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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

C’è gente che pare non 
desideri altro che di es-

sere ingannata, e così poter 
alimentare le proprie illusio-
ni. In questi giorni post esito 
referendum abbiamo assi-
stito alla sfi lata di innume-
revoli “grandi”, in certi casi 
protetti dallo scudo dell’eti-
chetta cristiana, i quali inve-
ce di ammettere lealmente 
le proprie colpe, puntellano 
sfrontatamente una grossa 
bugia precedente con un’al-
tra ancora più colossale, a 
cui si aggiungono cumuli di 
nuove bugie…

Devo confessare che, 
personalmente, ho sempre 
subito il fascino della paro-
la. Alla sagra del mio paese 
nel bergamasco mi piazzavo 
sin da piccolino di fronte al 
venditore che commerciava 
le cose più strane e, a suo 
dire, prodigiose. Stavo lì im-
mobile ad ascoltarlo, anche 
se in tasca non avevo i soldi 
per acquistare quelle mer-
canzie. Alla fi ne c’era sem-
pre un tipo, che si riteneva 
più furbo degli altri, il quale 
immancabilmente diceva: 
“Non me la conti giusta… 
a me non la dai a bere”. Ma 
il venditore rimaneva im-
mobile e raccoglieva poi i 
soldini di coloro che invece 
ci avevano creduto. Sono 
passati anni da quegli episo-
di e ora, un po’ più cresciu-
to, mi tocca ripetere quelle 
esperienze guardando a ciò 
che sta succedendo a livello 
politico. 

La maggioranza dei vo-
tanti ha detto NO al cambia-
mento della Costituzione; la 
maggioranza dei votanti ha 
detto NO al governo Renzi, 
che aveva proposto e difeso 
quel cambiamento. Le mo-
tivazioni del NO sono state 
diverse, opposte e talvolta 
autocontraddittorie, ma, in 
ogni caso, il verdetto è chia-
ro: il sistema politico deve 
restare così com’è! Come a 
dire: la maggioranza del Pa-
ese non vuole cambiare. 

Ora, dopo varie consul-
tazioni, il Paese è stato affi  -
dato ad altra persona, con lo 
scopo di riuscire a sistemare 
e a uniformare una legge 
elettorale degna di un paese 
come il nostro. Auguri!

L’avevamo detto, qualche 
settimana fa, che chiunque 
avesse vinto, l’Italia non sa-
rebbe né ascesa al Paradiso 
né precipitata all’Inferno. 
Dopo il voto, il Paese si tro-
va, in eff etti, nella posizione 
peggiore: nel Limbo, quello 
dei bambini. La maggio-

ranza non crede nel Para-
diso, non vuole l’Inferno, 
vuole solo stare tranquilla 
nel Limbo, che ospita i Pa-
esi immobili e senza futuro. 
Voto di protesta? Sì, voto di 
protesta contro chi preten-
de di cambiare il Paese. La 
protesta è la forma, ma la 
sostanza è la conservazione. 

Il vincitore reale di que-
sto round è il non cambia-
mento. Nolenti e dolenti 
stiamo condannando il no-
stro Paese a strangolarsi con 
un circolo vizioso secondo 
cui è lecito sbugiardare la 
cosiddetta casta politica ma 
nel contempo si rifi uta di 
accettare il confronto con 
istituzioni politiche nuove 
capaci di fare uscire il nostro 
paese dal pantano istituzio-
nale. 

L’esito paradossale della 
vicenda referendaria è che, 
in nome della lotta alla ca-
sta, la maggioranza dei voti 
ha difeso la casta che c’è, tut-
to il vecchio personale poli-
tico. Bella vittoria!

Abbiamo un’idea strana 
di democrazia, alimentata 
da scarsa attenzione e inte-
resse, e intanto il tempo pas-
sa e, ahimè, non ci stiamo 
accorgendo che il mondo è 
entrato in casa nostra... 

Nel linguaggio arruff a-
to, oscuro, complicato con 
cui ci dobbiamo misura-
re, per arrivare al nocciolo 
delle questioni dovremmo 
imporci un supplemento di 
chiarezza. Tanti, specie per 
la categoria degli urlatori, 
questa viene scambiata per 
superfi cialità, scarsa serietà, 
pressapochismo. Lasciano 
intendere che è legittima-
to a scrivere o parlare solo 
chi ha superato gli esami 
dell’oscurità, per cui diventa 
abilitato a rendere incom-
prensibili anche le questioni 
più elementari, ad ingarbu-
gliare i problemi più facili. 
La chiarezza, al contrario, 
dice rispetto delle perso-
ne. Quanto più le questioni 
sono diffi  cili, tanto più oc-
corre spiegarle in maniera 
facile. La verità non è solo 
un grande valore, ma com-
porta sempre un prezzo da 
pagare. La verità non è mai 
un privilegio, ma impegno 
e spesso rischio. Il mio con-
fratello bresciano Cardinal 
Bevilacqua amava dire: “Le 
idee valgono non per quel-
lo che rendono, ma per quel 
che costano”, il contrario, 
insomma, dello stare e del 
voler stare nel Limbo…

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Quelle classifi che 
piuttosto bugiarde

SOLIDARIETÀ

Lotta allo spreco con
generosità e cultura

Carlo Gozzi, chef  de L’Incontro, protagonista del secondo appunta-
mento al Refettorio di Modena, progetto sostenuto da Bottura

e colleghi), allora il risultato 
sarà una gioia per gli occhi e 
per il palato.

Un dono reciproco 
Dopo l’inaugurazione del 

5 dicembre con Luca Mar-
chetti, dell’Erba del Re di 
Modena, lo scorso 12 dicem-
bre lo chef in cucina è stato 
Carlo Gozzi del ristorante 
L’Incontro di Carpi. “E’ sta-
ta un’esperienza bellissima 
- commenta Gozzi - che ha 
toccato il cuore di noi tutti. 
A me, Gianfranco e Luciana 
Zinani (i tre titolari del risto-
rante l’Incontro) piace sem-

Maria Silvia Cabri

Secondo appuntamento 
culinario al “Refettorio di 

Modena”, progetto fortemen-
te voluto dallo chef Massimo 
Bottura. Dopo le esperienze 
di Milano, Rio e Bologna, 
Bottura con Food for Soul, la 
Onlus da lui fondata, ha dato 
vita a Socialtables@Ghir-
landina, già ribattezzato “Il 
Refettorio di Modena”. Ogni 
lunedì sera, e per un periodo 
di 14 settimane (ma l’inizia-
tiva proseguirà sicuramente 
ad oltranza, vista l’adesione 
entusiastica dei ristoratori 
del circuito Chef di Mode-
na a Tavola, ndr), alcuni tra 
i maggiori chef nazionali of-
friranno la cena alle perso-
ne in diffi  coltà segnalate da 
Caritas e dai centri d’ascolto. 
I clienti protagonisti della 
serata si ritroveranno quindi 
alla mensa della Ghirlanda 
per poter gustare un pasto 
gratuito cucinato dalle mani 
di professionisti, nel confor-
tevole spazio dell’ex cappella 
Bentivoglio, restaurata per 
l’occasione con tavoli chiari, 
punti luce e murales dello 
street-artist Paz.

Talento all’opera
In questo suo progetto, 

Bottura si avvale della colla-
borazione di cuochi profes-
sionisti, tutti appartenenti 
all’associazione Modena a 
Tavola. I vari chef, per cuci-
nare i pasti off erti ogni lune-
dì, impiegheranno le ecce-

denze alimentari provenienti 
dai ristoranti della città e dai 
banchi del Mercato Albinel-
li, unendo così l’obiettivo di 
contrastare lo spreco alimen-
tare, tema a cui si è ora molto 
sensibili in tutto il mondo, 
alla doverosa attenzione ver-
so i più deboli e disagiati. 
Nelle cucine del Refettorio 
ci si impegna per riutilizzare 
gli scarti, realizzando grandi 
piatti con il poco a dispo-
sizione, perché la necessità 
aguzza l’ingegno, e se dietro 
c’è uno degli chef più talen-
tuosi del mondo (insieme a 
un nutrito gruppo di amici 

pre collaborare e prestare aiu-
to alle persone più bisognose. 
Per questo abbiamo subito 
accolto con entusiasmo la 
proposta di Bottura, contenti 
di dare il nostro contributo”. 
Gozzi parla di un “dono re-
ciproco”: “Noi facciamo del 
bene a queste persone, ma al 
tempo stesso loro ne fanno a 
noi: aiutare chi è in diffi  coltà 
fa bene e insegna e vivere in 
prima persona certe situazio-
ni. A volte si rischia di isolar-
si nel proprio mondo, senza 
rendendosi conto della vita 
che accade fuori e dei proble-
mi di tante persone In fondo 
proprio la gioia, riceverla 
come donarla, è il sentimen-
to più nobile da condividere”.

Menù appetitoso
La giornata è iniziata nel 

pomeriggio del lunedì: “As-
sieme allo staff  della cucina - 
spiega Gozzi - abbiamo ‘aper-
to’ il frigorifero e, in base agli 
ingredienti trovati abbiamo 
improvvisato il menù. Il cibo 
è stato cucinato secondo ri-
cette della tradizione locale, 
e quindi con prevalenza di 
preparazioni cosiddette ‘di 
terra’”. Tra gli elementi pre-
valenti, forniti dal mercato 
Albinelli, vi era la verdura e 
la frutta. 

Lo chef Gozzi ha realiz-
zato un menù molto appeti-
toso e invitante: come primo 
mezze maniche con basilico 
e noci; di secondo una pol-
pettina di carne ricoperta di 
pane secco bagnato nel latte, 
con il contorno di macedonia 
di verdura con salsa di cavo-
lo romano e puntarelle fritte; 
come dessert mandaranci ca-
ramellati con chips di pere. 

Un autentico pasto da 
ristorante stellato: “Le circa 
venti persone presenti sono 
state tutte servite al tavolo, 
grazie alla collaborazione dei 
volontari. Ogni piatto era cu-
rato nel minimo dettaglio. E 
tutti hanno fatto il bis: abbia-
mo consumato tutto, nulla 
è stato buttato via!”. Gozzi è 
entusiasta dell’esperienza: “Io 
amo cucinare e regalare emo-
zioni ai miei clienti, ricchi o 
meno abbienti che siano, non 
mi interessa. Siamo riusciti 
nel nostro intento: rendere 
al meglio le materie prime di 
recupero per allietare i nostri 
ospiti. Questa è la fi losofi a 
dell’iniziativa e noi la portia-
mo avanti con orgoglio”. 

I  complimenti
di Bottura
Nel pomeriggio di lune-

dì 11 dicembre, verso le 17, 
Massimo Bottura è passato al 
refettorio per salutare lo chef 
carpigiano e i volontari pre-
senti. “Ha assaggiato i piatti 
in preparazione e ci ha fatto 
i complimenti, dicendomi 
‘Carlo, è proprio vero che ci 
vuole veramente poco per 
fare da mangiare bene’”. 

È proprio così, e le co-
ordinate restano quelle di 
sempre: fare bene agli altri 
(e al Pianeta) partendo dalla 
cultura, dalla bellezza della 
conoscenza, dalla forza della 
solidarietà e dal potere ag-
gregante della cucina.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. ( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007  - www.cantinasantacroce.it

Leggo con curioso inte-
resse la classifi ca pubblicata 
dal Sole 24 Ore delle città 
dove la qualità della vita è 
migliore. Prima, Aosta. Se-
conda, Trento. Terza, Milano. 
Al tredicesimo posto trovia-
mo Roma, mentre Verona si 
attesta al ventesimo posto, 
risalendo dal trentunesimo 
del 2015. Dato che se cor-
rispondesse ad un eff ettivo 
balzo di qualità, dovremmo 
convocare il coro dell’Arena 
a intonare: Tosi, santo subito. 

In coincidenza con la 
pubblicazione di questi dati, 
fatalità vuole che negli ultimi 
giorni sia stato per lavoro ad 
Aosta, Milano, Roma e Vero-
na, ovviamente. È vero che le 
ragioni del cuore sono cosa 
diversa dalle fredde analisi 
della statistica, ma dovete 
credermi che parlare bene 
della mia città è qualcosa di 
più di un orgoglioso campa-
nilismo. È invece la perce-
zione di vivere in una città 
non solo esteticamente bella, 
come il mondo ci riconosce 
a prescindere da Montecchi 
e Capuleti, ma soprattutto di 
trovare un ambiente in cui la 
qualità della vita off re tutti 
i vantaggi per farti sentire a 
casa.

Si è parlato di Aosta col-
locandola ai vertici. Certa-
mente gli aristocratici scenari 
delle sue montagne ne fan-
no un habitat diffi  cilmente 
eguagliabile, con cieli tersi e 
aria pulita. Ma poi spingetevi 
dentro il perimetro urbano 
dove vivono i suoi trentamila 
abitanti. Chiedete ai residen-
ti un’opinione sulla viabilità, 
una delle più illogiche che 
abbia mai visto. Chilometri a 
senso unico da far perdere la 
voglia di fermarsi. O chiedete 
alla gente cosa off re davvero 
questo centro, lontano dai 
tempi forti del fl usso turisti-
co. E comunque ad Aosta, che 
può legittimamente riven-
dicare qualche buona carta 
per primeggiare, faccio fatica 
ad associare il terzo posto di 
Milano. Milano è Milano, ma 
Milano non è ne’ città d’arte 
ne’ particolarmente agevole 
da abitare. Provate a spinger-

vi nella bretella del passante, 
da Agrate in poi per capirci, 
per raggiungere casa vostra 
e poi fatemi sapere i tempi di 
percorrenza. Provate a inol-
trarvi nelle tangenziali, per 
fare qualche ora di coda per 
pochi chilometri. Spingetevi 
su una metropolitana qual-
siasi, con gli occhi spalancati 
per tutelarvi da indisponenti 
accattoni o ladri di profes-
sione. Provate a inoltrarvi in 
alcuni quartieri dove la gente 
ha paura a vivere ed uscire di 
casa. È questa la città ideale 
in cui vivere? L’Olimpo dello 
star bene? Ho parlato di Mi-
lano non volendo scomodare 
Roma. È vero che la capitale 
ha un suo fascino che sareb-
be da idioti non riconoscere, 
ma basta questo per cata-
pultarla ai vertici delle città 
dove si vive meglio? Penso 
al sudiciume che la imbrat-
ta, esito di governi cittadini 
inetti e voraci.  Penso ad una 
viabilità che la paralizza nel 
suo caotico brulicare. Penso 
alla miriade di sbandati, di 
disperati, di gente che vive di 
espedienti... È questa la città 
in cui sognare di vivere?

Indubbiamente una città 
di dimensioni ridotte, come 
la città di Verona, off re un 
senso di benessere, che sfug-
ge ai compilatori di classi-
fi che. Perché star bene in 
un luogo non si misura solo 
sulle strutture, ma in quel 
complesso di condizioni che 
fanno sentire la vita più vivi-
bile e umana. Qualità è anche 
silenzio, poter camminare 
tranquillamente per strada, 
sentendosi al sicuro. È poter 
raggiungere la casa di amici a 
piedi o aff acciarsi sulla strada 
per sentirsi tra gente cono-
sciuta.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la 
Diocesi e il Comune di Modena, la Fondazione Auxilium, 
Menu srl e il mercato Albinelli. Porte spalancate a chiun-
que volesse aderire con contributi e/o attività di volonta-
riato.

Carlo Gozzi
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SANITÀ

La malattia maestra di vita

#Primaditutto: il progetto che promuove lo sport nella prevenzio-
ne secondaria coinvolgendo pazienti cardiopatici e oncologici

Maria Silvia Cabri

Lo sport come prevenzio-
ne o come compensazio-

ne, nelle persone sane, ma 
anche nei pazienti soggetti 
a patologie cardiovascolari e 
non solo. A questo principio 
si ispira l’attività che Giulio 
Toni, cardiologo presso l’o-
spedale Ramazzini di Carpi, 
dove è responsabile dell’am-
bulatorio dedicato allo scom-
penso cardiaco, porta avanti 
fi n dagli anni novanta. In 
questi mesi il dottor Toni ha 
seguito, sotto il profi lo me-
dico, i 17 pazienti (cardio-
patici, oncologici o aff etti da 
altre patologie croniche inva-
lidanti) del team #primadi-
tutto che la scorsa domenica 
11 dicembre hanno parteci-
pato per la prima volta alla 
maratona di Reggio Emilia, 
insieme ad una cinquantina 
di amici che hanno voluto 
condividere la gioia di questa 
vittoria. 

Collaborazione
ventennale 
“Il  mio impegno nel dif-

fondere il connubio ‘patolo-
gia cardiaca – attività fi sica’, 
nasce negli anni novanta, 
quando ho conosciuto Ga-
briele Torcianti, allenatore 
e riabilitatore cardiologico”, 
racconta Giulio Toni. Dopo 
anni di lavoro in un centro 
di riabilitazione per pazienti 
con problemi cardiovasco-
lari, nel reggiano, nel 2012, 
il dottor Toni ha iniziato la 
sua attività presso l’ospedale 
di Carpi, preservando la col-
laborazione con Torciani, ed 
estendendo la gamma di pa-
tologie prese in considerazio-
ne: non solo cardiopatie, ma 
anche neoplasie e depressio-
ni maggiori. “Tutti pazienti 
per i quali lo svolgimento re-
golare di attività fi sica è fon-
damentale”.

Scientifi camente
provato
“C’è una chiara eviden-

e delle conseguenze psico-
logiche della vita sedentaria 
(stress, ansietà, depressione 
e senso di solitudine). Certa-
mente - chiosa - trattandosi 
di persone comunque ‘fragi-
li’, l’attività fi sica deve essere 
‘controllata’, e sempre moni-
torata, nella misura e nella 
durata dello sforzo”. 

Test cardiopolmonare
Carpi e Sassuolo sono 

gli unici due ospedali del-
la provincia dotati dell’ap-

za scientifi ca - prosegue il 
cardiologo - dell’esistenza 
di un legame fra la regolare 
attività fi sica ed una signifi -
cativa riduzione del rischio 
cardiovascolare”. Uno stile 
di vita sedentario è conside-
rato uno dei più importanti 
fattori di rischio per lo svi-
luppo di queste patologie. 
Il training fi sico è uno dei 
principali strumenti operati-
vi della riabilitazione cardio-
logica, dopo l’insorgenza di 
un evento cardiaco. Diventa 

quindi fondamentale inserire 
la regolare attività fi sica nelle 
abitudini legate ad uno stile 
di vita sano, mirato al miglio-
ramento dello stato di salute 
psico-fi sica. “Una modica at-
tività motoria produce un be-
nessere sia fi sico che menta-
le, riducendo di circa il 50% i 
rischi di patologie legati all’i-
nattività (malattie cardiova-
scolari, diabete negli adulti, 
obesità) e determinando un 
calo sostanziale del rischio 
di ipertensione, osteoporosi 

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

parecchiatura per eseguire 
il test cardiopolmonare.  Si 
tratta di un completamento 
del normale test da sforzo 
(l’elettrocardiogramma da 
sforzo), che consente di otte-
nere un quadro complessivo 
della condizione fi siologica 
del paziente, verifi cando il 
comportamento elettrocar-
diografi co sotto sforzo del 
paziente, ma anche l’aspetto 
metabolico. “Lo strumen-
to consente di misurare la 
ventilazione, il consumo di 
ossigeno e la produzione di 
anidride carbonica durante 
lo svolgimento dell’esercizio. 
In questo modo, con i para-
metri misurati si può avere 
un quadro complessivo dello 
stato fi siologico del paziente, 
valutando sia l’aspetto cardia-
co sia respiratorio che meta-
bolico”. 

Team #primaditutto…
All’inizio del 2016, Gio-

vanna Rossi, mamma, autri-
ce del blog 46percento e 12 
vertebre bloccate da barre di 
titanio, insieme ad altre due 
atlete con problemi oncologi-
ci, Marina e Catia, ha deciso 
di mettersi in gioco ed aff ron-
tare il Challenge di Rimini di 
maggio, gara internaziona-
le di triathlon. È nato così il 
team #primaditutto, un grup-
po di persone per raccontare 
e dare supporto alle sfi de di 
altri atleti con problemi di 
salute. 

