che non 
potrà più essere ingannato 
sull’autentica provenienza 
del vino”.  

Dunque, il nuovo testo, 
ribadisce anche il valore 
identitario, non solo quindi 
puramente economico, del 
prodotto vino. Il primo arti-
colo, infatti, riconosce il vino 
“come patrimonio ambienta-
le, culturale e paesaggistico 
del Paese”. 

Si è tenuto nei giorni scor-
si a Bologna il convegno con-
clusivo e la contestuale pre-
miazione della IX edizione 
di “Comuni Ricicloni dell’E-
milia-Romagna”, versione re-
gionale della storica iniziativa 
nata nel 1994 a livello nazio-
nale, che premia i migliori 
risultati conseguiti nel 2015 
dalle amministrazioni comu-
nali in tema di gestione dei 
rifi uti urbani. 

Nella categoria dei Comu-
ni tra 5000 e 25000 abitanti, 
si sono aggiudicati rispettiva-
mente il primo ed il secondo 
posto per i minori quantita-
tivi a smaltimento: Soliera 
con meno di 60 kg/abitante 
a smaltimento e Novi con 68 
kg/abitante a smaltimento. 
Medolla conferma il premio 
per la maggior percentuale di 
raccolta diff erenziata. Nella 
categoria dei Comuni sotto i 
5000 abitanti, San Possidonio 
ha vinto per la miglior raccol-
ta diff erenziata dell’organico.

Nel corso della mattinata, 
oltre alla premiazione dei Co-

muni modello nella gestione 
rifi uti, è stato approfondito 
il tema legato all’avvio della 
tariff azione puntuale, che da 
indicazione del Piano Rifi uti 
Regionale sarà obbligatorio 
attivare in tutti i Comuni del-
la Regione entro la fi ne del 
2020. 

Nella parte iniziale del 
convegno Paolo Ganassi, di-
rigente servizi ambientali 
Aimag, ha raccontato il per-
corso e le caratteristiche del 
modello applicato dappri-
ma nei Comuni delle Terre 
D’Argine (Novi e Soliera poi 
Carpi) con risultati impor-
tanti sia in termini di raccolta 
diff erenziata (rispettivamente 
92%, 86% e 83%) che di quan-
tità di rifi uti a smaltimento; 
la progressiva estensione del 
nuovo servizio anche ai Co-
muni della Bassa (Cavezzo, 
Concordia, San Possidonio, 
Camposanto e San Felice) e i 
programmi di sviluppo per il 
2017 con Mirandola, Medol-
la e San Prospero a chiusura 
dell’intero bacino.

AIMAG
 IX edizione di “Comuni Ricicloni”: Novi e 
Soliera ai vertici delle classifi che regionali

Realtà virtuose

Da sinistra Stefano Vaccari, Paola Gazzolo, Caterina Bagni, Patrizia 
Sgarbi, Eleonora Zucchi, Rudi Accorsi e Paolo Ganassi

AIMAG
Finanziamento di 59 milioni di euro da parte della 
Banca europea per gli investimenti 

Sviluppo concreto
Aimag ha ottenuto un fi -

nanziamento da Bei (Banca 
Europea per gli investimen-
ti) per 59 milioni di euro 
per gli investimenti di svi-
luppo previsti nei progetti 
industriali 2015-2019, per 
un valore complessivo di 
136 milioni di euro. Grazie 
a questo fi nanziamento, il 
cui accordo è stato siglato 
nei giorni scorsi, verranno 
realizzati investimenti nei 
principali settori aziendali: 
nel settore idrico integrato, 
nella fi liera della gestione 

e trattamento rifi uti, nella 
rete gas e nel teleriscalda-
mento, con signifi cative 
ricadute sul territorio. L’o-
perazione rientra nei fi loni 
tradizionali di fi nanziamen-
to della Bei, che sostiene 
progetti che realizzano gli 
obiettivi della UE: Aimag 
ha potuto accedere a questo 
fi nanziamento grazie all’ele-
vata conformità normativa 
dei progetti alle principali 
Direttive Europee di settore 
e alla solida posizione con-
solidata negli anni.

Carlo
Piccinini

Lauro
Coronati
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SANITÀ

Strutture al servizio 
della salute e della vita

Il Vescovo Cavina ha visitato due nuove eccellenze dell’ospedale: 
la Centrale unica per l’allestimento dei farmaci antiblastici e l’Obi

Maria Silvia Cabri

Una mattinata di condivi-
sione e vicinanza, quella 

vissuta dagli operatori sani-
tari dell’ospedale Ramazzini 
sabato 3 dicembre, insieme al 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina. In occasione del-
la tradizionale benedizione 
natalizia, monsignor Cavina 
ha visitato la Centrale unica 
per l’allestimento dei farma-
ci antiblastici, inaugurata il 
20 ottobre scorso, nonché la 
nuova articolazione Obi (Os-
servazione Breve Intensiva) 
del Pronto Soccorso. Nella 
visita alle strutture il Vesco-
vo è stato accompagnato da 
vari medici e infermieri e da 
Nicoletta Natalini, diretto-
re sanitario del Ramazzini, 
e Carlo Tassi, responsabile 
dell’Unità Operativa di Me-
dicina d’urgenza e Pronto 
soccorso. 

Tecnologia al servizio 
dei più fragili
“E’ stato un vero onore 

e piacere poter mostrare al 
Vescovo il funzionamento 
della Centrale unica - spiega 
Nicoletta Natalini -. Si trat-
ta di un motivo di orgoglio 
per noi. L’idea di dare vita a 
questo laboratorio è nata dal 
dopo sisma: rendere il Ra-
mazzini ancora più effi  ciente 
di prima, facendone il pun-
to di riferimento di tutti gli 
ospedali della provincia per 
la preparazione dei farmaci 
chemioterapici”. In 360 me-
tri quadrati sono concentrati 
i più avanzati requisiti im-
piantistici, tecnologici e or-
ganizzativi: “La struttura è in 
grado di garantire la produ-
zione centralizzata di farma-
ci oncologici e preparazioni 
galeniche per l’intera Ausl 
di Modena e per l’ospedale 
di Sassuolo - prosegue Nilla 
Viani, direttore Dipartimen-

spedale di Saronno: “In oc-
casione della benedizione di 
questi nuovi locali, che sono 
al servizio della vita, vorrei 
fare con voi alcune rifl essio-
ni. Forse è giunto il momen-
to, per non distruggere l’a-
more per la vita, di ripensare 
ai grandi temi morali ed etici, 
per riportare l’uomo e la sua 
dignità al centro della vita 
politica, sociale ed economi-
ca”. Come ha poi sottolineato 
il Vescovo, “il Santo Natale 
costituisce una grande oc-
casione per interrogarci su 
dove si trova il fondamento 
della dignità della persona 
umana. La misura di questa 
dignità è costituita dal fatto 
che l’uomo non è da se stes-
so, ma è ‘generato da Dio’. 
Solo nel riferimento a Dio è 
possibile trovare la via d’usci-
ta da quel vicolo cieco in cui 
si è incamminato l’uomo in 
Occidente”.

“La nascita del Figlio di 
Dio - ha concluso il Vesco-
vo - ci ricorda che l’uomo 
non è l’ultimo stadio di una 
semplice evoluzione natura-
le, ma è dentro ad un disegno 
di amore che provoca la sua 
libertà ad amare”. 

to Farmaceutico Interazien-
dale -. Grazie al laboratorio, 
il processo che va dalla pre-
scrizione del farmaco alla sua 
somministrazione si sempli-
fi ca, diventando più sicuro, 
sia per gli operatori che per 
i pazienti, in virtù della pre-
senza di un robot di ultima 
generazione che automatizza 
la produzione degli allesti-
menti, e totalmente traccia-
bile”. 

Monsignor Cavina ha se-
guito con attenzione e parte-
cipazione la descrizione della 
Centrale e attraverso una 
telecamera ha potuto osser-
vare da vicino l’attività che si 
svolge dentro il laboratorio. 
“Sono veramente colpito da 
queste nuove tecnologie - ha 
commentato - capaci di co-
niugare l’innovazione con il 
senso di umanità e rispetto 
verso le fragilità dei più de-
boli”.  

Osservazione intensa
La visita è proseguita nel 

nuovo comparto Obi del 
Pronto soccorso, operativo 
dal 17 ottobre. “Si tratta di 
una particolare articolazione 
organizzativa - spiega Carlo 

Tassi - che consente una mi-
gliore valutazione dei pazien-
ti, esercitando una funzione 
di ‘fi ltro’ per ridurre i ricoveri 
non appropriati e per dimet-
tere in sicurezza i pazienti 
che vi accedono”. Sono sei i 
posti letto dell’Obi: in que-
sta area alcuni pazienti con 
patologie predefi nite, come 
dolore toracico, trauma cra-
nico minore, aritmie, vengo-
no tenuti in osservazione per 
un tempo compreso fra le 6 
e 24 ore. Nel lasso di tempo 
vengono eff ettuate indagini 
diagnostiche multiple per 
stabilire la necessità di rico-
vero o la possibile dimissio-
ne. “Dopo l’inaugurazione 
della sala d’attesa e del triage, 
due anni fa - prosegue il pri-
mario -, era per noi davvero 
molto importante avere la 
presenza del Vescovo anche 
qui nel comparto Obi”. 

“Tutelare il valore della 
vita”
Infi ne, monsignor Ca-

vina ha voluto condividere 
con i medici e gli infermieri 
presenti alcune sue conside-
razioni, alla luce dei tragici 
fatti di cronaca accaduti all’o-

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Si respirava un’atmosfe-
ra di festa e di famiglia, lo 
scorso venerdì 2 dicembre 
presso la palestra comunale 
Gallesi di via Ugo Da Carpi. 
Qui, due pomeriggi alla set-
timana, il Gruppo Parkinson 
Carpi organizza, per i pa-
zienti aff etti dalla malattia e 
per i loro familiari, un’attività 
motoria e corsi di ginnastica. 
Ed è proprio nella struttura 
della palestra che il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha incontrato i soci malati, i 
loro accompagnatori e i vo-
lontari. Un momento di rac-
coglimento e di dialogo, che 
ha profondamente toccato le 
oltre 80 persone presenti.

“E’ stato per tutti noi un 
incontro molto bello e tanto 
atteso - commenta Umberto 
Neri, presidente dell’associa-
zione -. Tutti, soci, parenti, 
operatori, erano contenti”. 

Il Vescovo ha dialogato con 
ogni paziente, rivolgen-
do a ciascuno una parola e 
ascoltando le storie di vita 
e malattia. “Sono ancora 
emozionata - prosegue Edda 
Cadossi - ero talmente con-
tenta di avere il Vescovo con 
noi!”. Per stemperare un po’ 
l’imbarazzo iniziale, monsi-
gnor Cavina ha chiesto ai vari 
gruppetti di “fargli vedere gli 
esercizi che facciamo ogni 
settimana - prosegue Edda -; 
è stato un momento simpati-
co e cordiale di condivisione. 
Tutti eravamo molto sereni, 
grazie alla sua presenza”.

Parlando della riapertura 
della Cattedrale, il 25 mar-
zo prossimo, il Vescovo ha 
lanciato un invito collettivo 
ai presenti: “Verremo tutti, 
abbiamo risposto in coro!”, 
conclude Umberto Neri.

M.S.C.

ASSOCIAZIONI
Il Vescovo Cavina ha incontrato il Gruppo 
Parkinson di Carpi, dialogando
singolarmente con ogni paziente

“Vi aspetto in Duomo!”

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
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Mutuo Soci Light
tasso VARIABILE

RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

BLOCCA LA RATA 
CON UN TASSO A PARTIRE DA 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE 
PER IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) Esempio per finanziamento di € 100.000 con 180 rate mensili: importo pari ad € 594,11 TAEG 1,23924% TAN 
0,90372%.  Tasso indicizzato alla media Euribor/365 a 6 mesi arrotondata allo 0,10 superiore ( pari a -0,10 % al 
12/07/2016) più uno spread variabile in base alla durata ed al Loan to Value (da 1% a 3%). 
Tasso minimo 0,90%. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it. 

TAN 1,84543% TAEG 2,17661% 
TAN 0,90372% TAEG 1,23924% 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE 
PER IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) L’esempio si riferisce ad un finanziamento della durata di 20 anni di € 100.000 con 180 rate mensili: di importo pari ad 
€ 635,71, TAEG 2,17661% TAN 1,84543%. Tasso indicizzato all’IRS di periodo/6 mesi lettera  (IRS a 20 anni rilevato al 
12/07/2016 pari a 0,73%) +1,10% con Loan to Value al 50% del valore dell’immobile. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it. 

www.bancacentroemilia.it

tasso FISSO

Attualità

COMUNE Inaugurato InCarpi presso l’ex sala Poste di Palazzo Pio:
informazione e promozione turistica in chiave innovativa

Vetrina per la città
“InCarpi”: basta digitare 

questa parola su un mo-
tore di ricerca per essere pro-
iettati alla scoperta del cen-
tro storico della città e delle 
sue specialità. È all’insegna 
dell’innovazione e della tec-
nologia il nuovo Centro uni-
co di promozione, inaugura-
to il 2 dicembre scorso presso 
la sala ex Poste di Palazzo dei 
Pio, con aff accio diretto nel 
Cortile d’Onore.

Un’autentica vetrina per 
la città, destinata ad operare 
trasversalmente nel settore 
Restauro, Cultura, Commer-
cio e Promozione economica 
e turistica, con il ruolo di in-
formazione e promozione e 
coordinamento delle attività 
culturali e promo-commer-
ciali attivate dal Comune di 
Carpi. 

Il front offi  ce di InCarpi, 
rivolto a cittadini, operatori 
turistici, singoli visitatori e 
più in generale a tutti colo-
ro che cercano informazioni 
sul territorio, sulla città e su-
gli eventi in programma, si 
estende su una superfi cie am-
pia, oltre 150 metri quadrati. 
Uno spazio che si presenta to-
talmente rinnovato, a partire 
da un orario di apertura am-
pio e pressoché ininterrotto 
(da martedì a domenica, ore 
10-18, chiuso lunedì, Natale e 
Capodanno) e dai servizi of-
ferti. Postazioni multimediali 
di auto-informazione per tu-
risti e cittadini, un’area riser-

monumenti cittadini o per 
eventi speciali.

“L’apertura di InCarpi - 
dichiara il dirigente del Set-
tore Giovanni Gnoli - costi-
tuisce un tassello importante 
nell’ambito della riorganizza-
zione del settore e nel coordi-
namento delle attività. Aprire 
un luogo che diventa il cuore 
della promozione della città e 
del territorio e un’interfaccia 
per i cittadini ci auguriamo 
che agevoli e semplifi chi il 
rapporto con Carpi e con tut-
ti coloro che la frequentano”.

“L’investimento compiu-
to dall’amministrazione su 
questa struttura e il suo tra-
sferimento in una unica e 
prestigiosa sede (in attesa del-
lo spostamento nel Torrione 

degli Spagnoli, ndr) - aff erma 
l’assessore al Centro storico e 
alla Promozione economica e 
turistica Simone Morelli - di-
mostra come per il Comune 
sia strategico questo interven-
to. Tra l’altro l’inaugurazione 
di InCarpi si inserisce in un 
periodo, quello natalizio, du-
rante il quale ente locale e sog-
getti privati puntano alla valo-
rizzazione del centro storico 
quale straordinaria cornice 
della nostra vita quotidiana, 
dove si trovano i monumenti 
simbolo della città e i luoghi 
della socialità e del commer-
cio”. Presenti all’inaugurazio-
ne anche il sindaco Alberto 
Bellelli, e la direttrice dei Mu-
sei Manuela Rossi. 

Words

vata ai bambini dove i piccoli 
trovano informazioni e mate-
riali adatti a loro, un’area sosta 
in cui i turisti possono fer-
marsi a riposare, leggere, ma 
anche bere e mangiare. Nuo-
vi sono anche gli strumenti 
off erti a visitatori e cittadini: 
audio-videoguide, una nuova 
app e un sito web di turismo 
e promozione (incarpi.info), 
un corner per la vendita di 
prodotti tipici, gestito in col-
laborazione con i Consorzi. 
Dal 2017 prenderanno il via 
anche attività didattiche, pro-
getti strategici di promozione 
del territorio e iniziative peri-
odiche di valorizzazione delle 
tipicità di Carpi, degustazioni 
nonché sarà attivata la bigliet-
teria unica per l’ingresso ai 

ECONOMIA
Al Sustainability Supplier Award 2016
di CNH industrial, Chimar Spa riceve
un doppio riconoscimento 

Logistica vincente
Chimar Spa, gruppo tra 

i più importanti produttori 
europei di imballaggi indu-
striali, è stata premiata da 
CNHi in occasione del “Lo-
gistics Sustainability Award 
2016” tenutosi al CNHi In-
dustrial Village di Torino il 1 
dicembre. “La performance 
di un operatore logistico non 
può più basarsi sul mero bi-
lanciamento di costi, livello 
di servizio e qualità. Un Top 
Logistics Supplier CNH deve 
necessariamente fare i conti 
con il concetto di sostenibili-
tà” dichiara Dror Noach - VP 
Global Logistics CNH. Il Su-
stainability Supplier Award 
è stato assegnato a Chimar 
nella categoria Renewable 
Energy per l’installazione di 
un impianto di cogenerazio-
ne alimentato con gli sfridi 
della produzione di imbal-
laggi. Tale impianto, permet-
te al plant produttivo di im-
ballaggi in legno Chimar di 
rendersi indipendente da un 
punto di vista energetico e di 
risparmiare 583 tonnellate di 
CO2 all’anno. Questo sistema 
virtuoso di economia circo-
lare, permette di eliminare i 
trasporti dedicati allo smalti-

mento degli scarti produttivi. 
L’evento è proseguito con 

la premiazione dei fornitori 
che hanno avuto le migliori 
performance nel 2016. Chi-
mar è stata premiata come 
Top Supplier nella categoria 
Warehousing & Packaging 
per l’eccellente servizio svolto 
nei centri logistici Chimar 5 
di Carpi e Chimar 7 di Beina-
sco (To) diventando partner 
logistico 4PL. “Questo tra-
guardo – commenta Marco 
Arletti, amministratore dele-
gato - è il frutto dell’impegno 
quotidiano delle nostra squa-
dra che giorno dopo giorno 
contribuisce al successo dei 
nostri clienti”.

M.S.C.

Simone Morelli,
Giovanni Gnoli

e Alberto Bellelli
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Nel dialogo l’unione 
delle forze in campo

Gli Amici del Vallauri e il corso di formazione per i genitori

Da sempre i primi educa-
tori dei giovani, i geni-

tori sono i protagonisti della 
nuova serie di incontri mes-
sa in moto dall’associazione 
“Amici del Vallauri”. L’istituto 
professionale superiore car-
pigiano da tempo si propo-
ne di organizzare un dialogo 
costruttivo con quella che per 
l’80-90% dei ragazzi è la cosa 
più importante nella vita, 
la famiglia: “Numeri che ci 
hanno dato ancora più forza 
e convinzione per proseguire 
in questo progetto - ci ha rac-
contato Raff aele Facci, pro-
fessore dell’istituto Vallauri 

PRODOTTI ASSICURATIVI

Trasforma la tua protezione in libertà.  Scegli di vivere ogni esperienza senza pensieri:
scopri nelle filiali BPER Banca le soluzioni assicurative di Arca Assicurazioni.

Vicina. Oltre le attese.www.bper.it | 800 20 50 40

È quando ti senti sicuro  che scegli di vivere a pieno.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere l’informativa precontrattuale o i fascicoli informativi disponibili in filiale, sul sito della banca o su www.arcassicura.it. Cod. Prodotto 04.45.0019

mancava la comunicazione 
ed un raccordo con gli stes-
si genitori, per cui abbiamo 
trovato qualche diffi  coltà nel 
creare l’evento”. Impegni che 
sono stati invece premia-
ti con il successo del primo 
corso che proseguirà con i 
prossimi appuntamenti del 
21 gennaio, 25 febbraio e 25 
marzo presso l’istituto Val-
lauri. Insieme alla pedagogi-
sta Valeria Magri, condurrà 
i prossimi incontri anche la 
sociologa (sempre di Bolo-
gna) Graziella Giovannini, 
esperta nell’educazione.

Simone Giovanelli

È giunto alla sua 29ª edi-
zione il concorso “Poster per 
la pace”, promosso dal Lions 
international per sensibiliz-
zare i giovani sull’argomen-
to della pace fra i popoli del 
mondo. L’iniziativa viene 
realizzata annualmente dal 
Lions Club Carpi Host, dal 
Lions Club Carpi Alberto 
Pio e Leo Club Carpi pres-
so tutte le scuole secondarie 
inferiori dell’Unione Terre 
d’Argine. Un concorso che 
mira a coinvolgere gli stu-
denti dagli 11 ai 14 anni, “l’e-
tà dei grandi ideali”, di tutto il 
mondo e che di anno in anno 
ha visto una sempre maggio-
re coinvolgimento. Lo scorso 
anno la manifestazione ha 
raggiunto la partecipazione 
di oltre 500.000 opere pro-
venienti da oltre 200 nazioni 
di tutto il  mondo, che sono 
selezionate in quattro livelli: 
locale, distrettuale, naziona-
le e internazionale con pre-
miazione fi nale alle Nazioni 
Unite a New York.  Concorso 
che i Lions di Carpi hanno 
diff uso, prima fra le scuole 
della città, ed ora anche fra i 
comuni delle Terre d’Argine, 
con ottimi risultati. 

Il tema scelto per 
quest’anno è “Una celebra-
zione della pace”: un tema 
“diffi  cile” e non banale per 
ragazzi che fortunatamente 
da due generazioni non co-
noscono la guerra sulla pro-
pria terra ma che della guerra 
sanno solo ciò che vedono o 
leggono o che i docenti in-

segnano loro. Eppure tutti i 
191 lavori erano pienamente 
centrati sull’argomento: le 
commissioni giudicatrici dei 
due Clubs Carpigiani, l’Host 
e l’Alberto Pio hanno infatti 
“dovuto” mandare al secon-
do livello, quello distrettuale, 
ben otto opere a pari merito, 
tutte molto belle e di valore. 

Si tratta degli elaborati 
di Elena Fulgeri (Margheri-
ta Hack); Eleonora Borghi 
(Guido Fassi); Mattia Pia-
centino (Focherini); Giorgia 
Magnani (Sacro Cuore); Re-
becca Bastia (Alberto Pio); 
Chiara Pedroni  (San Gio-
vanni Bosco di Campogallia-
no); Kalli Dong (Gasparini di 
Novi); Pamela Juszczak (Sas-
si di Soliera). Le commissio-
ni hanno poi segnalato altre 
otto opere meritevoli per il 
loro valore estetico e conte-
nutistico. I Clubs carpigiani, 
mentre fanno “il tifo” per le 
otto opere inviate al distretto, 
esprimono un grazie agli in-
segnanti, ai dirigenti scolasti-
ci e ai tanti ragazzi impegnati 
in questa avventura.

M.S.C.

SCUOLA
Otto le opere selezionate dai club Lions carpi-
giani per la 29ª edizione del “Poster per la Pace”

No alla guerra!

SCUOLA

Un-ITI nella ricerca
Progetto LdR (Linguaggio della Ricerca): 
premiati gli alunni del Da Vinci di Carpi 

di genitori con i fi gli nelle 
scuole non solo di Carpi 
(Vallauri, Meucci, Catteneo 
Fanti, Nazareno, Iti), ma an-
che rappresentanti del Liceo 
di Correggio, il Bus Pascal di 
Reggio Emilia ed il Calvi di 
Finale Emilia. 