…la maraton
di Reggio Emilia…
Con il supporto del dot-

tor Toni e Gabriele Torcianti, 
è nata la decisione di correre 
la maratona a staff etta con il 
#primaditutto team al suono 
di “le nostre storie la vostra 
sfi da”. “La scelta di correre la 
maratona  - spiega il medico 
- nasce appunto dall’obiettivo 
primario di dimostrare che 
lo sport può essere una va-
lida terapia, sia per il corpo 

che per la mente, e che può 
essere di enorme benefi cio 
nell’aff rontare la malattia e la 
convalescenza che ne conse-
gue”. Il team ha partecipato 
con due staff ette che hanno 
percorso i 42 km, dividen-
dosi il percorso a seconda 
delle possibilità di ciascuno, 
e passandosi il “testimone”. 
I partecipanti hanno età di-
verse e diverse patologie: due 
carpigiani, Cesare e Manuela, 
hanno un defi brillatore nel 
cuore, Giordana è stata ope-
rata di tumore ovarico, Rosy 
ha combattuto un tumore 
alla mammella come Federi-
ca e Chiara, mentre Anna ha 
subito l’asportazione di una 
parte di entrambi i polmoni.

…verso il laboratorio di 
sport terapia
“La maratona - prosegue 

Gabriele - è solo l’inizio di 
questo percorso che vedrà 
la creazione in pianta stabi-
le di un laboratorio di sport 
terapia che coordinerò insie-
me ad un pool di medici e 
volontari. Gli atleti avranno 
delle tabelle di allenamento 
e potranno scegliere obiettivi 
sportivi da preparare insieme 
e singolarmente commisurati 
al loro stato di salute. Come 
qualunque altro atleta, ma 
con tutta la sicurezza che un 
team di professionisti specifi -
ci può garantire. Lavoreremo 
in collaborazione con l’Ausl 
affi  nché il gruppo di lavoro 
possa divenire anche la base 
per nuovi studi che riguarda-
no la prevenzione secondaria 
del cancro e delle patologie 
cardiocircolatorie. Gli atleti 
che hanno aderito in questi 
primi mesi hanno dimostrato 
di avere tutte le carte in regola 
per essere una vera squadra. 
Raramente incontro una dose 
di positività, tenacia e forza 
paragonabile a quella di que-
sto gruppo. La malattia può 
essere una grande maestra di 
vita.” 

tudini attraverso l’esempio concreto. Parola 
di uno che era un sedentario…”.

Dal 2012 Manuela Balluga , 55 anni, sof-
fre cardiomiopatia dilatativa. È stata opera-
ta e le è stato impianto un defi brillatore car-
diaco. “D’improvviso la mia vita è cambiata 
- spiega -: non avevo mai avuto problemi 
e mi sono ritrovata malata di cuore. Ho 
dovuto rinunciare alla mia grande passio-
ne, il trekking in montagna, che praticavo 
ogni estate. Dopo due anni, su consiglio 
del dottor Toni, ho iniziato a fare ginnasti-
ca seguita da Gabriele: un nuovo cambia-
mento di vita, ma questa volta in positivo! 
Fisicamente e anche moralmente sto molto 
meglio: d’estate faccio 30 chilometri in bi-
cicletta tre volte alla settimana; d’inverno 
7 chilometri a piedi con la stessa frequen-
za. Fare sport è fondamentale: ho ripreso il 
mio metabolismo, esco da sola, ho ripreso 
a guidare la macchina, sono più sicura di 
me stessa. Anzi, mi dimentico pure di es-
sere malata!”.

Cesare Tommasini ha 45 anni: nel 2013 
gli è stata diagnosticata una cardiomiopa-
tia e gli è stato impiantato un defi brillatore 
cardiaco. “La mia prima reazione è stata di 
paura - racconta - e la paura immobilizza. 
Poi ho capito che facendo attività fi sica non 
solo puoi fermare la malattia ma puoi mi-
gliorare. Ho iniziato a correre, e la mia vita 
è molto cambiata. Partecipare ad una ma-
ratona e rappresentare una squadra è sta-
to meraviglioso”. Cesare ha iniziato a fare 
attività seguito da Gabriele Torcianti ed è 
entrato a fare parte del #primaditutto team. 
“Ho scoperto l’importanza del gruppo: cor-
rere e camminare insieme è molto bello. Lo 
sport non è solo competizione. Ci siamo 
divisi i 42 km della maratona, in base alle 
possibilità di ciascuno, passandoci il testi-
mone. Io ho corso i 10 km fi nali, ma sia-
mo arrivati tutti insieme. Il messaggio che 
vogliamo trasmettere è quello dell’utilizzo 
dello sport nella prevenzione secondaria e 
della diff usione di sane e fondamentali abi-

La testimonianza di due atleti carpigiani: Cesare e Manuela

Gabriele Torcianti e Cesare Tommasini con alcune atlete
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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

SOLIDARIETÀ Natale del Volontariato: fi no al 21 dicembre appuntamenti
con le associazioni del territorio per conoscere il Terzo Settore

Tanti auguri “no profi t”
Bancarelle della Solidarie-

tà, concerti, Festa degli 
Auguri e inaugurazioni: tor-
na, anche quest’anno, a Car-
pi, il Natale del Volontariato, 
il cartellone di appuntamenti 
proposto dalla Fondazione 
Casa del Volontariato, ente 
strumentale della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, per promuovere e so-
stenere le attività del vasto 
mondo del Terzo settore del 
territorio. 

Sabato 17 e domenica 18 
dicembre, dalle 9 alle 19 sul 
rialzato di Piazza dei Marti-
ri, saranno protagoniste le 
Bancarelle della Solidarietà, 
tramite le quali sarà possibile 
eff ettuare acquisti per fi nan-
ziare le proprie associazioni 
di volontariato, oltre a infor-
marsi sulle attività svolte dal-
le stesse.

In particolare domenica, 
per tutta la giornata, sarà ser-
vito vin brulè: il ricavato sarà 
devoluto in favore di Amo 
(Associazione malati onco-
logici). Lunedì 19 dicem-
bre sarà inaugurata, alle 19 
presso la Casa del Volonta-
riato di via Peruzzi, la nuova 
sede della sezione carpigia-
na dell’Aism (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla), e 
per fi nire, mercoledì 21, alle 
18, sempre presso la Casa 
del Volontariato, si terrà la 
tradizionale Festa degli Au-
guri, un momento di musica 
e convivialità nel corso del 

Marino - è ormai un appun-
tamento consolidato, che la 
Fondazione supporta ogni 
anno per agevolare le asso-
ciazioni nella loro opera di 
autofi nanziamento e per co-
municare a quante più per-
sone possibili l’esistenza e le 
attività del non profi t, che è 
vasta e articolata.

L’incontro con le associa-
zioni durante la Festa degli 
Auguri rappresenterà poi 
un’occasione per fare il pun-
to su quanto emerso dai vari 
incontri che il Consiglio di-
rettivo della Fondazione ha 
tenuto nel corso dei primi 
mesi di insediamento con le 
realtà del Terzo settore, sia 
interne che esterne alla Casa, 
e di esporre quelle che saran-
no le attività e i temi in cui 
la Fondazione concentrerà i 
suoi sforzi nel 2017”. 

Words

SANITÀ
Stefania Ascari, specialista in Gerontologia 
e Geriatria, alla guida del Distretto di Carpi

Passaggio di testimone
 E’ Stefania Ascari la nuo-

va direttrice del Distretto sa-
nitario di Carpi. La nomina, 
acquisita l’intesa del compe-
tente Comitato di Distretto, 
è decorsa da lunedì 12 di-
cembre. Carpigiana, 46 anni, 
specialista in Gerontologia 
e Geriatria, è attualmente 
responsabile dell’Area Fra-
gili (anziani e disabili) del 
Distretto di Sassuolo. “Sono 
certo che la dottoressa Ascari, 
grazie alla sue speciali carat-
teristiche di umanità, sensibi-
lità, competenza e  profonda 
conoscenza dei servizi sani-
tari, saprà portare a compi-
mento nel modo migliore i 
progetti avviati nel distretto, 
consolidando e sviluppando 
le politiche per la salute e per 
l’integrazione  socio-sanitaria  
avviate con gli Enti Locali e 
con tutti gli altri portatori di 
interesse - aff erma il Diretto-
re Generale dell’Azienda USL 
Massimo Annicchiarico -. 

Stefania Ascari ha il manda-
to e la fi ducia della Direzione 
per realizzare nel concreto 
l’integrazione delle attività di 
assistenza primaria, assisten-
za ospedaliera, servizi socio-
sanitari e la innovazione nei 
modelli organizzativi e assi-
stenziali, e sono certo che in 
questo potrà contare sul con-
tributo di tutti i colleghi e gli 
interlocutori sul territorio”.

M.S.C.

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

Stefania Ascari

quale i volontari potranno 
ritrovarsi per ascoltare i can-
ti delle Corali “Le Nuvole” e 
“Arcobaleno”, e festeggiare 
insieme un anno passato a 
dedicare il proprio tempo e le 

proprie energie a favore degli 
altri e della propria comunità. 

“Quello del Natale del 
Volontariato - commenta il 
presidente della Fondazione 
Casa del Volontariato Nicola 
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CMB

Traguardi raggiunti
Milano, Firenze, Roma: inaugurazioni importanti nelle principali 
città consolidano il ruolo leader dell’impresa nel campo edile

Maria Silvia Cabri

Dicembre 2016: decisa-
mente un mese impor-

tante per la Cmb di Carpi. 
Tra inaugurazioni e prosie-
guo di lavori, la cooperativa 
consolida sempre più il suo 
ruolo di impresa leader nel 
campo delle costruzioni 
all’avanguardia. Attualmente 
sono 690 i dipendenti, di cui 
390 tra impiegati, dirigenti e 
quadri e 300 operai: un grup-
po di lavoro caratterizzato da 
professionalità e tenacia, che 
negli ultimi anni ha realizza-
to alcune delle più importanti 
opere in Italia. E mentre i la-
vori si aff acciano anche all’e-
stero, si festeggiano signifi ca-
tivi traguardi nelle principali 
città del nostro Paese, come 
spiega Paolo Zaccarelli, diret-
tore risorse umane, organiz-
zazione e servizi.

Milano,
Fondazione Feltrinelli
Particolarmente attesa è 

stata l’inaugurazione, il 13 
dicembre, della nuova sede 
della Fondazione Giangia-
como Feltrinelli, in via Porta 
Volta, a Milano. Il progetto 
nel suo insieme costituisce 
un importante intervento 
di valorizzazione dell’area, a 
favore della città e dei suoi 
abitanti, nell’ambito di un più 
ampio piano di riqualifi ca-
zione della zona storica e di 
valorizzazione tra cultura e 
spazi verdi. I lavori di Cmb 
per la realizzazione della 
nuova sede, con la collabora-
zione del comune di Milano 
e Finaval Spa, sono iniziati 
nel 2012, ma la prima pietra 
dell’edifi cio che ora svetta su 
viale Pasubio, allungandosi 
verso est, è stata posata nel 
novembre 2014. Il progetto 
architettonico è stato affi  dato 
allo studio svizzero Herzog & 
De Meuron, vincitori di un 
premio Pritzker per l’archi-
tettura e progettisti di innu-
merevoli interventi in tutto 
il mondo, tra cui la Allianz 
Arena a Monaco di Baviera, 
la New Tate Gallery a Lon-
dra, lo Stadio Nazionale di 
Pechino, lo Young Memorial 
Museum di San Francisco. 

L’edifi cio si presenta come 
un prisma di cristallo illumi-
nato dall’interno, che punta 
sulla trasparenza (tetto aguz-
zo di vetro compreso) e sulla 
citazione delle forme basse 
e allungate (all’opposto dei 
grattacieli circostanti) delle 
cascine lombarde. Struttura 
e ripetizione sono i principali 
temi della nuova architettura, 
lunga e stretta, dove il tetto 
inclinato diventa un tutt’uno 
con la facciata dell’edifi cio. 

Cinque piani, tre mila 

PRODOTTI ASSICURATIVI

Trasforma la tua protezione in libertà.  Scegli di vivere ogni esperienza senza pensieri:
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per quanto riguarda l’atten-
zione alle tematiche di am-
biente e sicurezza all’interno 
del cantiere.

Salerno – Reggio Cala-
bria, autostrada A3
Tra le opere più signifi -

cative realizzate negli ultimi 
anni da Cmb, oltre alla la 
Variante di Valico sull’A1 tra 
Bologna e Firenze, vi è il ma-
crolotto 3.2 sulla autostrada 
A3 Salerno - Reggio Cala-
bria. Il cantiere del Macro-
lotto 3.2, lungo 20,5 km che 
si snodano in Calabria lungo 
il parco naturale del Pollino, 
è stato portato a termine in 
tempi record. Dopo le due 
inaugurazioni di marzo e 
luglio, alla presenza dell’ex 
premier Matteo Renzi, il 22 
dicembre si festeggerà il de-
fi nitivo completamento dei 
lavori, con l’inaugurazione 
della rimanente breve trat-
ta di 700 metri della galleria 
Laria, in cui si stanno ulti-
mando i lavori. Con grande 
soddisfazione, Carlo Zini ha 
più volte lodato l’impegno e 
la professionalità dimostrata 
dai tecnici e dalle maestran-
ze dell’impresa nel portare a 
termine, con oltre un anno 
di anticipo sui tempi contrat-
tuali, “quello che per lungo 
tempo è stato il più grande 
e complesso cantiere infra-
strutturale attivo in Italia”. 

Roma, aeroporto
di Fiumicino
Infi ne, Cmb sta eseguen-

do lavori anche presso l’aero-
porto Internazionale Leonar-
do da Vinci di Fiumicino. In 
particolare, in collaborazione 
con il gruppo Atlantia, l’im-
presa carpigiana sta attuan-
do lavori di montaggio delle 
vetrate in uno dei moli della 
struttura. 

Anche questo può essere 
un natale solidale. Continua 
infatti “Natale per l’Emilia”, 
il progetto di welfare azien-
dale lanciato nel 2012 da tre 
cooperative sociali aderenti 
a Concooperative Modena – 
Eortè di Soliera, Oltremare 
di Modena e Vagamondi di 
Formigine –, insieme all’as-
sociazione Venite alla Festa 
(comunità di famiglie) e al 
gas (gruppo di acquisto so-
lidale) La Festa, entrambi di 
Limidi. 

“Natale per l’Emilia” è 
una promozione di confe-
zioni natalizie contenenti 
prodotti di aziende emiliane, 
selezionate sulla base della 
cura del loro lavoro, la qua-
lità e trasparenza della fi liera, 
le garanzie per i lavoratori e 
l’ambiente. Il ricavato delle 
vendite verrà impiegato per 
sostenere progetti di eco-
nomia solidale, cioè piccole 
aziende a conduzione coope-
rativa o familiare, cercando 
di strutturare progetti e rela-
zioni che durino nel tempo e 
non siano solo un aiuto mo-
mentaneo. 

“Questa iniziativa è nata 
nel 2012 per sostenere l’e-
conomia colpita dal sisma 
dell’Emilia. Abbiamo ricevu-
to tanta solidarietà e siamo 
ripartiti - spiegano i rappre-
sentanti di Eortè, Oltremare 
e Vagamondi -. Per questo, 
insieme al Distretto di Eco-
nomia Solidale di Modena 
abbiamo deciso che quest’an-
no ‘Natale per l’Emilia’ sarà 
rivolto alle zone del Centro 
Italia colpite dal sisma del 
24 agosto. Le ceste contribu-
iranno a sostenere progetti 
imprenditoriali di rinascita 
e sviluppo delle aziende ter-
remotate. Non vogliamo, in-
fatti, interrompere la strada 
della solidarietà, anzi deside-
riamo percorrerla insieme a 
molti già in cammino”. “Sia-
mo orgogliosi che tre nostre 
associate abbiano promosso 
e tenuto in vita un’iniziativa 
così originale e utile - com-
menta il direttore di Confco-

operative Modena Cristian 
Golinelli -. ‘Natale per l’E-
milia’ per il Centro Italia 
s’inserisce nella solidarietà 
intercooperativa, scattata sia 
a livello locale che nazionale 
subito dopo le prime scosse 
del 24 agosto. La coopera-
zione modenese vuole por-
tare un aiuto concreto e dare 
una mano alla ricostruzione, 
ricambiando il sostegno rice-
vuto quattro anni fa”. 

Il Distretto di Economia 
Solidale, che durante il ter-
remoto 2012 ha coordinato 
le attività dell’economia so-
lidale, ha preso contatto con 
PosTribù, un gruppo di ac-
quisto solidale della zona di 
Rieti che coordina gli aiuti 
alle zone colpite dal sisma. 
L’obiettivo generale del pro-
getto è trovare clienti che 
credono nella qualità e, sce-
gliendo i prodotti off erti da 
queste cooperative, sosten-
gano l’economia che lavora 
e che continua nei territori 
terremotati la ricostruzio-
ne del proprio futuro. Tutto 
questo attraverso l’azione 
delle cooperative, che gene-
ra anche nuove opportunità 
lavorative a favore di chi è 
più in diffi  coltà. “I valori che 
dal 2012 stanno alla base del 
progetto sono trasparenza, 
sostegno all’economia locale 
e solidale, sviluppo di lavoro 
anche per categorie con defi -
cit di opportunità nel merca-
to. L’esperienza di ‘Natale per 
l’Emilia’ si fonda su principi 
economici reali, sostiene 
un’economia che lavora con 
qualità, rispetta l’ambiente, 
riconosce pagamenti equi e 
tutela la salute dei lavorato-
ri. Rinnoviamo la proposta 
di lavorare con aziende e 
persone che credono in que-
sto progetto - concludono 
le cooperative sociali Eortè, 
Oltremare e Vagamondi -, 
secondo i principi del com-
mercio equo solidale, dell’e-
conomia a km zero e della 
cooperazione sociale”.

M.S.C.

SOLIDARIETÀ
Continua il progetto lanciato nel 2012 da tre 
cooperative sociali, tra cui Eortè di Soliera

“Natale per l’Emilia” 
aiuta il Centro Italia

Milton e Viale Strozzi, “l’ope-
ra più importante della linea 
3 - ha dichiarato il sindaco di 
Firenze Dario Nardella -, un 
esempio di tecnologia tutta 
italiana e anche una dimo-
strazione di effi  cienza e di 
rapidità. Si tratta di un im-
portante passo avanti verso 
il completamento della linea 
3 e, grazie all’impegno di 
tutti, i lavori sono termina-
ti con un anno di anticipo”. 
“Siamo arrivati in fondo ad 
una fase intermedia di una 
sfi da importante, molto pri-
ma del previsto – ha sottoli-
neato Carlo Zini, presidente 
di Cmb –: siamo orgogliosi 
di essere arrivati con largo 
anticipo sugli obiettivi che 
ci eravamo dati. Un risultato 
di grande rilievo, frutto della 
cooperazione tra le imprese, 
l’amministrazione comuna-
le e anche i cittadini che ci 
hanno seguito passo passo 
ringraziandoci per il lavoro 
che stavamo facendo, con-
sapevoli che i cantieri ser-
vono per realizzare un’opera 
importante per la città”. Con 
una media di circa 100 lavo-
ratori il giorno, le operazioni 
al sottopasso Milton-Strozzi 
si sono contraddistinte anche 

metri quadrati; di questi 
ben mille, sotterranei, costi-
tuiscono la nuova sede per 
l’archivio di 250 mila volumi 
antichi e rari. Attraverso un 
ascensore si può giungere 
direttamente alla sala di con-
sultazione posta all’ultimo 
piano, con il soffi  tto a cuspi-
de di cristallo, legno chiaro 
dappertutto, poltrone e tablet 
sui tavoli accanto a libri an-
tichi e documenti ingialliti. 
“Siamo orgogliosi di questa 
opera - commenta Zaccarelli 
-, autentico centro di studio e 
ricerca, riconosciuta a livello 
mondiale, in cui il patrimo-
nio librario si coniuga con il 
mondo della ricerca e i citta-
dini stessi”.