“Lo abbiamo chiamato 
‘Corso genitori cittadino’ 
perché rivolto ai genitori di 
ragazzi e ragazze dalla terza 
media alla quinta superiore, 
che frequentano le scuole di 
Carpi o sono carpigiani ma 
frequentanti scuole limi-
trofe - ha proseguito il pro-
fessor Facci -. Inizialmente 

Si è svolto nei giorni scor-
si la cerimonia di premia-
zione per il progetto LdR 
(Linguaggio della Ricerca) di 
divulgazione scientifi ca, pro-
mosso dal CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) 
sede di Bologna, durante il 
XIII convegno annuale. Tra 
i lavori meritevoli sono stati 
premiati quelli degli allievi 
dell’istituto Da Vinci di Car-
pi, precisamente delle classi 
2AC, 2BC, allievi di classi del 
triennio e studenti diversa-
mente abili. 

Ai lavori presentati sono 
stati assegnati i premi per le 
seguenti motivazioni: pre-
mio “Team-Work” “L’acqua 
un bene prezioso per un fu-
turo e uno sviluppo sosteni-
bile” (vari video + presenta-
zioni Prezi); premio “Giochi 
Didattici” “Fonti di energia”. 
Gli insegnanti che hanno co-
ordinato gli allievi sono stati 

realizzazione di presepi: “L’i-
niziativa s’inserisce nella no-
stra progettualità, volta a fa-
vorire l’inclusione, mediante 
un lavoro di gruppo con fa-
sce di età diverse e quindi a 
classi aperte, comprendendo 
anche situazioni di tutorag-
gio”.  Modalità che, secondo 
le insegnanti, hanno anche la 
prerogativa di creare miglio-
ri e più effi  caci relazioni tra 

gli alunni e le maestre e tra 
i bambini stessi. “Abbiamo 
dato vita ad un vero e pro-
prio laboratorio con i nostri 
bimbi per la creazione delle 
statuine e dei personaggi del 
presepe – prosegue Teresa 
Mazzocchi – e abbiamo fat-
to una grotta appositamente 
per la nostra scuola. Abbia-
mo avuto un grande aiuto da 
Caterina Fiorino, insegnante 
di ceramica e scultura pres-
so l’Università della Libera 
età Natalia Ginsburg: a titolo 
gratuito, ha aiutato i nostri 
bimbi a realizzare i loro ma-
nufatti per il presepe”. Il 10 
dicembre, giorno dell’inau-
gurazione della mostra, pres-
so la sala della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
di Corso Cabassi, tra i “pre-
sepi artistici” ci sarà dunque 
anche quello delle scuole Ro-
dari: con la grotta fatta dalle 
maestre e i personaggi fatti 
dai bambini.

SCUOLA

Piccole mani che creano
Il presepe degli alunni delle Rodari
in mostra alla sala della Fondazione

Maria Silvia Cabri

Anche le scuole prima-
rie Rodari hanno aderito a 
“Presepi artistici”, l’iniziativa 
promossa da Ushac e l’asso-
ciazione Al di là del muro. Il 
progetto, volto a stimolare la 
realizzazione di presepi con 
l’utilizzo di materiali di re-
cupero, si coniuga perfetta-
mente con la fi losofi a dell’i-
stituto: “Sono già tre anni 
che proponiamo a scuola un 
progetto di scultura - spiega 
l’insegnante Teresa Mazzoc-
chi - la cui fi nalità è quella di 
avvicinare i bimbi al mondo 
dell’arte e del bello, aiutando-
li a scoprire la nostra cultura 
e tradizione e off rendo loro 
diverse modalità espressive”. 
Quest’anno Teresa Mazzoc-
chi e Brigida Natale, insieme 
ad un altro gruppo d’inse-
gnanti e volontari, hanno de-
ciso appunto di partecipare 
al progetto dell’Ushac per la 

Francesca Munari e Mauro 
Bellei per i contenuti scien-
tifi ci, Lucia De Marco per la 
lingua italiana e Donatella 
Barp e Elisabetta Ferretti per 
la lingua inglese. 

La formazione dei ragazzi 
ha avuto anche il contributo 
dei ricercatori dell’ENEA Bo-
logna mediante seminari sui 
temi scientifi ci svolti durante 

l’anno scolastico 2015/2016. 
“Partecipare a questo con-

corso - commentano gli inse-
gnanti - è importante perché 
permette agli allievi di con-
frontarsi con allievi di scuole 
diverse e acquisire eccellenti 
competenze nella preparazio-
ne al triennio di specializza-
zione”.                         

Words

-. L’intento è quello di uscire 
dalla solitudine educativa”. 
L’unione delle forze, tra geni-
tori ed insegnanti, entrambi 
educatori ma in ambienti e 
con tempi diff erenti. 

A tenere gli incontri ci 
sarà, ed anzi c’è già stata, la 
pedagogista di Bologna Va-
leria Magri, protagonista del 
primo comitato a cui hanno 
partecipato una ventina di 
corsisti. Un gruppo piccolo 
per un incontro pilota che 
doveva consegnare delle ri-
sposte agli organizzatori. Ri-
sposte assolutamente positi-
ve, constatate dalla presenza 
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Strenna natalizia 2016: ristampati altri tre 
volumi delle Memorie mirandolesi

Impegno culturale
da mantenere

FONDAZIONE

Era gremito l’Auditorium 
Rita Levi Montalcini, nel 

pomeriggio di domenica 4 
dicembre, per l’evento off er-
to dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola 
alla cittadinanza in vista del 
Natale. Un appuntamento 
tradizionalmente di carattere 
culturale, che si lega all’ope-
razione editoriale inaugurata 
nel 2011, ovvero la ristam-
pa anastatica delle Memorie 
storiche della Città e dell’An-
tico Ducato della Mirandola. 
Strenna natalizia del 2016 i 
volumi X (Gridario mirando-
lese), XI (Giovanni Pico del-
la Mirandola detto la Fenice 
degli ingegni) e XII (Dei po-
destà, dei luogotenenti, degli 
auditori, e dei governatori), 
presentati per l’occasione. 

“Nel corso di quest’anno - 
ha aff ermato il segretario ge-
nerale della Fondazione, Co-
simo Quarta - i dati statistici 
evidenziano un incremento 
degli investimenti nella cul-
tura, quindi un’inversione di 
tendenza rispetto al passato. 
Da parte sua, nel 2016 la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, che ha erogato 
complessivamente 2 milioni 
di euro per 143 interventi, 
ha sostenuto questo settore 
con 25 interventi erogativi, 
per un totale di 340.000 euro. 
Fra questi, innanzitutto, il 
Memoria Festival tenutosi a 
giugno, che tanto successo 
ha riscosso, dando lustro alla 
città e alla stessa Fondazio-
ne”. Ma anche, naturalmente, 
la ripubblicazione dei volumi 
X, XI e XII delle Memorie, 
opere dal contenuto molto 
diff erente, “come le gride, 
che dalla metà del ‘500 rego-
lavano gli aspetti più svariati 

del vivere cittadino e rurale 
- ha sottolineato il presiden-
te della Fondazione, Giovan-
ni Belluzzi -, la biografi a di 
Giovanni Pico, frutto degli 
sforzi dell’amministrazione 
comunale per commemorare 
nel 1894 il quarto centenario 
della morte del fi losofo, e an-
cora la serie dei podestà, dei 
luogotenenti, degli auditori e 
dei governatori del Ducato”. 
Con la riproposizione alla 
cittadinanza di questi testi, 
ha aggiunto Belluzzi, “la Fon-
dazione mantiene così il suo 
impegno in ambito culturale, 
un compito fondamentale a 
cui sente di non poter venire 
meno”.

Impegno portato avanti 
anche dal curatore delle ri-
stampe, Giampaolo Ziroldi, 
che, presentando i tre “nuo-
vi” volumi, si è soff ermato in 
particolare sull’XI, dedicato 
a Giovanni Pico. Di lui, ha 
osservato, “si sottolinea, fra 
spigolature e toni agiografi ci, 
l’aspetto della genialità, senza 
nessun accenno all’Oratio de 
hominis dignitate, perciò tra-
lasciandone completamente 
il pensiero fi losofi co”. Un ap-
proccio per noi oggi discuti-
bile, che “tuttavia permette di 
ricostruire quale fosse a Mi-
randola, in una determinata 
epoca, nella fattispecie alla 
fi ne dell’ottocento, la chiave 
di lettura dei personaggi sto-
rici che hanno fatto grande la 
città”.

Un motivo in più per ap-
prezzare le Memorie come 
fonti insostituibili per co-
noscere e studiare il passato, 
quello più lontano, ma anche, 
di rifl esso, quello più vicino a 
noi.

Not

MIRANDOLA Il sindaco Benatti interviene sul problema sicurezza: interventi, in-
centivazioni, strumenti di difesa e a breve il Controllo del vicinato 

Mai abbassare
la guardia

Maria Silvia Cabri

Mirandola: il comune 
dell’Area Nord con il 

maggiore numero di abitanti, 
oltre 24 mila. Di conseguen-
za anche il numero comples-
sivo dei reati risulta di netto 
superiore rispetto alle altre 
realtà dell’Unione. Nel 2015 
sono stati registrati 1021 
azioni criminose, di cui oltre 
al metà è costituita da furti: 
570 in totale. Andamento che 
non pare migliorare; il 2016 
sta registrando infatti un in-
cremento specie di micro 
criminalità, con notevole dif-
fusione di un senso di paura 
e smarrimento tra la popola-
zione, che chiede protezione. 
Sul tema interviene il sinda-
co Maino Benatti.

Come è la situazione 
sicurezza a Mirando-
la?
Da qualche tempo Mi-

randola e tutta l’Area Nord 
sono oggetto di odiosi episo-
di di criminalità, soprattutto 
truff e e furti, che colpiscono 
abitazioni, imprese e negozi. 
Sappiamo che rispetto ad al-
tre aree d’Italia la situazione 
è meno drammatica, e non 
saremo noi a ingigantire il 
fenomeno, ma siamo co-
munque molto preoccupati, 
anche perché i malviventi 
colpiscono spesso la parte 
più debole e indifesa della 
popolazione. Per questo negli 
ultimi anni siamo intervenu-
ti molte volte, come Comune 
e come Unione, su questo 
delicato tema. Abbiamo fatto 
presente a Prefettura e forze 
dell’ordine la nostra preoc-
cupazione per gli odiosi cri-
mini che si vanno ripetendo 
e abbiamo messo in campo 
molti interventi. 

Di che interventi si 
tratta? 

certo aspettato la fi accolata 
per muoverci. Il messaggio 
che da tempo lanciamo, e 
che ribadisco qui su Notizie, 
è quello di tenere gli occhi 
bene aperti, di essere aggior-
nati su truff e e raggiri e so-
prattutto di denunciare ogni 
episodio di cui si è vittima.  

Come devono “com-
portarsi” i cittadini 
quando si sentono at-
taccati o minacciati in 
casa propria?
Chiamare le forze dell’or-

dine.
Questione allarmi: 
quanto sono importan-
ti? Solo interni o anche 
esterni?
I sistemi di allarme sono 

tutti importanti. Per questo 
abbiamo deciso di istituire 
un fondo da destinare come 
contributo ai cittadini che in-
stallano impianti di sicurezza 
per le proprie abitazioni.

Altri accorgimenti? Te-
nere le luci accese…
Ogni altro accorgimento 

è utile. I truff atori e i rapina-
tori ci sono sempre stati. È 
certo però che in periodi di 
crisi come quello che stiamo 
attraversando queste forme 
di criminalità diventano più 
frequenti. Per questo è neces-
sario tenere alta la guardia. 

Nell’Unione Terre 
d’Argine si stanno dif-
fondendo i gruppi di 
Controllo del vicina-
to: anche a Mirandola 
sono in previsione?
Sì. Le forze di maggio-

ranza in Consiglio comunale 
hanno chiesto al sindaco e 
alla giunta lo scorso 28 no-
vembre di attivare un proget-
to di “Controllo di vicinato”, 
previa formazione dei citta-
dini da parte del personale 
delle forze dell’ordine. 

Altri progetti dell’am-

ministrazione?
Prosegue l’organizzazione 

di campagne informative con 
Polizia, Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Polizia municipa-
le, nelle frazioni, in collabo-
razione con scuole, associa-
zioni, sindacati, sui temi della 
legalità, sulle truff e, sulla si-
curezza nelle abitazioni. Al-
tro scopo è quello di rassicu-
rare le persone e convincerle 
a denunciare i reati subiti 
come unico punto di parten-
za perché le forze dell’ordine 
possano intervenire con ef-
fi cacia e tempestività. Come 
Unione e Comuni intendia-
mo istituire un fondo per la 
manutenzione e l’acquisto di 
nuove telecamere pubbliche e 
predisporre un sistema video 
per il controllo dei varchi di 
entrata più importanti delle 
nostre città. Presto verrà isti-
tuito un nuovo bando per la 
ricerca di persone interessate 
all’esperienza di “assistenti ci-
vici”. Prosegue il controllo dei 
cantieri della ricostruzione e 
intendiamo sollecitare il Go-
verno affi  nché vengano au-
mentati gli investimenti sulla 
sicurezza e sia implementato 
il personale delle forze dell’or-
dine sul nostro territorio. 

In sostanza sul bilancio 
2017 intendiamo adottare 
tutti gli emendamenti neces-
sari per dare adeguata rispo-
sta ai bisogni di sicurezza dei 
nostri concittadini.

Mi limito a citarne al-
cuni: risorse economiche, 
strumentazione e servizi alle 
forze dell’ordine; istituzione 
del Corpo unico di Polizia 
municipale; creazione gli as-
sistenti civici; accordo con la 
Prefettura per la rilevazione 
degli incidenti stradali; turni 
notturni anche per la Polizia 
municipale; accordo con la 
Polizia per la visione delle 
telecamere comunali; nuovo 
presidio delle Guardie Fore-
stali; contributi per impianti 
di sicurezza e antintrusione 
nei negozi. Nella ricostruzio-
ne abbiamo progettato (e non 
era scontato) la ricostruzione 
dei palazzi demaniali per 
metterli a disposizione delle 
forze dell’ordine sedi più mo-
derne e funzionali. In questo 
modo si potrà ospitare e al-
loggiare un numero maggio-
re di agenti.

I cittadini hanno paura: 
ultimamente in ora-
ri non serali si sono 
verifi cati molti furti o 
tentativi di furto, tutti 
con la stessa tecnica, 
specie in alcune zone 
residenziali non lonta-
ne dal centro. È stata 
anche organizzata una 
fi accolata. Quale mes-
saggio volete lanciare 
ai residenti?
Innanzitutto voglio espri-

mere il mio apprezzamen-
to per la partecipazione e i 
progetti per sensibilizzare 
la cittadinanza su temi che 
riguardano tutti. Purtroppo 
però ho notato il tentativo 
di qualche forza politica di 
strumentalizzare la fi accola-
ta, cavalcando cioè in modo 
strumentale la comprensibile 
paura dei mirandolesi. Que-
sto non mi piace, perché la si-
curezza deve essere un tema 
trasversale. Noi non abbiamo 

LIONS Una serata con l’etnoantropologo Gian Paolo Borghi

Le tradizioni tra feste, riti e religiosità
Le tradizioni, fra feste, 

riti e religiosità, del nostro 
angolo di pianura padana 
sono state il tema della sera-
ta organizzata dal Lions Club 
Mirandola nei giorni scorsi. 
L’intervento è stato affi  dato a 
Gian Paolo Borghi, studioso 
di etnostoria ed etnoantropo-
logia, una vasta materia in cui 
si fondono elementi, quasi 
sempre tramandati oralmen-
te, in molti casi dalla notte dei 
tempi, che fanno largo riferi-
mento al calendario. 

Nel mondo rurale, oltre a 
quello attuale, si conservano 
infatti tracce sovrapposte di 
altri due calendari: quello cel-
tico, il più antico, che inizia 
nella notte di Halloween, e 
quello romano di dieci mesi, 
da marzo a dicembre. Le loro 
scadenze sono diverse, ma 
molte feste a loro connes-
se comprendono riti aventi 

spesso gli stessi signifi cati. 
Nelle nostre campagne, l’ini-
zio dell’anno coincideva con 
l’aratura, non con gennaio. 
La prima festa era quella di 
San Michele (29 settembre), 
data in cui scadevano i patti 
agrari e i contadini cambiava-
no casa. Esisteva però anche 
un altro San Michele in pri-
mavera, in cui scadevano gli 
affi  tti degli appartamenti di 
città. Il 25 novembre la festa 

di Santa Caterina d’Alessan-
dria, protettrice dei mugnai 
e pastai, apriva, ad un mese 
esatto dal Natale, il periodo 
delle grandi festività di di-
cembre. La prima di esse è 
San Nicola, seguita da Santa 
Lucia, ancora celebrate per 
la gioia dei bambini, seguite 
dal Natale, intorno al quale 
le tradizioni erano innume-
revoli. Al pranzo di Natale, 
ad esempio, si consumavano 

Gian Paolo Borghi e Alberto Grasso,
presidente del Lions Club Mirandola

i tortellini, o gli agnoli, o altri 
cibi di corte, lentamente con-
fl uiti nella cultura popolare 
solo con l’andare del tempo. 
E via, procedendo così, fi no 
alla conclusione del ciclo 
con la festa di Sant’Antonio 
Abate (17 gennaio), in cui 
non si doveva andare in “fi lò” 
nelle stalle dei vicini, perché 
le “bestie”, ossia le mucche, 
in quella notte parlavano fra 
loro e non si dovevano ascol-
tare, pena la morte. 

La serata è risultata una 
piacevole ri-scoperta della 
ricchezza delle nostre tra-
dizioni e un salutare bagno 
nella cultura passata locale 
che non dovrebbe essere mai 
dimenticata, poiché, come 
recita una frase celebre, la 
generazione che non ha me-
moria del suo passato, non ha 
(neppure) futuro.

I. P.

Il concerto off erto dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola è stato dedicato ad un genere musicale “po-
polare” molto amato, il musical. La Filarmonica G. Andre-
oli di Mirandola, diretta da Gianni Malavasi, il Coro Città 
di Mirandola e il Coro giovanile Augusta, diretti da Lucio 
Carpani, hanno eseguito magistralmente alcuni brani tratti 
dai più celebri musical, ormai entrati nel repertorio musi-
cale collettivo.

Maino Benatti

Giovanni Belluzzi

Foto Ass. Culturale Il Monocolo
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L’opera d’arte
Domenico Ghirlandaio, Predicazione di San Giovanni Battista (1486-90), Firenze, Santa Maria Novel-

la. Il Ghirlandaio e la sua bottega, fra le più organizzate a Firenze alla fi ne del Quattrocento, realizzarono 
un vasto ciclo di aff reschi per Giovanni Tornabuoni, uomo di fi ducia dei Medici, nella cappella maggiore 
della basilica di Santa Maria Novella, che poi prese il nome dalla famiglia del committente. I soggetti sono 
tratti principalmente dalla vita di Maria e di San Giovanni Battista, raffi  gurati dal Ghirlandaio e dai suoi 
collaboratori con grande maestria nell’ambientare le scene sacre all’interno della vita sociale a loro con-
temporanea. Le storie del Battista occupano interamente la parete destra della cappella, ripercorrendo la 
storia del profeta, dall’annuncio della sua nascita al padre Zaccaria al banchetto di Erode. Nella scena della 
predicazione vediamo il Santo con il caratteristico abito di pellicce, avvolto in un mantello rosso - colore 
che rimanda al suo martirio - mentre, su di un podio, si rivolge ad un attento gruppo di ascoltatori. Non si 
accorge che alle sue spalle Gesù, il Messia, scendendo da un sentiero fra le rocce, sta per entrare nella scena. 
Da notare le fi gure femminili sulla sinistra, abbigliate secondo la moda della Firenze medicea.

Not

In cammino con la Parola
III DOMENICA
DI AVVENTO

Vieni, Signore,
a salvarci

Domenica 11 dicembre
Letture: Is 35,1-6a. 8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Anno A - III Sett. Salterio

Giovanni Battista è ancora 
al centro del Vangelo di questa 
domenica. Giovanni era stato 
imprigionato da Erode Antipa 
nella fortezza di Macheronte, 
a est del Giordano, e dalla pri-
gionia manda i suoi discepoli 
a chiedere a Gesù se è davve-
ro lui il “veniente”, annunciato 
dalle scritture. La domanda fa 
supporre che Giovanni avesse 
qualche dubbio, forse le azio-
ni di Gesù e il suo messaggio 
erano diversi da come si aspet-
tava. Comprendiamo quanto 
fosse rilevante la domanda di 
Giovanni se teniamo presente 
che c’erano a quel tempo molte 
attese, anche assai diverse tra 
di loro, sul messia o altri per-
sonaggi portatori di salvezza. 
Era un tema appassionante e 
molto dibattuto. Dunque la 
fi gura di Gesù era esposta ed 
essere giudicata e interpretata 
in vari modi. 

Anche noi possiamo im-
parare da Giovanni a interro-
garci su Gesù approfondendo 
sempre di più il senso della 
sua missione e potremmo 
scoprire che la salvezza por-
tata da Cristo supera le nostre 
stesse attese. Gesù non dà a 
Giovanni una risposta diret-
ta ma indica ai suoi discepoli 
di riferire ciò che vedono e 
di darne una lettura secondo 
le scritture. Cita, infatti, Isaia 
35,5-6, dove si profetizza di 
un giorno di salvezza in cui 
ci saranno guarigioni miraco-
lose e aggiunge Isaia 61,1 con 
la consapevolezza di essere 
mandato a portare ai poveri la 
lieta novella. Si tratta di rife-
rimenti biblici che Giovanni 
sicuramente conosceva e che 
delineano un messia che pro-
babilmente era sorprendente 
per il Battista. Non dimenti-
chiamo che Giovanni aveva 
annunciato un tempo defi ni-
tivo di giudizio in cui l’ira di 
Dio aveva già messo mano 
alla scure. Capiamo allora an-
che la beatitudine che segue: 
beato chi non si scandalizza 
di Gesù criticandolo perché si 
aspetta un messia diverso. Be-
ato chi non si scandalizza del-

(8,3-13; 9,1-7), lebbrosi (8,1-
4), sordi (8, 32-34), morti che 
tornano in vita (9,18-26). A 
ben vedere le parole di Gesù 
non sono solo per Giovanni 
ma indicano anche l’autoco-
scienza che Gesù ha di quello 
che sta facendo. I suoi miraco-
li non sono prima di tutto un 
prodigio che supera le leggi 
della natura ma segni tangibili 
e chiaramente leggibili che il 
regno di Dio si è fatto vicino. 
Se l’umanità è risanata, allora 
la salvezza si è resa presente. 

In un altro passo del Van-
gelo di Matteo, durante una 
controversia sulla sua mis-
sione, Gesù dirà: “Ma, se io 
scaccio i demoni per mezzo 
dello Spirito di Dio, allo-
ra è giunto a voi il regno di 
Dio” (Mt12,28). La Chiesa di 
oggi non può fare a meno di 
compiere gli stessi gesti nel 
momento in cui annuncia la 
salvezza. Ci viene chiesto di 
immischiarci nelle compli-
cate situazioni umane con 
la stessa passione di Gesù e 
di confi dare che la sua forza 
risanante è ancora viva oggi 
nelle nostre comunità. Solo 
così saremo fedeli a ciò che 
Gesù ha portato. 

Nella seconda parte del 
brano leggiamo l’elogio di 
Giovanni Battista. Giovanni 
è stato un profeta per la sua 
ascesi e per la sua rettitudine 
indefettibile ma soprattutto 
perché annunciava la venuta 
del Signore. Si cita il profeta 
Malachia (Ml 3,1) per con-
fermare che era previsto che 
qualcuno preparasse la stra-
da del salvatore. Giovanni 
è il più grande nella storia 
prima di Gesù, tuttavia il più 
piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui perché la 
salvezza, che ci rende fi gli di 
Dio, ha introdotto nel mon-
do una straordinaria novità. 
Non dobbiamo mai perdere 
la consapevolezza della cen-
tralità del mistero di Cristo 
che è l’evento decisivo della 
storia e anche della nostra 
vita personale.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

Z come fi ne

Parole in libertà…
Una canna sbattuta dal vento: l’immagine della canna 

al vento allude probabilmente a Erode Antipa. Nelle prime 
monete che Erode fece coniare dopo la fondazione della 
sua capitale, Tiberiade (19 dopo Cristo), era rappresentato 
un motivo vegetale tipico della zona del lago, appunto la 
canna sbattuta dal vento. 

Attese messianiche: ai tempi di Gesù c’erano diverse 
opinioni sul messia e su altri personaggi che erano attesi 
(come il fi glio dell’uomo o Elia). Leggiamo la descrizione 
di un messia forte nel testo che segue, tratto dai Salmi di 
Salomone, un apocrifo dell’Antico Testamento scritto pro-
babilmente verso la fi ne del I secolo a.C. “Guarda Signore, 
e fa sorgere per loro il loro re fi glio di David per l’occasione 
che tu hai scelto, o Dio, perché il tuo servo regni su Israe-
le: e cingilo di forza così che possa spezzare i governanti 
ingiusti e purifi care Gerusalemme dai popoli pagani che 
la calpestano con distruzione, e con sapienza di giustizia 
allontanare i peccatori dall’eredità e spezzare l’orgoglio del 
peccatore come vasi d’argilla, con verga di ferro sbriciolare 
ogni loro esistenza, sterminare i pagani trasgressori con la 
parola della sua bocca, con la sua minaccia far fuggire i pa-
gani lontano dal suo volto e punire i peccatori per i pensieri 
del loro cuore. E riunirà un popolo santo, di cui sarà capo 
con giustizia e giudicherà le tribù del popolo santifi cato dal 
Signore suo Dio: e non permetterà che l’ingiustizia abiti 
ancora tra loro e non abiterà con loro nessun uomo che 
conosca il male: infatti li conoscerà perché sono tutti fi gli 
del loro Dio” (Dal salmo 17, 21-27).

Concludo questo terzo 
ciclo di un alfabeto strano, 
Alfa e Omega, inizio e fi ne 
nel quale ho cercato ispiran-
domi a testi, discorsi, rifl es-
sioni raccolte in questi anni 
sulle parole che hanno a che 
fare con la nostra vita cri-
stiana, con il nostro vivere 
comune, di approfondire, e 
segnalare una declinazione 
che ci riguarda come 
cristiani.

Zeta rappresen-
ta la fi ne dell’al-
fabeto e potrebbe 
rappresentare una 
liberazione o un nuo-
vo inizio. E’ possibile esplo-
rare terre nuove, nonostante 
i tempi siano poco propensi, 
senza tuttavia perdere l’ag-
gancio con il terreno solido 
e familiare di un’esperienza, 
quella del rifl ettere e del pre-
gare, consolidata attraverso i 
secoli. Le “forme” di questo 
rifl ettere e nello stesso tem-
po del pregare non devono 
assolutamente soff ocare la 
fantasia di nessuno, anzi! E 
la fantasia, a sua volta, non 
deve ripudiare pregiudi-
zialmente certe forme che 
sono pur sempre a servizio 
della vita, e che proteggano 
da sbandamenti e infortuni 
disastrosi.

Nel giungere alla fi ne 
di questa serie una cosa bi-
sogna pur dirla a scanso di 
equivoci: il cuore non è ne-
cessariamente nemico della 
mente. La rifl essione, se non 
vuole condannarsi all’aridi-
tà, non può fare a meno del 
sentimento. Ma il sentimen-
talismo sdolcinato diventa 
poi la fi ne stessa della rifl es-
sione: è la sua stessa decom-
posizione.

Scoprire il “nuovo” non 
signifi ca necessariamente ri-
pudiare in blocco il vecchio, 
o meglio, come direbbero 
i nostri ragazzi, “l’antico”. 
Ecco allora qualche conclu-
sione circa il rifl ettere.

La rifl essione, l’incontro, 
il dialogo non annullano 
l’attesa. Perché l’attesa non 
è una fase preparatoria al 
vivere ma ne è parte inte-
grante. Anche quando Dio 
ci raggiunge attraverso una 
lettera, sia della Parola, che 

di commento ad essa, noi 
non cessiamo di aspettarlo 
e di desiderarlo. L’incontro 
non conclude l’attesa, ma la 
prolunga. Dio sazia la nostra 
fame e nello stesso tempo la 
alimenta, quasi a dimostrar-
ci che il dono dell’intelli-
genza e della coscienza non 
sono optional per qualcuno 
soltanto. Dio estingue la no-

stra sete di “sapere”, la 
provoca e la rende 
ancora più brucian-
te, colma le nostre 
attese, le solleci-

ta e le fa diventare 
sempre più intense. 

L’arrivo, la conclusione non 
chiude l’attesa. Anche per-
ché non c’è nessun arrivo 
nella rifl essione, checché ne 
dica qualcuno. Né noi sia-
mo degli “arrivati”, né Dio 
“arriva”. Dio “viene”, che è 
una cosa ben diversa, c’è! E, 
quando è presente, ci trova, 
subito, e si fa cercare ancora.

E allora la fi ne non è il 
possesso di qualcosa, di qual-
cuno, di un “capire” in asso-
luto, ma è un appuntamento. 
Non è conquista di un qual-
cosa che non conoscevamo, 
ma attrattiva, fascino, il ten-
dere-verso. Non è immagine, 
faccia, identikit preciso, ma 
una traccia sulla quale vol-
gere lo sguardo. Non è l’es-
sere arrivati, ma riconoscersi 
sempre dei chiamati.

Amici miei, al di là del-
le chiacchiere, il rifl ettere, 
il pensare e, perché no, il 
pregare è un discorso, una 
parola che non deve mai in-
terrompersi. Questa rubrica 
nata più per curiosità che al-
tro, ha inteso porgere qual-
che “fi lo”. Ciò che veramen-
te conta è che uno aff erri il 
proprio fi lo, accenda il con-
tatto, attizzi la comunicazio-
ne. Dopo, potrà liberamente 
trascurare i fi li che noi, in 
semplicità, gli abbiamo mes-
so tra le mani. L’importante 
è scavare un desiderio, sco-
prire la sorgente; dopo cia-
scuno nella libertà dei fi gli 
di Dio ubbidirà unicamente 
alla propria sete. Dice un 
proverbio a me molto caro: 
“Chi ben inizia è già a metà 
dell’opera”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sen-
tito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire 

o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «An-
date e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purifi cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è an-
nunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!».

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel de-
serto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete 
andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, 
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scrit-
to: ‘Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti 
a te egli preparerà la tua via’.

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcu-
no più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui».

la mitezza di Gesù, della sua 
via apparentemente dimessa 
e infi ne della sua morte. 

I capitoli 8 e 9 del Vangelo 

di Matteo mostrano Gesù che 
compie esattamente le opere 
previste da Isaia: guarigio-
ni di ciechi (8,23-30), zoppi 
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NELLA TERZA ZONA PASTORALE

CATECHESI La prima predica di Avvento tenuta da padre Raniero
Cantalamessa alla presenza del Papa

Lo Spirito Santo non è un
parente povero nella Trinità

che se ne conosciamo gli ef-
fetti: è come il vento, non si 
sa da dove viene e dove va, 
ma si vedono gli eff etti del 
suo passaggio; è come la luce 
che illumina tutto ciò che 
sta davanti, rimanendo essa 
stessa nascosta. Per questo è 
la persona meno conosciuta 
e amata dei tre, nonostante 
sia l’amore in persona. Ci è 
più facile pensare al Padre e 
al Figlio come ‘persone’, ma 
ci è più diffi  cile per lo Spi-
rito: non ci sono categorie 
umane che possono aiutarci a 
comprendere questo mistero. 
Comprenderemo pienamen-
te chi è lo Spirito Santo solo 
in paradiso. Anzi lo vivremo 
in una vita che non avrà fi ne, 
in un approfondimento che 
ci darà gioia immensa. Sarà 
come un fuoco dolcissimo 
che inonderà la nostra anima 
e la colmerà di beatitudine, 
come quando l’amore investe 
il cuore di una persona e que-
sta si sente felice”.

Veronica Giacometti
(ACISTAMPA)

“Lo Spirito Santo non è un 
parente povero nella Tri-

nità, non è un semplice modo 
di agire di Dio, una energia 
o un fl uido che pervade l’u-
niverso come pensavano gli 
stoici; è una relazione sussi-
stente, dunque una persona. 
E non tanto la “terza persona 
singolare” quanto piuttosto 
“la prima persona plurale”: il 
“noi” del Padre e del Figlio”. 

E’ il pensiero che Padre 
Raniero Cantalamessa ha ri-
marcato nella sua prima pre-
dica di Avvento. E’ lo Spirito 
Santo il tema e il protagoni-
sta della prima predica di 
Avvento, tenuta lo scorso 2 
dicembre, nella cappella Re-
demptoris Mater del Palazzo 
apostolico, alla presenza di 
Papa Francesco. “Beviamo, 
sobri, l’ebrezza dello Spirito”, 
il tema scelto per il ciclo di 

rifl essioni.
“Lo Spirito Santo è la no-

vità teologica e spirituale più 
importante del dopo conci-
lio Vaticano II e la sorgente 
maggiore della speranza della 
Chiesa”, spiega il predicatore. 
“Yves Congar scelse un’im-
magine forte: uno Spirito 
Santo sparso qua e là nei testi, 
come si fa con lo zucchero sui 
dolci, che però non entra a 
far parte della composizione 
della pasta”.

Proseguendo ha poi aff er-
mato che: “L’intuizione di San 

Giovanni XXIII del concilio 
come ‘una novella Pentecoste 
della Chiesa’ ha trovato la sua 
attuazione solo in seguito, a 
concilio concluso”. E proprio 
cinquant’anni fa ebbe inizio 
nella Chiesa cattolica l’espe-
rienza del Rinnovamento ca-
rismatico, uno dei tanti segni, 
il più evidente per la vastità 
del fenomeno, del risveglio 
dello Spirito e dei carismi 
nella Chiesa.

“Nel Credo attuale - ha 
continuato il predicatore - si 
parte da Dio Padre e creatore; 

da lui si passa al Figlio e alla 
sua opera redentrice e infi ne 
allo Spirito Santo operante 
nella Chiesa. Nella realtà la 
fede seguì il cammino inver-
so: fu l’esperienza penteco-
stale dello Spirito che portò 
la Chiesa a scoprire chi era 
veramente Gesù e quale era 
stato il suo insegnamento e 
con Paolo, e soprattutto con 
Giovanni, si arriva a risalire 
da Gesù al Padre. E’ il Paracli-
to che, secondo la promessa 
di Gesù, conduce i discepoli 
alla “piena verità” su di lui e 

sul Padre”.
In altre parole, dice il reli-

gioso citando anche San Ba-
silio, “nell’ordine della crea-
zione e dell’essere, tutto parte 
dal Padre, passa per il Figlio 
e giunge a noi nello Spirito; 
nell’ordine della redenzione 
e della conoscenza, tutto co-
mincia con lo Spirito Santo, 
passa per il Figlio Gesù Cri-
sto e ritorna al Padre. E nella 
tradizione occidentale tutto 
questo è espresso sinteti-
camente nella strofa fi nale 
dell’inno ‘Veni creator’. Ma 
questo non signifi ca mini-
mamente che il Credo della 
Chiesa non sia perfetto o che 
vada riformato - commen-
ta padre Cantalamessa: “È il 
modo di leggerlo che qualche 
volta è utile cambiare, per ri-
fare il cammino con cui si è 
formato”.

“Con questo intento - an-
nuncia il predicatore - vorrei, 
nelle tre meditazioni di Av-
vento, proporre delle rifl es-
sioni su alcuni aspetti dell’a-
zione dello Spirito Santo, 
partendo appunto dal terzo 
articolo del Credo che lo ri-
guarda”.

“Lo Spirito Santo – ha 
concluso padre Cantalames-
sa - nonostante tutto, resterà 
sempre il Dio nascosto, an-

CARITAS

L’Avvento di fraternità e il Fondo salute

Per chi non può 
pagare le spese 
sanitarie

Queste spese - sottolinea 
- costituiscono una vera e 
propria emergenza al pari 
dei bisogni alimentari e 
di quelli legati alla casa e 
alle utenze”. L’Avvento di 
fraternità, tramite il Fon-
do salute, che proseguirà 
anche per tutto il 2017, “è 
un canale - aff erma don 
Dotti - con cui la Caritas 
diocesana viene incontro 
alle esigenze segnalate dal-
le parrocchie, in sintonia 
con quella progettualità 
condivisa che si è messa in 
atto da alcuni anni a questa 
parte. E che contribuisce 
a dare un ulteriore respiro 
ecclesiale alle iniziative re-
alizzate a favore dei nostri 
fratelli in diffi  coltà”.

Not

Si chiama Avvento di 
fraternità l’iniziativa che la 
Caritas diocesana promuo-
ve, come ormai di consue-
to, nel periodo che precede 
le festività natalizie. Per il 
2016, “si è deciso di attin-
gere al Fondo salute, a cui 
si è dato inizio nella Quare-
sima del 2014 - spiega don 
Massimo Dotti, direttore 
della Caritas diocesana - 
mettendo a disposizione 
di ciascuna parrocchia un 
badget per aiutare le fami-
glie nel bisogno a sostenere 
le spese sanitarie ordinarie. 
Ad esempio, per le visite 
specialistiche, come quel-
le odontoiatriche e oculi-
stiche, per le analisi e per 
farmaci non mutuabili. 

Padre Raniero Cantalamessa
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SCUOLA La missione educativa della materna paritaria Cavazzuti

Cura, dono, fratellanza
La scuola materna parita-

ria Oriello Cavazzuti si 
compone di tre sezioni per 
un totale di una sessantina 
di bambini. Le insegnan-
ti - qualifi cate con titolo di 
studio (laurea quadriennale) 
- svolgono la loro opera edu-
cativa anche in collaborazio-
ne con la pedagogista Fism e 
le Suore delle Poverelle, coin-
volgendo genitori e nonni e 
promuovendo un clima fa-
miliare ed accogliente.

Assecondando una preci-
sa e ponderata scelta pedago-
gica, da un paio di anni le tre 
sezioni sono “miste” per età, 
in modo da portare avanti 
le progettazioni con il meto-
do del tutoring. Questo ap-
proccio prevede che ad ogni 
bambino ne venga affi  dato 
un altro con il compito di ac-
compagnarlo e aiutarlo nelle 
attività quotidiane facendo-
gli appunto da tutor, cioè da 
facilitatore. Spesso, ma non 
necessariamente, il tutor è un 
bambino più grande di età 
rispetto all’altro a lui affi  dato. 
Ciò permette ai più piccoli 
di inserirsi con maggiore fa-
cilità nel contesto scolastico 
poiché accolti e accuditi non 
solo dall’insegnante ma an-
che da una sorta di “fratello 
maggiore”. Al contempo i più 
grandi apprendono, vivendo-
li, i concetti di “cura”, pazien-
za e responsabilità. 

Negli anni la scuola si è 

CHIESA

Nuovo impianto di amplifi cazione

mostrata sempre più attiva e 
attenta ad intrecciare rappor-
ti con il territorio: dal recente 
sodalizio con i due nidi e la 
primaria del Polo scolastico 
di Limidi, alla partecipazio-
ne al progetto Ataldegmè 
promosso dal comune di 
Soliera, alla più recente col-
laborazione con l’istituto su-
periore Meucci di Carpi per 
la progettazione tecnologica 
e realizzazione del sito web. 
Grande spazio viene così 
dato allo scambio e confron-
to profi cuo con le altre scuo-
le, che favorisce un continuo 
e aggiornato rinnovo dell’of-
ferta formativa.

Importante l’educazione 
al rispetto dell’ambiente e 
alla vita all’aperto; per questo 
motivo la scuola ha investito 
massicciamente sulla riquali-
fi cazione degli spazi esterni 
prevedendo anche la pros-
sima realizzazione di una 
“sezione a cielo aperto”, ossia 
uno spazio cortilivo per la 
cura degli orti, le attrezzature 
laboratoriali funzionanti ad 
acqua di ispirazione montes-
soriana, e uno spazio per le 
attività con sabbia e terra. 

L’educazione ai principi 
cristiani accompagna ogni 
aspetto del quotidiano ed è 
particolarmente sentita nel 

periodo natalizio: ogni anno, 
con impegno, bambini e fa-
miglie collaborano alla rea-
lizzazione del grande presepe 
all’ingresso della struttura, 
sempre diverso e origina-
le in base al tema scelto. Il 
tema di quest’anno è il dono 
inteso come scelta consape-
vole e spontanea di aprirsi 
al prossimo con dedizione e 
amore. A questo scopo ogni 
bambino ha portato a scuola 
un dono anonimo e incartato 
che, alla chiusura della scuo-
la per le feste, verrà devoluto 
in benefi cenza per allietare 
chi è meno fortunato: un ge-
sto piccolo, ma con un gran-
de signifi cato.

Amore, dono e fratellanza 
sono concetti ripresi più volte 
anche nelle attività proposte 
lo scorso anno dalla stimata e 
ormai ex insegnante Viviana 
D’Amore, che ha intrapreso 
da poco la via del postulato 
presso l’Ordine delle Suore 
Francescane. Vogliamo ri-
cordare le parole che ci ha 
lasciato: “di questa vita solo 
l’Amore resta. Ed è bellissimo 
perché con gli occhi rivolti 
a Dio troviamo il modo di 
amare al meglio questo mon-
do, ognuno in modo perso-
nalissimo”.

Da tutti i bambini e lo 
staff  della scuola, Buon Na-
tale!

Lo staff  di lavoro

sibilizzazione dal titolo ‘Più 
voce alla nostra chiesa’, pre-
sentando il progetto e facen-
do appello alla generosità dei 
limidesi. Nel fi ne settimana 
del 20 e 21 novembre scorsi, le 
off erte raccolte nel corso del-
le messe sono state devolute 
all’iniziativa, perciò possiamo 
dire che un po’ tutti i parroc-
chiani hanno contribuito”. 
Con il nuovo amplifi catore 
si completa, così, una serie 
di interventi in parrocchia 
concretizzatisi dopo il terre-
moto, come, ad esempio, la 

E’ entrato in funzione, 
durante le messe celebra-
te domenica 4 dicembre, il 
nuovo impianto di amplifi -
cazione nella chiesa parroc-
chiale di San Pietro in Vin-
coli. L’investimento resosi 
ormai necessario “ammonta 
a circa diecimila euro - spie-
ga Fabio Losi del consiglio 
aff ari economici -. La spesa 
è stata coperta dai fondi del-
la parrocchia e dalle off erte 
pervenute dai privati. Al ri-
guardo, in questi mesi, si è 
lanciata la campagna di sen-

Speciale Terza Zona Pastorale
Limidi

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, approfi tto di questa pa-
gina dedicata alla nostra parrocchia di Limidi, per farvi i 

miei più sentiti auguri per le feste del Natale del Signore verso le 
quali siamo incamminati: Egli si è fatto uomo come noi, perché 
noi potessimo diventare in Lui fi gli del Padre celeste e fratelli di 
tutti.

Oltre alle iniziative per la nostra comunità raccontate da-
gli articoli che trovate, voglio ringraziare don Francesco Pio, le 
famiglie, le suore, i catechisti, i membri dell’Azione Cattolica 
ed i capi scout Agesci, che si stanno spendendo perché venga 
formata questa vita divina, che si esprime e ci rende capaci di 
misericordia.

Il bambinello del presepio che viene consegnato di casa in 
casa e che vuole aiutare a pregare insieme, la raccolta di off erte 
perché i bambini poveri di Chota in Perù possano ricevere un 
pasto caldo frequentando il centro estivo di don Josè, la prepa-
razione dei canti dei ragazzi per il momento di veglia che pre-
cederà la messa di mezzanotte, l’incontro biblico su Betlemme 
che vivremo nella sera di lunedì 12 dicembre, sono alcuni dei 
progetti perché Cristo possa entrare nella nostra vita e renderci 
protagonisti della “rivoluzione della tenerezza” (Evangelii Gau-
dium n. 88). E’ questo l’unico antidoto all’individualismo, che 
vorrebbe piuttosto renderci schiavi dello sconforto e della rasse-
gnazione: “non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il 
Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Esulterà 
di gioia per te e ti rinnoverà con il Suo amore” (Sof 3, 16-17a). 

Don Antonio Dotti

CARITAS Il sostegno e l’accompagnamento di famiglie e singoli

Tempo prezioso donato agli altri
La Caritas della parroc-

chia di Limidi opera in stret-
ta sinergia con la Caritas 
diocesana di Carpi, collabora 
con i servizi sociali di appar-
tenenza delle famiglie, oltre 
che, all’occorrenza, con altri 
enti presenti sul territorio.

La prima “testimonianza” 
di solidarietà a chi si rivolge 
al servizio è un supporto alla 
spesa, tramite l’erogazione 
ogni quindici giorni di generi 
alimentari alle circa 30 fami-
glie che ogni anno si rivolgo-
no alla parrocchia.

Per dare un esempio 
dell’impegno profuso dai vo-
lontari, annualmente vengo-
no erogati circa 4,5 quintali 
di prodotti per la colazione, 
più di 3 quintali di frutta, 8 
quintali tra pasta e riso, qua-
si 3 quintali di verdura, più 
di 3,5 quintali di prodotti in 
scatola a lunga scadenza, 1 
quintale di zucchero, 700 li-
tri di latte, 300 litri di pomo-
doro, più di 200 litri di olio 
d’oliva e semi. La fi amma so-
lidale viene alimentata attra-
verso forme di autofi nanzia-
mento - ad esempio, cene in 
parrocchia, raccolte alimen-
tari presso i punti di vendita 
al dettaglio, donazioni delle 
famiglie del territorio - e fon-
di ad hoc provenienti dalla 
Caritas diocesana di Carpi.

In concomitanza con il 

servizio di supporto alimen-
tare, si sviluppa un percorso 
di approccio e aiuto alla fa-
miglia, attraverso il centro 
di ascolto, che può portare a 
progetti di sostegno di me-
dio-lungo periodo. 

Negli ultimi quattro anni 
le forme di aiuto messe in 
campo, per le quali ci si è 
adoperati, sono consistite nel 
pagamento di utenze per i 
casi “limite”, nelle mediazio-
ni in merito alle procedure 
di sfratto, negli inserimenti 
in dormitori e comunità nel-
le emergenze abitative e in 
quelli lavorativi in aziende e 
presso famiglie per l’assisten-
za domiciliare.

Attraverso fondi prove-
nienti dalla Caritas diocesa-
na di Carpi si sono affi  dati 
lavori da svolgere in parroc-
chia tramite voucher, ed è 
stato possibile estendere per 
le famiglie bisognose l’ac-
cesso dei fi gli al centro esti-
vo parrocchiale, alla scuola 
materna, all’asilo ed al dopo-
scuola della parrocchia, oltre 
ad erogare rimborsi per il 
trasporto scolastico.

Forniamo inoltre aiuto 
nelle spese mediche e sani-
tarie, grazie ad un fondo ad 
hoc della Caritas diocesana 
(per il valore di 1.200 euro) 
e ci adoperiamo per il so-
stegno alla famiglia in tutti i 

suoi aspetti, dalla nascita di 
un fi glio al supporto in caso 
di esclusione genitoriale e 
problematiche di affi  damen-
to e mantenimento dei fi gli.