Firenze, sottopasso
Milton-Strozzi
Da alcuni anni la Cmb è 

impegnata anche nella co-
struzione del sistema tran-
viario di Firenze. Dopo la re-
alizzazione della linea 1, dal 
2014 la cooperativa è attiva 
nella costruzione della linea 
3, che dovrebbe essere com-
pletata per febbraio 2018. 
Nel frattempo, l’8 dicembre 
è stato inaugurato il nuovo 
sottopasso veicolare tra Viale 

Al centro il presidente Carlo Zini all’inaugurazione di Firenze

Feltrinelli, Milano

Roberto Zanoli e gli altri promotori del progetto
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SOCIALE Riattivato il Tavolo distrettuale fi nalizzato al sostegno
della maternità diffi cile: “Scegliere di scegliere, non sei sola”

Piena consapevolezza
Maria Silvia Cabri

Ha ripreso le sue attività il 
Tavolo distrettuale de-

dicato alle donne che stanno 
aff rontando una gravidanza 
inattesa indesiderata o pro-
blematica, un tempo in capo 
all’Azienda Usl e oggi sot-
to l’egida dei Servizi sociali 
dell’Unione Terre d’Argine, 
coordinato dall’assessore Da-
niela Depietri. 

Al predetto Tavolo parte-
cipano il Distretto dell’Azien-
da Usl, il Servizio Psicologia 
e il Consultorio familiare 
della stessa e l’Unità Opera-
tiva di Ginecologia e Ostetri-
cia dell’ospedale Ramazzini, 
l’Area minori e famiglie dei 
Servizi sociali dell’Unione 
e il Centro per le Famiglie 
dell’ente associato, l’Asso-
ciazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, il Centro 
Antiviolenza Vivere donna 
onlus, il Centro Aiuto alla 
Vita Mamma Nina (Cav), as-
sociazione onlus che si occu-
pa di prevenzione dell’abor-
to e sostegno alla maternità 
diffi  cile e Agape di Mamma 
Nina, casa di accoglienza 
per madri e fi gli, ramo onlus 
della Pia Fondazione Casa 
della Divina Provvidenza. 
E ancora Udi e Cif di Carpi, 
Associazione Buona Nascita, 
Comitato Etico provinciale 
e assessorato alle Pari Op-
portunità dell’Unione Terre 
d’Argine.

I componenti del Tavolo, 
attraverso incontri periodici, 
hanno riattivato la rete e han-
no ripreso a confrontarsi con 
l’obiettivo primario di poten-

ziare le azioni atte ad assistere 
le donne in gravidanza per 
aff rontare le cause che porta-
no al ricorso alla interruzione 
volontaria di gravidanza.

Uno dei primi atti del 
ricostituito Tavolo distret-
tuale é stata la redazione di 
un depliant  informativo dal 
titolo “Scegliere di scegliere, 
non sei sola”, che servirà agli 
operatori sanitari, al volon-
tariato, alle assistenti sociali 
e a tutte quelle realtà che in-
contrano le donne che stanno 
aff rontando una gravidanza 
indesiderata, per informarle 
sui servizi, sulle opportunità 
e sugli aiuti che off re il nostro 
territorio. 

Ogni componente il Ta-
volo ha messo a disposizio-
ne la propria esperienza e le 
proprie attività perché chi é 
in diffi  coltà non si senta sola 
e chi deve prendere una de-
cisione lo possa fare avendo 
scandagliato tutte le opportu-
nità e anche tutti gli aiuti.

In futuro il Tavolo conti-
nuerà ad incontrarsi per met-
tere a punto altri strumenti 
e azioni atte a far sì che una 
donna in un momento così 
diffi  cile non si senta abban-
donata, per un confronto an-
cora più approfondito e per 
organizzare incontri anche 
con altre realtà od operatori 
sanitari che per la loro profes-
sione vengono a contatto con 
le donne nei primi mesi della 
gravidanza.

Infi ne, il predetto de-
pliant verrà prossimamente 
tradotto in alcune lingue per 
intercettare anche le donne 
straniere.

APPUNTAMENTI

50ª Giornata mondiale della pace 
1° gennaio 2017

“Comunicare speranza e 
fi ducia nel nostro tempo”. Il 
tema della prossima Giornata 
mondiale delle comunicazio-
ni sociali, in programma il 28 
maggio 2017, è un invito a 
raccontare la storia del mon-
do e le storie degli uomini e 
delle donne, secondo la logi-
ca della “buona notizia” che 
ricorda che Dio mai rinuncia 
ad essere Padre, in nessuna 
situazione e rispetto ad ogni 
uomo. Impariamo a comu-
nicare fi ducia e speranza per 
la storia. Anestetizzare le co-
scienze o farsi prendere dalla 
disperazione sono due pos-
sibili malattie alle quali può 
condurre l’attuale sistema co-
municativo. E’ possibile che 
la coscienza si abitui, come 
ricorda Papa Francesco nella 
Laudato si’, a causa del fat-
to che spesso professionisti, 
opinionisti e mezzi di comu-
nicazione operando in aree 
urbane distanti dai luoghi 
delle povertà e dei bisogni, 
vivono una distanza fi sica che 
spesso conduce a ignorare la 

complessità dei drammi degli 
uomini e delle donne.

E’ possibile la disperazio-
ne, invece, quando la comu-
nicazione viene enfatizzata e 
spettacolarizzata, diventando 
talvolta vera e propria strate-
gia di costruzione di pericoli 
vicini e paure incombenti.

Ma in mezzo a tale fra-
stuono si ode un sussurro: 
“Non temere, perché sono 
con te”. Nel suo Figlio, Dio 
si è reso solidale con ogni si-
tuazione umana e ha rivelato 
che non siamo soli, perché 
abbiamo un Padre che non 
dimentica i propri fi gli. Chi 
vive unito a Cristo, scopre 
che anche le tenebre e la mor-
te diventano, per chiunque lo 
voglia, luogo di comunione 
con la Luce e la Vita.

EC
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al dopo cenaal dopo cena

Centro aiuto alla vita Mamma Nina:
“I buoni propositi si trasformino in aiuti concreti”

Sul punto interviene il Centro Aiuto alla Vita Mam-
ma Nina: “Ringraziamo per la solerzia con la quale l’U-
nione Terre d’Argine ha emesso il comunicato relativo 
al Tavolo, un percorso lungo quasi due anni che ha pro-
dotto il volantino ‘Scegliere di Scegliere, non sei sola’. Al 
tempo stesso auspichiamo che altrettanta premura sia 
posta subito nel mettere in pratica le proposte operative: 
ossia, che a partire da gennaio il volantino sia consegna-
to, con un’adeguata informazione verbale, a tutte le don-
ne che attraverso il consultorio e l’ospedale manifestano 
l’intenzione di interrompere la gravidanza, e che siano 
raggiunti tutti gli altri canali – medici di medicina gene-
rale e ginecologi privati – di accesso al relativo percorso. 
Visti gli obiettivi enunciati dal Tavolo, occorre un deciso 
incremento della collaborazione con le associazioni di 
volontariato nate a questo scopo”. Ricevendo di recente 
l’assessore Daniela Depietri, il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, ha osservato: “Spero che questa collabora-
zione sia fruttuosa e rispettosa degli obiettivi prefi ssati, 
vale a dire la salvaguardia della vita, e che si inizi a lavo-
rare su proposte concrete”.

“Come Cav facciamo nostra questa esortazione e 
chiediamo che si dia il via a un sostegno concreto. All’as-
sessore chiediamo pubblicamente che tutte le donne che 
manifestano l’intenzione di interrompere la gravidanza 
siano raggiunte dal volantino e da una adeguata informa-
zione sugli aiuti. Sarà così?”

ASSOCIAZIONI Tradizionale festa di Natale per il gruppo Parkinson di Carpi,
tra pazienti, familiari, amici e professionisti medici

Si guarda sempre avanti
Un appuntamento ormai 

tradizionale per i soci del 
Gruppo Parkinson di Carpi: 
il pranzo di Natale presso il 
circolo Guerzoni. L’11 dicem-
bre erano presenti oltre 200 
ospiti, tra familiari, pazienti, 
volontari, autorità politiche 
e religiose. La giornata ha 
rappresentato un’importante 
occasione sia per lo scambio 
degli auguri per le imminenti 
festività, sia per la condivi-
sione dei progetti futuri che 
riguardano l’associazione. 
Presenti Mario Santangelo, 
responsabile U.O. di Neuro-
logia, Stefano Amidei, neu-
rologo e referente per i soci 
dell’associazione e Giulio Ca-
bri, psichiatra dello Sportello 
Parkinson (che garantisce as-
sistenza medico-psichiatrica 

ai malati e alle loro famiglie, 
ndr), e coordinatore del Co-
mitato Scientifi co del Gruppo 
Parkinson di Carpi. I tre me-
dici specialisti e il presidente 
Umberto Neri hanno illu-
strato una serie di iniziative 
volte all’assistenza multidisci-

plinare del paziente e al con-
solidamento dell’informa-
zione pubblica sulla cultura 
del Parkinson. È stato anche 
evidenziato l’accesso facili-
tato alle consulenze specia-
listiche e la pianifi cazione di 
congressi educativi/conosci-

tivi su temi specifi ci. Daniela 
Depietri, assessora alla poli-
tiche sociali e sanitarie e don 
Ermanno Caccia, direttore di 
Notizie, hanno sottolineato 
la compattezza del gruppo, 
che da anni è in prima linea 
nell’aiuto agli ammalati, e la 
presenza sempre numerosa 
dei familiari e volontari. Il 
pranzo si è concluso con l’e-
strazione dei premi della lot-
teria: “Il nostro grazie va ai 
tanti sponsor: entriamo nei 
negozi per chiedere un aiuto 
e troviamo già un pacchetto 
pronto per noi”, ha concluso 
il presidente Neri. Il ricavato 
dalla vendita dei biglietti ver-
rò utilizzato per fi nanziare le 
tante attività di sostegno che 
l’associazione promuove.

Words

“La non violenza: stile di 
una politica di pace”: è il ti-
tolo del messaggio scelto da 
Papa Francesco per la pros-
sima Giornata mondiale 
della Pace che si celebrerà il 
1° gennaio 2017. Titolo che 
vuole indicare un passo ul-
teriore, un cammino di spe-
ranza adatto alle presenti cir-
costanze storiche: ottenere la 
risoluzione delle controversie 
attraverso il negoziato, evi-
tando che esse degenerino in 
confl itto armato.

51ª Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali
28 maggio 2017
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SAVE THE DATE
 9 Gennaio

LA FIDELITY CARD
Grande Fiducia, Grandi Premi

I NOSTRI ORARI: Lunedì - venerdì:
Chiusi il giovedì pomeriggio -  9.00-12.30 - Bazzano: 8.00-12.00

SCUOLA Una studentessa del liceo Fanti rappresen-
taerà l’Italia a Maastricht

Simulando
il parlamento

Maria Silvia Cabri

Altro successo per il liceo 
Fanti di Carpi: nell’am-

bito del Mep (Simulazione 
Parlamento Europeo), l’alun-
na di 4K, Lucrezia Bellesia, 
si è classifi cata tra i cinque 
studenti che andranno all’in-
ternazionale di Maastricht, 
un’altra giovane, Giorgia 
Zonno, è stata “segnalata” e 
all’ultima sessione interna-
zionale di Budapest il chai-
rman (presidente) era il lice-
ale Giacomo Preti.

Il Mep (Model European 
Parliament) è un progetto 
internazionale che permette 
di valorizzare le eccellenze 
degli studenti e di indiriz-
zarli verso scelte universita-
rie e carriere prestigiose nel 
campo della diplomazia e 
della politica europea. Il li-
ceo Fanti aderisce a questo 
progetto sin dal 1996, grazie 
alla spinta propulsiva della 
docente Cristiana Casarini, 
che proprio in quell’anno ha 
fondato l’associazione Mep 
Italia, associazione apolitica 
e senza fi ni di lucro collegata 
alla Foundation Model Euro-
pean Parliament di L’Aia. 

Il progetto vede gli stu-
denti impegnati in vere e 
proprie simulazioni di sedute 

le ha ricevuto una menzione 
speciale dopo la sessione na-
zionale di Assisi.

Grande soddisfazione per 
gli studenti e per le docenti 
che curano il progetto, Cri-
stiana Casarini, Paola Mar-
zetti e Rosa Muscaridola. 
Vale la pena ricordare l’ul-
timo studente che ha con-
seguito brillanti risultati al 
Mep, Giacomo Preti, di 5G, 
che non solo ha partecipato 
alla 44ª sessione internazio-
nale di Budapest nell’aprile 
2016 come delegato, ma an-
che alla 45ª sessione interna-
zionale di Copenhagen, nel 
novembre 2016, in qualità di 
presidente di commissione.

“Tante le competenze 
sviluppate da questo tipo di 
progetto - conclude la diri-
gente Alda Barbi -: la capa-
cità di collaborare e mediare, 
di argomentare, di risolvere 
problemi complessi, di for-
nire soluzioni innovative, di 
praticare la lingua inglese, 
veicolare in tutte le sessioni 
internazionali.

parlamentari dove vengono 
avanzate proposte e risolu-
zioni innovative su temati-
che di alta valenza formativa 
quali la sostenibilità ambien-
tale, la cittadinanza attiva, 
le pari opportunità e molte 
altre.

Il percorso per giunge-
re alle fi nali internazionali 
è lungo e articolato: si parte 
dalle selezioni interne, eff et-
tuate nelle varie scuole, per 
passare poi alle sessioni re-
gionali e, a seguire, nazionali. 

Da queste ultime escono 
i cinque studenti deputati a 
rappresentare l’Italia all’in-
contro internazionale.

Quest’anno la selezione 
italiana per la sessione in-
ternazionale ha avuto luogo 
ad Assisi, proprio nel corso 
della settimana di ottobre 
funestata dal terremoto delle 
Marche. Malgrado le indub-
bie diffi  coltà, i lavori sono 
stati portati a termine. 

Lucrezia Bellesia, è sta-
ta selezionata tra i circa 160 
delegati provenienti dalle 27 
scuole aderenti alla rete Mep 
Italia per partecipare alla 46ª 
sessione internazionale di 
Maastricht del febbraio 2017. 
Giorgia Zonno, di 4M, pur 
non essendo stata selezionata 
per la sessione internaziona-

Lucrezia Bellesia Spazio di ascolto per 
insegnanti e studenti

INIZIATIVE

Luogo di superamento e 
prevenzione delle problema-
tiche adolescenziali: questo 
è quanto auspicato dagli in-
segnanti nell’ambito educa-
tivo della scuola secondaria 
di primo grado che potran-
no ora fare affi  damento sul 
progetto “Caspita, ci stanno 
a sentire”, promosso dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e dall’Unione 
Terre d’Argine. Uno spazio di 
ascolto dedicato a studenti e 
insegnanti, sfruttabile per un 
percorso di breve o lunga du-
rata che prevede l’appoggio 
ai docenti di un operatore 
psico-educativo.

Il primo passo saranno le 
consulenze per gli insegnan-
ti (individuale o di gruppo) 
- per off rire un confronto 
rispetto alle diffi  coltà di ge-
stione della classe - e gli spazi 
di ascolto rivolti agli alunni, 
ai loro problemi, alle loro 
diffi  coltà nel mondo della 
scuola, nella famiglia e non 
solo. Una chiacchierata del 
tutto non terapeutica, ma 
di orientamento e suppor-
to nella identifi cazione e nel 
superamento dei problemi. 
“Ogni scuola potrà scegliere 
se adoperare il programma 
breve, che prevede proprio 
queste consulenze, per un to-

tale di 110 ore, oppure quello 
più lungo, che nell’arco di 200 
ore trova spazio per ulteriori 
interventi” ci ha racconta-
to Sonia Massida, referente 
dell’iniziativa.

La versione più colletti-
va del progetto infatti si ri-
volge al gruppo classe, con 
interventi in concerto di 
insegnanti ed operatori: si 
va dall’ambientazione delle 
classi prime nel nuovo mon-
do della scuola secondaria 
facilitando un processo di co-
noscenza reciproco e positivo 
fra allievi e docenti, passando 
per gli interventi rivolti inve-
ce alle classi seconde e terze, 
con attività sui temi legati 
a comportamenti a rischio, 
come l’aff ettività, la sessua-
lità, l’aggressività e l’utilizzo 
della rete. Gli stessi incontri 
potranno poi essere richie-
sti qualora venisse segnalata 
una situazione particolare. 

Nuovi progetti ad ampio spettro
per la scuola secondaria di primo grado

L’operatore in questo caso 
potrà limitarsi alla consulen-
za con i docenti o procedere 
ad un percorso educativo 
per i ragazzi. “Questi percor-
si in realtà hanno preso vita 
già nel 2007 quando il tema 
unico era la lotta al bullismo 
- ci ha spiegato la referente -. 
Col tempo le argomentazioni 
si sono - aggiungiamo noi, 
giustamente - allargate, sen-
za però quella particolarità 
che il progetto di quest’anno 
vuole proporre ed anzi at-
tualmente propone, ossia la 
presenza fi sica per tutto l’an-
no di un operatore, uno per 
scuola, persona su cui fare 
affi  damento pronta a tenere 
incontri non preconfeziona-
ti, quanto più costruiti sulla 
problematica nata in quel 
momento”.

Un progetto ambizioso ed 
oggi più che mai fondamen-
tale viste le problematiche 
comuni negli adolescenti e 
che colpiscono giovani di età 
sempre più bassa. Partire da 
una sana accoglienza delle 
classi prime servirà a limitare 
le diffi  coltà delle aule future. 
Genitori non temete, saran-
no programmati degli incon-
tri anche con voi, primi veri 
educatori dei ragazzi. 

Simone Giovanelli
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Differimento
termini scadenza 

Home Care Premium 
La FNP, impegnata nella promozione dei bandi 

e dei servizi Inps, così come sancito dal Protocollo 
d’intesa fi rmato tra le O.O.S.S. e l’Istituto Naziona-
le di Previdenza Sociale lo scorso 30 novembre, in-
forma sul diff erimento dei termini di scadenza della 
prestazione Home Care Premium 2014. 

L’oggetto del bando consiste in un progetto di As-
sistenza Domiciliare in favore di utenti INPS, Ge-
stione Dipendenti Pubblici, non autosuffi  cienti. In 
particolare si tratta di interventi assistenziali per an-
ziani e persone non autosuffi  cienti.

L’INPS, dopo la proroga dello scorso 20 maggio, 
ha disposto un ulteriore diff erimento tecnico della 
prestazione.

Detto diff erimento si è reso necessario per con-

emerse, potenziando i punti di forza ed estendendo 
la platea dei benefi ciari.

Nel frattempo, al fi ne di evitare il pregiudizio che 
la sua interruzione al 31/12/2016 avrebbe compor-
tato sulle fasce sociali particolarmente deboli, è sta-
to deciso di procrastinare il termine del programma 
al 30 giugno 2017.

Detto diff erimento tecnico della scadenza con-
sentirà, comunque, la prosecuzione delle prestazio-
ni connesse al progetto senza soluzione di continu-
ità nei confronti degli attuali benefi ciari nonché di 
quelli nuovi nel caso di un eventuale scorrimento 
delle liste di attesa. 

La FNP ricorda inoltre che torna il ciclo di in-
contri settimanali d’informazione all’interno del 
programma “Pietre vive” in onda la Domenica mat-
tina alle ore 9.00 sul Canale TRC (15 del digitale 
terrestre).  

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale 

sentire all’Istituto previdenziale i necessari approfon-
dimenti in merito allo studio di valutazione dei risul-
tati e delle modalità di attuazione del Progetto H.C. P. 
2014, in termini di impatto sociale commissionato ad 
un Ateneo italiano.

In considerazione, quindi, dei dati che emergeran-
no e avendo riguardo dei report che saranno prodot-
ti nell’approfondimento dell’analisi, verrà pubblicato, 
a breve, il nuovo bando con cui superare le criticità 

NOVI Comune e Fiab promuovono un progetto per 
favorire l’uso di mezzi alternativi alle automobili 

Andiamo a scuola
a piedi o in bicicletta

blico (8%). L’impiego dell’au-
to viene giustifi cato princi-
palmente per la comodità 
(22%) e per l’età dei ragazzi 
(22%), ma anche per l’insicu-
rezza dei percorsi (traffi  co e 
mancanza di sicurezza, 29%).

Alternative possibili
Tuttavia, i genitori si sono 

dichiarati aperti all’ipotesi di 
non usare più l’auto: ben il 
79% si dice disponibile a va-
lutare le alternative proposte 
dal Comune. A quali condi-
zioni? Vogliono più sicurezza 
(54%) o l’accompagnamen-
to con adulto (24%). Il 17% 
chiede anche più sicurezza 
contro i furti delle bici. Im-
pressiona la risposta al que-
sito sul possibile impegno di-
retto nel progetto comunale: 
l’83% dichiara di voler parte-
cipare.

Seconda fase:
il monitoraggio 
L’assessore Lorella Gaspe-

ri ha valutato positivamente 
i risultati del questionario e 
ha dato mandato ai tecnici 
dell’assessorato di avviare la 
seconda fase, quella del mo-

nitoraggio dei percorsi casa-
scuola. L’operazione verrà ef-
fettuata con la collaborazione 
dei tecnici della Fiab nelle 
prossime settimane. L’obiet-
tivo è individuare interventi 
prioritari da realizzare all’ini-
zio del 2017 per la messa in 
sicurezza dei principali tra-
gitti, consentendone la frui-
zione da parte degli studenti 
prima possibile.

Progetto pilota
Per la Fiab di Modena 

si tratta del primo progetto 
di promozione della mobi-
lità ciclistica e pedonale sui 
percorsi casa-scuola che si 
propone di aff rontare orga-
nicamente tutti gli aspetti 
del problema della sicurezza: 
i percorsi, la segnaletica, il 
coinvolgimento dei vari sog-
getti sociali lungo i tragitti, il 
rapporto con la scuola, l’edu-
cazione alla mobilità sosteni-
bile e all’autonomia persona-
le. Sulla base dell’esperienza 
condotta a Novi, l’associa-
zione formulerà un proprio 
modello di intervento che poi 
off rirà agli altri Comuni della 
provincia.

Bassa

MIRANDOLA Alla presenza delle autorità si è inaugurata 
la mostra di presepi 

Espressione di fede, 
cultura e bellezza

Undici anni di allesti-
mento del “presepe del 

volontariato” in municipio, 
terzo anno per “La tradizio-
ne del Natale a Mirandola”. 
Iniziative ormai radicate nel 
calendario delle feste nata-
lizie in città, così come la 
stessa benedizione ai presepi, 
impartita dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina lo 
scorso 10 dicembre presso la 
mostra nella sala di via Goi-
to. Per l’occasione non hanno 
voluto mancare le autorità ci-
vili, guidate dal sindaco Mai-
no Benatti, e quelle militari, i 
rappresentanti della Consulta 
del volontariato, con il presi-
dente, Gino Mantovani, e l’i-
deatore del progetto dedicato 
ai presepi, Alberto Diazzi, e il 
curatore della mostra, Gian-
carlo Bruini.

“Questa iniziativa, che si 
è ulteriormente allargata alla 
città, intende promuovere un 
messaggio importante - ha 
aff ermato il sindaco Benatti 
-. Guardando a quel bambino 
che nasce in condizioni dif-
fi cili, rappresentato nella va-
rietà di creazioni qui esposte, 
vogliamo essere una comu-
nità che accoglie, che vive il 
valore fondamentale dell’ac-
coglienza non solo a Natale, 
ma sempre”. Creazioni che 
stimolano a constatare, ha 
osservato monsignor Cavi-
na, “come il cristianesimo sia 
all’origine di tanta bellezza, 

De Filippo, intervenuto all’i-
naugurazione della mostra. 
Sei metri per due di estensio-
ne, con 150 personaggi e un 
centinaio di fi gure di animali, 
quella di De Filippo, come 
ha commentato il Vescovo, è 
davvero “una meraviglia” di 
fronte alla quale nessuno può 
rimanere insensibile.

Not

“La tradizione del Natale a Mirandola” è il progetto pro-
mosso dalla Consulta del volontariato, in collaborazione 
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, il co-
mune e la parrocchia di Santa Maria Maggiore. La mostra 
nella sala di via Goito è aperta il sabato e la domenica dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. E’ inoltre possibile 
ammirare i presepi allestiti da appassionati in via Castelfi -
dardo 19-21-30 e via Volturno 21-25-30 e nelle vetrine di 
una trentina di attività commerciali. Programma e aggior-
namenti su facebook pagina “Consulta del volontariato Mi-
randola”.

Ricordando la prossima 
riapertura della Cattedrale 
di Carpi - con la distribu-
zione ai presenti della let-
tera pastorale di quest’anno 
- il Vescovo ha sottolinea-
to come l’evento sarà “un 
modo per richiamare l’at-
tenzione pubblica sulla ne-
cessità di intervenire al più 
presto per risanare le ferite 
del terremoto” ed ha lancia-
to un appello affi  nché “sia-
no accelerati i tempi della 
burocrazia per la ricostru-
zione degli edifi ci”.

non solo da un punto di vista 
artistico in sé, ma nel raffi  -
gurare un Dio che accetta di 
condividere la nostra natura 
umana. Tutta la storia è coin-
volta in tale mistero di amore. 
In queste creazioni troviamo, 
quindi, un’espressione di fede 
e di bellezza, una manife-
stazione di cultura, una tra-
smissione di storia. Il pre-
sepe parla al cuore di tutti e 
non capisco proprio come si 
possa rifi utarlo”. Dello stes-
so parere anche il presepista 
Giancarlo Bruini, che nella 
mostra di quest’anno ha volu-
to dare vita ad “una macedo-
nia” - così l’ha scherzosamen-
te defi nita - di generi artistici, 
dai diorami ambientati nel 
mondo contadino emiliano 
alle opere dei madonnari del 
Santuario della Comuna di 
Ostiglia, dai capoletti delle 
nostre camere di una volta 
raffi  guranti la Sacra Famiglia 
al grande presepe in stile na-
poletano dell’artista Michele 

Maria Silvia Cabri

La concentrazione davanti 
alle scuole di un elevato 

numero di autoveicoli, pe-
doni e ciclisti provoca rischi 
di incidenti, inquinamento 
e confusione nelle ore di en-
trata e uscita. Nell’intento di 
migliorare la situazione, l’am-
ministrazione comunale di 
Novi ha avviato un progetto 
innovativo con cui intende 
favorire l’uso di mezzi alter-
nativi alle automobili sui per-
corsi casa-scuola. L’iniziativa 
è stata assunta dall’assessore 
all’Ambiente, Lorella Gasperi, 
e ha portato al coinvolgimen-
to della Fiab (Federazione 
Italiana Amici della Biciclet-
ta) di Modena e delle associa-
zioni di volontariato locale, 
oltre che delle scuole e delle 
famiglie interessate. 

Prima fase:
il questionario
Il primo passo si è con-

cretizzato nell’attuazione di 
un’indagine per defi nire le 
attuali modalità di sposta-
mento casa-scuola e la dispo-
nibilità a cambiare abitudini 
a favore dei mezzi ecologici. 
La ricerca si è avvalsa di un 
questionario di sette doman-
de messo a punto dalla Fiab, 
recapitato alle famiglie nel 
maggio scorso e restituito 
compilato nell’80% dei casi. 
I risultati sono stati presen-
tati agli istituti scolastici e ai 
genitori nel corso di recenti 
incontri pubblici, suscitando-
ne l’interesse e incoraggiando 
l’amministrazione a prose-
guire nel percorso avviato.

I dati emersi
Dalle risposte fornite ri-

sulta che il 48% degli studenti 
delle classi elementari e me-
die di Novi vengono accom-
pagnati a scuola con l’auto-
mobile, pur abitando vicino 
ai plessi scolastici (il 58% a 
meno di 1 km). Seguono gli 
altri tre mezzi: a piedi (26%), 
in bici (18%) e trasporto pub-
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L’opera d’arte
Georges de La Tour, Il sogno di San Giuseppe (1640 ca.), Nantes, Musée des Beaux-Arts. L’apparizione 

dell’angelo a Giuseppe, che il Vangelo di Matteo ci dice sia avvenuta in sogno, è il soggetto di quest’opera 
di Georges de La Tour, oggi riconosciuto come uno dei più grandi pittori francesi del ‘600. Come il suo 
percorso fu del tutto particolare, con esiti sui generis nel panorama artistico del tempo, così l’interpreta-
zione di questo episodio risulta originale, rivelandosi, nello stesso tempo, altamente rappresentativa della 
poetica di La Tour. Se dunque Giuseppe, assopito, è rappresentato come un anziano, secondo l’iconografi a 
tradizionale, l’angelo, invece, senza le ali, appare come un fanciullo che, silenziosamente e con grazia, apre 
le braccia avvicinandosi allo sposo di Maria. La sacralità del momento è resa dalla luce al lume di candela 
- la fi amma non è visibile perché coperta dal braccio dell’angelo - che si riverbera sul volto del fanciullo 
facendolo diventare, a sua volta, fonte di luce. In tutto questo, l’eccezionale qualità esecutiva, che si rivela 
anche in particolari come la cintura dell’angelo fi nemente ricamata, crea un’atmosfera di grande poesia, 
come sospesa nel tempo e nello spazio.

Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA
DI AVVENTO

Ecco, viene il Signore,
re della gloria

Domenica 18 dicembre
Letture: Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Anno A - IV Sett. Salterio

In questa quarta dome-
nica di Avvento ascoltiamo 
il racconto della nascita di 
Gesù secondo il Vangelo 
di Matteo. Notiamo innan-
zitutto la fi nezza di questo 
racconto nel quale il lettore 
ha subito tutte le informa-
zioni per capire la situazione 
e darne una lettura teologi-
ca, mentre Giuseppe, che è 
il protagonista, è all’oscuro e 
vive un dramma. 

Per comprendere bene 
questo testo bisogna cono-
scere le usanze del matrimo-
nio ebraico al tempo di Gesù. 
In una prima fase il ragazzo 
e la ragazza, che potevano 
essere anche molto giovani, 
si fi danzavano con un rito 
che si svolgeva nella casa di 
lei. Dopo un certo periodo, 
che poteva essere anche di 
qualche anno, il matrimonio 
veniva completato e la sposa 
andava a vivere a casa del ma-
rito. Maria e Giuseppe erano 
fi danzati, Maria abitava a 
casa di suo padre e Giuseppe 
la visitava ogni tanto. Duran-
te questo periodo Maria resta 
incinta, noi sappiamo che è 
per opera dello Spirito San-
to, ma Giuseppe no. La legge 
prevedeva questa situazione 
in Deuteronomio 22,23-27, 
ed erano prescritte delle pene 
molto gravi che potevano ar-
rivare fi no alla lapidazione 
della donna. Giuseppe sce-
glie di seguire la legge nella 
versione più blanda e pensa 
al divorzio, ma di organiz-
zarlo segretamente per non 
esporre Maria alla vergogna. 
Qui dobbiamo apprezzare 
la fi gura di Giuseppe che è 
uomo giusto, cioè vuole ri-
spettare la legge, ma anche 
molto umano e sensibile alla 
sorte della sua fi danzata. 

Il Vangelo, poi, lo mo-
stra pensieroso, mentre sta 
rifl ettendo su questi avveni-
menti; Giuseppe s’interroga 
su quanto è successo, sem-
bra che la situazione non lo 

stinato il bambino che deve 
nascere. Svegliatosi dal sonno 
Giuseppe apre il suo cuore a 
una prospettiva più grande 
della sua, è disposto a fi darsi 
e ad accogliere il piano di Dio 
sulla sua famiglia. In questo 
dimostra di essere davvero 
uomo giusto, di una giustizia 
che sa andare oltre la legge, 
che sa aprirsi al nuovo fi dan-
dosi di Dio. 

La fi gura di Giuseppe è 
molto bella perché, pur tro-
vandosi in una situazione 
imprevista e diffi  cile da ge-
stire, che lo rende inquieto 
e pensieroso, rimane aperto 
a una prospettiva non sua 
e riesce a fi darsi del futuro 
che Dio gli prospetta. Le de-
cisioni più importanti della 
vita si prendono valutando 
tutte le condizioni oggetti-
ve e le motivazioni umane e 
aprendosi alle ispirazioni che 
il Signore non ci fa mancare 
se ascoltiamo la sua Parola 
all’interno della preghiera. 
Giuseppe è l’immagine di 
ogni credente che rimane in 
ascolto della Parola di Dio 
e ne fa una luce per guida-
re la sua vita. Nel suo essere 
disposto a pensare il futuro 
della sua famiglia in armonia 
con Dio, diventa un esempio 
di come si possa leggere alla 
luce dello Spirito la crescita 
dei nostri fi gli, l’evoluzione 
di un rapporto di coppia o gli 
anni che passano per i genito-
ri. Le parole dell’angelo spie-
gano a Giuseppe e a noi che 
la nascita del bambino è lega-
ta allo Spirito Santo e che la 
sua vocazione sarà di essere 
un salvatore. Matteo aggiun-
ge che tutto questo compie le 
Scritture e cita un brano di 
Isaia (Is 7,14) dove si parla di 
una giovane donna della cor-
te reale che avrebbe dato alla 
luce un principe portatore di 
speranza per il regno. La sto-
ria di Gesù, fi n dall’inizio, at-
tua il più autentico contenuto 
delle Scritture.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

A come Anima

Parole in libertà…

Giusto: il termine greco dikaios, che signifi ca “giusto”, 
riprende l’analogo ebraico saddiq. Riferito a uomini, indica 
la qualità di essere attento al prossimo, secondo le norme e 
lo spirito della Legge, e fedele nel rapporto con Dio. L’ag-
gettivo giusto riferito a Dio attiene invece al suo agire come 
giudice.

Perché si compisse: Matteo è molto legato al tema del 
compimento delle Scritture, come si vede nelle cosiddette 
formule di adempimento che incontriamo molte volte nel 
Vangelo (e al v. 22 nel testo di oggi). Le troviamo ed esem-
pio in relazione al ministero di Gesù in Galilea (Mt 4,15-
16), alla sua attività di guaritore (Mt 8,17), all’uso delle pa-
rabole (Mt 13,35), al tradimento di Giuda (Mt 27,9-10). Lo 
scopo è di dimostrare che la vita di Gesù è perfettamente in 
armonia con le Scritture e che il cristianesimo è in linea con 
la vera tradizione ebraica.

Gesù: il nome Gesù è la forma greca del nome ebraico 
Yeshua, forma abbreviata di Joshua. Questo nome è legato 
alla radice ebraica che signifi ca “salvare” e viene quindi in-
terpretato come “Dio salva”.

L’anima è  tradizionalmente 
intesa come lo spirito, il soffi  o, 
o la sostanza vitale di origine 
divina che si distingue dalla 
parte materiale del corpo. Ani-
ma ha assunto un signifi cato 
vario e a volte indetermina-
to. Per noi cristiani il termine 
anima indica il principio spiri-
tuale della persona, alla quale 
conferisce la dignità di fi glio di 
Dio. E’ il tempio dello Spirito, 
il luogo della presenza di Dio 
in noi. Oggi questa visione 
è  messa in forte discus-
sione dagli avanza-
menti di molte di-
scipline scientifi che, 
come le neuroscien-
ze, che correlano ogni 
attività umana con la 
materialità dei processi ce-
rebrali e quindi escludono la 
presenza negli esseri viventi di 
un’entità spirituale responsabi-
le di tali processi. 

Noi vogliamo volare un po’ 
più basso e tentare di balbetta-
re qualcosa sull’anima… Pren-
do spunto da questa citazione 
del Vangelo di Matteo: “A che 
giova all’uomo guadagnare il 
mondo intero se poi perde la 
propria anima?” (Mt 16,26 s).

Il contenuto di queste paro-
le è sostanzialmente il seguen-
te: la realtà umana è la fusione 
di due elementi. Uno costituito 
dalla dimensione biologica e 
da attività, interessi che sono 
immanenti all’esistenza e quin-
di transeunti. Con la morte 
tutto questo ha il suo termine, 
il suo capolinea. Il secondo: ciò 
che resta dell’uomo non sono 
queste appartenenze o pro-
prietà accessorie ma il suo IO, 
la sua personalità, la sua entità, 
quello cioè che con un termine 
solo viene chiamato anima.

Da una parte ci troviamo 
di fronte ad una serie di fattori 
coinvolgenti la vita umana che 
rivestono una grande impor-
tanza: la salute, il lavoro, il suc-
cesso, la realizzazione, l’amore, 
gli interessi materiali, il conto 
in banca, la tranquillità econo-
mica, la casa. Tutte cose delle 
quali ci si deve assolutamen-
te preoccupare. Chi non lo fa 
dimostra di essere un grande 
incosciente. Il messaggio bi-
blico e la dottrina sociale della 
Chiesa obbligano l’essere uma-
no ad occuparsi di tutto que-
sto. Nonostante ciò, si devono 
mantenere le proporzioni. Si 
tratta di doveri importanti, 
fondamentali, ma non vanno 
pensati come “assoluti”.

L’uomo non è riducibile 
alla dimensione terrena, sep-
pur deve impegnarsi nella sua 
realizzazione. C’è un’altra com-
ponente, che deve avere la pre-

cedenza ed il primato, proprio 
perché immortale. Una lettura 
frettolosa potrebbe far suppor-
re che queste rifl essioni sono 
“cristiane”, cioè fanno parte di 
una visione cristiana e riguar-
dano i destini eterni, paradiso 
- inferno, come descritto nei 
libri di catechismo.

Una rifl essione più spassio-
nata e scientifi ca, libera da pre-
giudizi ideologici, ci dice che 
non si tratta di una dottrina... 

originale di Gesù. L’ha cer-
tamente ampliata, ap-

profondita, maturata 
nelle sue componen-
ti, meglio motivata, 
ma la “paternità” non 

è sua.
Dobbiamo andare 

un po’ indietro nei secoli e 
scopriremo un precursore, co-
lui che ha intuito questo e ne 
ha fatto un qualcosa di tanto 
importante e decisivo per l’uo-
mo da preferire la morte pur di 
non rinnegare questa sua con-
cezione antropologica. Parlo 
evidentemente di Socrate, che 
ha potuto maturare queste sue 
certezze nell’alveo della cultura 
fi losofi ca greca.

La parte più essenziale di 
tutto il messaggio socratico 
è infatti quello che lui usava 
chiamare: “La cura dell’anima”. 
Questa “cura” è la formazio-
ne interiore dell’uomo, di una 
coscienza salda e incrollabile. 
Si tratta di “un’aspirazione ad 
incarnare l’eterno nel tempo e 
nel proprio essere, un’aspira-
zione, nello stesso tempo, a re-
sistere nell’uragano del tempo, 
a resistere in tutti i pericoli che 
questo comporta, a resistere 
quando la cura dell’anima met-
te l’uomo in pericolo”.

Il Concilio ha identifi cato 
questo “luogo” con la coscien-
za: “La coscienza è il nucleo 
più segreto e il sacrario dell’uo-
mo, dove egli si trova solo con 
Dio, la cui voce risuona nella 
intimità propria”. E’ da queste 
profondità che Dio parla. E’ in 
questa intimità del cuore che 
Egli opera l’incontro con l’uo-
mo.

Quindi per il cristiano la 
cura dell’anima si traduce nel 
raccoglimento, nella vita di co-
munione con questo Dio che 
dimora in lui.

Sant’Agostino ha scritto: 
“Non andare fuori di te, ritorna 
in te stesso. La verità dimora 
nell’uomo interiore”. Gesù ci 
invita ad entrare nella nostra 
camera e a chiudere la porta. E’ 
il luogo del silenzio dell’uma-
no, nel senso che nessuno può 
entrarvi, in quanto parte riser-
vata soltanto a Lui.