Percepiamo in quanto 
volontari che il tempo con-
servato per il prossimo non è 
tempo sprecato ma, sebbene 
forse mai abbastanza, è un 
tempo prezioso, da custodi-
re, che non lascia indiff eren-
ti, richiama i nostri valori più 
profondi, necessita di attin-
gere alla nostra identità ed 
appartenenza alla comunità 
cristiana.

Se Caritas signifi ca mi-

sericordia, allora il confor-
to per il disagio sociale ed 
economico altrui diventa il 
principio di una prossimi-
tà, una condotta autentica 
scaturente dal cuore, che si 
fa vicinanza per chi è scosso 
dall’insulto della solitudine, 
che permette di esserci quan-
do l’altro avverte tutta la fa-
tica del “mestiere di vivere”; 
il volto e lo sguardo del pros-
simo ci interessano tenendo 
ben presente che “Dio ci vede 
tramite gli occhi dell’altro”.

Antonio Straforini
Per la Caritas parrocchiale 

MEDIA
La webradio dell’oratorio Don Milani

Lasciamo parlare i giovani

possibile ascoltare l’attività 
quando si vuole accedendo al 
profi lo radio.

Lo schema della diretta è 
quello di scegliere un tema 
ed invitare un testimone che 
viene intervistato insieme ad 
uno dei ragazzi del Gruppo 
Superiori. In questo modo 
abbiamo una testimonianza 
vissuta e il punto di vista de-
gli adolescenti. 

Lo strumento della we-
bradio è stato scelto an-
che come “allenamento” ad 
esporre il proprio pensiero 
in forma diversa da quel-
le a cui gli adolescenti sono 
maggiormente abituati oggi, 
brevi testi e foto attraverso 
gli smartphone. E le sorpre-
se non mancano perché mai 
ci saremmo aspettati tanti 
ascolti: ad oggi più di 500 
persone hanno ascoltato in 
diretta o streaming le nostre 
dirette. I ragazzi se sollecitati 
e “colpiti” da testimoni auto-
revoli sanno esprimere va-
lori importanti. Tanti, inol-
tre, i feedback positivi dalla 
nostra comunità ma anche 
dalla regione e fuori regione. 
Al momento abbiamo parla-
to soprattutto di solidarietà 
e scelta, presto rifl etteremo 
sulla libertà. Abbiamo appe-
na cominciato anche una se-
rie di dirette sul catechismo 
con l’aiuto dei nostri sacer-
doti.

Enrico Malagoli
Segretario dell’Anspi

Per accedere al profi lo ra-
dio: http://www.spreaker.
com/user/9046283

La webradio dell’orato-
rio Don Milani nasce come 
strumento di divulgazione 
per le attività che il Gruppo 
Superiori ha aff rontato da 
maggio a settembre sui temi 
dell’aff ettività e degli stili di 
vita degli adolescenti, proget-
to nato da un’idea dell’Anspi 
Regionale, in collaborazione 
con Cif e Csi e con il contri-
buto della Regione Emilia-
Romagna.

La webradio è poi rima-
sta per aff rontare insieme 
temi sempre legati agli stili 
di vita degli adolescenti, pro-
posti dai ragazzi dello stesso 
gruppo. Per il momento riu-
sciamo a fare una diretta set-
timanale, di solito al venerdì 
pomeriggio, ma il program-
ma è variabile. Si può ascol-
tare la diretta, ma è anche 

realizzazione degli impian-
ti fotovoltaici e della nuova 
area giochi per i bambini, 
sia in canonica sia all’asilo, 
che “hanno rappresentato 
una signifi cativa modalità di 
innovazione - conclude Losi 
- e che, senza dubbio, hanno 
portato benefi ci alla comu-
nità”.             Not
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COMUNITÀ La più piccola parrocchia della Diocesi 
presso l’argine

Un’atmosfera che
invita alla meditazione

Bisogna volerci andare, 
a San Martino Secchia, pa-
ese appoggiato appena oltre 
le ampie golene ad ovest del 
fi ume. Ma, una volta arrivati, 
si vive il senso di quel tem-
po che Sant’Agostino usava 
come immagine dell’eternità: 
il sempre presente, il sempre 
adesso. Perché, anche dopo 
il terremoto del 2012 che ha 
fatto crollare il tetto della ma-
gnifi ca chiesetta pievana con 
i suoi aff reschi, vi si respira 
un’aria mistica. Lo storico 
asilo Luppi è diventato chie-
sa, modesta, ricca di religio-
sità, intima, profondamente 
invitante alla meditazione. 
Forse anche il silenzio delle 
campane, crollate insieme 
alla cuspide e appoggiate sul 
prato, l’una di fi anco all’altra, 
invita a pensare al passaggio 
veloce della scena del mon-
do e a tutti i signifi cati che 
Qoèlet attribuiva alla vanità.

Eppure anche di qui è pas-
sata la storia: dal Medio Evo, 
quando, intorno al 1230, San 
Martino apparteneva all’Ab-
bazia di Nonantola, al 1500, 
quando, tre secoli prima che 
la prelatura di Carpi fosse ele-
vata a Diocesi, Alberto Pio le 
assegnò una modesta rendita 
di tre ducatoni. E forse suo 
zio, il noto Giovanni Pico del-
la Mirandola, nei suoi viaggi, 
si è fermato in questo luogo, 
cercando la giusta atmosfera 
per le sue elaborazioni fi loso-
fi che, ancora attualissime.

La chiesa medioevale ha 
subito diverse ricostruzioni, 
fi no al rifacimento completo 
del 1858, favorito dal con-
tributo delle famiglie Boselli 
e Bertesi, ma in particolar 
modo dalla volontà e dalla li-
beralità della popolazione. E’, 
infatti, la gente, che trasmette 
nel tempo la fede e scrive la 
storia; che porta avanti gli usi 
e le tradizioni: sono le perso-
ne che abitano il territorio e, 
nel caso specifi co, la parroc-
chia. E la parrocchia, dove 
esiste, resta ancora la casa 
comune, nella quale si cele-
brano le feste e si piangono i 
morti, ma con lo sguardo e il 
sentimento di chi, da cristia-
no, guarda oltre le esperienze 
umane e spera nelle promesse 
di Cristo.

E’ lì che si può vedere uno 
scambio consapevole di idee 
e di progetti per il consegui-
mento dell’armonia fraterna e 

soff erenza e dalla povertà.
Come si svolge la vo-
stra giornata conven-
tuale?
La nostra giornata inizia 

alle 6.10 con l’Uffi  cio delle 
letture seguito dalla medita-
zione e dalle lodi, dopodiché 
c’è la colazione e ancora spa-
zio per la lettura spirituale, 
in maniera particolare della 
Paola di Dio, e la preghiera 
personale. La giornata poi 
si svolge tra lavoro - cucina, 
lavanderia, giardino, pulizie, 
manutenzione del convento, 
ecc. -, incontri con le per-
sone, confessioni, direzione 
spirituale, preghiera, servizio 
nelle parrocchie. Non c’è da 
annoiarsi, la nostra giornata è 
ricca di stimoli e di tante oc-
casioni per ricevere e donare 
amore, con semplicità frater-
na e una buona dose di leti-
zia: anche noi frati amiamo 
scherzare!

Al cuore della nostra 
giornata c’è l’Eucaristia della 
fraternità a cui tutti possono 
partecipare. La sera è poi ca-
ratterizzata dalla ricreazione, 
in cui ci troviamo per stare 
insieme per un bel momento 
di distensione comunitaria; 
poi compieta e… preghiera o 
a letto!

Svolgete anche qual-
che servizio pastorale 
“all’esterno”?
Quando siamo richiesti 

dai parroci cerchiamo di es-
sere il più possibile disponi-
bili per confessioni, predi-
cazione, catechesi, missioni, 
e qualunque ministero che, 
come frati francescani, pos-
siamo svolgere. Uno di noi 
presta un servizio settimana-
le anche presso la casa circon-
dariale di Bologna e quando 
possiamo cerchiamo di anda-

re anche a far visita a realtà 
di bisogno di cui veniamo a 
conoscenza sul territorio.

Come molti sanno, sie-
te sempre disponibili 
per le confessioni: in 
questo ministero i frati 
continuano ad essere 
visti come una sorta di 
punto di riferimento? 
L’Anno della Misericor-
dia ha influito in senso 
positivo?
Molte persone sono colpi-

te positivamente dal cartelli-
no affi  sso nelle nostre chiese 
in cui si legge “chi chiama 
per confessarsi non disturba 
mai”. E può chiamare quel 
confessore che preferisce. E’ 
una cosa che da sempre ab-
biamo molto a cuore e che 
pensiamo possa facilitare 
chiunque desideri accostarsi 
all’infi nita misericordia del 
Padre nel sacramento della 
riconciliazione.

Le persone che vengono 
stanno gradualmente au-
mentando; certamente l’An-
no della Misericordia e, nel 
contesto più ampio, tutto il 
magistero di Papa Francesco, 
hanno “mosso le acque” in 
tanti cuori. Lode al Signore!

In questo tempo di Av-
vento, qual è l’augurio 
che vi sentite di rivolge-
re ai lettori di Notizie?
Un augurio? Di accogliere 

Dio nella propria vita con-
creta, un Dio che ci si off re 
incondizionatamente invi-
tandoci a Sé e tendendoci le 
piccole mani, disarmante, nel 
Bambino di Betlemme; un 
Dio che bussa per riempire di 
vero amore la nostra vita. In 
una parola di sintesi potrem-
mo dire: fare spazio!

Pace e bene.
Not

Speciale Terza Zona Pastorale
San Martino Secchia

l’attuazione del cammino del-
la Chiesa militante. Soprattut-
to negli ultimi anni, quando 
la religione professata sembra 
mutare in un rapporto perso-
nale e anarchico verso Dio e 
i sacerdoti invecchiano sen-
za avere abbastanza sostituti. 
Così vengono necessariamen-
te privilegiate della presen-
za di un parroco residente le 
parrocchie più popolose.

A San Martino Secchia - 
un centinaio di anime - l’ul-
timo parroco, il mai dimen-
ticato don Tonino Pellicciari, 
è mancato improvvisamente 
nel 2001: da allora la parroc-
chia è diventata unica con 
Cortile poco distante, ar-
ricchendosi entrambe di 
tradizioni e fedeli. Primo 
parroco delle due comunità 
unite l’emerito instancabile 
don Benito Poltronieri, che 
ha proseguito con tutte le 
manifestazioni e le ricorren-
ze liturgiche già istituite da 
don Tonino fi no al 2008. Poi 
il sacerdote polacco don An-
drea Wiska e, a seguire, don 
Lorenzo Pollayil, ora tornato 
nella sua terra indiana. Tutti 
concordi e stimolati dai par-
rocchiani a conservare le tra-
dizioni, così come don Carlo 
Truzzi, l’attuale parroco, che 
ha già celebrato la festa del 
patrono San Martino a no-
vembre e non mancherà di 
onorare le ricorrenze che da 
sempre danno vita e consi-
stenza alla parrocchia.

Anche se in forme meno 
appariscenti di qualche tem-
po fa, restano appuntamenti 
importanti a San Martino 

Secchia. La festa di Santa 
Rita, in maggio, particolar-
mente voluta dai parrocchia-
ni. La Sagra della Madonna 
del Rosario, l’ultima dome-
nica di agosto, che ha sempre 
richiamato persone da tanti 
paesi e città. Dopo la Messa si 
forma la processione che ar-
riva fi no al camposanto nella 
preghiera e nel canto, intima 
e senza tempo, che fa rivive-
re nello stesso momento care 
immagini di tante età. La 
festa del Santo Patrono, l’11 
novembre. La Via Crucis, il 
Venerdì Santo, che si snoda 
in modo suggestivo la sera 
lungo l’argine del fi ume e per 
una via del paese.

Dal novembre 2012 San 
Martino si è arricchito di in-
tenso misticismo con i Fra-
telli di San Francesco, che 
costituiscono una sorgente 
sempre nuova di fede e un 
faro di luce che invita tante 
persone, anche da luoghi di-
stanti, alla riconciliazione e 
alla preghiera, feconda e gra-
tifi cante.

L’invito che il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, data la mancanza di di-
sponibilità di sacerdoti, ha 
rivolto ai fedeli di tutte le par-
rocchie è quello di recarsi alla 
Messa nella chiesa più vicina. 
A San Martino, la messa par-
rocchiale della domenica alle 
9.30, dopo la partenza di don 
Lorenzo, è stata sospesa, ma 
viene celebrata quella con-
ventuale ogni giorno alle 18, 
domenica compresa, il sabato 
alle 8.30. 

Alberto Spaggiari

RELIGIOSI Da quattro anni la presenza dei Fratelli
di San Francesco presso la canonica

Amatevi gli uni gli
altri in perfetta letizia

Fratelli di San Francesco e, 
per questo, fratelli di tutti. Da 
quattro anni - esattamente dal 
23 novembre 2012, a distanza 
di pochi mesi dal terremoto 
- la loro presenza fatta di pre-
ghiera e di apostolato anima 
i locali della canonica di San 
Martino Secchia e la picco-
la chiesa ricavata all’interno 
dell’ex asilo. Quattro frati, che 
sono sacerdoti, il padre guar-
diano fra Simone, fra Mauro, 
fra Emanuele e fra Giuseppe, 
e un fratello religioso, fra Fe-
derico, compongono attual-
mente la fraternità. “Il legame 
con la comunità locale, ma 
non solo, anche con altri che 
ci frequentano - aff ermano i 
religiosi - è generalmente se-
gnato da un sincero aff etto e 
gratitudine. Le persone del 
luogo ci hanno via via cono-
sciuto e ci hanno donato tan-
ta disponibilità e generosità. 
Noi qui stiamo molto bene”. 
Una vicinanza che si alimen-
ta in particolare attraverso i 
vari momenti di preghiera a 
cui, sottolineano i frati, “chi 
lo desidera, può naturalmente 
unirsi, soprattutto la celebra-
zione eucaristica e l’adorazio-
ne della domenica pomerig-
gio con il Rosario e i Vespri”.

Fra Simone e confra-
telli, nell’ambito della 
grande famiglia fran-
cescana, qual è il cari-
sma specifi co dei Fra-
telli di San Francesco?
E’ ben riassunto da alcu-

ne parole delle nostre Costi-
tuzioni che amiamo ripetere 
ogni volta che ci viene posta 
questa domanda: “noi non vi-
viamo solamente l’uno accan-
to all’altro, uniti nell’impegno 
di realizzare lo stesso fi ne e 
nel reciproco aiuto per rag-
giungerlo, ma ci rivolgiamo 
l’uno verso l’altro per amarci 
reciprocamente in Cristo, il 
primogenito tra molti fratel-
li”. Con l’aiuto di Dio ci im-
pegniamo a vivere con parti-
colare attenzione quell’amore 
fraterno e materno delineato 
da San Francesco nella Rego-
la (cfr. Rb VI) fondato sulle 
parole vive di Gesù: “amate-
vi gli uni gli altri come io ho 
amato voi”; amore che attinge 
costantemente al mistero pa-
squale e che costantemente 
tende a diff ondersi verso tut-
te le persone che abbiamo la 
grazia di incontrare, special-
mente quelle segnate dalla 

La chiesa prima del terremoto

La comunità dei frati
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SOLENNITÀ Celebrato il patrono alla presenza degli amici di Marano Valpolicella

Una festa condivisa
Facendo memoria del pa-

trono San Nicola da Bari, 
domenica 4 dicembre la par-
rocchia di Cortile si è riunita 
per una giornata di festa. In 
mattinata, alle 11, la Santa 
Messa è stata presieduta dal 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina e concelebrata 
dal parroco don Carlo Truz-
zi, da don Benito Poltronie-
ri, già parroco di Cortile, e 
da fra Simone Gozzi, guar-
diano del convento di San 
Martino Secchia. Nell’ome-
lia, prendendo spunto dalla 
fi gura di Giovanni Battista, 
al centro del Vangelo appe-
na proclamato, il Vescovo ha 
sottolineato come il tempo di 
Avvento ci stimoli a prepa-
rarci alla venuta di Gesù “ri-
conoscendo che non siamo 
autosuffi  cienti, ma bisognosi 
della salvezza, e che la vita è 
un dono ricevuto da Dio, al 
quale dobbiamo essere rico-
noscenti”. Un dono da vivere 
“in modo conforme alla no-
stra dignità di fi gli di Dio”, 

INIZIATIVE
L’Associazione Caritativa Volontari Cortile

Quella splendida 
avventura
chiamata carità

lidarietà sorto all’indomani 
del terremoto del 2012. Cele-
brata la Santa Messa, il Coro 
di Fumane, ospite speciale 
per l’occasione, si è esibito 
in un concerto di brani della 
tradizione sacra e popolare. 
A concludere la giornata la 
cena tutti insieme, prepara-
ta dagli infaticabili volontari 
cortilesi.

Not

bontà d’animo, ha reso di-
sponibile.  

Un debito di gratitudi-
ne va sicuramente ai signori 
Ganzerla e Bergamini che 
hanno fornito in comoda-
to gratuito un loro negozio 
attualmente sfi tto; è anche 
grazie a questi inaspettati, 
quanto mai opportuni aiuti, 
che la carità si fa largo nel 
cuore delle persone e nel 
mondo. Per dare contributi 
in denaro (bollette gas, ecc.) 
ci affi  diamo alle donazioni, a 
cene comunitarie preparate 
ed allestite dalla parrocchia, 
e alla vendita di lasagne. In 
ciò dobbiamo rendere grazie 
a Dio per i nostri sacerdoti 
che ci hanno sempre spin-
to, sostenuto, incoraggiato, 
indicato la via migliore da 
percorrere o persone nella 
necessità: don Andrea, don 
Lorenzo e, ora, don Carlo.

I segni del male sono pre-
senti e ben visibili, ma, insie-
me alla zizzania disseminata 
dal Maligno, cresce anche il 
grano buono, ed è tanto; a 
contatto con i poveri e i biso-
gnosi, tutti abbiamo ricevuto 
qualcosa in umanità, in rela-
zioni e nella contemplazione 
di quell’amore che Dio stesso 
riversa su ciascuno di noi, 
poveri e piccoli davanti a Lui. 
Il Signore, che ci ha lasciato 
in eredità i poveri, ci sosten-
ga nel nostro cammino a ser-
vizio di queste realtà e susciti 
nel cuore di molte persone il 
desiderio di aprirsi ai fratel-
li e di seguirLo nella strada 
della condivisione e della 
gratuità.

Sentiamo il dovere di rin-
graziare nuovamente tutti e 
suggerire a quanti desidera-
no far del bene di gettarsi in 
questa splendida avventura 
che si chiama carità.

Aldo Filippini
Presidente dell’Associa-

zione Caritativa Volontari 
Cortile

La nostra associazione 
denominata Associazione 
Caritativa Volontari Cortile 
è nata nel periodo del sisma 
da un gruppo di persone im-
pegnate nella Caritas parroc-
chiale. Questa associazione 
si è costituita in onlus per 
lasciare la possibilità a più 
volontari di impegnarsi nel 
sociale in base a una scelta 
personale. Da quel momento 
varie realtà presenti in zona 
(Coop, Conad, forni, privati, 
banco alimentare, ecc.) han-
no sostenuto e contribuito 
alla nostra attività. 

L’Associazione si occupa 
del sostegno alle persone in 
diffi  coltà, senza distinzione 
di fede o nazionalità, per i 
bisogni di ogni genere. Da 
quattro anni distribuisce 
generi di prima necessità 
(alimenti, vestiario, scarpe, 
giochi, mobilio, materiale 
scolastico) a sabati alterni 
lungo tutto il corso dell’an-
no; tutto ciò avviene in modo 
gratuito e nell’anonimato. 
Attualmente, sono circa 40 
le famiglie seguite nel terri-
torio di Cortile e delle zone 
limitrofe. Tra queste persone 
vi sono dieci minori di età 
inferiore ai 5 anni, quindici 
adolescenti, settanta adulti, 
quaranta anziani e una ven-
tina di utenti che si rivolgono 
a noi in modo saltuario. Due 
volte all’anno, l’Associazione 
Caritativa Volontari Cortile 
dona alle suore di Madre Te-
resa di Bologna diverse por-
zioni di lasagne da distribui-
re ai senzatetto.

Sempre due volte all’anno 
ci rechiamo presso un vil-
laggio in Romania portando 
alimenti, vestiario, medicine 
a famiglie molto bisognose. 
Da qualche tempo si è aper-
to, sempre a sabati alterni, 
un centro d’ascolto nella sala 
d’attesa dell’ambulatorio che 
il medico condotto di Corti-
le, gentilmente e con grande 

Speciale Terza Zona Pastorale
Cortile

Fare del bene al prossimo 
e, nello stesso tempo, stare 
bene insieme. E’ questo il 
duplice intento dei volon-
tari che prestano servizio 
nella cucina della parroc-
chia. “Anni fa - spiega Paola 
Rondini, una delle operatrici 
- con il desiderio di contri-
buire a rendere la parrocchia 
viva e aperta, si è pensato di 
costruire un gruppo in cui, 
cucinando insieme per fi -
nalità benefi che, si potesse 
socializzare superando le 
diversità di provenienza e di 
formazione”. Si è così partiti, 
piano piano, con varie inizia-
tive a favore dei bisognosi, 
“destinando il ricavato alla 
Caritas, sostenendo le atti-
vità dei Medici con l’Africa-
Cuamm, e collaborando con 
le suore di Madre Teresa di 
Bologna a cui doniamo, due 
volte all’anno per Natale e 
Pasqua, porzioni di lasagne 
da distribuire come piatto 
caldo ai senzatetto”. Poi, però, 
il terremoto del 2012 ha po-
sto la stessa Cortile in condi-
zioni di necessità, e subito il 
gruppo della cucina si è dato 
da fare con attività di auto-
fi nanziamento per la par-
rocchia, “senza dimenticare 
- aggiunge la volontaria - le 
cene per chi collabora con 
noi o dona generi alimentari 
alla Caritas”.

Se gli eff etti del sisma 
hanno ridotto gli spazi di-
sponibili presso la canonica, 
i volontari sono riusciti a ri-
organizzare la cucina nella 
tensostruttura, in cui si ritro-
vano una volta o due la setti-
mana. “Siamo in media dalle 
15 alle 20 persone - spiega 
Paola Rondini -, in prevalen-
za donne. Ma ci sono anche 
uomini che ci aiutano nella 
logistica o che - osserva con 
un sorriso - non disdegnano 
di stare ai fornelli, ad esem-
pio, friggendo il gnocco”. 
Quest’ultimo è, infatti, il fi ore 
all’occhiello fra le specialità 
del gruppo e “alla sagra estiva 
ci sono persone che vengono 
apposta, anche da fuori, per 

gustarlo” sottolinea la volon-
taria con una punta di sano 
orgoglio.

Tra tortellini, tortelli, 
maccheroni al pettine, non 
ci sono limiti di età, con vo-
lontari che vanno dai 14 agli 
88 anni. “Ci piace molto - af-
ferma Paola Rondini - avere 
l’opportunità di insegnare e 
tramandare ai ragazzi le no-
stre tradizioni gastronomi-
che e sarebbe bello poter in-
crementare questa presenza 
giovanile”. E se la fatica non 
manca, tuttavia “si lavora in 
serenità e con entusiasmo. 
Cosa portiamo a casa? Il sor-
riso di coloro che aiutiamo e 
il nostro - conclude -, in un 
legame di amicizia che, natu-

ralmente, ci unisce anche al 
di fuori della cucina”. Come a 
dire, insomma, vale davvero 
la pena di “sporcarsi le mani”.

Not

VOLONTARIATO Il gruppo che presta servizio nella cucina della parrocchia

Tra le pentole per aiutare il prossimo

dunque, “accogliendoci gli 
uni gli altri come Gesù ci ha 
accolti, dice San Paolo nella 
seconda lettura. Accogliersi 
vuol dire volersi bene, essere 
aperti all’altro, vedere in lui 
non un limite, ma il bene di 
cui è portatore”. L’Avvento al-
lora, ha concluso monsignor 
Cavina, “è un invito ad uscire 
dall’egoismo, dal nostro pic-
colo mondo, per essere pron-

ti ad accogliere il dono infi -
nito che è Gesù e per mezzo 
di Lui anche i fratelli, come 
ha dimostrato con la sua vita 
San Nicola”.

Nel pomeriggio, la festa è 
proseguita con la presenza di 
una delegazione da Marano 
Valpolicella (Verona), gui-
data dal parroco don Andrea 
Ronconi, nel segno di quel 
rapporto di amicizia e di so-
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CATECHESI I Centri di ascolto della Parola di Dio nelle famiglie della parrocchia

Presenza cristiana feconda
Un apporto determinante 

all’iniziativa pastorale 
della parrocchia, sono i Cen-
tri di ascolto della Parola. Da 
sempre nel cuore di don Al-
berto questi gruppi vogliono 
essere una delle nuove forme 
di evangelizzazione e di cate-
chesi. Sono, come più volte 
sottolineato, “la speranza” 
per la nostra chiesa partico-
lare. E’ da un rapporto sem-
plice, ma nello stesso tempo 
approfondito con la Parola di 
Dio, che può seguire un au-
tentico e rinnovato impegno 
pastorale, caritativo, umano. 
Lo scopo dei Centri di ascol-
to della Parola è di introdurre 
le persone ad una capacità di 
leggere la Parola con metodo 
e profondità, così da poter 
riscoprire la ricchezza della 
Parola di Dio e saperla condi-
videre. Sappiamo che il mae-
stro interiore è lo Spirito San-
to, il quale guida ciascuno di 
noi mentre si accosta ai testi 
sacri, ma sappiamo pure che 
la Parola di Dio deve essere 
rispettata nella sua oggettivi-
tà. A questo scopo il metodo 
seguito prevede di: osservare 
ossia interrogare il testo (tro-
vare personaggi, cosa fanno 
o dicono, …), interpretare 
cioè capire il o i messaggi del 
brano e i temi principali, ap-
plicare cioè capire che cosa 
Dio “mi vuol dire” cercando 
il signifi cato del brano “per 
me oggi” e in che rapporto 

tecipazione anche di persone 
poco credenti o poco prati-
canti, ma corre il rischio di 
una maggiore discontinuità e 
superfi cialità.

Nei Centri di ascolto si 
“ascoltano” le persone e si 
“ascolta” la parola di Dio: si 
ascoltano le persone e la re-
altà sociale in cui esse vivono 
(con tutti i loro problemi ed 
esigenze), con gli occhi e gli 
orecchi carichi del messaggio 
cristiano; si ascolta la Bibbia e 
si approfondisce il messaggio 
cristiano con gli occhi e gli 
orecchi pieni della vita in cui 
si è inseriti.

Questo ascolto ha una fi -
nalità precisa: l’educazione 
del senso religioso prima e 
l’educazione della mentalità 
di fede poi. Si ascolta la vita 
per interpretarla e orientarla 
alla luce della parola di Dio 
(dalla vita alla Parola); oppu-
re si ascolta la parola di Dio, 
per illuminare e guidare con 
essa la vita (dalla Parola alla 
vita).

La catechesi “nelle case” è 
un segno di presenza cristia-
na molto feconda non solo 
per i partecipanti, ma anche 
per l’intero caseggiato in cui 
si svolge. E’ un atto di fi ducia 
verso la famiglia, riconosciu-
ta come “chiesa domestica”, 
aperta alle altre famiglie e ad 
altri fratelli che vogliono par-
tecipare.

EC

Gli oratori sono realtà 
che, forti della loro tradizio-
ne, continuano ad essere luo-
ghi di riferimento per bam-
bini, ragazzi, adolescenti, e 
occasione di coinvolgimento 
degli adulti che si mettono 
a servizio della loro crescita. 
Le persone che li abitano gli 
danno un volto e un nome. 
Da questa idea di fondo, da 
queste defi nizioni di massima 
si è dato vita all’Oratorio di 
San Bernardino Realino, un’i-
stituzione che sembrerebbe 
superfl ua in considerazione 
della presenza di organizza-
zioni radicate come gli scout, 
e l’Azione Cattolica Ragazzi. 

Ma a partire da uno sguar-
do e da parole che non posso-
no dimenticare una questio-
ne di fondo: l’oratorio non si 
origina da sé, non può con-
cepirsi come realtà semplice-
mente autonoma che chiede 
di essere reinventata tutte le 
volte. L’oratorio nasce dalla 
parrocchia e, se in qualche 
modo non ne rimane legato, 
si trasforma in qualcosa di 
completamente altro. Come 
diceva il Beato Paolo VI: “l’o-
ratorio è l’espressione dell’a-
more della Chiesa, organiz-
zata in comunità parrocchiali 
o in istituzioni educative, per 
i suoi fi gli più giovani...”. L’O-
ratorio di San Bernardino 
è stato quindi istituito dalla 
parrocchia per crescere i suoi 
fi gli, perché continui e cresca 
la comunità cristiana. 

Non pochi problemi si 
sono dovuti aff rontare nella 
nostra realtà parrocchiale. A 
seconda del signifi cato dato 
al “fi glio”, al “piccolo”, cambia 

completamente il modo di 
essere oratorio. E’ la piccola 
chiesa del piccolo adulto o è il 
luogo in cui io, comunità, ac-
compagno ogni fi glio ad esse-
re grande e grande nella fede? 
Tenere aperta questa rifl es-
sione diventa molto impor-
tante in una società attuale 
che non si riconosce più nella 
comunità cristiana e trova 
nuovi luoghi per l’educazione 
dei ragazzi. Pur nella fatica di 
dare una defi nizione univoca 
di una realtà così multiforme, 
esistono delle dimensioni ir-
rinunciabili per poter parlare 
di oratorio.

Siamo convinti che l’ora-
torio è una risorsa per l’oggi 
e per il domani: molto dipen-
derà da come la nostra comu-
nità accetterà di condividere, 
se ne farà carico in tutti gli 
aspetti (formativi e economi-
ci) sentendolo casa propria. 
L’oratorio di domani è la casa 
di tutta la famiglia parroc-
chiale che manifesta amore 
per i suoi giovani impegnan-
dosi ad off rire loro un habi-
tat in cui si cresce e si fanno 
esperienze positive e, per chi 
vuole, esperienza di vita Cri-
stiana.

Ercamo

Appuntamenti
Sabato 17 dicembre, ore 

20.15, cena montanara. 
Domenica 18 dicembre, 

vendita cappelletto della par-
rocchia.

Gnocco fritto da asporto 
dalle 19 alle 20.30 sabato 10 
dicembre, sabato 28 gennaio, 
sabato 25 febbraio, sabato 29 
aprile, sabato 27 maggio

Una risorsa di cui prendersi cura
per l’oggi e il domani

Casa da costruire!

Date dei Centri di ascolto

Tema: la speranza
Giovedì 15 dicembre: Sapienza 3
Giovedì 19 gennaio: 2 Maccabei 7
Giovedì 16 febbraio: 1 Tessalonicesi 4,13-5-6
Giovedì 16 marzo: Romani 8,18-30
Giovedì 20 aprile: 1 Pietro 1,3-21

Famiglie
Bonizzi Emilio e Lia, via don Minzoni 13, Carpi
Bongiorno Antonello e Stefania, via Due Ponti 13, Carpi 
Gandolfi  Vezzani Adelaide, via G. Alghisi 17, Carpi
De Rosa Carlo e Manila, via Grandi 3, Carpi
Padella Luisa e Cesare, via Verdi 22, Carpi

Speciale Terza Zona Pastorale
San Bernardino Realino

La messa “Rorate” è una 
celebrazione che risale al ‘500, 
la messa all’alba nel periodo 
d’Avvento, un cammino per-
tanto dalla notte buia alla luce 
del giorno che rappresenta il 
Cristo della salvezza. Le mes-
se vengono denominate “Ro-
rate” dal versetto del salmo di 
Isaia: “Rorate caeli desuper et 
nubes pluant Justum…” (Stil-

late rugiada, o cieli, dall’alto, 
e le nubi facciano piovere la 
Giustizia).  E’ così da ormai 
tre anni. Il buio della notte fa 
spazio alla luce del giorno. Le 
mani si scaldano con la cera 
che fonde, colui che parteci-
pa alle sante messe rorate non 
ha fretta, sa che l’attesa durerà 
ancora alcune settimane, ma 
l’appuntamento del giovedì 

anticiperà la gioia. Un sole 
timido comincia a rischiara-
re la chiesa e scioglie il pri-
mo ghiaccio di dicembre, il 
popolo del rorate depone il 
lumino ancora ardente sugli 
altari per onorare la presenza 
dei suoi santi prima di aff olla-
re i bar vicini.

Chi partecipa a queste 
messe è gente normale, che 

si mescola tra l’altra gente, 
ma mantiene tra le mani la 
fi amma ardente di “un’attesa 
profonda che solo la venuta 
di Dio può colmare”.

L’appuntamento è per gio-
vedì 15 dicembre e giovedì 22 
dicembre alle 6.30 alla chiesa 
di San Bernardino Realino, 
quest’ultima presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina.

PREGHIERA Il 15 e 22 dicembre si celebrano le sante messe Rorate

Il buio lascia spazio alla luce 

ORATORIO
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Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

sta questa parola con la “mia” 
vita e cosa mi invita a fare e 
infi ne lodare e pregare per 
rispondere a Dio che “mi” ha 
parlato.

In alcuni Centri si privi-

legia decisamente l’attenzio-
ne al vissuto, ai problemi dei 
partecipanti; in questi casi il 
fi lo conduttore è costituito 
dai problemi delle persone. 
Questa scelta favorisce la par-
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CATECHESI La meditazione del Vescovo Francesco Cavina
sulle letture della terza domenica di Avvento

Chi è Gesù per noiGiovanni il Battista si tro-
va in prigione a causa 

della sua coerenza di vita. Si 
tratta di un’esperienza che 
riguarda non solo Giovanni, 
ma che tocca tanti cristiani 
che anche oggi sono disponi-
bili a perdere tutto nella vita, 
ma non sono disposti a ri-
nunciare all’amore di Cristo, 
il vero tesoro della vita. 

Con la sua vita e la sua 
morte Giovanni anticipa il 
destino di Cristo; con la loro 
testimonianza di fedeltà i 
tanti cristiani perseguitati ri-
percorrono le orme del loro 
Signore: Se hanno persegui-
tato me perseguiteranno an-
che voi.

L’eroico attaccamento a 
Cristo non libera dal dubbio, 
dalla paura, dalla perplessità, 
dalla crisi. E’ capitato anche a 
Giovanni il Battista, il quale 
nella sua situazione di soff e-
renza si interroga sull’identi-
tà di Cristo: Chi è Gesù? Mi 
posso fi dare di Lui? Cristo 
è veramente il compimento 
della speranza umana?

Gesù, alle domande del 
Battista, non dà una rispo-
sta diretta, chiara. Egli deve 
ricavare la risposta dalle 
opere di Cristo stesso. Forse 
Giovanni, come tanti di noi, 
si attendeva un Messia che 
combatte contro la violenza, 
il sopruso, l’ingiustizia. Gesù 
invece opera diversamente 
dal nostro modo di pensare. 

Lui non vuole costringe-
re nessuno perché rispetta la 
libertà dell’uomo. Vuole che 
l’uomo sia libero di credere 
o non credere, di accoglierlo 
o di rifi utarlo. Si tratta di una 
scelta d’amore.

Per fare la sua scelta l’uo-
mo è chiamato a rifarsi, se 
così posso dire, all’esperienza 
della vita di Gesù: Andate a 
riferire a Giovanni ciò che 
voi udite e vedete. Per sa-
pere chi è Cristo abbiamo a 
nostra disposizione le opere 
da Lui compiute in favore 
degli uomini, cioè i miracoli, 
e l’annuncio che Egli reca ai 
poveri, agli ammalati, ai pec-
catori, ai pagani è predicato 
il vangelo. Il vero volto di 
Cristo, dunque, emerge dai 
fatti che accompagnano la 
sua vita e dall’ascolto attento 
della sua parola, e viceversa. 

Non è suffi  ciente ascolta-
re i suoi discorsi senza con-
siderare attentamente le sue 
opere.

Fatte queste considera-
zioni è ora necessario soff er-
marci su una frase di Gesù: 
Beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo. I 
fatti e le parole di Cristo, se 
valutati attentamente, met-
tono in crisi il nostro modo 

lui che viene e fa’ che, perseverando nella 
pazienza, maturiamo in noi il frutto del-
la fede e accogliamo con rendimento di 
grazie il vangelo della gioia. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo.
Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA
Ecco il Vostro Dio, egli viene a salvarvi.

Dal libro del profeta Isaia (Is 35,1- 
6a.8a.10)
Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fi orisca la steppa. Come fi ore di 
narciso fi orisca; sì, canti con gioia e con 
giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo 
splendore del Carmelo e di Saron. Essi 
vedranno la gloria del Signore, la magni-
fi cenza del nostro Dio. Irrobustite le mani 
fi acche, rendete salde le ginocchia vacil-
lanti. Dite agli smarriti di cuore: «Co-
raggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno 
gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, griderà di gioia la lingua 
del muto. Ci sarà un sentiero e una stra-
da e la chiameranno via santa. Su di essa 
ritorneranno i riscattati dal Signore e ver-
ranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pian-
to.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

4 dicembre 2016

II Domenica
d’Avento

Foglietto della Messa domenicaleSignore, che ci invita a preparare il suo 
Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, 
esultanti nella lode. Per questo dono della 
tua benevolenza, uniti agli angeli e ai san-
ti, con voce unanime proclamiamo l’inno 
della tua gloria: 
Santo, Santo, Santo 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
Dite agli sfi duciati: “Coraggio, non abbia-
te timore ecco, il nostro Dio viene a sal-
varci”. [Is 35,4]

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, la forza di questo sa-
cramento ci liberi dal peccato e ci prepari 
alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro 
Signore. 
Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE

BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.   
E con il tuo spirito.
Dio, che ha preparato Maria come degna 
dimora del suo Figlio. vi dia un cuore at-
tento e vigilante per ascoltare la sua voce.
Amen.
Cristo, che ha avuto sua Madre prima tra 
i suoi discepoli, sia il vostro Maestro. 
Amen.
Lo Spirito Santo, che ha liberato Maria da 
ogni radice di peccato, vi renda forti nella 
lotta contro il maligno.   
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Pa-
dre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su 
di voi e con voi rimanga sempre.   
Amen.
Camminiamo con impegno incontro al 
Signore che viene guardando alla Vergi-
ne Maria, la prima dei credenti. Andate 
in pace.   
Rendiamo grazie a Dio.

RITI DI INTRODUZIONE

ANTIFONA D’INGRESSO (Fil 4,4.5)
Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ri-
peto, rallegratevi, il Signore è vicino.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Per lasciarci aff errare dal Signore Gesù 
che ci è vicino e vuole venire ad abitare 
nei nostri cuori, e per non averlo ricono-
sciuto nelle tante gioie quotidiane chie-
diamo perdono.
Breve pausa di rifl essione personale
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fra-
telli, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, per mia col-
pa, mia colpa, mia grandissima colpa. E 
supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, di prega-
re 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
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo 
amore il nostro cammino incontro a co-

di pensare la fede, le nostre 
congetture personali sull’a-
gire di Dio, la nostra stessa 
visione di Dio, perché il Si-
gnore è altro da noi. Non è 
solamente un profeta che an-
nuncia le parole di Dio, non 
è solo un guaritore che libera 
l’uomo dai suoi malanni fi si-
ci, Egli è Dio che ha assunto 
una carne come la nostra, 
che è entrato nella storia e ha 
condotto una vita come tutti 
noi e che ha accettato di sof-
frire e di morire. Si tratta di 
un evento così straordinario 
e incredibile da lasciare sbi-
gottiti, e che non trova alcu-
na giustifi cazione umana. 

Dio viene a vivere la no-
stra stessa vita perché l’uo-
mo possa divenire partecipe 
della vita divina. Ma Egli 
ha compito questo mirabile 
scambio non nel modo con 
cui Giovanni il Battista se 
l’aspettava, ma nel modo sta-
bilito da Dio, cioè nell’umiltà 
e nello scandalo della croce. 

Cosa insegna a noi questa 
parola di Gesù? 

Il tempo di Avvento è 
tempo di ricerca di Cristo. 

Ma il Signore dove si tro-
va, dove si manifesta? 

Si trova nella fragilità del-
la nostra condizione umana. 



Il Vescovo
Francesco su Tv Qui
Per tutto l’Avvento fi no 

a domenica 8 gennaio 
2017, il Vescovo France-
sco commenta la liturgia 
domenicale attraverso le 
telecamere di Tv Qui ca-
nale 19. La trasmissione/
rubrica si chiama Eff atà 
Apriti, il Vescovo France-
sco e la domenica.

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

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.

Marko Ivan Rupnik, Giovanni Battista,
chiesa di Smederevo, Serbia

I corsi della Scuola di teologia
Proseguono le lezioni per 

l’anno 2016-2017 alla Scuola 
diocesana di formazione teo-
logica “San Bernardino Rea-
lino”. 

Il prossimo corso al via è 
Sacra Scrittura: La Rivelazio-
ne, docente don Carlo Ga-
speri (16 ore), i venerdì dal 9 
dicembre 2016 al 10 febbraio 
2017.

Le lezioni si tengono dal-
le 20.30 alle 22.30 presso il 
Seminario vescovile. Le iscri-
zioni si possono eff ettuare il 
giorno stesso in cui iniziano le lezioni. Info e iscrizioni: Se-
greteria della Scuola presso il Seminario Vescovile in corso 
Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.

FORMAZIONE

La nostra vita è abitata da una 
Presenza che la rende degna 
di essere vissuta, qualunque 
sia la condizione della nostra 
esistenza perché essa è desti-
nata all’Eternità. Grazie alla 
presenza di Cristo niente nel-
la vita è banale e tutto ciò che 
in essa vi è di bello, di vero, 
di bene non andrà distrut-
to. Dice Gesù di se stesso: Io 
sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiamo in abbon-
danza. 

+ Francesco Cavina
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EVENTI Si inaugura sabato 10 dicembre l’iniziativa
“Carpi città del presepe” promossa dalla Diocesi

Lasciandosi guidare dalla Natività
E’ ormai tutto pronto per 

l’inaugurazione dell’ini-
ziativa “Carpi città del prese-
pe”, che si terrà sabato 10 di-
cembre dalle 18, alla presenza 
del Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, presso la Sala 
esposizioni della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e la Sala Duomo. 

Il progetto è promosso 
dalla Diocesi di Carpi, su ini-
ziativa del Vescovo, con il pa-
trocinio del comune di Carpi 
e il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
Bper Banca. 

Già da alcuni giorni nelle 
vetrine delle attività del centro 
storico sono visibili i prese-
pi della collezione privata di 
monsignor Cavina. Una ses-
santina gli esercenti che han-
no aderito, esprimendo un 
vivo apprezzamento per l’ini-
ziativa e dando così vita ad un 
percorso che si snoda princi-
palmente in piazza Martiri, 
corso Fanti, corso Cabassi, 
corso Alberto Pio. A questa 
mostra “diff usa” in città si ag-
giunge l’ospedale Ramazzini, 
con il reparto di Pediatria. 
Nei luoghi dove i presepi sono 
esposti è, inoltre, in distribu-
zione il volantino con una 
piccola mappa per orientarsi 
lungo il percorso.

Spazio rinnovato e ac-
cogliente, la Sala Duomo - 

volta presepisti in erba.
Dunque, valorizzando il 

presepe, che si lega stretta-
mente al mistero dell’Incar-
nazione e che rappresenta 
una tradizione artistica e 
devozionale fra le più care 
alla cultura cristiana, l’inizia-
tiva della Diocesi di Carpi si 
propone come veicolo per il 
messaggio universale di pace 
e di fraternità di cui il prese-
pe stesso è espressione. Ecco 
allora l’invito per tutti a fare 
una passeggiata nel cuore di 
Carpi in occasione delle festi-
vità, lasciandosi guidare dalla 
luce e dal calore che proma-
nano dalle tante immagini 
di quel Bambinello che, nella 
povertà di una capanna, si fa 
nostro fratello in umanità.

Not

SALMO RESPONSORIALE (DAL 
SALMO 145)

R. Vieni, Signore, a salvarci.

Il Signore rimane fedele per sempre ren-
de giustizia agli oppressi, dà il pane agli 
aff amati. Il Signore libera i prigionieri. R.

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Si-
gnore rialza chi è caduto, il Signore ama 
i giusti, il Signore protegge i forestieri. R.

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma 
sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione. R.

SECONDA LETTURA
Rinfrancate i vostri  cuori, perchè la venu-
ta del Signore è vicina.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(Gc 5,7-10)
Siate costanti, fratelli miei, fi no alla venu-
ta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli 
aspetta con costanza il prezioso frutto 
della terra fi nché abbia ricevuto le prime 
e le ultime piogge. Siate costanti anche 
voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la 
venuta del Signore è vicina. Non lamen-
tatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non 
essere giudicati; ecco, il giudice è alle por-
te. Fratelli, prendete a modello di soppor-
tazione e di costanza i profeti che hanno 
parlato nel nome del Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
ALLELUJA, ALLELUJA
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto an-
nuncio.
ALLELUJA

VANGELO
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?

 Dal vangelo secondo Matteo (Mt 
11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carce-
re, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli man-
dò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Gio-
vanni ciò che udite e vedete: I ciechi ri-
acquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purifi cati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!».  Mentre quelli 
se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati 
a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lus-
so? Ecco, quelli che vestono abiti di lus-
so stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, 
io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è 
colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi 
a te io mando il mio messaggero, davanti 
a te egli preparerà la tua via”. In verità io 
vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; 
ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo 
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i seco-
li: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della stes-
sa sostanza del Padre; per mezzo di lui 

tutte le cose sono state create. Per noi uo-
mini e per la nostra salvezza discese dal 
cielo, 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 destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudi-
care 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 adora-
to e glorifi cato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-
lica 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, noi crediamo in un cielo 
e terra nuovi, ma ancor più attendiamo 
con fi ducia che i cuori stanchi riprenda-
no vita e coraggio. Per questo preghiamo 
con fede.
Preghiamo insieme e diciamo:
Donaci, Signore, la speranza del cuore.
• Per la Chiesa: annunci al mondo il 

Vangelo dell’amore di Dio per i suoi 
fi gli e sia messaggera di speranza, pre-
ghiamo.

• Per coloro che hanno responsabilità 
civili: lavorino per rendere la nostra 
terra più vivibile e per alleviare le sof-
ferenze dei più deboli, preghiamo.

• Per il mondo e le grandi speranze che 
lo animano: la giustizia per gli op-
pressi, il pane agli aff amati, la liber-
tà ai prigioneri. Perchè Dio apra gli 
occhi a tutti i responsabili, e li aiuti a 
preparrae un mondo di giustizia, pre-
ghiamo.

• Per la nostra Comunità: questo Av-
vento sia un’attesa operosa fatta di 
preghiera, di attenzione, di condivi-
sione e di solidarietà, preghiamo.