EC

Dal Vangelo secondo Matteo

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, es-
sendo promessa sposa di Giuseppe, prima che an-
dassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 

dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ri-
pudiarla in segreto.

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giusep-
pe, fi glio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dal-
lo Spirito Santo; ella darà alla luce un fi glio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la ver-
gine concepirà e darà alla luce un fi glio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che signifi ca “Dio con noi”.

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli ave-
va ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

convinca e ci rimugina sopra. 
Proprio in questo momento, 
un angelo gli appare in sogno 
per rivelargli il senso dell’ac-
caduto. Giuseppe è l’uomo 
dei sogni: nel ciclo a lui de-
dicato in Matteo, per ben tre 
volte delle visioni in sogno 
guidano Giuseppe a prendere 
le decisioni giuste. Nella Bib-
bia il sogno è un luogo in cui 

Dio può manifestarsi e l’ange-
lo è un suo messaggero. 

Dunque Dio interviene 
nella vita di Giuseppe per 
illuminare la situazione che 
ha davanti e per guidarlo. Le 
parole dell’angelo invitano 
Giuseppe a non avere paura 
di sposare Maria e rivela l’in-
tervento dello Spirito Santo e 
la grande missione a cui è de-
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VOCAZIONI Il prossimo 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, l’ordinazione presbitera-
le dei diaconi Enrico Caffari, Mauro Pancera ed Emiddio Voli

Camminiamo alla 
luce della stella

te e tramite la preghiera”. In 
questo senso si spiega la scel-
ta del versetto 17,23 del Van-
gelo di Giovanni. “Unità è la 
parola chiave - spiega Enrico 
-. Non solo perché noi tre 
siamo molto uniti già ades-
so e continueremo ad esserlo 
con la disponibilità a lavorare 
gomito a gomito per la vigna 
del Signore. Ma anche perché 
siamo consapevoli che la cre-
dibilità dell’annuncio evange-
lico si manifesta nell’unità di 
coloro che sperano in Cristo 
e che si impegnano a porta-
re a tutti il suo messaggio di 
amore e di misericordia”.

Una gioia grandissima
“Al vedere la stella, prova-

rono una gioia grandissima” 
(Mt 2,10). Un’emozione, in-
tima ed intensa, come quella 
percepita dai Magi, è il sen-
timento che riempie i cuori 
dei tre ordinandi. “L’Avvento 
- osserva Mauro - è per me 
un’attesa nell’attesa, cioè del-
la venuta di Gesù nel Natale, 
ma anche di un evento che 
cambierà completamente la 
mia vita. A questo guardo 
con trepidazione, ma soprat-
tutto con una totale fi ducia 
nel Signore che è fedele”. La 
solennità dell’Epifania as-

sume, allora, un signifi cato 
particolare in rapporto all’or-
dinazione. “Come presbiteri 
- aff erma Mauro - deside-
riamo camminare alla luce 
della stella del Messia, della 
Sua gloria, e manifestarla, 
sia con la parola che con la 
nostra vita, alle persone che 
ci vengono affi  date”. Una di-
mensione di cammino che 
Emiddio sottolinea ricordan-
do che “l’ordinazione presbi-
terale non è un punto di ar-
rivo, come un premio a dire 
‘sei stato bravo’, anzi è una 
nuova partenza per mettere 
sempre più in gioco noi stessi 
per il Vangelo e per i fratel-
li. Con umiltà, perché non si 
fi nisce mai di imparare, nel-
la comunione con il nostro 
Vescovo e con il presbiterio, 
nell’amore per la Chiesa e per 
la gente”. A quanti - giovani 
e non - possono pensare che 
diventare sacerdoti sia “una 
sorta di ripiego o ‘solo’ un 
modo per dare un senso alla 
propria vita - aff erma Enrico 
- vorrei dire che c’è una gioia 
immensa nel rispondere alla 
chiamata del Signore dando 
tutto, una pienezza straordi-
naria come nella vita matri-
moniale. Per questo, e lo dico 
a nome di tutti e tre, deside-
riamo ardentemente l’arrivo 
del 5 gennaio”.

Gratitudine
per i doni ricevuti
“La strada è stata lunga e, 

a volte, piena di fatiche - af-
ferma Emiddio - ma non è 
mai venuto meno lo sguar-
do amorevole di Dio che ci 
ha irrobustiti nella fede e ci 
ha resi perseveranti”. Uno 
sguardo “incarnatosi” nelle 
persone che hanno illumi-
nato e sostenuto il cammi-
no di discernimento dei tre 
giovani. “Arriviamo all’ordi-
nazione grati per tutto ciò 
che, immeritatamente, ci 
è stato donato - aff ermano 
Enrico, Mauro ed Emiddio 
-. La nostra riconoscenza va 
a don Massimo Dotti, che, 
con la sua presenza discreta e 
mossa da aff etto, ci ha aiutati 
sotto ogni aspetto, materiale 
e spirituale, ai formatori del 
Seminario di Modena e ai 
nostri padri spirituali. Il Ve-
scovo Francesco - sottoline-

Un evento straordinario di 
grazia per la Chiesa di Carpi, 
che dal lontano 1966 - allora 
furono don William Balleri-
ni, don Lino Galavotti e don 
Ivano Zanoni - non celebrava 
l’ordinazione di tre sacerdoti 
insieme. Il prossimo 5 genna-
io alle 20.30, nella solennità 
dell’Epifania, presso l’aula li-
turgica di Quartirolo, saranno 
ordinati presbiteri don Enrico 
Caff ari, don Mauro Pance-
ra e don Emiddio Voli, per 
l’imposizione delle mani e la 
preghiera del Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina. Era 
la vigilia di Pentecoste, il 14 
maggio scorso, quando, dalle 
diverse parrocchie e realtà ag-
gregative, la Diocesi si riuniva 
con gioia, sempre a Quartiro-
lo, per il diaconato di Enrico, 
Mauro ed Emiddio. Ora la 
comunità ecclesiale è nuova-
mente chiamata a sostenerli 
con la preghiera in vista del-
la loro donazione totale alla 
Chiesa di Carpi, affi  nché si 
realizzino in loro le parole di 
Gesù nel versetto del Vangelo 
di Giovanni scelto dai tre gio-
vani per il presbiterato: “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).

Amicizia e unità
Quando si dice che c’è 

un disegno più grande che 
ricomprende le nostre esi-
stenze e le fa incontrare per-
ché portino frutti di bene. E’ 
evidente nell’amicizia che si è 
creata in questi anni fra Enri-
co, Emiddio e Mauro. Prove-
nienze e storie personali mol-
to diverse che hanno trovato 
un comune denominatore 
nella volontà di seguire Gesù 
off rendo tutta la propria vita. 
“Ci unisce una stima pro-
fonda - aff erma Mauro - ed 
è bello pensare che questo 
legame, che ci ha già visti 
condividere il conferimento 
dei ministeri e l’ordinazione 
diaconale, tanti momenti di 
preghiera e di concreta col-
laborazione, proseguirà nel 
presbiterato, in una vera e 
propria fraternità sacerdo-
tale”. “Sono particolarmente 
grato ad Enrico - sottolinea 
Emiddio - perché mi ha aiu-
tato molto nella diffi  coltà che 
ho incontrato ad ambientar-
mi in un contesto diverso da 
quello del mio paese. Mauro 
è arrivato dopo, ma ci siamo 
subito trovati bene ed è sta-
to naturale renderlo parte 
di questa amicizia. Siamo in 
contatto costante e ci stiamo 
sostenendo molto in questa 
preparazione, materialmen-

ano - è stato ed è per noi un 
padre, che ci sostiene con la 
preghiera e l’ascolto, condi-
videndo con noi momenti di 
grande intensità, come ritiri 
e pellegrinaggi, i nostri desi-
deri, preoccupazioni e gioie”. 
Dalle famiglie di appartenen-
za, “sempre vicine, con amore 
e tanta pazienza nell’aff ronta-
re con noi le diffi  coltà - af-
fermano Enrico, Mauro ed 
Emiddio -, accettando con 
fede un evento, la nostra or-
dinazione presbiterale, che 
toccherà profondamente an-
che le loro vite”, l’abbraccio 
si allarga a comprendere “le 
parrocchie in cui abbiamo 
prestato servizio e che ci ac-
colgono ora e i tanti giovani 
dell’Azione cattolica e dell’A-
gesci incontrati”. Convinti 
di aver ricevuto tanto, i tre 
ordinandi chiedono alla co-
munità diocesana nient’altro 
che “la preghiera - conclude 
Mauro - e di essere presenti 
il 5 gennaio a gioire con noi 
del dono che il Signore ci fa. 
Questo è il regalo più grande 
che possiamo ricevere”.

Not

I tre ordinandi

Trentatre anni, don Enrico Caff ari è nativo di Miglia-
rina, dove è cresciuto nella fede attraverso l’iniziazione cri-
stiana sotto la guida dell’allora parroco don Ivan Martini. 
A vent’anni ha cominciato a frequentare la parrocchia di 
Quartirolo ed è qui che è nato il cammino di discernimento 
che lo ha portato, poi, all’ingresso in Seminario. Dopo aver 
trascorso due anni in stage pastorale a San Martino Spino, 
Enrico è ora in servizio presso la parrocchia di Concordia, 
mentre dal settembre scorso frequenta a Roma il corso di 
licenza in Teologia del matrimonio e della famiglia al Pon-
tifi cio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e 
famiglia.   

Anche don Emiddio Voli, trentun anni, è legato a Quar-
tirolo, parrocchia che lo ha “adottato” quando nel 2011 è 
giunto a Carpi da San Martino Sannita, il paese in provin-
cia di Benevento di cui è originario. Come ama ricordare, 
la chiamata del Signore si è fatta sentire per la prima volta 
a 12 anni durante la preghiera all’adorazione eucaristica 
delle Quarantore. In seguito, la vocazione al sacerdozio lo 
ha portato appunto a Quartirolo, accolto da don Claudio 
Pontiroli in parrocchia e dal Vescovo Elio Tinti in Semina-
rio. Oggi, Emiddio, che è in servizio a Gargallo, è al sesto 
anno di Teologia presso lo Studio teologico interdiocesano 
di Reggio Emilia.

Viene da Castiglione delle Stiviere (Mantova) don Mau-
ro Pancera, trentaquattro anni, in servizio presso la parroc-
chia di Mirandola. Come Emiddio, anche per lui il cammi-
no di discernimento lo ha portato ad inserirsi nella Chiesa 
di Carpi, conosciuta per motivi di studio, alcuni anni fa, 
attraverso il rettore del Seminario vescovile, don Massi-
mo Dotti. Accolto dal Vescovo Francesco Cavina, Mauro 
ha vissuto di recente un’esperienza di stage pastorale nella 
parrocchia di Rolo. Al momento, sta ultimando gli studi in 
Spiritualità alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di 
Milano.

Don Massimo Dotti
rettore del Seminario
“Il sacerdote
è uomo di comunione”

Il valore di questa tripli-
ce ordinazione presbiterale, 
come dono alla Chiesa di 
Carpi, è già evidente in sé. 
Tuttavia, è possibile met-
terne in evidenza alcuni 
aspetti, come suggerisce 
don Massimo Dotti, retto-
re del Seminario vescovile, 
fra coloro che sono stati 
più vicini in questi anni ad 
Enrico, Mauro ed Emiddio. 
“Giungono al presbitera-
to da grandi - aff erma don 
Dotti -, cioè come adulti 
che hanno aff rontato un 
percorso molto articolato. 
Dunque, portano con sé le 
esperienze accumulate nel 
tempo, che costituiscono 
senza dubbio un bagaglio 
importante e signifi cativo 
per il loro ministero”. Poi, 
prosegue don Dotti, “dav-
vero lodevole è la serietà 
dell’impegno profuso nello 
studio, che per tutti e tre 
prosegue ancora e che li ha 
ben formati come uomini e 
come futuri sacerdoti”. Infi -
ne, ma non da ultimo, “è da 
notare il particolare legame 
di amicizia con cui entra-
no insieme nel presbiterio. 
Qualcosa non soltanto di 
apprezzabile - conclude -, 
ma che mostra l’importan-
za della qualità delle rela-
zioni nella vita presbitera-
le, ossia che il sacerdote è 
chiamato appunto ad essere 
uomo di relazioni e di co-
munione”.                      Not

Don Mauro Pancera, don Emiddio Voli, don Enrico Caffari
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Da un capo all’altro del-
la Diocesi sono tante le 

iniziative che stanno accom-
pagnando don Enrico Caff a-
ri, don Mauro Pancera e don 
Emiddio Voli in preparazione 
al presbiterato. L’amicizia che 
unisce i tre ordinandi e le per-
sone incontrate sul loro cam-
mino, insieme all’importanza 
del passo che si sta per com-
piere, hanno così contribuito 
a creare una “sinergia” di pre-
ghiera fra le parrocchie.

Quartirolo
A Quartirolo, la parroc-

chia in cui Enrico ed Emid-
dio celebreranno insieme 
la prima messa il 6 gennaio 
alle 11.15, “fi n da settembre 
- spiega il parroco don Fa-
bio Barbieri - si è dato risalto 
all’ordinazione presbiterale, 
insieme all’accoglienza delle 
reliquie di San Giovanni Pa-
olo II e alla riapertura della 
Cattedrale, come ad uno de-
gli eventi portanti dell’anno 
pastorale in corso. Per que-
sto, nei giorni scorsi, il con-
siglio pastorale parrocchiale 
ha stabilito di ricordare i tre 
ordinandi con un’intenzione 
specifi ca in ogni momento 
di preghiera che si celebra 
a livello comunitario”. Nei 
giorni 2, 3 e 4 gennaio si ter-
rà inoltre, prosegue don Bar-
bieri, “un Triduo in prepa-
razione all’ordinazione, con 
il Rosario alle 18, la Santa 
Messa alle 18.30 e l’Adora-
zione eucaristica alle 19”. In 
più, visto il legame di Enrico 
ed Emiddio con Quartirolo, 
aggiunge, “c’è l’intenzione di 
invitarli, una volta ordina-
ti presbiteri, ad incontrare i 
gruppi giovanili parrocchiali 
per un momento di anima-
zione vocazionale”.

Gargallo
Presso la parrocchia di 

Gargallo si celebrerà il 20 di-
cembre la veglia di preghiera 
diocesana a cui si uniranno 
le parrocchie di Carpi. Sarà 
presente la comunità del Se-
minario di Modena con il 
vicerettore don Simone Bel-
lisi. “Nelle celebrazioni festive 
- aff erma il parroco, don Sa-
verio Kannattu - abbiamo più 
volte ricordato ai fedeli l’ordi-
nazione di Emiddio, Enrico e 
Mauro, e nella messa di do-
menica prossima pregheremo 
per loro in modo particolare”. 
Oltre a sostenere i tre giova-
ni, è un modo per ringraziare 
don Emiddio che, sottolinea 
don Saverio, “svolge il suo 
servizio principalmente a 
Gargallo, ma anche nelle al-
tre parrocchie della seconda 
zona pastorale, come al Cor-
pus Domini in aiuto a don 
Francesco Cavazzuti quando 
celebra la messa o seguendo il 
reparto scout di Santa Croce”. 
L’8 gennaio don Emiddio ce-
lebrerà la prima messa a Gar-
gallo, seguita da un momento 
di festa e dal pranzo con la 
comunità.

Rolo
“Don Mauro avrebbe po-

tuto celebrare la prima messa 
nella sua parrocchia, a Casti-
glione delle Stiviere, invece 
ha scelto Rolo, il 6 gennaio - 
aff erma il parroco don Vian-
ney Munyaruyenzi -. Questo 
dimostra l’aff etto che ha per 
noi e che, da parte nostra, è 
pienamente ricambiato”. Nel-

sente anche il papà di Mau-
ro. Sono stati due bellissimi 
momenti, molto partecipati, 
che hanno off erto a tutti una 
signifi cativa opportunità per 
prepararsi ad accogliere il 
Signore che viene e per ac-
compagnare spiritualmente 
l’ordinazione presbiterale”.

Mirandola
Da settembre don Mauro 

è in servizio presso la parroc-
chia di Santa Maria Maggiore 
di Mirandola. Fra i compiti a 
lui assegnati, quello di as-
sistente del gruppo Agesci 
Mirandola 2. “Da noi la ve-
glia di preghiera organizzata 
a livello diocesano - spiega il 
parroco, don Flavio Segalina 
- si terrà nella serata del 19 
dicembre, in modo da unirsi 
alla tradizionale veglia di Na-
tale a cui partecipano i grup-
pi giovanili. Inoltre, stiamo 
ricordando Mauro, Enrico ed 
Emiddio in particolare nelle 
intenzioni di preghiera du-
rante le celebrazioni festive”. 
La prima messa a Mirandola 
sarà celebrata da don Mauro 
domenica 8 gennaio. “Come 
diacono è già pienamente 
operativo in parrocchia e si 
sta facendo apprezzare per 
la disponibilità con cui si è 
messo al servizio della comu-
nità - sottolinea don Segalina 
-. Perciò, attendiamo con tre-
pidazione di poter ‘raddriz-
zare’ la stola di diacono sul-
la sua spalla per accoglierlo 
all’altare come presbitero”.

San Martino Spino
e Gavello
Nei due anni trascorsi 

a San Martino Spino e Ga-
vello, don Enrico ha svolto 
un’intensa attività pastorale, 
accogliendo il nuovo par-
roco, don Germain Kitcho, 
collaborando con lui e con 
don William Ballerini. “Con-
fi davo che avrebbe perseve-
rato - aff erma don Ballerini 
- perché l’ho sempre visto 
appassionato alla liturgia e 
alla gioventù. E’ quasi un fi -
glio per me. Mi rallegro con 
lui per il dono che sta per 
ricevere e lo ricordo molto 
nella preghiera”. La comunità 
parrocchiale, aggiunge don 
Germain, “sta organizzando 
in questi giorni un’iniziativa 
di preghiera e non mancherà 
di essere presente all’ordina-
zione presbiterale a Quarti-
rolo. Siamo riconoscenti ad 
Enrico per quanto ha fatto 
per noi, sempre stimato da 
tutti, giovani e adulti”.

Concordia
L’8 gennaio don Enrico 

celebrerà la sua prima mes-
sa a Concordia. Qui presta 
attualmente il suo servizio, 
rientrando due volte al mese 
da Roma, dove sta studiando 
al Pontifi cio Istituto Giovan-
ni Paolo II per studi su ma-
trimonio e famiglia. Oltre 
alla veglia diocesana che si 
terrà il 20 dicembre, come 
fa sapere il parroco, don Da-
rio Smolenski, “si è deciso di 
fare una Novena comunitaria 
dal 27 dicembre al 4 genna-
io prossimi. Ogni giorno, 
alla fi ne della messa delle 9, 
prima della benedizione, si 
reciterà una preghiera par-
ticolare per i tre giovani che 
diventeranno sacerdoti e per 
il dono di nuove vocazioni 
nella Diocesi di Carpi”.   Not

la parrocchia di San Zenone 
Mauro ha vissuto un’impor-
tante esperienza pastorale, la 
prima per lui nella Diocesi di 
Carpi, e tuttora segue il Clan 
Agesci. Nella serata del 13 di-
cembre le diverse realtà par-
rocchiali si sono riunite in 
chiesa per una veglia, a cura 
degli scout, in vista dell’ordi-
nazione. Tramite Mauro, sot-
tolinea don Vianney, “sono 
state organizzate nei giorni 
scorsi due serate di cateche-
si sul libro di Rut, guidate da 
fra Moreno, monaco eremita 
a Castiglione delle Stiviere. 
Al secondo incontro era pre-

DIOCESI Le iniziative nelle parrocchie per accompagnare i tre ordinandi

Attesa che si fa
sinergia di preghiera

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

LA VEGLIA DI PREGHIERA
Prende il titolo da un versetto 

del Vangelo della solennità dell’E-
pifania, “Al vedere la stella, pro-
varono una gioia grandissima”, la 
veglia di preghiera per le vocazio-
ni in preparazione all’ordinazione 
presbiterale di don Enrico Caff ari, 
don Mauro Pancera e don Emiddio 
Voli. L’appuntamento si terrà nelle parrocchie in cui i tre ordinandi prestano servizio: lu-
nedì 19 dicembre alle 21, a Mirandola (centro di comunità in via Posta), in concomitanza 
con la tradizionale veglia di Natale dei gruppi giovanili; martedì 20 dicembre alle 21, a 
Gargallo e a Concordia. Tutti, e in particolare i giovani, sono invitati a partecipare. 

La veglia è organizzata dalla Diocesi di Carpi, tramite il gruppo per l’animazione voca-
zionale costituito dal Vescovo Francesco Cavina e composto da don Riccardo Paltrinieri e 
dagli stessi ordinandi, don Enrico, don Mauro e don Emiddio. 
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EVENTI Il Vescovo ha inaugurato l’iniziativa “Carpi città del presepe”

Saper accogliere Gesù
Maria Silvia Cabri

“Carpi città del presepe”: 
con la triplice inaugu-

razione dello scorso 10 di-
cembre, la nostra città può 
autenticamente defi nirsi tale. 
Il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, alla presenza 
di varie autorità civili e  reli-
giose, tra cui il vice sindaco 
Simone Morelli, il presidente 
della Fondazione Cassa  di-
Risparmio di Carpi Giusep-
pe Schena e il parroco della 
Cattedrale monsignor Rino 
Bottecchi, ha infatti inaugu-
rato le tre “tappe” in cui si 
articola il progetto: la mostra 
in Sala Duomo; i laboratori 
nella Sala della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi; il percorso con i presepi 
esposti nelle vetrine del cen-
tro storico. Molte le persone, 
di ogni età, che hanno voluto 
partecipare al momento for-
male e visitare i tanti presepi 
presenti.

La Sala Duomo, con in-
gresso da via Duomo, nelle 
stanze rinnovate, luminose e 
accoglienti, ospita la mostra 
collettiva di presepi realizzati 
da una quindicina di autori di 
fama nazionale, provenienti 
da tutta Italia, che hanno raf-
fi gurato la Natività di Gesù 
attraverso una varietà di tec-
niche espressive e secondo 
tradizioni diverse. Curatore 
dell’esposizione l’artista Mar-
cello Aversa, salernitano, 
autore di splendide opere in 
terracotta nel cosiddetto stile 
napoletano. “Il presepe rap-
presenta qualcosa di sacro 
- commenta il maestro -, ma 
ha la straordinaria capacità di 
avvicinare anche coloro che 
non sono cristiani. Dentro 
la grotta, simbolicamente, ci 
potrebbe essere chiunque, 
anche personaggi dell’oggi, 
come gli emarginati e i pro-
fughi. In questo consiste la 

scoprire il valore del presepe, 
nato per celebrare un evento, 
ossia la nascita del fi glio di 
Dio. Senza Gesù tanta bellez-
za non sarebbe stata presente 
nel mondo. Bellezza come in-
carnazione del fi glio di Dio”. 
Soddisfatto delle esposizioni 
anche monsignor Rino Bot-
tecchi: “Bellissima questa 
‘invasione’ di presepi nella 
nostra città. Ciò richiama de-
licatamente ma con fermezza 
che il Natale è soprattutto la 
nascita di Cristo, di cui abbia-
mo sempre bisogno. Perchè il 
Natale è una festa che riuni-
sce la famiglia nella serenità e 
nella gioia”. 

Infi ne, già dalla scorsa set-
timana, nelle vetrine delle at-
tività del centro storico si pos-
sono ammirare i presepi della 
collezione privata di monsi-
gnor Cavina. Una sessantina 
gli esercenti che hanno aderito, 
esprimendo un vivo apprezza-
mento per l’iniziativa e dando 
così vita ad un percorso che si 
snoda principalmente in piaz-
za Martiri, corso Fanti, corso 
Cabassi, corso Alberto Pio. A 
questa mostra “diff usa” in città 
si aggiunge l’ospedale Ramaz-
zini, con il reparto di Pediatria. 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

sua straordinaria attualità e 
capacità di restare un punto 
fermo pur nell’evoluzione del 
mondo, espressione e simbo-
lo della nascita di Gesù”. 

La Sala della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, in corso Cabassi, è inve-
ce sede dei laboratori ma-
nuali guidati dal carpigiano 
Romano Cornia, che anche 
quest’anno, come da tradi-
zione, ha realizzato il presepe 
sul sagrato della Cattedrale, 
in sinergia con le associazio-

ni Ushac e Al di là del muro. 
Qui sono esposti i presepi 
realizzati dagli alunni delle 
scuole di Carpi, nonché da 
ragazzi diversamente abili. 
Ma c’è anche il presepe che 
un fabbro in pensione ha 
costruito con vecchi bulloni 
e viti, e poco distante quello 
realizzato dalla moglie, com-
pletamente all’uncinetto.

“Il desiderio di dare vita 
a  questo progetto – spiega il 
Vescovo – è nato dalla volon-
tà di aiutare le persone a ri-

IN RICORDO DI

Lo scorso 11 dicembre 
il Signore ha chiamato a sé 
sorella Rita Bertolini della 
Casa della Divina Prov-
videnza. Le esequie sono 
state presiedute dal Vesco-
vo monsignor Francesco 
Cavina il 14 dicembre nella 
chiesa del Corpus Domini 
a Carpi.

Una vita con Mamma 
Nina e per l’opera da lei fon-
data. Così si può riassume-
re la vicenda umana di Rita 
Bertolini, accolta da bam-
bina dalla stessa Venerabi-
le, con cui si creò, fi n dall’i-
nizio, un profondo legame 
di aff etto. Uscita dalla Casa 
della Divina Provviden-
za per sposarsi con Libero 
Scacchetti, divenne madre 
di Enrico. Rimase tuttavia 
vedova ancora giovane e 
crebbe da sola il fi glio. Co-
minciò così ad avvertire il 
desiderio di consacrarsi al 
Signore, vocazione che agli 
inizi degli anni ‘80 si com-
pì con il ritorno alla Casa 
dove era stata accolta da 
piccola: “sono venuta per 
dare quello che ho ricevuto 
da Mamma Nina”.

E davvero tanto ha dato 
sorella Rita all’opera della 
Venerabile. La sua vita di 
consacrata si è svolta in-
fatti interamente alla Casa 
della Divina Provvidenza, 
“facendo un po’ di tutto, 
da lavoratrice instanca-
bile” come ricordano con 
commozione le consorelle. 
Di temperamento schiet-
to e molto esigente con se 
stessa e con gli altri, nutri-
va una fi ducia totale nella 

Provvidenza e un grande 
amore per il Vescovo e per i 
sacerdoti. Da carpigiana doc 
conosceva un po’ tutti e di 
ciascuno sapeva recuperare 
l’albero genealogico: era tra 
gli ultimi testimoni di una 
Carpi che non c’è più, una 
città per la quale, attraverso 
più generazioni che ha visto 
crescere, ha saputo e potuto 
fare del bene.

Nonostante gli acciac-
chi dell’età, ha continuato a 
svolgere il suo costante ser-
vizio, custode della memoria 
di tanti episodi della vita di 
Mamma Nina, fi no all’ag-
gravarsi delle condizioni 
di salute, con vari ricoveri 
dall’agosto scorso fi no alla 
morte, avvenuta all’ospedale 
di Carpi.

“Non vedeva l’ora di an-
dare in Paradiso per rag-
giungere Mamma Nina - 
sottolineano le consorelle -. 
Raccontava che, nel momen-
to in cui, per diversi motivi, 
era incerta se farsi religiosa 
tornando alla Casa della Di-
vina Provvidenza, fece un 
sogno in cui Mamma Nina 
le diceva: ‘Ma quando vie-
ni? E’ tanto che ti aspetto!’. 
Ci piace pensare che anche 
adesso, giunta alla fi ne del 
suo cammino su questa ter-
ra, la nostra Venerabile le 
abbia rivolto le stesse parole”.

Numerose le attestazioni 
di cordoglio e di vicinanza 
ricevute alla Casa della Prov-
videnza, dalle “ex ragazze” 
ma anche dai tanti che sono 
stati amici di sorella Rita e le 
hanno voluto bene.

Not

Sorella Rita con Mamma Teresa

Sorella Rita Bertolini

Il progetto è promos-
so dalla Diocesi di Carpi, 
su iniziativa del Vescovo 
monsignor Cavina, con 
il patrocinio del comune 
di Carpi e il contributo di 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e Bper 
Banca. Ha curato l’orga-
nizzazione un gruppo di 
volontari composto da Ro-
berto Calanca, Sara Scar-
pellini, Fabio Guaitoli e 
Stefano Zanni.

Sara Scarpellini, Fabio Guaitoli, Roberto Calanca, monsignor Francesco Cavina, Marcello Aversa e Luigi Zanti
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CATECHESI La meditazione del Vescovo Francesco sulle 
letture della quarta domenica di Avvento

Come Giuseppe
giusti davanti a Dio

Nel brano di Vangelo di 
questa quarta domenica 

di Avvento ricorrono alcune 
parole sulle quali è utile sof-
fermarsi.

La prima parola è l’agget-
tivo giusto attribuito a San 
Giuseppe, sposo castissimo 
della vergine Maria e padre 
putativo di Gesù. Che senso 
ha questo aggettivo? Nel con-
testo del Vangelo che stiamo 
commentando descrive il 
modo con cui Giuseppe si re-
laziona nei confronti di Dio. 
Egli è “giusto davanti a Dio”. 
Troviamo questa espressio-
ne, ad esempio, anche in 
Atti 10,22, dove il centurione 
Cornelio è chiamato “uomo 
giusto e timorato di Dio”. 

L’uomo giusto è colui che, 
senza pretese, si ritira rispet-
tosamente davanti all’inter-
vento di Dio, all’azione di 
Dio, e accetta la Sua volontà. 
Giusto, quindi, è colui che 
accetta il piano di Dio e la 
sua volontà anche se questi 
sconcertano la sua esistenza. 
Potremmo descrivere l’at-
teggiamento di Giuseppe in 
questo modo: “Dio è all’opera 
in Maria e io devo lasciarlo 
agire, è necessario che mi riti-
ri e sia disposto ad accettare il 
compito che mi attende”.

In questo modo ci vie-
ne detto che all’origine della 
vita di Gesù, non c’è Giusep-
pe, ma lo Spirito Santo. Gesù 
non è fi glio di Giuseppe, ma 
creatura dello Spirito Santo. 
La sua origine è in Dio. Tut-
tavia, pur essendo di origine 
divina, Gesù deve appartene-
re alla storia di un popolo, il 

popolo ebraico. Per incarico 
di Dio Giuseppe diventa per 
legge il padre del bambino.

L’altra espressione sulla 
quale vogliamo soff ermarci è 
il nome del bambino che na-
scerà dalla Vergine per opera 
di Spirito Santo: Emmanuele, 
“Dio con noi”. Questa espres-
sione ci porta ad interrogarci 
ancora una volta sull’identità 
di Gesù. Chi è Cristo? Gesù 
è la presenza di Dio in mez-
zo a noi. In Lui si rivela chi è 
Dio per noi - Padre -, il suo 
progetto di salvezza nei con-
fronti dell’uomo - per mezzo 
di Gesù siamo liberati dal 
nostro peccato e giungiamo 
a Dio – e chi siamo noi per 
Lui - siamo fi gli.

Rimane da sapere In che 
modo Dio è con noi? Il Van-
gelo di Matteo si conclude 
con le stesse parole con cui è 
iniziato. Cristo risorto dice ai 
suoi apostoli, prima di con-
gedarsi da loro: Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, sino 
alla fi ne del mondo (28.20). 
Sono parole di grande con-
solazione e conforto perché 
ci dicono che il Signore non 
abbandona coloro che cre-
dono in Lui e non abbando-
na il mondo in balia di forze 
avverse e nemiche dell’uomo. 

COLLETTA
O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la 
gratuità e la potenza del tuo amore, 
scegliendo il grembo purissimo del-
la Vergine Maria per rivestire di carne 
mortale il Verbo della vita: concedi an-
che a noi di accoglierlo e generarlo nel-
lo spirito con l’ascolto della tua parola, 
nell’obbedienza della fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.
Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
fi glio.

Dal libro del profeta Isaia [Is 7,10-14]
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: 
«Chiedi per te un segno dal Signore, tuo 
Dio, dal profondo degli inferi oppure 
dall’alto». 
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non 
voglio tentare il Signore».
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Da-
vide! Non vi basta stancare gli uomini, 
perché ora vogliate stancare anche il mio 
Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà 
un segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un fi glio, che chiamerà Emma-
nuele».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

18 dicembre 2016

IV Domenica
d’Avento

Foglietto della Messa domenicaleRendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta. 
È veramente giusto rendere grazie a te, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifi -
chiamo per il mistero della Vergine Ma-
dre. Dall’antico avversario venne la ro-
vina, dal grembo verginale della fi glia di 
Sion è germinato colui che ci nutre con il 
pane degli angeli ed è scaturita per tutto 
il genere umano la salvezza e la pace. La 
grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in 
Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, 
la maternità, redenta dal peccato e dalla 
morte, si apre al dono della vita nuova. 
Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la 
tua misericordia in Cristo nostro salva-
tore. E noi, nell’attesa della sua venuta, 
uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo 
l’inno della tua lode:  
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 [Mt 1,20.21]
“Giuseppe, non temere: Maria partorirà 
un fi glio e tu lo chiamerai Gesù. Egli sal-
verà il suo popolo”.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato il pegno della 
vita eterna, ascolta la nostra preghiera: 
quanto più si avvicina il gran giorno del-
la nostra salvezza, tanto più cresca il no-
stro fervore, per celebrare degnamente il 
Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli. 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 
attento 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 [Is 45,8]
Stillate dall’alto, o cieli, la vostra rugiada 
e dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra 
la terra e germogli il Salvatore.

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
Amen. 
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle, Giuseppe uomo saggio 
e giusto si è fi dato di Dio e si è reso dispo-
nibile al suo piano di salvezza. La nostra 
vita è scostante e non sempre possiede la 
stessa disponibilità di san Giuseppe. Con 
fi ducia invochiamo la misericordia di 
Dio sulle nostre povertà.
Signore, che hai compiuto le antiche pro-
messe fatte al tuo popolo, abbi pietà di 
noi
Signore Pietà
Cristo, che hai voluto condividere in tut-
to la nostra umanità, fuorché nel pecca-
to, abbia pietà di noi!
Cristo Pietà
Signore che nel Figlio di Maria, sei dive-
nuto l’Emmanuele, il “Dio con noi”, abbi 
pietà di noi!
Signore Pietà

Dio Onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 
alla vita eterna.
Amen. 

Gesù continua ad essere pre-
sente nella comunità riunita 
nel suo Nome, negli apostoli 
missionari, nei fratelli biso-
gnosi, nella Chiesa che an-
nuncia la Parola. 

Anche noi come San 
Giuseppe siamo chiamati ad 
essere “giusti davanti a Dio”. 
E possiamo anche dare un 
contenuto a questa giustizia. 
Essere giusti davanti a Dio si-
gnifi ca: accogliere la volontà 
di Dio sulla mia vita, osser-
vare la sua parola, essere ri-
conoscenti per il dono della 
grazia in cui siamo rinati nel 
giorno del nostro battesimo 
e che va accolto tutti i giorni, 
vivere i nostri rapporti con 



Il Vescovo Francesco su Tv Qui
Per tutto l’Avvento fi no a domenica 8 gennaio 2017, il 

Vescovo Francesco commenta la liturgia domenicale attra-
verso le telecamere di Tv Qui canale 19. La trasmissione/
rubrica si chiama Eff atà Apriti, il Vescovo Francesco e la do-
menica. Il programma viene trasmesso il sabato alle 18 e in 
replica la domenica alle 7.30 e alle 12.

Il Vescovo su Trc
Martedì 20 dicembre alle 21.20, nel corso della trasmis-

sione condotta da Ivana D’Imporzano su Trc (canale 15 
digitale terrestre) sarà trasmessa un’intervista al Vescovo 
monsignor Francesco Cavina e alla stilista Anna Molinari. 

Domenica 18 di-
cembre alle 20.45, pres-
so l’aula liturgica della 
Madonna della Neve a 
Quartirolo, le forma-
zioni Pueri Cantores 
(bambini), Corale Juve-
nilia (giovani) e Corale 
Regina Nivis (adulti), 
proporranno le più bel-
le e celebri melodie na-
talizie.

L’ingresso è libero.

INIZIATIVE
Il 18 dicembre si esibiscono le corali di Quartirolo
Le più belle melodie natalizie

gli altri fondati sulla bontà e 
sulla misericordia. 

La grazia del Natale non 
è comprensibile a chi si chiu-
de in sé, perché ha come suo 
principio la carità indicibile e 
misteriosa del Padre che ha 
donato il suo Figlio per l’uo-
mo. Quando coltiviamo tra 
noi questo amore e questa 
donazione, allora diventiamo 
persone veramente libere, 
perché andiamo oltre i confi -
ni e i limiti del nostro io, dei 
nostri soli interessi, e nella 
comunione con gli altri cre-
sciamo a immagine di Cristo, 
che nasce per noi. E insieme 
ci sentiamo gioiosi.

+ Francesco Cavina

PREGHIERA
Confessioni in San Bernardino da Siena

Prosegue nella chiesa di San Bernardino da Siena a Car-
pi la presenza continuativa dei sacerdoti per le confessioni, 
che ha accompagnato tutto l’Anno della Misericordia. Si 
rendono disponibili don William Ballerini il lunedì, mer-
coledì e giovedì dalle 10 alle 12, e don Francesco Cavazzuti 
il martedì e venerdì dalle 10 alle 12. Il sabato e la domenica 
la disponibilità è data dai Missionari Servi dei Poveri.
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AZIONE CATTOLICA Si è celebrata la festa del tesseramento. A febbraio il nuovo 
Consiglio diocesano

Aderire è prendersi
cura vicendevole

La festa del tesseramento, 
con il rinnovo dell’adesione, 
è una tappa fondamentale del 
cammino annuale della no-
stra associazione e riguarda la 
nostra spiritualità. Ci stiamo 
riscoprendo fratelli in uscita, 
chiamati dal Signore a essere 
sale e luce del mondo, e ab-
biamo bisogno di costruire 
relazioni capaci di rimanere 
fedeli nel tempo. Per questo 
motivo, aderire diventa un 
gesto fortemente dinamico. 
Non si tratta solo di confer-
mare una propria scelta passa-
ta o di compiere un gesto una 
tantum, ma di dire il proprio 
“sì” alla persona di Gesù, viva 
e operante nella storia di tutta 
l’umanità. Seguiamo il Signo-
re risorto e non un’idea: l’ade-
sione è, perciò, un’occasione in 
cui chiedersi a che punto del 
cammino ci troviamo, quanto 
siamo distanti o vicini al Si-
gnore. Ci impegniamo, così, 
nell’Azione cattolica per servi-
re la Chiesa e per sostenerne 
quella trasformazione in sen-
so missionario alla quale Papa 
Francesco sta dedicando il suo 
pontifi cato. 

Aderire è scegliere di 
muoversi insieme, lasciandoci 
plasmare dai ritmi degli altri e 
dalla concretezza della realtà 

viviamo concretamente il 
prenderci cura vicendevole ed 
è lì che siamo chiamati a servi-
re i fratelli con il nostro tempo 
e con generosità perché la vita 
di tutti sia più piena. L’adesio-
ne a questo anno associativo 
è un nuovo dono del Signore 
che ci fa entrare in una storia 
e in una realtà che superano 
la tentazione della comodità 
e dell’egoismo e ci sostengo-
no nella fatica di uscire da noi 
stessi.  