+ O Padre, che non abbandoni l’opera 
delle tue mani, volgi lo sguardo al popolo 
che attende la venuta del tuo Figlio e per 
intercessione di Maria esaudisci le invo-
cazione che ti abbiamo presentato. Per 
Cristo nostro Signore.  Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa 
nostra famiglia, radunata nel nome di 
Cristo, possa off rire il sacrifi cio 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)
Sempre si rinnovi, Signore, l’off erta di 
questo sacrifi cio, che attua il mistero da 
te istituito, e con la sua divina potenza 
renda effi  cace in noi l’opera della salvezza. 
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. 
È veramente cosa buona e giusta renderti 
grazie e innalzare a te l’inno di benedizio-
ne e di lode, Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo Signore nostro. Egli fu annun-
ziato da tutti i profeti, la Vergine Madre 
l’attese e lo portò in grembo con ineff abile 
amore, Giovanni proclamò la sua venuta 
e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso 

con ingresso da via Duomo 
- ospita la mostra collettiva 
di presepi realizzati da una 
quindicina di autori di fama 
nazionale, che hanno raffi  gu-
rato la Natività di Gesù attra-
verso una varietà di tecniche 
espressive e secondo tradi-
zioni diverse. Curatore dell’e-
sposizione l’artista Marcello 
Aversa, autore di splendide 
opere in terracotta nel cosid-
detto stile napoletano.

Per fi nire, ma non certo da 
ultima, la Sala della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, in corso Cabassi, sarà 
la sede dei laboratori manuali 
guidati dal carpigiano Roma-
no Cornia, che annualmente 
realizza il presepe sul sagrato 
della Cattedrale, in sinergia 
con le associazioni Ushac e Al 
di là del muro. Qui i visitatori 
potranno essere direttamente 
coinvolti, diventando a loro 



“Carpi città del presepe” si articola in tre tappe: il per-
corso con i presepi esposti nelle vetrine del centro storico; 
la mostra in Sala Duomo; i laboratori nella Sala della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Il progetto è promosso dalla Diocesi, per iniziativa del 
Vescovo monsignor Francesco Cavina. Ha curato l’orga-
nizzazione un gruppo di volontari composto da Roberto 
Calanca, Sara Scarpellini, Fabio Guaitoli e Stefano Zanni.

Al centro Marcello Aversa in Sala Duomo

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Vergine Ausiliatrice

Vergine santissima,
da te discende ogni grazia.
Tu colma di spirito santo,

madre di Dio e di tutti noi,
donaci un cuore pieno delle tue virtù,

e rendici puri come sei tu.
Insegnaci ad essere umili 15

e a servire i fratelli con il tuo santo amore.
Concedici di imitarti nella vita di ogni giorno

e in tutte le situazioni sostienici
con la tua presenza ausiliatrice.

Amen.

15 «Ha guardato l’umiltà della sua serva» (Luca 1,48).

La preghiera inizia chiedendo alla Vergine santissima, 
piena di grazia e di spirito santo, madre di Dio e di tutti noi, 
di donarci un cuore colmo delle Sue virtù. Lei ci insegna la 
purezza, l’umiltà, la dedizione totale, l’amore per il prossi-
mo, la santità: lasciamoci ammaestrare.

Invochiamo la Vergine ausiliatrice affi  nchè ci aiuti nell’i-
mitarla nella quotidianità e ci sostenga in tutte le situazioni 
della nostra vita. La Madonna ci dà la Sua mano per elevar-
ci fi no alle più alte vette dello Spirito, invitandoci a servire 
con santa umiltà i nostri fratelli. Lei è la madre premurosa, 
provvidente, si prende cura di ciascuno di noi e prega in-
cessantemente presso il Padre Celeste per la nostra salvez-
za. Permettiamo alla Regina dell’umanità di accompagnarci 
lungo tutto il percorso della nostra esistenza ed esprimia-
mole il nostro immenso amore fi liale mettendo in pratica i 
Suoi insegnamenti.

di Salvatore Porcelluzzi



Ecclesia
Domenica 11 dicembre 2016  •  NOTIZIE  •  43 17

ANNIVERSARI A cinquant’anni dalla morte di sorella Erminia della Casa della 
Divina Provvidenza

Umile mistica, vicina a tutti
una dimensione quasi esta-
tica. La sua fi gura è sempre 
stata venerata e pregata per 
intercessioni e favori celesti 
fi n dopo la sua morte e il suo 
ricordo rimane vivo nella 
gente che ne celebra le virtù 
umane e spirituali a servizio 
del prossimo nella pienezza 
della fede. 

E’ stato curato da Bianca 
Maria Carretti Capitelli un 
volume di oltre cento pagine 
stampato nel 2008, nel qua-
le viene ripercorsa la vita di 
suor Erminia, testimonian-
za di una fede incrollabile 
e di un servizio speso per il 
prossimo; a suff ragare il bene 
profuso dalla mistica sono 
testimonianze e deposizioni 
rese da sacerdoti e laici. In 
appendice alla pubblicazione 
è riportato anche uno stralcio 
dal diario che suor Erminia 
teneva, e proprio da esso pia-
ce concludere questo articolo 
riportando una preghiera al 
Signore che la stessa consa-
crata ha scritto: “fa’ o Signo-
re, che dopo averti servito 
fedelmente, unita al Tuo fi -
glio Gesù e alla Mamma mia 
Immacolata, possa venire a 
goderTi in Paradiso, a canta-
re in eterno le Tue lodi e rin-
graziarTi senza fi ne per tutte 
le innumerevoli grazie che 
mi hai concesso. Fa’ ancora 
Padre mio che queste righe 
che scrivo, con la Tua grazie, 
nel punto della mia morte 
possa bruciarle e nasconderle 
nel Tuo bel cuore e tutto sia a 
maggior gloria Tua, di Gesù 
e di Maria e nulla più, piut-
tosto che qualcosa a Te non 
piaccia trattienimi la mano 
perché ciò non faccia”.

Andrea Beltrami

Il 6 dicembre 1966, all’età 
di 84 anni veniva chiamata 

al Cielo sorella Erminia della 
Casa della Divina Provviden-
za, defi nita una grande ani-
ma sempre disposta al con-
siglio e alla vicinanza della 
gente che chiedeva sostegno 
morale e spirituale. Molte 
persone si recavano da lei 
trovando sempre il conforto 
per aff rontare le vicissitudi-
ni della vita, ricevendo an-
che consigli che si rivelavano 
provvidenziali. 

Ma chi era questa umile 
mistica della Casa della Di-
vina Provvidenza? Al secolo 
si chiamava Angela Marti-
niello ed era nata a Grumulo 
delle Abbadesse, in provincia 
di Vicenza, il 1 marzo 1882. 
Fin da giovanissima avvertì 
la vocazione religiosa che la 
portò ad entrare in un ordine 
monastico, poi abbandonato 
a causa delle precarie con-
dizioni di salute che non le 
permettevano di proseguire 
nel cammino vocazionale. 
Ripresasi, le venne affi  data 
dal parroco del paese la scuo-
la materna parrocchiale, che 
Angela condusse con zelo 
e attenzione per trent’anni, 
dedicandosi interamente ai 
bambini ed alle loro famiglie 
alle quali prestava assistenza 
e consolazione soprattutto 
nei momenti di maggiore 
diffi  coltà. Rimasta orfana del 
padre si dedica alle cure della 
mamma, sempre avendo nel 
cuore il desiderio di donarsi 
totalmente al Signore. Nel 
1938, in età ormai più che 
adulta, Angela viene indi-
rizzata da un suo ex alunno 
diventato sacerdote ad ave-
re un contatto con Mamma 

Agenda del Vescovo
Giovedì 8 dicembre
Alle 11, presso la parrocchia di Bu-
drione, presiede la Santa Messa So-
lenne
Alle 19, nella chiesa di San Bernardi-
no da Siena, presiede la Santa Messa 
Solenne
Sabato 10 dicembre
Alle 16, presso la sala in via Goito a 
Mirandola, benedizione alla mostra 
dei presepi promossa dalla Consulta 
del volontariato
Dalle 18, presso la Sala della Fondazione Cr Carpi in corso 
Cabassi e la Sala Duomo a Carpi, benedizione 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
Alle 16.30, dagli studi Mediaset-TGCOM 24, intervista in 
diretta sul commento all’Angelus del Papa
Martedì 13 dicembre
Alle 19, presso il reparto di Oculistica dell’ospedale di Car-
pi, presiede la Santa Messa
Alle 21, presso l’Auditorium San Rocco a Carpi, interviene 
al concerto a favore del Seminario vescovile
Mercoledì 14 dicembre
Alle 18, nella chiesa della Sagra, presiede la Santa Messa 
con la presenza del Lions Club Alberto Pio 
Giovedì 15 dicembre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il ritiro 
del clero
Alle 19, presso l’istituto Nazareno, presiede la Santa Messa 
e partecipa alla cena per gli auguri con il Rotary Club di 
Carpi
Venerdì 16 dicembre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, Collegio dei 
Consultori
Nel pomeriggio e in serata benedizioni nelle aziende
Sabato 17 dicembre
Alle 18, a Castelleone (Cremona), celebra la Santa Messa 
e partecipa alla tavola rotonda nel quarto centenario della 
morte di San Bernardino Realino
Domenica 18 dicembre
Alle 11.15, a Quartirolo, presiede la Santa Messa con la pre-
senza della Coop. Nazareno
Alle 18.30, in San Giuseppe Artigiano, presiede la Santa 
Messa con la presenza dell’Unitalsi

Un aiuto concreto al Seminario vescovile
Ha scelto la data del 13 dicembre, giorno della festa di 

Santa Lucia, l’associazione internazionale “Regina Elena”, per 
favorire l’appuntamento che da quel giorno prende il nome: 
all’Auditorium San Rocco di Carpi si terrà alle 21 un concerto 
di benefi cenza il cui incasso andrà a benefi cio del Seminario 
vescovile della Diocesi di Carpi.  “Parlando con il Vescovo è 
emersa questa necessità - spiega Luigi Zanti, organizzatore 
del concerto -, quella di aiutare concretamente il Seminario 
vescovile della nostra Diocesi. Sarà inoltre un’occasione di vi-
sibilità anche per l’istituto superiore di studi musicali Vecchi-
Tonelli”. Infatti onorerà il concerto con la sua presenza l’orche-
stra di fi ati dello stesso istituto, a cui andrà parte degli ingressi 
(15 euro l’uno). “Un contributo economico per entrambe e 
soprattutto l’opportunità di dare un aiuto concreto all’una e 
all’altra in un unico e prestigioso evento” conclude Luigi Zan-
ti. Info: 3357111862; airh.it@tiscalinet.it

Simone Giovanelli

CONCERTO DI SANTA LUCIA

Nina ai cui “fi gli” il sacerdote 
aveva parlato delle doti non 
comuni della maestra vicen-
tina e della sua bontà che si 
univa a spiccate doti di intel-
ligenza. Ne nacque una cor-
rispondenza epistolare molto 
stretta, al termine della quale 
Angela fu invitata a vestire 
l’abito dell’ordine e professare 
i voti solenni nella cattedra-
le di Carpi il 19 marzo 1938. 
Da quel momento si dedicò 
all’educazione delle bambine 
e delle ragazze di Mamma 
Nina, sempre nel nascondi-
mento e nella totale umiltà; 
tutto questo però non osta-

colò il suo dedicarsi quoti-
dianamente a quanti erano 
nel bisogno; tante le conver-
sioni di persone che avevano 
abbandonato la fede e innu-
merevoli i casi di guarigione 
da problemi psicologici e fa-
miliari, ai quali suor Erminia 
seppe fare fronte con parole 
e consigli che portarono ad 
una felice soluzione. Con il 
trascorrere del tempo anche 
la salute, da sempre cagio-
nevole, la impediva negli 
spostamenti costringendola 
a periodi di degenza, aff ron-
tati sempre con uno slancio 
spirituale che la portava ad 

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

Quattro “atteggiamenti 
peccaminosi” contro i qua-
li è necessario combattere 
in questo tempo di Avvento 
per una reale conversione del 
cuore. Papa Francesco nel 
discorso che ha preceduto 
la preghiera dell’Angelus del 
4 dicembre scorso ha fatto 
una vera e propria catechesi 
prendendo spunto dal Van-
gelo della seconda domenica 
del periodo che prepara al 
Natale, incentrato sulla pre-
dicazione di Giovanni il Bat-
tista. Per ben tre volte il San-
to Padre ha messo in guardia 
da quelli che in fondo sono 
i peccati più ricorrenti nel 
mondo di oggi per trovare “il 
regno di Dio”. “Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vi-
cino!”.

All’invito del Precursore 
farà eco l’annuncio di Gesù: 
“Il regno di Dio è in mezzo 
a voi”. “Questo è il messag-
gio centrale di ogni missione 
cristiana - ha sottolineato il 
Papa -. Quando un missiona-

rio va, un cristiano va ad an-
nunciare Gesù, non va a fare 
proselitismo, come se fosse 
un tifoso che cerca per la sua 
squadra più aderenti. No, va 
semplicemente ad annuncia-
re: ‘Il regno di Dio è in mez-
zo a voi!’. E così il missiona-
rio prepara la strada a Gesù, 
che incontra il suo popolo”. 
Poi il Pontefi ce si è chiesto: 
“Ma che cos’è questo regno di 
Dio, questo regno dei cieli? 
Noi pensiamo subito a qual-
cosa che riguarda l’aldilà: la 
vita eterna. Certo, questo è 
vero” ha detto Francesco. Ma 
“la bella notizia che Gesù ci 
porta – e che Giovanni anti-
cipa – è che il regno di Dio 
non dobbiamo attenderlo 
nel futuro: si è avvicinato, in 
qualche modo è già presente 
e possiamo sperimentarne 
fi n da ora la potenza spiritua-
le. Dio viene a stabilire la sua 
signoria nella nostra storia, 
nell’oggi di ogni giorno, nella 
nostra vita; e là dove essa vie-
ne accolta con fede e umiltà 

germogliano l’amore, la gioia 
e la pace”.

Ad una condizione: che il 
cuore dell’uomo si converta. 
Per entrare in questo regno è 
necessario “un cambiamento 
nella nostra vita”, una con-
versione quotidiana, fatta 
“un passo avanti ogni gior-
no… Si tratta di lasciare le 
strade, comode ma fuorvian-
ti, degli idoli di questo mon-
do: il successo a tutti i costi, 

il potere a scapito dei più 
deboli, la sete di ricchezze, il 
piacere a qualsiasi prezzo. E 
di aprire invece la strada al 
Signore che viene: Egli non 
toglie la nostra libertà, ma ci 
dona la vera felicità”. Con la 
nascita di Gesù, ha ribadito 
poi il Papa, “è Dio stesso che 
prende dimora in mezzo a 
noi per liberarci dall’egoismo, 
dal peccato e dalla corruzio-
ne, da questi atteggiamenti 
che sono del diavolo: cerca-
re il successo a tutti i costi; 
cercare il potere a scapito dei 
più deboli; avere la sete di 
ricchezze e cercare il piacere 
a qualsiasi prezzo”.

Francesco ha concluso 
ricordando che il Natale “è 
soprattutto un avvenimento 
religioso per cui è necessaria 
una preparazione spirituale”. 
Per questo ha esortato a fare 
un esame di coscienza “per 
cacciare via questi atteggia-
menti peccaminosi che ho 
menzionato”. 

EC

PAPA FRANCESCO All’Angelus del 4 dicembre il Pontefi ce ha messo in guardia
da potere e sete di ricchezze

Lottiamo contro gli idoli

Sorella Erminia e Mamma Nina
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Queste le coppie: Paolo Schiavi e Silvia Zanoli (15°); An-
drea Galli e Daniela De Cassan (25°); Luca Ferrari e Ema-
nuela Pecchi, Bruno Pancetti e Cinzia Cuoghi (30°); Mau-
rizio Truzzi e Maria Cleofe Filippi (35°); Sergio Roncaglia e 
Patrizia Berni, Andrea Filippi e Angela Ricchi (40°); Livio 
Filippi e Silvana Zonato, Roberto e Paola Righi (45°); Saute 
Ronzoni e Carla Gualtieri (50°); Carlo Piccinini e Vanna 
Bellelli (55°); Silvano Stermieri e Agnese Prandi (60°).

GARGALLO Celebrata la Festa della famiglia con gli anniversari di matrimonio

Traguardi da ammirare

vive nelle famiglie è anche il 
giubilo della Chiesa” perché 
sono proprio la gioia e la gra-
titudine i sentimenti che han-
no caratterizzato la giornata. 

Una testimonianza viva e 
autentica per tutta la Chiesa: 
“Con intima gioia e profonda 
consolazione, la Chiesa guar-
da alle famiglie che restano 
fedeli agli insegnamenti del 
Vangelo, ringraziandole e in-

coraggiandole per la testimo-
nianza che off rono. Grazie ad 
esse, infatti, è resa credibile 
la bellezza del matrimonio 
indissolubile e fedele per 
sempre. Nella famiglia, “che 
si potrebbe chiamare Chiesa 
domestica”, matura la prima 
esperienza ecclesiale della co-
munione tra persone, in cui 
si rifl ette, per grazia, il miste-
ro della Santa Trinità. “E’ qui 

che si apprende la fatica e la 
gioia del lavoro, l’amore fra-
terno, il perdono generoso, 
sempre rinnovato, e soprat-
tutto il culto divino attra-
verso la preghiera e l’off erta 
della propria vita”. La Chiesa 
è famiglia di famiglie, costan-
temente arricchita dalla vita 
di tutte le Chiese domestiche. 
Pertanto, “in virtù del sacra-
mento del matrimonio ogni 
famiglia diventa a tutti gli 
eff etti un bene per la Chiesa” 
(Amoris Laetitia, n. 86-87).

Un ringraziamento do-
veroso va a tutti quelli che si 
sono impegnati nella realiz-
zazione di questa festa, che a 
Gargallo è sempre molto sen-
tita e partecipata.

Lucia Truzzi

Come da tradizione, or-
mai da anni, a Gargallo si ce-
lebra la Festa della famiglia, 
un momento parrocchiale 
aperto alle coppie che vo-
gliono festeggiare il proprio 
anniversario di matrimonio 
durante la celebrazione della 
messa, rinnovando le pro-
messe matrimoniali davanti a 
Dio e alla comunità.

Nei giorni scorsi, dodici 
coppie hanno così festeggiato 
i loro anniversari: dai 15 ai 60 
anni di matrimonio, grandi 
traguardi da ammirare. In 
questa giornata così partico-
lare sono tornate alla mente 
le parole dell’esortazione apo-
stolica post-sinodale Amoris 
Laetitia di Papa Francesco: 
“La gioia dell’amore che si 

Un volume ripercorre la biografi a
dell’indimenticato parroco

Ricordando
don Lino Galavotti

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

In occasione 
del compleanno 
di don Lino Gala-
votti, che ricorre 
l’8 dicembre, la 
comunità parroc-
chiale di San Giu-
seppe Artigiano 
promuove l’uscita 
di una semplice 
biografi a su di lui, 
a cura della comu-
nità stessa. 

“Con piacere - 
scrive il parroco, 
don Luca Baral-
di, nella presentazione del 
testo - accompagno l’uscita 
del volume con un piccolo 
pensiero che, mi auguro, non 
appesantisca un’opera così 
leggera e bella. Non ho avuto 
il piacere di conoscere don 
Lino quando era fra voi - così 
si rivolge ai parrocchiani - 
tuttavia ritengo di poter dire, 
rifacendomi alle parole del 
Signore Gesù, di conoscerlo 
bene ora, vedendo ogni gior-
no i frutti preziosi del suo la-
voro pastorale. Giunto nella 
nostra comunità parrocchia-
le, come successore di don 
Lino, ho incontrato una real-
tà viva, operosa e ben dispo-
sta ad ascoltare la Parola del 
Vangelo. Certo, non senza 
tensioni, ma con il desiderio 
di camminare in quella stra-
da dell’evangelizzazione che, 
come aff erma il salmo, ren-
de fruttuosi in ogni stagione 
della vita e della storia (cfr 

Sal 1) coloro che si manten-
gono fedeli ad essa. Con que-
sto volume di testimonianze 
ed immagini - prosegue - ri-
percorrendo alcune tappe ed 
esperienze signifi cative della 
vita di colui che vi ha guidati 
come parroco per più di tren-
tasei anni, potrete riascoltare 
il suo invito a seguire sempre 
più da vicino il Signore, come 
lui stesso ha cercato di fare 
nel suo ministero e nella sua 
vita di presbitero”. L’augurio 
fi nale di don Baraldi è, dun-
que, che “l’uscita del presente 
testo ci aiuti tutti a sentirci ed 
essere sempre più quel Popo-
lo santo di fratelli che vive ed 
annuncia la confortante gioia 
dell’evangelizzazione in que-
sta nostra “periferia” carpiga-
na di inizio terzo millennio”. 

Per informazioni rivol-
gersi alla segreteria della 
parrocchia: tel. 059 687232

Don Lino
             una vita per gli altri
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Protocollo intesa INPS - 
Sindacati confederali

Firmato a Modena un protocollo tra Inps, Cgil-
Cisl-Uil e le rispettive organizzazioni dei pensionati 
Spi-Fnp-Uilp, che segna un importante momento di 
avvio di una nuova fase di relazioni e confronto tra 
l’istituto di previdenza e le rappresentanze sindacali 
dei lavoratori e dei pensionati.

L’accordo,  che ricalca il protocollo regionale e na-
zionale, si articola in una premessa e in undici punti 
di impegni tra le parti, volti a rendere più semplice 
il rapporto tra lavoratori e pensionati da una parte, e 
Istituto modenese dall’altro.

La FNP si è impegnata, assieme alle altre catego-
rie sindacali dei pensionati, a  richiedere all’istituito 
un canale di comunicazione rapido cui le organizza-
zioni sindacali potranno adire in caso di necessità di 
chiarimenti in materia pensionistica a valenza gene-
rale, fermo restando il canale dedicato dei patrona-

forma del sistema previdenziale già comincia a pro-
porre all’attenzione nostra e dell’Istituto.

Importante è poi aver aff ermato che, quando 
possibile,  le organizzazioni sindacali saranno in-
formate preventivamente di eventuali invii di docu-
mentazione ai pensionati in modo da agevolare e 
veicolare una corretta informazione.

L’accordo impegna poi l’Inps a dare una risposta 
entro i 120 giorni alle domande di invalidità civile, 
concordando di sensibilizzare insieme l’Asl affi  nché 
i tempi siano rispettati. Il rispetto dei tempi per la 
risposta alle domande di invalidità civile è da tempo 
è sollevato dai sindacati confederali e speriamo pos-
sa fi nalmente trovare defi nitiva risposta.

Cgil-Cisl-Uil e Spi-Fnp-Uip sono convinti che 
questo protocollo possa essere uno strumento im-
portante per raff orzare il rapporto con l’Inps e mi-
gliorare le risposte per i pensionati e lavoratori del 
nostro territorio.

La Segreteria FNP Emilia Centrale

ti per i casi individuali di pensionamento e pratiche 
assistenziali.

C’è poi l’istituzione di tavoli tematici su richiesta di 
una delle parti, per aff rontare temi di valenza genera-
le per lavoratori attivi e pensionati, che potenzierà la 
partecipazione delle istanze sindacali insieme con la 
valorizzazione dei Comitati provinciali INPS.

L’importanza di tale protocollo è ulteriormente en-
fatizzata dalle novità che il recente accordo sulla ri-

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
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Carissimi del Centro Mis-
sionario, auguri di un Santo 
Avvento in attesa di Colui 
che viene. Purtroppo, sul 
Mozambico è calato un velo 
pesante che annuncia futu-
ro di povertà per la gente. Il 
Natale sarà davvero povero 
per molti, anche se i ricchi 
e gli arricchiti mangeranno 
alle spalle della gente: un’al-
tra banca è fallita e chi aveva 
depositato i suoi risparmi ri-
ceverà circa 250 euro del suo 
capitale. L’Istituto di Previ-
denza Sociale era l’azionista 
con maggior capitale, i lavo-
ratori vedono sfumare il loro 
sudore di tanti anni di lavoro. 