 In particolare, 
quest’anno vede il rinnovo 
delle cariche e delle respon-
sabilità per dare inizio ad un 
nuovo triennio di vita as-
sociativa. Dopo questa fase 
di assemblee parrocchiali, il 
prossimo appuntamento sarà 
domenica 12 febbraio 2017, 
quando l’associazione, alla 
presenza del Vescovo, eleggerà 
il nuovo Consiglio diocesano. 
In quella data il nostro Vesco-
vo nominerà i presidenti par-
rocchiali che per un triennio, 
assieme a tutti gli aderenti, si 
spenderanno nel servizio del-
le parrocchie, nella formazio-
ne e nella vita sociale.

Alessandro Pivetti
Presidente dell’Azione

cattolica diocesana

SALMO RESPONSORIALE [dal sal-
mo 23]

R.    Ecco, viene il Signore, 
        re della gloria.

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. È lui che 
l’ha fondato sui mari e sui fi umi l’ha sta-
bilito. R.

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi 
ha mani innocenti e cuore puro, chi non 
si rivolge agli idoli. R.

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la ge-
nerazione che lo cerca, che cerca il tuo 
volto, Dio di Giacobbe. R.

SECONDA LETTURA [Rm 1,1-7]
Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di 
Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani [Rm 1,1-7]
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo 
per chiamata, scelto per annunciare il 
vangelo di Dio – che egli aveva promes-
so per mezzo dei suoi profeti nelle sacre 
Scritture e che riguarda il Figlio suo, 
nato dal seme di Davide secondo la car-
ne, costituito Figlio di Dio con potenza, 
secondo lo Spirito di santità, in virtù 
della risurrezione dei morti, Gesù Cristo 
nostro Signore; per mezzo di lui abbia-
mo ricevuto la grazia di essere apostoli, 
per suscitare l’obbedienza della fede in 
tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra 
queste siete anche voi, chiamati da Gesù 
Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, 
amati da Dio e santi per chiamata, grazia 
a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal 

Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
ALLELUIA, ALLELUIA
Ecco la vergine concepirà e darà alla luce 
un fi glio: a lui sarà dato il nome di Em-
manuele: “Dio con noi”.
ALLELUIA

VANGELO
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giusep-
pe, della stirpe di Davide.

Dal vangelo secondo Matteo [Mt 1,18,-
24]
Così fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poi-
ché era uomo giusto e non voleva accu-
sarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
fi glio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambi-
no che è generato in lei viene dallo Spiri-
to Santo; ella darà alla luce un fi glio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si com-
pisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un fi glio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele», che 
signifi ca «Dio con noi».  Quando si destò 
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con 
sé la sua sposa. Parola del Signore.      
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipoten-
te, creatore del cielo e della terra, di tutte 
le cose visibili e invisibili. Credo in un 
solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Fi-
glio di Dio, nato dal Padre prima di tutti 
i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 
vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mez-
zo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spiri-
to santo si è incarnato nel seno della ver-
gine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifi s-
so per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-
condo le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fi ne. Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorifi cato, e 
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo 
la Chiesa, una santa cattolica e apostoli-
ca. Professo un solo battesimo per il per-
dono dei peccati. Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI
E’ ormai vicino il giorno in cui la luce 
del nostro Salvatore inonderà i nostri 
cuori di gioia sovrumana per essere il 
“Dio con noi”. Uniti nell’attesa insieme 
con la Vergine Maria, invochiamo dal 
Signore l’abbondanza delle sue benedi-
zioni. Preghiamo insieme dicendo:
Vieni, Signore Gesù.
• Per la Chiesa: sia nel mondo un segno 

dell’amore di Dio per i suoi fi gli, par-
ticolarmente i più bisognosi, preghia-
mo.

• Per coloro che si apprestano a vivere il 
Natale in mezzo alle guerre e ai disor-
dini sociali: possano scorgere un’au-
rora di pace e serenità, preghiamo.

• Per tutti quelli che non credono o si 
sono allontanati dalla fede e si osti-
nano nel loro rifi uto, al pensiero del 
natale si dispongano a riprendere la 
strada del ritorno, preghiamo.

• Per noi: la partecipazione a questa 
Eucaristia sia un rendimento di gra-
zie a Dio che è venuto in mezzo a noi, 
preghiamo.

O Padre, ascolta le nostre preghiere e 
fa’ che sull’esempio della Vergine Maria 
accogliamo con fede sincera l’Emanuele, 
il Dio con noi. Egli vive regna nei secoli 
dei secoli.
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)
Accogli, o Dio, i doni che presentiamo 
all’altare, e consacrali con la potenza del 
tuo Spirito, che santifi cò il grembo della 
Vergine Maria. 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. 

piuttosto che dalla nostra idea 
di giusto o sbagliato. Aderire 
è imparare a sentire e risco-
prire la presenza degli altri e 
dell’Altro da me. E’ questione 
di contatto, di calore, di em-
patia, di amicizia spirituale, di 
profonda umanità, di tempo 
prezioso donato all’altro. Non 
si può aff rontare il deserto, 
l’uscita da se stessi, in solitaria 
e con un senso di pesantezza. 
Aderire è una scelta che dice 
il desiderio di voler essere 
felici, in continuo e costan-
te ringraziamento al Signore 
per l’amore instancabile e il 
perdono continuo con il qua-
le pazientemente si prende 
cura di noi. Aderire è anche 

questione di essere in forma, 
di darsi una forma cristiana. 
Non si può aderire a Gesù e 
ai fratelli senza curare la pro-
pria forma(zione). Non tutte 
le forme, infatti, sono com-
patibili, non qualsiasi forma 
è adatta per aff rontare il cam-
mino lungo il quale il Signore 
vuole che lo seguiamo e giun-
gere alla meta fi nale. Senza la 
forma adeguata non ci sarà 
possibile camminare per i 
luoghi più delicati e impegna-
tivi in cui il Signore ci chiama 
a seguirlo: i poveri e i nemici. 

Le parrocchie sono il luo-
go dove l’adesione all’Ac viene 
festeggiata. E’ proprio nella 
dimensione parrocchiale che 



IL RESPIRO DELL’ANIMA

Il Signore della mia vita
Signore,

perdonami per la mia incredulità 16

sulla verità della tua santa parola,
per la mia tiepidezza nell’accoglierla

e metterla in pratica.
Perdonami per la mia indiff erenza

verso quanto tu ci hai promesso
se abbiamo fede in te, e che se l’avessimo,

sposteremmo anche le montagne.
Donami di vivere con te nella gioia e nella soff erenza,

nei giorni di luce piena e nei giorni di buio cupo.
Sostienimi mentre sto per cadere

in tutto ciò che mi allontanerebbe da te
e dal tuo immenso e provvidente amore per me.

Rivestimi dello spirito di carità.
Grazie per essere il Signore della mia vita,
il mio oriente, la mia vera consolazione,

il mio faro sempre acceso,
la mia beatitudine, il mio tutto.

Amen.

16 «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!» (Giovanni 20,29).

La preghiera inizia chiedendo al Signore di perdonarci 
per la nostra incredulità sul reale valore della Sua santa Pa-
rola, per la nostra quasi indiff erenza nell’accoglierla e per la 
negligenza nel praticarla. Il punto debole è la nostra man-
canza di fi ducia in Colui che tutto può.

Domandiamo a Gesù il dono della Sua presenza nelle 
nostre vicende quotidiane, nelle nostre gioie e nelle nostre 
soff erenze, nei giorni sereni ed in quelli tristi.

Chiediamo al nostro creatore che ci sostenga mentre 
stiamo per cadere allontanandoci dal Suo immenso amore.

Ringraziamo il Signore perché continui a regnare nella 
nostra vita, a consolarci, a guidarci, ad essere davvero il no-
stro tutto.

di Salvatore Porcelluzzi
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Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 18 dicembre l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi si 
riunisce domenica 18 dicembre presso il salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso da 
via Catellani) per l’incontro guidato da padre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 accoglienza, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 16 esposizione del Santissimo; alle 16.15 pre-
ghiera di guarigione e liberazione; alle 16.30 Coroncina della Divina Misericordia; alle 
16.45 Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 17.20 
consacrazione a Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo 
di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI

MAGISTERO La lettera Iuvenescit Ecclesia ai Vescovi sulla relazione tra doni
gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa

Lo Spirito Santo e la 
sua opera rinnovatrice

della vita consacrata all’inter-
no della Chiesa”. Ne risulta 
“una convergenza del recen-
te Magistero ecclesiale sulla 
coessenzialità tra doni gerar-
chici e carismatici” (10).

L’unità dei doni
La terza parte off re il 

fondamento teologico per 
la comprensione della coes-
senzialità, che non signifi ca 
né “contrapposizione”, né 
“giustapposizione”. Seguen-
do l’insegnamento di Hans 
Urs von Balthasar, l’unità 
tra i due tipi di doni viene 
cercata nelle missioni divi-
ne del Verbo e dello Spirito 
nell’economia della salvezza: 
“Infatti, tutta l’economia sa-
cramentale della Chiesa è la 
realizzazione pneumatologi-
ca dell’Incarnazione: perciò 
lo Spirito Santo viene consi-
derato dalla Tradizione come 
l’anima della Chiesa, Corpo 
di Cristo” (11). Le missioni di 
Cristo quale Verbo incarnato 
e dello Spirito Santo, quale 
suo prolungamento ecclesia-
le, sono dunque complemen-
tari ed inseparabili come lo 
sono, di conseguenza i doni 
gerarchici e carismatici; in-
sieme edifi cano la Chiesa, 
Corpo di Cristo.

La quarta parte, la più 
diff usa, costituisce l’oggetto 
specifi co del documento: la 
relazione tra doni gerarchi-
ci e carismatici. L’identità 
dei carismi e delle vocazio-
ni ad essi legate (quelle che 
il Documento chiama “doni 
carismatici condivisi”), è af-
fermata con chiarezza: “at-
traverso la loro multiforme 
ricchezza il Popolo di Dio 
può vivere in pienezza la 
missione evangelizzatrice, 
scrutando i segni dei tempi 
ed intrepretandoli alla luce 
del Vangelo. I doni carisma-
tici, infatti, muovono i fedeli 
a rispondere in piena libertà 
e in modo adeguato ai tem-
pi, alo dono della salvezza”. 
Come dire che senza carismi 
la Chiesa rischia di rimanere 
paralizzata.

L’ultima parte del docu-
mento espone alcuni ele-
menti per la concreta pratica 
ecclesiale circa la relazione 
tra i doni gerarchici e i doni 
carismatici. 
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Iuvenescit Ecclesia: il titolo 
della lettera che la Con-

gregazione della Dottrina 
della Fede ha indirizzato ai 
Vescovi sul rapporto tra i 
doni gerarchici e carismatici 
porta un incipit importante e 
che qualifi ca la lettera stessa. 
Una Chiesa sempre giovane 
e bella, o almeno capace di 
ringiovanire appena s’accor-
ge d’essersi invecchiata. E’ lo 
Spirito Santo che le dà questa 
capacità di rinnovamento.

Una domanda che na-
sce spontanea è: come fa lo 
Spirito Santo a ringiovanire 
costantemente la Chiesa? La 
Lettera della congregazione 
della dottrina della fede fa 
esplicitamente riferimento 
alla costituzione dogmatica 
conciliare Lumen Gentium 
che al n. 4 aff erma: “Lo Spi-
rito introduce la Chiesa nel-
la pienezza della verità (Gv 
16,13), la unifi ca nella co-
munione e nel ministero, la 
provvede e dirige con diversi 
doni gerarchici e carismatici, 
la abbellisce dei suoi frutti. 
Con la forza del Vangelo la fa 
ringiovanire, continuamente 
la rinnova e la conduce alla 
perfetta unione col suo Spo-
so”. Lo Spirito Santo man-
tiene dunque viva la Chiesa 
grazie ai continui doni che 
le elargisce. La lettera prende 
atto di una nuova coscienza 
ecclesiale: la vita e la missio-
ne della Chiesa sono animate 
e promosse dall’opera dello 
Spirito Santo che rende pre-
sente a ogni tempo e a ogni 
luogo l’evento di Gesù Cristo 
attraverso la sinergia dei doni 
“gerarchici” che si esprimono 
nel ministero dei pastori, in 
virtù del sacramento dell’Or-
dine, e dei doni “carismatici” 
disseminati con larghezza 
e gratuità nel popolo di Dio 
dallo Spirito del Signore. I 
doni “gerarchici” sono sem-
pre stati considerati centrali, 
quasi che da soli garantissero 
la vitalità e il cammino della 
Chiesa, al punto che questa è 
stata spesso identifi cata con 
essi. Oggi grazie alla stessa 
vita della Chiesa, ai nume-
rosi interventi del Magistero 
e della ricerca teologica si è 
consapevoli che non solo i 
doni “gerarchici”, ma anche 
gli “autentici carismi vanno 
considerati come doni di im-

Agenda del Vescovo
Giovedì 15 dicembre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, 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 ve-
scovile, Collegio dei Consultori
Nel pomeriggio e in serata benedi-
zioni nelle aziende e nei luoghi di lavoro

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

Lunedì 19 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro
 
Martedì 20 dicembre
Alle 11.45, scambio degli auguri di Natale con la Curia ve-
scovile
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

Mercoledì 21 dicembre
Alle 12, all’istituto Nazareno, scambio degli auguri e pranzo
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro 

Giovedì 22 dicembre
Alle 6.30, in San Bernardino Realino a Carpi, presiede la 
Santa Messa “Rorate”
Alle 12, presso il Seminario vescovile, pranzo con i sacer-
doti della Casa del clero e gli operatori
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

Sabato 24 dicembre
Alle 24, presso l’Auditorium San Rocco, presiede la Santa 
Messa della Notte di Natale

Domenica 25 dicembre
Alle 10.45, presso l’Auditorium San Rocco, presiede la San-
ta Messa del Giorno di Natale

72° della morte
del Beato Focherini

Santa Messa
il 24 dicembre

in San Bernardino
da Siena

Il 27 dicembre ricorre il 
72° anniversario della morte 
del Beato Odoardo Focherini. 
Come da tradizione, Focherini 
sarà ricordato la vigilia di Na-
tale, sabato 24 dicembre, nella 
Santa Messa che si celebrerà alle 10 presso la chiesa di San 
Bernardino da Siena a Carpi. Saranno presenti i famigliari 
del Beato. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

ANNIVERSARI

portanza irrinunciabile per la 
vita e la missione ecclesiale” 
(n.9). Una verità per mol-
to tempo lasciata in ombra. 
Come è possibile pensare ad 
una Chiesa senza San Bene-
detto, San Francesco, Sant’I-
gnazio, Santa Teresa d’Avila? 
Una Chiesa senza la santità, 
la contemplazione, le opere 
di carità sarebbe uno schele-
tro morto.

Movimenti ecclesiali
e coessenzialità
Il tema delle “relazioni tra 

doni gerarchici e carismatici 
per la vita e la missione della 
Chiesa” si era fatto partico-
larmente vivace alla fi ne del 
secolo scorso e assunto da 
San Giovanni Paolo II. Nella 
Pentecoste del 1988, in occa-
sione della convocazione a 
Roma dei membri dei diver-
si Movimenti ecclesiali, egli 
parlò della coessenzialità dei 
doni carismatici rispetto a 
quelli gerarchici, un’aff erma-
zione che segnò una tappa 
miliare della comprensione 
del posto dei carismi della 
Chiesa. Le parole di quel di-
scorso ora sono state assunte 
dalla lettera della Congre-
gazione della Dottrina della 
Fede come elemento chiave 
per aff rontare il tema dei rap-
porti tra doni istituzionali e 
carismatici, così da conclu-
dere: “In defi nitiva, è possi-
bile riconoscere una conver-
genza del recente Magistero 
ecclesiale sulla coessenzialità 
tra doni gerarchici e doni ca-
rismatici. Una loro contrap-
posizione, come anche una 
loro giustapposizione, sareb-

be sintomo di una erronea o 
insuffi  ciente comprensione 
dell’azione dello Spirito San-
to nella vita e nella missione 
della Chiesa” (n.10).

La lettera quando parla 
dei doni carismatici si riferi-
sce quasi esclusivamente alle 
nuove aggregazioni ecclesia-
li, ai movimenti ecclesiali e 
alle nuove comunità, sorti 
soprattutto nel periodo se-
guito al Concilio Vaticano II. 
Non possiamo dimenticare 
che il testo conciliare su cui 
si basa l’intero documento, 
Lumen Gentium n. 4, si riferi-
va alla vita consacrata in tut-
te le sue forme, non avendo 
ancora presenti i movimenti 
ecclesiali che nasceranno o 
verranno in evidenza proprio 
come il frutto del Concilio. 
Il fronte carismatico della 
Chiesa è invece molto più 
ampio di quello di cui parla 
Iuvenescit Ecclesia: com-
prende tutta la vita consacra-
ta. La limitazione del mondo 
carismatico alle nuove forme 
recenti è voluto ed è indice di 
una particolare attenzione al 
loro pieno coinvolgimento 
ecclesiale, cosa che si presup-
pone già presente nei carismi 
di antica data.

La lettera si apre con una 
sintesi biblica dei carismi, 
dei doni gerarchici e dei loro 
rapporti. Segue una rilettura 
del Magistero recente che ha 
moltiplicato gli interventi a 
questo proposito per rispon-
dere alla crescente “vitalità 
dei nuovi movimenti, aggre-
gazione dei fedeli e comunità 
ecclesiali, insieme all’esigenza 
di precisare la collocazione 

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
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Addio a monsignor 
Echevarria

LUTTI

Si è spento a Roma il 12 
dicembre scorso, nel giorno 
della memoria liturgica del-
la Madonna di Guadalupe, il 
prelato dell’Opus Dei mon-
signor Javier Echevarria. E’ 
stato il secondo successore di 
San Josemaria Escrivà. Nato 
il 14 giugno 1932 a Madrid, 
fi n dai primi anni cinquanta 
fu uno dei più stretti collabo-
ratori del fondatore, insieme 
a don Alvaro del Portillo, al 
quale è succeduto nel 1994. 
Proprio a lui furono rivolte le 
ultime parole di San Josema-
ria prima di morire, mentre 
rivolgeva lo sguardo all’im-
magine della Madonna di 
Guadalupe. E per una singo-
lare coincidenza, che sembra 
quasi una carezza della Ver-
gine, monsignor Echevarria 
è morto proprio nel giorno 
della memoria liturgica. Fu 
ordinato sacerdote il 7 agosto 
1955 e vescovo il 6 gennaio 
1995 da San Giovanni Paolo 
II. Esattamente due anni fa 
aveva nominato vicario au-
siliare della Prelatura mon-
signor Fernando Ocariz, che 
gli ha amministrato gli ultimi 
sacramenti. 

Poche settimane fa ave-
va avuto la gioia di essere 
ricevuto dal Santo Padre in 
udienza privata. E proprio la 
fedeltà al Romano Pontefi ce 
era uno dei tratti salienti del 

suo carattere. Negli incontri, 
con singoli, con famiglie o 
davanti a un uditorio più nu-
meroso, non mancava mai di 
ripetere l’invito a pregare per 
il Papa, a off rire ore di studio 
e di lavoro per il successo-
re di Pietro e per la Chiesa. 
Laureato in giurispruden-
za e in diritto canonico, ha 
collaborato con la Curia Ro-
mana come consultore della 
Congregazione per le cause 
dei santi e del clero e del Su-
premo tribunale della Segna-
tura apostolica. I funerali si 
terranno giovedì 15 alle 19 
nella basilica di Sant’Eugenio 
a Valle Giulia.
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Si è spento a Roma il prelato dell’Opus Dei 
MUSICA Intervista a monsignor Baldisseri, cardinale, nunzio apostolico,

segretario generale del Sinodo e musicista professionista

Don Lorenzo, il pianista
che ha suonato per i  Papi
Cardinale, segretario gene-

rale del Sinodo. E’ stato 
nunzio apostolico ad Haiti, in 
Paraguay, in India, in Nepal e 
in Brasile. Da sempre appas-
sionato di musica, monsignor 
Lorenzo Baldisseri ha pubbli-
cato recentemente “Florilegio 
musicale” (Lev), un triplo 
album in cui esegue al pia-
noforte brani scelti di musica 
classica.