Il Fondo Monetario In-
ternazionale (Fmi) sta inter-
rogando l’ex presidente Gue-
buza che sfrontatamente si 
difende come chi ha salvato il 
Mozambico dall’oppressione 
portando democrazia. Il dia-
logo per la pace è lento, ma 
piano piano si giungerà alla 
fi ne.

Ringrazio don William 
Ballerini, che ha off erto la 
Sacra Famiglia, tramite le 
foto della famiglia a cui sarà 
data in dono: Famiglia War-
rota. Il prossimo 8 dicembre 
si uniranno in matrimonio 
religioso. Ho pensato che il 
quadro da lui off erto poteva 
diventare un bel regalo per 
loro. Sono due giovani per i 
quali ho lavorato molto per-
ché giungessero a costituire 
una famiglia stabile. Perché 
questa scelta? Questi giovani 
li seguo da anni e vivono la 
spiritualità della Compagnia 
Missionaria del Sacro Cuore, 

MOZAMBICO Irene Ratti ringrazia per il dono di un’icona 
della Sacra Famiglia

Ora quei piccoli
possono guarire

BENIN

Nei giorni scorsi, Carla 
Baraldi, missionaria in Be-
nin, ha ricevuto donazioni a 
favore del progetto “Bambini 
Malnutriti”. Questi i suoi rin-
graziamenti.

Carissimi amici vi rin-
graziamo per aver pensato 
di aiutare soprattutto i bimbi 
che hanno fame. Come ve-

tanti amici come voi, posso-
no guarire.

Grazie ancora e che il 
Bambin Gesù, che sta ritor-
nando, ricolmi di gioia e sa-
lute la vostra vita.

Riconoscente. 

Carla Baraldi
Orfanotrofi o e Centro recu-
pero nutrizionale di Perere

Mercatino di Natale
al Borgogioioso

Lo scorso 5 dicembre il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina ha visitato il merca-
tino di Natale presso il centro commerciale 
Il Borgogioioso di Carpi. Qui si è intratte-
nuto con il direttore Raff aele Cantini e con 
i volontari del Centro missionario e ha im-
partito la sua benedizione.

Il mercatino è allestito fi no a domenica 
11 dicembre. Lo spazio è messo a dispo-
sizione gratuitamente dalla direzione del 
centro commerciale. Il ricavato sarà devo-
luto a favore dei bambini degli asili seguiti 
da Anna Tommasi in Malawi, della mensa 
di Gramsh in Albania, e dei bambini mal-
nutriti di Carla Baraldi in Benin.

INIZIATIVE

Segno di speranza
in un presente diffi cile

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

fi n da quando erano studen-
ti. Ora stanno costruendo la 
casa e nel disegno hanno in-
cluso un luogo di preghiera, 
situato in un punto strategi-
co della casa, affi  nché tutti, 
genitori, fi gli (ne hanno già 
tre), nipoti e famigliari vari, 
per andare a dormire e ri-
entrare in sala da pranzo, vi 
passino davanti, così il primo 
e ultimo saluto è per il Signo-
re. Ho pensato che la miglior 
icona per questa coppia, oltre 
al Sacro Cuore, che si porte-
ranno via dalla casa dove vi-

vono attualmente, è proprio 
quella della Sacra Famiglia. 

Però, prima di consegnar-
la a loro, sono andata per la 
benedizione dall’Arcivescovo 
di Maputo, don Francesco 
Chimoio, di cui sono amica 
fi n da quando era seminari-
sta cappuccino in Olanda ed 
ora è mio Arcivescovo. 

Spero che a don William 
piaccia questa mia scelta e 
questa famiglia che costitui-
sce un bel quadretto umano. 

Un abbraccio carissimo
Irene Ratti

Le donazioni per i bambini del Centro
nutrizionale dove opera Carla Baraldi

drete dalla foto sono sei pic-
coli, alcuni molto gravi, altri 
un po’ meno. Per il loro recu-
pero nutrizionale occorrono 
almeno due mesi, sia di cure 
come di una alimentazione 
equilibrata. I risultati saran-
no buoni se le mamme colla-
boreranno con noi. Le spese 
sono abbastanza consistenti, 
ma grazie al buon cuore di 

Popoli e Missioni
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Lucia nacque a Siracusa 
nel 281 da nobile e facoltosa 
stirpe. Rimasta orfana di pa-
dre venne educata al cristia-
nesimo dalla madre Eutichia. 
Ormai cresciuta e orientata 
a dedicarsi totalmente al Si-
gnore, decise all’insaputa 
della madre di mantenere 
perpetua la propria vergini-
tà. Ignorando questo segreto 
Eutichia, secondo l’usanza 
del tempo, non tardò ad in-
teressarsi per trovare alla gio-
vane uno sposo a lei adatto. 
Era questi un giovane nobile, 
ricco e di buone speranze, 
però non cristiano. Lucia ri-
mase turbata, ma non volen-
do manifestare il suo segreto 
alla madre, cercò pretesti per 
ritardare le nozze; ed intanto 
si rifugiava nella preghiera e 
nella grazia. Ed ecco quanto 
avvenne: Eutichia fu colta da 
una grave malattia, per cui 
non bastando né medici né 
medicine, su consiglio di Lu-
cia, mamma e fi glia decisero 
di portarsi in pellegrinaggio a 
Catania, alla tomba di Sant’A-
gata, per ottenere la guarigio-
ne. Giunte a Catania, e pro-
stratesi in preghiera presso le 
sacre reliquie, Sant’Agata fece 
intendere a Lucia di rimanere 
fedele al voto fatto e di aff ron-

tare, se fosse stato necessario, 
anche il martirio per amore 
di Gesù. La madre ottenne 
la guarigione e Lucia ebbe il 
suo destino irrevocabilmen-
te deciso. Tornate a Siracusa, 
Lucia si confi dò con la madre 
ed ottenne che la lasciasse li-
bera nella scelta del suo sta-
to. Il pretendente, deluso ed 
arrabbiato, giurò vendetta 
appena seppe che il rifi uto di 
Lucia proveniva dal fatto di 
essere cristiana. Si presentò 
al proconsole romano Pa-
scasio e accusò la giovane di 
essere seguace della religione 
cristiana e perciò ribelle agli 
dei ed a Cesare. Condotta da-
vanti al proconsole, si svolse 
un dialogo drammatico, nel 
quale rifulsero la fermezza e 
costanza della martire dove 
neppur la forza valse a smuo-
verla. Fu martirizzata il 13 
dicembre del 304. La salma 
fu sepolta nelle Catacombe, 
dove sei anni dopo sorse un 
maestoso tempio in suo ono-
re. Si dice che a Santa Lucia 
venissero strappati gli occhi 
e che le fossero immediata-
mente restituiti dal Signore. 
Per questa ragione, e per lo 
stesso suo nome che signifi -
ca Luce, essa è invocata come 
protettrice degli occhi. 

13 dicembre
Santa Lucia vergine e martire
La protettrice degli occhi

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Modi di dire
Prima della riforma del calendario giuliano il 13 dicem-

bre cadeva il solstizio d’inverno e tale data è rimasta nei 
proverbi popolari “Santa Lucia, la not più lunga ca se gh’sia” 
(Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia).  Altre espres-
sioni tendono a vedere già un aumento del tempo di luce 
“Per Santa Lucia un pè de strìa” (per Santa Lucia un piede 
di strega, cioè il giorno cresce di un pochino), oppure con 
il medesimo signifi cato “Per Santa Lucia al dè al crès ed ‘na 
crìa”. Santa Lucia, soprattutto nel carpigiano, è ancora oggi 
molto sentita come festa e i bambini attendono con ansia il 
calare della sera per ricevere il desiderato dono dalla Santa, 
che passa di casa in casa lasciando quanto richiesto. Ecco 
allora il detto “Santa Lucia, mama mia, porta dla roba in 
dla scherpa mia, cun la borsa dal papà, santa Lucia la pur-
tarà (Santa Lucia, mamma mia, porta dei doni nella mia 
scarpa e con i soldi del papà Santa Lucia porterà regali).

Compatrona della par-
rocchia di Gargallo, dove 
è rappresentata nella pala 
dell’altare maggiore assieme 
al patrono San Lorenzo ed in 
una vetrata della chiesa, l’im-
magine di Lucia è presente 
in molte delle nostre chiese 
diocesane: citiamo alcuni di-
pinti importanti a Cortile in 

Santa Lucia in Diocesi

Chiesa di San Francesco d’Assisi, Carpi - Santa Lucia e altri Santi, 
Marco Lainati

un quadro del XVI secolo, 
Budrione per mano di Ippo-
lito Bianchini Ciarlini, Fossa 
di Concordia ad opera del 
Brusati, Novi di Modena con 
la tela del Tavernari e l’aff re-
sco dell’Alberti nella chiesa 
della Sagra. Certamente però 
l’immagine più venerata è 
quella di Marco Lainati, della 

seconda metà del XVIII seco-
lo, conservata nella terza cap-
pella sinistra della chiesa par-
rocchiale di San Francesco 
in Carpi in ancona di stucco. 
Lucia è rappresentata assieme 
ai santi  Ludovico di Tolosa, 
Bonaventura, Bernardino da 
Siena e Luigi di Francia. An-
cora oggi nel giorno dedica-

to alla Santa la chiesa di san 
Francesco si popola di fedeli 
che partecipano numerosi 
alle sante messe. Don Enrico 
Muzzioli, nella sua cronaca 
carpigiana, annota ogni anno 
un commento su questa gior-
nata dicendo “a San France-
sco il solito enorme popolo 
per la festa di Santa Lucia”. 

Una sentita lirica del poeta car-
pigiano Massimo Loschi, autore del 
recente dizionario di dialetto carpi-
giano, ci descrive la magia della notte 
di Santa Lucia, l’attesa dei doni e l’af-
fetto della mamma che rende ancora 
più straordinario questo momento. 
Con sensibilità e commozione il poe-
ta ci riporta ad un tempo lontano, ma 
attuale negli stati d’animo e nei senti-
menti che si rinnovano ogni anno e ci 
restituiscono le emozioni e gli incanti 
di una delle notti tra le speciali.

Trèdêš  ed dìcèmbèr: Santa Lucia

Fàlistri ed néva e già lé nêtr’invêrèn,
la frôunt al védêr e da fôra
a m’pêr sintir dal vôš, parôli luntani.
-“Ragasóo, lé têrd! Dman a s’và a scóla! 
Andè mò a lêt, e fè a mód!”
Quant vôlt, da bìrichin iva fat al sôrd.
Mò cla sira, cla sira nò,
cla sira… fêr al schêli l’éra un vôl
e già šàchèe, chiét sòtà al linsól
a tgniva i ôc sarèe, bêin strìcch
perché pasènd la n’tirìs drìtt.
-“Tê al sê! La m’iva dìtt:
-“Tò pêdêr luntan, tè ti al più grand,
tê al sê ch’è têimp ed guêra,
a pianš anch la panêra
e sê la Santa la s’fêrma
a srà sól per chi cichin!-
-“Và bêin mama, a n’fa mia gnint!”-
a gh’iva rispôst.
Fantašia làšàrôuna
l’inmaginêva listèss, 
d’sóvr a la cumdêina:
scàrtucin cun pórtôgai e pòm
e intant, pian pian
a m’ciàpêva al sòn.

Al prìmi luš, tra al fèsi di scur,
i catêvn’ì cichin già intêint spàtàiêr
tra un pô ed nóši e di arans;
perché? Perché sól mè grand?
A fi nšiva tanta sòn, a m’sfùrsêva
ed tgnir i ôc strìcch anch a ‘na carèsà
e lé la m’dgiva: “Guêrda!!!
E la m’strichêva, puvrêina,
tanta fôrt cun ‘na brasêda.
Guêrda! Guerda, che bée pachètt
gnanch ed tè la sé šmingheda!-
Dósvr’ai védêr panèe, un righ
e ‘nà gòsà rùšla cunfuša tra i fi och,
él pôch ó tant quèl ch’a n’šmìngòm mia?
Ó srala sól nôstalgia? Mò intant…
grasiê mama, grasiê… Santa Lucia!

Tredici dicembre: Santa Lucia
Fiocchi di neve, e già è un altro inver-
no, / la fronte al vetro e fuori / mi sem-
bra di udire delle voci, parole lontane. 
/ -“Bambini, è tardi! Domani si va a 
scuola! / Andate a letto, e fate i bravi!” 
/ Quante volte, da monello avevo fatto 
il sordo. / Ma quella sera, quella sera no, 
/ quella sera… fare le scale era stato un 
volo / e già quieto, sotto le lenzuola / te-

nevo gli occhi chiusi, ben stretti / perché 
passando (S. Lucia) non proseguisse. / 
-“Lo sai! Mi aveva detto (la mamma): / 
-“Tuo padre è lontano, tu sei il più gran-
de, / lo sai che è tempo di guerra, / pian-
ge anche la madia / e se la Santa si fer-
ma / sarà solo per i più piccini!- / -“Va 
bene mamma non fa nulla!”-  / gli avevo 
risposto. / Fantasia lazzarona / Imma-
ginavo ugualmente, / sul comodino:  / 
sacchetti con arance e mele / ed intanto, 
piano piano / mi prendeva il sonno. / Le 
prime luci, tra le fessure delle imposte, / 
vedevano i piccoli già intenti, senza ve-
stirsi, / tra alcune noci e delle arance; / 
perché? Perché solo io, alto? / Fingevo 
tanta sonno, mi sforzavo / di tenere gli 
occhi stretti anche a una carezza / e lei 
mi diceva: “Guarda!!! / E mi stringeva, 
poveretta, / così forte con un abbraccio. 
/ Guarda! Guarda che belli / nemmeno 
di te si è dimenticata!- / Sul vetro appan-
nato, una riga / e una goccia  si confon-
de tra i fi occhi; / è poco o tanto ciò che 
dimentichiamo? / O sarà solo nostalgia? 
Ma intanto… / grazie mamma, grazie… 
Santa Lucia

La ricetta
La Spongata
E’ un dolce tradizionale tipico delle nostre zone; il gior-

no di Santa Lucia a Carpi è tradizione consumarla assie-
me ad un bicchierino di Sassolino. Ha la forma rotonda e 
schiacciata rivestita esternamente di pasta frolla e costitu-
ita internamente di uno speciale ripieno, di color bruno, 
composto di miele, mandorle, pinoli, frutta candita, cedro, 
uva e pane biscotto polverizzato. Nel 1454 abbiamo una te-
stimonianza che si riferisce alla Spongata. Infatti, in una 
lettera che il Referendario Generale di Parma indirizza al 
Duca Francesco Sforza, in accompagnamento dei regali 
con i quali gli uffi  ciali allora mantenevano le grazie dei loro 
signori, si parla della “Spongata”. Proponiamo una ricetta 
tratta da “Buonissimo, Italia a tavola”.

Per la pasta 250 gr. Farina, un pizzico di Sale, 80 gr. Bur-
ro, 120 gr. Zucchero, 1 bicchiere di Vino bianco secco. PER 
IL RIPIENO: 250 gr. Miele, 1 bicchierino di Cognac, 100 
gr. Gherigli di noce, 50 gr. Mandorle, 50 gr. Nocciole, 30 
gr. Pinoli, 100 gr. Canditi misti, 50 gr. Uva sultanina, 100 
gr. Biscotti secchi, 1 bicchiere di Vino bianco secco, 5 gr. 
Cannella in polvere, q.b. Noce moscata grattugiata. PER 
COMPLETARE: q.b. Farina, 1 bustina Zucchero a velo, 1 
cucchiaio di Olio di oliva, q.b. Burro. PREPARAZIONE 
Iniziate a preparare il ripieno: sbollentate e pelate le noci, le 
mandorle, le nocciole ed i pinoli. Tritateli e tagliate a dadi-
ni i canditi. Fate ammor-
bidire in acqua tiepida 
l’uvetta sultanina, quindi 
strizzatela. Sbriciolate i 
biscotti secchi. Versate il 
miele in una piccola cas-
seruola, bagnatelo con il 
vino, portatela ad ebol-
lizione, quindi abbassate 
al fi amma ed unite i bi-
scotti secchi, le noci, le 
mandorle, le nocciole ed 
i pinoli. Insaporite il tut-
to con la noce moscata 
grattugiata e la cannella in polvere. Aggiungete alla prepa-
razione il cognac, i canditi e l’uva sultanina. Amalgamate 
il composto, toglietelo dal fuoco e lasciatelo raff reddare. 
Versatelo in una terrina, ricopritelo con un foglio di carta 
di alluminio e lasciatelo riposare in un luogo fresco per al-
meno 24 ore. Preparate la pasta: setacciate la farina a fonta-
na sulla spianatoia. Mettete al centro il burro ammorbidito, 
lo zucchero, il vino ed il sale. Lavorate gli ingredienti ri-
cavandone un impasto piuttosto consistente, che lascerete 
riposare in luogo fresco per circa mezz’ora. Quindi dividete 
l’impasto i due parti, una più grande dell’altra. Con il mat-
terello stendete i due pezzi di pasta in modo da ricavarne 
un disco grande e uno più piccolo. Imburrate ed infarinate 
la teglia. Foderatela con il disco più grande. Versate il ripie-
no, livellatelo con una spatola inumidita, ricopritelo con il 
secondo disco di pasta e saldatelo ai bordi pizzicandolo con 
le dita. Con uno stecchino bucherellate la superfi cie e spen-
nellatela con dell’olio. Scaldate il forno a 190° e mettetevi a 
cuocere la preparazione per 30 minuti. Togliete il dolce dal 
forno, lasciatelo raff reddare completamente, mettetelo su 
un piatto di portata, spolverizzatelo con lo zucchero a velo 
e servitelo a tavola. 

Poesia
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CARPI FC Successo a Trapani e prossimo impegno contro la Ternana

Un esame d’alta quota
dovrebbe ricomporre l’attacco 
carpigiano, al fi anco di un Ke-
vin Lasagna a caccia di reti per 
scalare la classifi ca marcatori 
del campionato cadetto. Carpi 
che nelle otto partite interpre-
tate con i due attaccanti vanta 
numeri da capolista assoluta: 
17 punti, dieci reti incassate e 
solamente quattro subite con 
la bellezza di cinque su otto 
con la porta inviolata. Nume-
ri da compagine egemone che 
dovrebbero convincere anche 
i più scettici della necessità di 
un Andrea Catellani, sempre 
più leader tecnico di un grup-
po tutto gamba e foga agoni-
stica del quale sono diventati 
massimi esponenti Alessio 
Sabbione e Malik Mbaye. Due 
profi li silenziosi, pronti a tut-
to, tatticamente parlando, di-
ventati preziosissime pedine 
di un Carpi da rincorsa.

Enrico Bonzanini

solo per sabato ma anche per 
la trasferta di Salerno.

Proprio per la sfi da alle 
“fere” umbre mister Casto-
ri, che riabbraccerà Lorenzo 
Pasciuti rientrato dal turno 
di squalifi ca, dovrebbe ripro-
porre il modulo con due pun-
te, con Andrea Catellani, due 
gol “sblocca partita” nelle ul-
time due uscite stagionali, che 

so i tifosi biancorossi sino 
al riscaldamento della sfi da 
interna contro la Ternana, 
sabato prossimo al “Cabassi”. 
Si tratta di Simone Colombi, 
sostituito nell’intervallo della 
partita di Trapani per via di 
una forte contusione al fi an-
co e Aljaz Struna, uscito con 
la caviglia malconcia e proba-
bilmente indisponibile non 

HANDBALL Passo falso del Romagna, in fuga i biancorossi 

Terraquilia si gode una forma straordinaria
distorsione alla caviglia.

L’infermeria piena co-
stringerà la società del pre-
sidente Enrico Lucchi ad 
accelerare le operazioni di 
mercato con il pivot Nicolas 
Polito e il terzino Juan Ca-
stillo che potrebbero essere i 
regali di Natale per Sasa Ilic.

Altri gironi della Serie A
Nel girone A il Pressano 

continua a far un campionato 
a parte con la decima vittoria 
consecutiva ai danni del mal-
capitato Mezzocorona spaz-
zato via con un netto 10-29. 
Alle spalle delle “api” trenti-
ne si attesta il Bolzano capace 
di battere all’ultimo possesso 
nel derby il Merano.

Nel girone C i campioni 
d’Italia in carica della Junior 
Fasano strapazzano a domi-
cilio la neopromossa Kelo-
na Palermo mantenendo sei 
punti di vantaggio in classifi -
ca sul Siracusa che supera il 
Noci col punteggio di 27-33.

E. B.

nato. 
Prossimo appuntamento 

per gli uomini di coach Sasa 
Ilic sarà al Vallauri contro 
l’ostica Cingoli, battuta non 
senza polemiche a domicilio 
nell’ultimo turno dal redivivo 
Bologna. Ennesimo banco di 
prova per una Terraquilia che 
dovrà far a meno anche di ca-
pitan Marco Beltrami, uscito 
malconcio dalla sfi da in terra 
abruzzese con una sospetta 

tacco come il “baby talento” 
Lorenzo Nocelli, ai box per 
almeno un mese a causa di 
uno strappo. Con la quali-
fi cazione alle “fi nal eight” 
di Coppa Italia ad un passo, 
l’obbiettivo ora della compa-
gine emiliana diviene quel-
lo di centrare il primato nel 
girone che consegnerebbe 
un notevole vantaggio nella 
“poule play off ” e un posto 
da “testa di serie” in campio-

La non brillante ma fon-
damentale vittoria a Trapani 
consegna al Carpi una clas-
sifi ca fi nalmente lusinghiera 
con un sesto posto migliora-
bile già nel weekend appro-
fi ttando del turno casalingo 
contro la Ternana. In Sicilia, la 
compagine di mister Castori 
ha staccato la settima vittoria 
stagionale, inguaiando ancor 
di più un “fanalino” di classi-
fi ca già staccato ormai di sette 
punti dalla salvezza diretta e 
nel bel mezzo di un’autentica 
rivoluzione tecnica con Ales-
sandro Calori, erede di Serse 
Cosmi, e il ds Salvatori chia-
mato a succedere il pari ruolo 
Pasquale Sensibile.

Un gol di rigore, a fi rma 
Andrea Catellani, che ha ge-
nerato tanti sorrisi in casa 
Carpi a far da contraltare a 
due infortuni eccellenti che 
terranno con il fi ato sospe-

Non accenna a stoppar-
si il periodo positivo per la 
Terraquilia Handball Carpi 
che nel decimo turno svi-
luppatosi lo scorso weekend, 
strappa la vittoria di rigore 
sul campo della Pharmapiù 
Città Sant’Angelo, al culmine 
di una gara bella ed equili-
brata, e stacca il gruppo del-
le inseguitrici approfi ttando 
del passo falso del Romagna. 
Proprio la sconfi tta di misura 
sul campo della neopromos-
sa Tavarnelle è l’indiscutibile 
notizia di giornata: gli uomi-
ni di coach Tassinari pagano 
evidentemente la stanchezza 
per l’impegno di Coppa euro-
pea e si lasciano sorprendere 
attestandosi a cinque punti di 
distanza dalla capolista Car-
pi, in attesa di recuperare la 
partita casalinga proprio col 
Città Sant’Angelo.

Carpi sorride e si gode lo 
straordinario stato di forma 
di una rosa capace di soppe-
rire anche all’assenza di un 
cardine fondamentale d’at-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

I tre punti in classifi ca 
accompagnano la vittoria 
delle ragazze della Gsm che 
nella trasferta di Sant’Ilario 
d’Enza peccano però di un 
gioco poco brillante. Mister 
Furgeri cambia un po’ le car-
te in tavola, per fare rifi atare 
alcune giocatrici che dall’i-
nizio di campionato hanno 
sempre giocato, ma questo 
giustifi ca solo in parte, la 
prestazione altalenante della 
squadra. In partenza Viani 
in regia, Bellentani opposto, 
Bulgarelli e Gennari di ban-
da, Zini e Faietti al centro, 
libero di ricezione Dallari, di 
difesa Fogliani. La Gsm parte 
forte e si porta sul 6-1, ma è 
palese anche per il pubblico 
più occasionale che il gioco 
non scorre come al solito, 
difatti, con un buon servizio, 
la formazione del Calerno re-
cupera e impatta a metà set, 
salvo poi cedere sotto i colpi 
d’esperienza della Gsm che si 

porta sul 25-20 fi nale. Nel set 
successivo Campana al po-
sto di Faietti e la musica non 
cambia, Bulgarelli e compa-
gne mantengono l’iniziativa 
e il comando del punteggio; 
di fronte le giovani reggiane 
faticano a tenere il ritmo, così 
ancora una volta, quando si 
avvicinano i punti decisivi, 
è la Gsm a creare il divario 
per portare a casa il parziale 
25-17.

Nel terzo set, inserimento 
per Corsi, al posto di Bellen-
tani, per un gioco che invece 
di rallentare ed essere gestito 
in scioltezza, mantiene alto 
il livello di concentrazione 
delle ragazze del Calerno che 
continuano a lottare e a sfrut-
tare le insolite incertezze di-
fensive carpigiane. Così dopo 
tanto equilibrio, il Calerno si 
trova avanti 24-20. Ed ecco 
allora che la Gsm torna a 

VOLLEY A Sant’Ilario d’Enza arrivano altri tre punti per le ragazze

Vittoria sudata per la Gsm Mondial

Terza edizione del torneo
di pallavolo per i più giovani

Incontro e divertimento

CSI

Ha preso l’avvio domeni-
ca 4 dicembre “Booster Vol-
ley”, la manifestazione Csi 
riservata ai giovanissimi del-
la pallavolo giunta alla terza 
edizione, che prevede sia il 
minivolley che il primovol-
ley per i nati nel 2006-2007-
2008. Alla palestra del liceo 
Fanti otto piccole squadre a 
maggior componente fem-
minile si sono incontrate per 
la prima tappa di questa pro-

posta a carattere prevalente-
mente ludico, senza classifi -
che, con fi nalità di incontro e 
divertimento, priva di quella 
tensione agonistica che por-
ta a pensare solo in funzione 
del vincere e del prevalere. In 
ogni tappa, ai tornei di volley 
si aggiungono animazioni e 
altri giochi per un piacevole 
pomeriggio. Prossimo ap-
puntamento a Modena il 15 
gennaio.

giocare fi nalmente da gran-
de, con una serie di battute 
effi  caci che mettono in diffi  -
coltà la ricezione avversaria, 
e rimonta fi no a portarsi sul 
match point per 25-24. Gara 
fi nita? Niente aff atto, ora si 
gioca punto a punto, fra set 
point da una parte e dall’al-
tra fi no al 28 pari quando poi 
un ace di Pini ed un attacco 
fuori reggiano, fa pendere 

Seconda giornata
per il torneo promosso con l’Anspi
Dodgeball ancora protagonista

Appuntamenti
Incontro di Natale a Santa Croce
Domenica 11 dicembre il tradizionale incontro del Csi 

Carpi in prossimità del Natale: presso la parrocchia di Santa 
Croce, a partire dalle 18.30, la Santa Messa e a seguire la 
cena. Tutti i collaboratori e gli operatori sono invitati.

Foto Simone Bulgarelli

Secondo torneo di dod-
geball domenica scorsa a 
Rovereto. Presso l’impianto 
sportivo locale ragazzi e ra-
gazze dai 9 ai 12 anni si sono 
sfi dati in questa disciplina 
che si sta facendo sempre più 
largo nel panorama dell’of-
ferta sportiva. Anspi e Csi 
in collaborazione con Acli 
e con il patrocinio dei Co-
muni di Carpi e Novi han-

no cercato di portare questa 
nuova realtà sportiva presso 
i circoli parrocchiali con l’in-
tento di off rire un sevizio alle 
parrocchie stesse e di creare 
momenti di condivisione e 
unione tra i ragazzi. Dopo 
il periodo natalizio, i tornei 
torneranno nel nuovo anno 
con rinnovato impegno.

Simone Giovanelli

l’ago della bilancia da par-
te della Gsm, che così porta 
a casa tre punti sulla carta 
scontati, ma molto più sudati 
del previsto. Ora si deve tro-
nare in palestra per ritrovare 
la forma migliore, visto che 
sabato prossimo alla Palestra 
Margherita Hack arriva una 
squadra coriacea come C9 
Pregis Arco Riva (alle 18.00). 

Simone Giovanelli

Il gruppo di Gargallo

Minivolley Sanmarinese
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Verrà presentata merco-
ledì 14 dicembre alle 

21 presso l’Auditorium San 
Rocco, la nuova opera edito-
riale della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi. Il vo-
lume, “Carpigiani al fronte 
1915-1918”, completa il pre-
cedente titolo “Carpi fronte 
interno”, edito nel 2014. Al-
lora si ricostruì come la cit-
tà reagì al confl itto bellico e 
alle conseguenti restrizioni. 
Oggi s’indaga la vita dei nati 
o dei residenti in questo ter-
ritorio sui fronti della prima 
grande guerra. Attraverso 
ampie ricerche negli archivi 
di Carpi, di Modena e pro-
vincia e di Roma, si riporta-
no le testimonianze dirette di 
alcuni combattenti, a partire 
dal racconto delle diverse fasi 
del confl itto sul fronte italo-
austriaco: reclutamento, ad-
destramento e vita al fronte, 
in un intreccio di superstizio-
ni e religiosità, fi no alla lunga 
smobilitazione. 

Seguono le vicende dei 
prigionieri di guerra nei 
campi di internamento, do-
cumentate anche da una serie 
di 30 acquerelli di Arcangelo 
Salvarani, pittore nato a Car-
pi che condivise quella terri-
bile esperienza, oltre al rior-
dinamento dell’esercito dopo 
Caporetto e all’attività della 
giustizia militare che ebbe 

FONDAZIONE Sarà presentato il 14 dicembre il volume “Carpigiani al fronte 
1915-1918”: storie, lettere, diari dal fronte e fotografi e

Frammenti di una
guerra mondiale

a sottolineare il presidente 
della Fondazione, Giuseppe 
Schena – producono una ri-
costruzione basata non solo 
sulla ricchezza dei documen-
ti custoditi negli archivi locali 
ma che si è allargata anche a 
quelli militari e che off re al 
lettore un ricco quadro sulla 
realtà della guerra, attraverso 
le testimonianze inedite di 
concittadini che cento anni 
fa hanno combattuto al fron-
te, in una narrazione in cui la 
chiarezza della sintesi storica 
incontra il coinvolgimento 
emotivo della microstoria”. Il 
testo si conclude con l’elenco 
e le biografi e dei 662 caduti 
di Carpi, integrato, quando 
possibile, da lettere, diari dal 
fronte e fotografi e. 

La presentazione, del testo 
è affi  data al presidente Sche-
na, al coordinatore editoriale, 
Elia Taraborrelli, e ai curato-
ri e autori del volume, Anna 
Maria Ori e Fabio Montella. 
L’ingresso in Auditorium è 
libero fi no a esaurimento po-
sti. Come sempre, al termine 
della presentazione, il volume 
sarà consegnato in omaggio.

Words

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI
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giurisdizione nel territorio. 
L’opera dà conto an-

che dei lavori sulla guerra 
di due carpigiani famosi, 
Vico d’Incerti, che realizzò 
nel cinquantenario, il fi lm-
documento sulla guerra “Il 
Piave mormorò…”(Rizzoli 
fi lm, 1964) e Vitige Tirel-
li, psicopatologo e direttore 

generale degli ospedali psi-
chiatrici di Torino, che dopo 
Caporetto pubblicò “Per la 
nostra vittoria”, nel tentativo 
alleviare con considerazioni 
psicoantropologiche lo sco-
raggiamento diff uso. “Gli au-
tori, Stefano Bulgarelli, Fabio 
Montella, Anna Maria Ori 
e Francesco Paolella – tiene 

Nonantola riscopre
il suo artista Venceslao Bigoni

Tra arte e restauro

MOSTRE

Al Museo Benedettino e 
Diocesano di Nonantola è al-
lestita una piccola ma signi-
fi cativa mostra monografi ca 
intitolata “Venceslao Bigoni 
(1846-1929), pittore nonan-
tolano tra arte e restauro”. 
L’artista, nato da una famiglia 
di umili origini, frequentò 
dal 1861 la Reale Accademia 
di Belle Arti di Modena allora 
diretta dal celebre Adeodato 
Malatesta e si rivelò presto un 
ottimo allievo, conquistando 
numerosi premi e riconosci-
menti. Una delle sue imprese 
più prestigiose fu nel 1868 la 
decorazione del salone delle 
adunanze nel Palazzo della 
Comunità di Nonantola (ora 
della Partecipanza Agraria), 
ma eseguì numerose altre 
opere tra cui dipinti per le 
chiese di Nonantola, Redù, 
Finale Emilia, Fanano e Gag-
gio in Piano. Si cimentò in 
ritratti e scene di genere, de-
corazioni di chiese e palazzi, 
lavorando anche nel Palazzo 
Ducale di Sassuolo e, come 
restauratore, nella Cappella 
Bellincini del Duomo di Mo-
dena.

L’occasione di approfon-
dire questo personaggio, ri-
masto per lungo tempo mi-
sconosciuto rispetto ad altri 
rappresentanti della temperie 
artistica modenese del secon-
do Ottocento - ma che fu an-
che rinomato restauratore a 
livello nazionale intervenen-

do su opere di celebri maestri 
quali Mantegna, Correggio, 
Guido Reni e Guercino - è sta-
ta off erta dal recente restauro 
di tre dipinti, promosso da 
ArcheoNonantola: un ritrat-
to del canonico monsignor 
Serra Zanetti, una Madonna 
Addolorata della parrocchia 
di Redù (in passato attribui-
ta ad Adeodato Malatesta) e 
un San Francesco d’Assisi in 
preghiera dell’Abbazia di No-
nantola. 

La mostra è visitabile fi no 
al 29 gennaio 2017 negli orari 
consueti del museo (da lu-
nedì a giovedì ore 9-12.30, 
da venerdì a domenica ore 
9-12.30, 14-18).

Info: tel. 059-549025, 
www.abbazianonantola.it; 
museo@abbazianonantola.it
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CULTURA “Carpi di Ieri”: l’8 dicembre verranno presentati gli ultimi due volu-
mi curati da Dante Colli. Don Ivo Silingardi e carpigiani famosi tra 
storia, aneddoti e ricordi

La tradizione di Carpi
L’evangelizzazione secondo il Vescovo di Noto. 
Lo spunto da alcune celebri canzoni di oggi

Credo negli 
esseri umani 

LIBRI

Maria Silvia Cabri

L’appuntamento è di quel-
li tradizionali, atteso da 

tutti i carpigiani. Giovedì 
8 dicembre, alle 15, pres-
so il salone parrocchiale di 
Sant’Agata a Cibeno, l’asso-
ciazione culturale il Portico 
presenterà due volumi del-
la collana “Carpi di Ieri”, a 
cura di Dante Colli, che ne 
è anche l’autore. Come ogni 
anno, Colli ha voluto mettere 
in risalto, attraverso ricordi, 
aneddoti e testimonianze, 
alcuni personaggi che han-
no fatto la storia di Carpi e la 
cui memoria merita di essere 
trasmessa ai posteri.

Ricordando don Ivo
Il primo volume è de-

dicato a don Ivo Silingar-
di, scomparso lo scorso 25 
marzo. Titolo: “Un sacerdo-
te nella nostra storia. Don 
Ivo Siligardi. Vita e vicende 
storiche”. Il testo (200 pagi-
ne e 350 fotografi e), si pone 
come la completa biografi a 
del sacerdote, a iniziare dalla 
fanciullezza fi no agli ultimi 
mesi della sua esistenza. “La 
scelta di raccontare la vita 
di don Ivo – racconta Dante 
Colli – nasce dalla richiesta 
generalizzata e a più voci, 
proveniente dai tanti mondi 
e realtà che don Ivo ha fre-
quentato e contribuito a far 
crescere: dalla chiesa locale 
al mondo del volontariato, a 
tutte le persone che lo hanno 
conosciuto e hanno benefi -
ciato dei servizi che ha rea-
lizzato”. L’autore ripercorre le 
varie tappe della vita del sa-
cerdote: “In modo compiuto 
ho illustrato l’esperienza delle 
‘case famiglia’, non molto co-
nosciuta a tutti i carpigiani, e 
che hanno accolto oltre 250 
ragazzi fi no agli anni settan-
ta.  Un operato che ben ri-
sponde alla ‘tipicità’ di don 
Ivo, che ha condiviso i primi 
suoi anni di sacerdozio (anni 
quaranta), con don Zeno. 
Con questa diff erenza: don 
Zeno di Nomadelfi a ha pun-
tato a realizzare una società 
ispirata dall’utopia cristiana. 
Don Ivo - prosegue il dottor 
Colli – si è ispirato maggior-
mente all’esperienza di Mam-
ma Nina e analogamente ha 
investito sull’accoglienza, la 
formazione dei ragazzi, al 
fi ne di avviarli al lavoro e alla 
formazione di una famiglia”.

Testimone diretto
Un volume ricchissimo di 

materiale, anche fotografi co, 
che proviene da numerosi 
fonti, tra le quali lo stesso 
sacerdote: “Negli ultimi mesi 

me approfondire le forti mo-
tivazioni che sono alla base 
della chiesa diocesana, che 
ha conosciuto personaggi 
realmente di spicco (don Ar-
mando, don Ivo, don Zeno, 
don Vincenzo Benatti, don  
Maletti), che hanno caratte-
rizzato la nostra realtà con 
impegno e con un messaggio 
che non si limita alla nostra 
dimensione diocesana ma 
ha avuto un consenso e un 
valore profetico, a livello na-
zionale”.

…e il collegamento
con il secondo libro
“Una fi gura come don Ivo 

- spiega Dante Colli - ha un 
tale spessore da meritare una 
biografi a e un volume a lui 
interamente dedicato. Tutta-
via, non ho potuto esimermi 
dall’accompagnare questo te-
sto con un secondo volume, 
in cui vengono ricordati alcu-
ni personaggi noti in città che 
si sono segnalati per capacità 
come protagonisti non comu-
ni e degni di attenzione e me-
moria. Ho sempre sostenuto 
che Carpi è una sola, non la si 
può ‘dividere’ sotto il profi lo 
della mentalità e della cultura. 
Di conseguenza i protagonisti 
del secondo volume rappre-
sentano, insieme a don Ivo, la 
‘Voce di Carpi’, contribuendo 
ad una visione unitaria della 
nostra città”. 

“E vai col liscio”
Questo il titolo del se-

condo volume (100 pagine 
e 150 fotografi e), che Dante 
Colli ha scritto ispirandosi 
soprattutto alla dimensione 
artistica. “Vengono presenta-
ti Romano Pelloni nell’inedi-
ta versione di pittore e poeta; 
don Ilario Balestrazzi, un ar-
tista e ritrattista dai toni deli-
cati ma rivissuti con partico-
lare verismo; Alfonso Sacchi, 
protagonista della boxe car-
pigiana attiva dal 1955 al 
1961, una storia intensa che  
rimanda ad aspetti sociali 
d’epoca”. Infi ne  è tracciata la 
storia del complesso musica 
“Gli amici di Carpi” fondato 
da Renzo Solieri nel 1970, at-
tivo fi no al 1982 e negli anni 
successivi protagonista a fi ne 
di benefi cenza e di illumina-
ta presenza sociale. Proprio 
alcuni di questi protagonisti 
saranno presenti alla presen-
tazione ed eseguiranno un 
“revival del liscio”, eseguendo 
famosi pezzi che sono nella 
storia del musical carpigia-
no. I due volumi indivisibili 
saranno venduti a 25 euro 
mantenendo il consueto 
prezzo degli anni precedenti 
per favorirne la diff usione.

della sua esistenza – com-
menta l’autore – don Ivo mi 
ha affi  dato molto materiale 
cartaceo che lo riguardava, 
perché desiderava rimanesse, 
dopo la sua morte, il preciso 
ricordo di una realtà talmen-
te ricca che poteva rischia-
re di sfuggire alle ‘semplici’ 
testimonianze indirette. E 
questo affi  nchè il suo ricordo 
potesse inserirsi nella realtà 
sociale e civile, oltre che reli-
giosa, e nella storia di Carpi”. 
Alla documentazione conse-
gnata dallo stesso sacerdote, 
si aggiungono tantissime al-
tre testimonianze di chi lo ha 
conosciuto, nonché il mate-
riale che nel corso degli anni 
lo stesso Colli ha archiviato.

Dimensione Nazareno
Negli anni sessanta don 

Ivo ha fondato l’Istituto Na-
zareth, il centro professio-
nale Nazareno, una delle più 
apprezzate scuole alberghiere 
a livello nazionale: “Sotto il 
profi lo squisitamente nume-
rico, basti pensare che solo 
oltre 15 mila i ragazzi che si 
sono formati presso l’istituto 
alberghiero, che alla sede di 
Carpi ha visto con il tempo, 
la nascita di altre fi liali ope-
rative in diverse Diocesi”. 
Quasi in contemporanea 
nasce anche la cooperativa 
sociale Nazareno Work, che 
attualmente ha sede a Villa 
Chierici, per off rire alle nuo-
ve generazioni una prospet-
tiva lavorativa e garantire un 
futuro più sereno ai ragaz-
zi non autosuffi  cienti- “Lo 
sguardo al prossimo era sem-
pre prioritario in lui: si pensi 
alla variegata collezione di 
‘soggiorni estivi’ per famiglie, 

lavoratori, giovani”. 

Prete a Carpi
e impegno civile
Ordinato sacerdote il 18 

luglio 1943, dall’allora vesco-
vo di Carpi monsignor Vi-
gilio Dalla Zuanna, don Ivo 
viene incardinato nella Dio-
cesi, iniziando ad operare, tra 
il 1946/1947 come assistente 
dell’Acli e dell’Onarmo, “as-
sociazioni dalle quali sono 
sorti i primi corsi professio-
nali in varie sedi, cui lui tanto 
teneva per il bene per ragaz-
zi”. “Una parte interessante 
del volume  - prosegue - ri-
guarda l’impegno di don Ivo 
e di altri sacerdoti nell’ambito 
della guerra di liberazione, in 
quella resistenza non armata 
che ha consentito di salvare 
tanti ebrei e perseguitati, an-
che aff rontando l’esperienza 
della prigione, delle minacce 
e della diretta conoscenza di 
uno staffi  le ottenuto da un 
nervo di bue”.

Il testo restituisce un’am-
pia visione storica della Car-
pi del tempo di don Ivo, con 
attenzione anche ai suoi illu-
stri predecessori in Diocesi, 
come don Armando Benatti, 
parimenti impegnato nell’e-
ducazione professionale dei 
giovani, e spaziando ad altri 
preti della provincia di Mo-
dena che hanno dedicato la 
loro vita all’apertura di scuo-
le e corsi per i ragazzi.

Le motivazioni alla 
base del primo volu-
me…
“Realizzare questo testo 

– spiega Dante Colli, esperto 
conoscitore della storia car-
pigiana – ha signifi cato per 

Dire semplicemente che 
la Chiesa, la vita vissuta den-
tro o fuori da essa è per la 
vita, per la nostra vita. Esser-
ne testimoni è essenziale. Ri-
scoprire questa verità, aldilà 
della frase sussurrata da tanti 
nostri ragazzi “non mi inte-
ressa la Chiesa”, è compito 
di tutti i cristiani, e in modo 
speciale per un Vescovo.

Desiderare dire qualcosa 
della Chiesa in modo spe-
ciale magari canticchiando o 
commentando testi musicali, 
dice della convinzione che 
questa comunità di uomini e 
donne che credono in Gesù, 
possa off rire vita alla vita.

Ci vuole coraggio e buon 
gusto. Quel coraggio di uo-
mini e donne semplici che 
nella fede hanno trovato la 
spinta quotidiana di costrui-
re e non distruggere, di inse-
guire la speranza e non ras-
segnandosi, di testimoniare 
amore e non paura.

Monsignor Antonio Sta-
glianò, vescovo della dioce-
si di Noto, autore pregiato 
di tanti testi di fi losofi a e di 
teologia, ha consegnato alla 
stampa un simpatico pam-
phlet in cui sono raccolte 
le sue azzeccate, pungenti 
rifl essioni ai giovani, e non 
solo, prendendo spunto da 
testi di famosi cantanti come 
Noemi e Mengoni. Divenuto 
un “personaggio” grazie ai 
video pubblicati su Youtube 
prima e ripresi poi in famose 
trasmissioni televisive, il Ve-
scovo comunicatore ha reso 
l’idea di cosa voglia dire per 
un vescovo e per un cristiano 
in generale abitare il proprio 
tempo.

Le rifl essioni, le osserva-
zioni presenti in “Credo negli 
esseri umani”, Edizioni Rub-
bettino, collana Zonafranca 
(pp. 116, 10,00 euro), lo fan-
no diventare uno splendido 
racconto, nel quale ognuno 
di noi trova un riparo e nuo-
va motivazione per essere 
sempre più umano, senza 

giudicare ma amando il pros-
simo. 

La Chiesa, pare di capire 
leggendo il testo, è la storia 
non solo della mia fede, ma 
di una fede che supera la mia 
fede, che nutre la mia, che è 
arricchita dalla mia: la fede di 
una comunità e il suo conti-
nuo intrecciarsi nella vita.

Gesù non aveva casa, ma 
quelle in cui entrava diventa-
vano sue, non per un diritto 
ma per amore. Gesù non ave-
va casa, ma conduceva la sua 
comunità nelle case amiche 
dove condivideva i suoi inse-
gnamenti.

Anche una canzone di 
Nek, di Noemi, di Caccamo 
possono diventare catechesi 
per cercare di comprende-
re che la “chiesa” è casa che 
non è fortezza, una casa dalle 
molte e diverse stanze, dalle 
molte e diverse possibilità 
di stare e di incontrarsi. Una 
casa in cui chi è piccolo, de-
bole, insignifi cante, disprez-
zato, peccatore, innamorato 
può sentirsi a casa, perché 
coloro che la abitano sono 
discepoli di quel Gesù e del 
suo vangelo che è speranza 
proprio per chi è senza la 
speranza.

Entrare nei segreti della 
nostra umanità, un percor-
so diffi  cile ma reso possibile 
anche grazie alla lettura di un 
piccolo saggio.

Ermanno Caccia



per l’imposizione
delle mani e la preghiera 

consacratoria di 

S. E. Mons.
Francesco Cavina

Giovedì 5 
gennaio 2017 

ore 20.30
Solennità dell’Epifania

Aula Liturgica
Madonna della Neve

Quartirolo - Carpi

don Enrico
Venerdì 6 gennaio

alle ore 11.15 a Quartirolo
Domenica 8 gennaio

alle ore 11.15 a Concordia

don Emiddio
Venerdì 6 gennaio

alle ore 11.15 a Quartirolo
Domenica 8 gennaio
alle ore 10 a Gargallo

don Mauro
Venerdì 6 gennaio

alle ore 10.00 a Rolo
Domenica 8 gennaio

alle ore 10.30 a Mirandola

I giorni seguenti presiederanno le loro prime messe festive

“Io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti nell’unità 
e il mondo sappia che tu mi hai mandato
e li hai amati come hai amato me”. Gv. 17,23

Ordinazione Presbiterale di
don Emiddio

Voli
don Enrico

Caffari
don Mauro

Pancera