Cardinale e musicista, 
sinodo e pianoforte! 
Mondi apparentemen-
te lontani. Convivono 
bene nella sua vita?
Si, perché il linguaggio 

della musica è universale e il 
Sinodo è un’assemblea ugual-
mente universale, composta 
da persone di diff erenti cul-
ture e regioni geografi che 
con l’impegno di proclamare 
il Vangelo e rappresentare la 
Chiesa. 

La musica l’aiutò nelle 
sue mansioni di segre-
tario del Sinodo, come 
lo è stato nei preceden-
ti incarichi di Nunzio in 
Asia e in America Lati-
na?
La musica mi ha aiutato 

fi n dal tempo in cui ero gio-
vane sacerdote. Ho trascorso 
cinque anni di vita pastora-
le nella mia diocesi prima di 
continuare gli studi a Roma. 
Quando ho intrapreso il cam-
mino della diplomazia vati-
cana ho avuto l’opportunità, 
in diff erenti Paesi, di poter 
esercitare anche il mio talento 
musicale come segretario di 
Nunziatura. Alcuni sacerdoti 
mi conducevano nelle par-
rocchie dove mi esibivo di-
nanzi ai giovani. Per esempio, 
in Giappone non avevo altro 
modo per farmi capire se non 
la musica. 

Anche le preoccupa-
zioni con la musica 
vanno via! Durante le 

ziarci per il compimento del 
Sinodo straordinario sulla 
famiglia.

Vi conoscevate prima 
del Conclave?
Sì, ci siamo visti alla con-

ferenza dei vescovi dell’A-
merica Latrina ed Aparecida 
nel 2007. Al Conclave io ero 
segretario del Collegio Car-
dinalizio, per questo ho par-
tecipato a tutte le sedute pre-
paratorie. Lì ho avuto modo 
di incontralo. Poi c’è stato il 
Conclave e dopo l’elezione 
ho ricevuto da lui in dono lo 
zucchetto; me lo ha posto sul 
capo come segno che sarei di-
ventato cardinale.

Quali sono i suoi mae-
stri di riferimento?
Il principale è Chopin 

perché, a mio avviso, è il più 
grande compositore di mu-
sica pianistica. Gli altri sono 
Granados, Mozart, Schu-
mann, Debussy.

Lei ha pubblicato re-
centemente con la 
Libreria Vaticana un 
cofanetto intitolato 
“Florilegio Musicale” 
composto da tre cd. 
C’è un fi lo rosso che li 
lega?
Sicuramente un fi lo cro-

nologico. Il primo disco è sta-
to inciso nel 2007, il secondo 
nel 2012, il terzo nel 2015. Un 
fi lo anche interpretativo: è un 
crescendo di sensibilità ed 
espressività, orientato ai gran-
di autori del romanticismo.

Un cardinale che tiene 
concerti è fi gura incon-
sueta! Come chiamar-
la: Eminenza o Mae-
stro?
Sono don Lorenzo, così 

mi chiamano tutti coloro che 
mi conoscono sin da ragazzo; 
è un titolo semplice, quello 
giusto!

Vito Magno

prime due puntate del 
Sinodo sulla Famiglia 
immagino che non sia-
no mancate!
Sì, sono stati momenti 

molto intensi, anche il tempo 
veniva assorbito quasi com-
pletamente dal lavoro. Av-
vertivo proprio il bisogno di 
scaricarmi mettendo le mani 
sul pianoforte.

Però nell’Esortazione 
Apostolica Amoris La-
etitia non c’è traccia 
della musica nella vita 
familiare…
E’ vero, d’altra parte la 

musica non è venuta fuori 
nelle consultazioni. Si è par-
lato della vita concreta, dura 
e anche bella, che la famiglia 
off re.

La musica, quindi è me-
tafora della famiglia?
Sì certamente. Nella fami-

glia si dovrebbe vivere sem-
pre in armonia. I diff erenti 
strumenti musicali possono 
essere paragonati al padre, 
alla madre, ai fi gli, ai nonni, 
agli zii!

Dunque, per lei la musi-
ca è mezzo di evange-
lizzazione?
Sì e da sempre la musica è 

stato uno strumento effi  cace. 
E’ chiaro che la mia missione 
è stata prima di tutto quella 

del sacerdozio, di vescovo, di 
nunzio apostolico ed ora di 
cardinale. La musica sacra e 
liturgica è stata, ed è tuttora, 
importante per me, anche per 
una questione sociale ed ec-
clesiale.

Per la musica lei è an-
che l’unico professio-
nista fra i cardinali. E’ 
vero che ci sono altri 
vescovi e fi nanche, 
come Benedetto XVI, 
che suonano il piano-
forte, ma a differenza 
loro, lei ha svolto studi 
specifi ci…
Sì, ho avuto la fortuna di 

poter frequentare il Conser-
vatorio di Lucca e l’Istituto 
Pontifi cio di Musica Sacra e 
poi, in ogni Paese dove sono 
stato, ho avuto contatti con 
professionisti del settore. 
Inoltre, ho avuto anche un 
dono speciale: poter suonare 
per il papa emerito Ratzinger, 
a Castel Gandolfo nel 2007. 
E’ stata un’esperienza molto 
bella. Recentemente mi ha ri-
cevuto e gli ho regalato il mio 
ultimo disco.

Ha suonato anche per 
Papa Francesco?
Con Papa Francesco ho 

avuto l’opportunità di poter 
suonare tre brani in occasio-
ne di un lunch nella sede del 
Sinodo. Era venuto a ringra-

monsignor Lorenzo Baldisseri

Sacralità e mistero

INIZIATIVE

Il 13 e 14 dicembre, pres-
so l’Ateneo pontifi cio Regina 
Apostolorum di Roma, si è 
tenuto il convegno “Vide e 
credette. La Sindone, scienza, 
fede e annuncio del mistero 
pasquale”.

“Questo incontro seguen-
do l’esperienza dell’aposto-
lo ed evangelista Giovanni, 
vuole esporre l’obiettivo es-
senziale della mostra perma-
nente presente nell’Ateneo 

pontifi cio Regina Apostolo-
rum”, aff erma l’Uffi  cio stam-
pa dell’organizzazione. Pen-
sato, infatti, con un format 
interdisciplinare, articolato, 
tra l’altro, tra storia, pastora-
le e mezzi di comunicazione, 
il convegno ha aff rontato, in 
un’ottica nuova e totalmente 
aperta, il tema della reliquia 
e, nondimeno, il “cosmo que-
stionante” che l’attornia.
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A Roma un convegno sulla Sindone
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via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799
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via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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UNITALSI Riflessioni sul Natale: rivestirsi di umiltà e mansuetudine
nel servizio ai fratelli più fragili

Sperimentando la certezza 
di essere amati da Dio

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

Gesù ci dà una certezza, 
solo in Lui troviamo la 

vera gioia! E’ il Suo Amore 
che ci cambia, ci trasforma. 
Solo in Lui le soff erenze, le 
sconfi tte e i problemi diven-
tano benedizioni. 

Viviamo in Lui quan-
do non dimentichiamo che 
il vero potere è il servizio; 
quando abbiamo cura di 
ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini e 
degli anziani, di coloro che 
sono più fragili, dei fratelli 
che sono nelle periferie del 
nostro cuore, dei disabili e 
degli ammalati gravissimi. 

Viviamo in Lui se non 
dimentichiamo di essere co-
struttori di pace, se cerchia-
mo di trasformare la Sua pa-
rola in vita. 

Il Natale ricorda a cia-
scuno di noi che le nostre 
diffi  coltà fondamentalmente 
sono riconducibili a un vuo-
to che si chiama solitudine e 
che solo quando riconoscere-
mo in noi la Sua presenza, la 
Sua compagnia, il Suo Amo-
re incondizionato, allora ci 
sentiremo autentici, scopri-
remo il Bambino che è in noi 
e questo basterà. Anche se la 
vita ci togliesse tutto, sarem-
mo ricchi solo con la certezza 
del Suo Amore.

E’ per questo Amore che 
viviamo e che siamo chia-

Il mio cuore ti ho regalato e non mi sono mai sentito 
tanto fortunato, 

sei un sorriso infondo al cuore che, come una carezza, 
non fa rumore. 

Gesù, un tuo bacio mi è bastato per restare incantato! 
In un Angelo mi sono trasformato e nel fi rmamento 

mi sono tuff ato.

mati a spezzarci per i fratelli 
che ancora non lo hanno co-
nosciuto. Solo così potremo 
essere dei piccoli Gesù nel 
mondo. L’altro non sarà no-
stro nemico, non potrà rima-
nere indiff erente alla Bellezza 
che con l’aiuto di Dio riusci-
remo a trasmettere.

E’ un cammino impegna-
tivo ma possibile! Per percor-
rerlo siamo chiamati a spo-
gliarci del nostro orgoglio, 
del nostro egoismo, della no-

stra superbia e a rivestirci di 
umiltà e mansuetudine. 

Dobbiamo ritornare 
bambini, puri come i bambi-
ni, pieni di speranza come i 
bambini. Questo è il segreto!

Iniziamo subito, oggi... 
non tardiamo, iniziamo a 
sperimentare questa Bellezza 
di essere Figli di Dio con chi 
vive con noi, con il vicino che 
abita alla porta accanto, con 
l’amico che è più in diffi  coltà, 
con quella persona che non riusciamo a perdonare, con 

l’ammalato, con l’anziano 
solo nella casa di cura. 

Ci sono tante occasioni, 
ogni giorno, per vivere con-
cretamente il Natale!

Non sprechiamo la nostra 
occasione che si chiama Vita! 
Sarà veramente Natale!

A tutti rivolgo i più calo-
rosi auguri per un Santo Na-
tale e un felice anno nuovo 
nel Signore.

Marietta Di Sario
Consiglio Sottosezione 

Unitalsi Carpi

Santa Messa e auguri di Natale
Domenica 18 dicembre alle 18.30 presso 

la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi 
l’Unitalsi si riunisce per la Santa Messa in 
preparazione al Natale che sarà presieduta 
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. 
A seguire, nel salone parrocchiale, un momento ricreativo 
con lo scambio degli auguri e un piccolo dono.

Mercatino di Natale
Sempre domenica 18 dicembre, presso il gazebo in 

piazza Martiri, mercatino di Natale con la presenza dei vo-
lontari dell’Unitalsi.

della grotta stessa.
Fulcro della giornata 

la partecipazione alla San-
ta Messa nella chiesa nuo-
va adiacente alla grotta, al 
termine della quale padre 
Damiano ci ha esposto e 
raccontato la “catechesi” 
scolpita nell’abside. Padre 
Marko Rupnik ha realizzato 
un ricchissimo mosaico con 
le immagini del Cristo Ri-
sorto, della Beata Vergine, di 
San Francesco e Santa Chiara 
e del beato Claudio, guardan-
do il quale si è condotti in un 
“viaggio” spirituale e con-
templativo ricchissimo.

Nel pomeriggio, la pre-
ghiera dei Vespri con la Be-
nedizione eucaristica assie-
me alla comunità e quindi 
un momento di confronto e 
scambio fraterno sulle rifl es-
sioni suscitate in ciascuno da 
quanto visto e meditato nella 
giornata.

A. F.

Il ritiro spirituale al santuario
di Chiampo vicino a Vicenza

Avvento lungo
il cammino di Maria

DIACONI

Nella seconda domeni-
ca di Avvento, il 4 dicembre 
scorso, il gruppo dei diaco-
ni permanenti della Diocesi 
di Carpi si è recato in ritiro 
presso il santuario mariano 
di Chiampo, vicino a Vicen-
za. Siamo stati accolti fra-
ternamente dalla comunità 
francescana qui presente con 
circa quindici frati minori 
e abbiamo potuto ascolta-
re una meditazione di frate 
Alfonso sul tema “La gioia 
dell’annuncio del Vangelo di 
Gesù nel cammino di Maria”.

Il padre francescano ci 
ha poi guidati nel parco vici-
no alla pieve dove sono stati 
realizzati un percorso della 
Via Crucis, con ogni stazio-
ne rappresentata da sculture 
in bronzo molto toccanti, e 
la fedele riproduzione della 
grotta di Lourdes, opera del 
Beato Claudio Granzotto, 
giovane frate francescano la 
cui tomba si trova a fi anco 

Marietta Di Sario
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Carissimi Amici e Bene-
fattori tutti, pensando alla na-
scita di Gesù in tanta povertà, 
mi viene spontaneo ricordare 
i nostri bambini altrettanto 
poveri e bisognosi di tutto. 
Sono oltre 5000 questi pic-
coli Gesù bambino che voi 
sostenete innanzitutto con il 
vostro amore, senza il quale 
nessun dono è possibile, e poi 
con il vostro aiuto concre-
to per la loro alimentazione 
quotidiana e altre necessità. 

In questo anno 2016 ab-
biamo inaugurato cinque 
nuove scuole materne, dona-
te da singoli o da gruppi, la 
sesta è in costruzione e un’al-
tra si inizierà a costruirla a 
gennaio.  Con il vostro gene-
roso contributo date ai bam-
bini la possibilità di avere un 
ambiente semplice e bello, 
adatto alla loro prima edu-
cazione. Un cambio radicale 
per loro, abituati a ritrovarsi 
sotto un albero o sotto una 
tettoia di paglia, tra polvere 
e fango. E’ con orgoglio che i 
piccoli mi dicono che la nuo-
va scuola è per loro!

L’amore compie grandi 
miracoli e le nostre 92 scuole 
materne ne sono una prova 
evidente. Chi mai avrebbe 
potuto pensare di aiutare tan-
ti bambini? Le richieste però 
continuano ad arrivare e la 
lista d’attesa non fi nisce mai. 
Ogni tanto mi dicono che c’è 
un capo villaggio con il co-
mitato dell’asilo che deside-
ra parlarmi. E la loro prima 
richiesta è sempre quella di 
entrare nel nostro progetto 
per poter assicurare ai bam-
bini un semolino sostanzio-
so ogni giorno. Quest’anno 
è stato uno dei più duri per 

MALAWI Gli auguri di Natale di Anna Tommasi e il grazie per la generosità 
verso i più piccoli che frequentano le scuole materne

Con il vostro aiuto
allarghiamo la carità operosa

stro generoso sostegno, per 
il vostro aff etto, per la vostra 
preghiera di cui ho sempre 
tanto bisogno. Siamo una 
grande, bella e feconda fa-
miglia! Sono certa che conti-
nuerete ad aiutarci anche nel 
prossimo anno per allargare, 
se possibile, il raggio della 
nostra carità operosa.

Il Natale sia per tutti noi 
tempo di grazia, di fraterni-
tà, di solidarietà verso tutti. 
Per ciascuno di voi chiedo a 
Gesù Bambino i doni più bel-
li e quello che il vostro cuore 
maggiormente desidera. Che 
il Nuovo Anno sia ricco di 
tanta pace e di ogni bene.

Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo!

Anna Tommasi,
missionaria Falmi

i poveri del Malawi perché 
la siccità ha fatto seccare i 
raccolti e da mesi soff rono la 
fame.

Oggi desidero esprime-
re nuovamente tutta la mia 
gratitudine, che sgorga dal 
profondo del cuore, per il vo-

Il progetto promosso dalle Suore
della Carità di Santa Giovanna Antida

Aiuto alle famiglie
rifugiate a Damasco

SIRIA

Le Suore della Carità 
di Santa Giovanna Antida 
Th ouret, la congregazione a 
cui appartengono suor Tere-
sa Cavazzuti e suor Celestina 
Valieri, promuovono il pro-
getto “Aiuto alle famiglie ri-
fugiate” a Damasco, in Siria. 
L’obiettivo è di rispondere ai 
bisogni basici ed emergen-
ziali (salute, cibo, vestiario, 
educazione, etc.) provocati 
dal confl itto che la Siria sta 
vivendo, di supportare sul 
piano scolastico bambini e 
adolescenti, di sostenere spi-
ritualmente e psicologica-
mente le famiglie. 650 i nuclei 
familiari benefi ciari diretti, 
composti ciascuno in media 
da quattro membri, per cui 
il numero totale di persone 
raggiunte dell’iniziativa am-
monta all’incirca a 2.600 uni-
tà. Benefi ciari indiretti sono i 
nuclei familiari dei bambini, 
dunque la comunità educati-
va.

“Il numero delle famiglie 
rifugiate è in continuo au-
mento, a causa dei confl it-
ti atroci che toccano città e 
villaggi nel Paese - scrivono 
le quattro Suore della Cari-
tà residenti a Damasco -. Le 
famiglie che fuggono dai luo-
ghi di combattimento, senza 
saper dove andare con i loro 
bambini, devono sopportare 
uno stato di vita che diven-
ta sempre più intollerabile, 
drammatico… la soff erenza 
e la paura dei piccoli è gran-
de! Attraverso le visite alle 
famiglie portiamo avanti un 
servizio materiale come pos-
siamo, ma anche di sostegno 
spirituale e psicologico. Han-
no perduto tutto, case, lavoro 

e qualche volta un fi glio, un 
padre, un marito… Molte fa-
miglie - sottolineano - sono 
arrivate nella periferia di Da-
masco in case che non hanno 
né porte, né fi nestre e nean-
che acqua potabile. Per loro, 
l’essenziale è rifugiarsi dentro 
quattro mura e avere un tetto 
sulla testa. Nelle stagioni del 
freddo e del caldo i bisogni 
di prima necessità sono un 
lusso che non possono per-
mettersi”.

Attualmente le religiose 
cercano di aiutare un certo 
numero di queste famiglie sul 
piano alimentare, cercando 
di procurare e distribuire il 
latte per i bambini, formag-
gio, riso, pane, olio. Cercano 
anche le medicine e aiutano 
per qualche intervento all’o-
spedale. Sul piano dell’edu-
cazione assicurano 105 borse 
di studio per i fi gli di queste 
famiglie.

Per rispondere ai bisogni 
del momento è necessaria la 
somma di 7.500,00 lire siria-
ne, corrispondenti a 50 dol-
lari per ogni famiglia, per la 
durata di tre mesi. 

L’aiuto per 650 famiglie 
ammonta a 32.500,00 dollari.

Not

Per donazioni: conto corrente Unicredit IT 14 M 02008 
233307 0000 28443616 intestato a Solidarietà Missionaria 
Onlus, specifi cando come causale “Progetto Aiuto alle fami-
glie rifugiate Damasco - Siria”

Una donazione imprevista:
si può comprare la farina per i bambini

Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi una donazione 
inaspettata, Anna Tommasi ha inviato il suo ringrazia-
mento. “Cari Amici - scrive - non ci conosciamo, ma mi 
sento di chiamarvi così per la vostra generosità e solida-
rietà con i nostri bambini delle scuole materne rurali. Tra-
mite il Centro Missionario, ho avuto la stupenda notizia 
della vostra off erta di 2000 euro per comperare la farina 
speciale che usiamo per i nostri 5.400 bambini. Un vero 
regalo di Natale poiché ho appena ordinato la farina spe-
rando che in questo mese di feste natalizie qualcuno mi 
aiutasse a pagarla. E voi siete tra i primi. Grazie, grazie di 
tutto cuore! Io vi ripeto quello che la gente del Malawi mi 
dice ogni volta che porto degli aiuti ‘Là dove avete tolto, il 
Signore rimetta con abbondanza’. Sì, il Signore che viene 
vi benedica e fecondi il vostro lavoro”.

Carissimi, ringrazio tutti 
cordialmente per gli auguri 
di Natale e li contraccam-
bio. Qui in Bangladesh per 
certi versi le cose stanno 
anche cambiando, ma non 
al sud del paese dove lavo-
riamo noi missionari. Sem-
bra strano e non capisco 
bene neanch’io il perché, 
ma di fatto la mia gente ri-
mane poverissima, la mag-
gior parte “sopravvive” ed 
è impegnata appunto in 
questo. Sviluppo industria-
le “zero”... Chi ha i campi se 
li tiene e ne compra ancora 
di più e altri come i nostri 
cristiani vivono sul terreno 
della missione e sbarcano il 
lunario lavorando il bambù 
e tirando rikshò rimanendo 
perennemente lontano dal-
lo sviluppo che invece in al-
tre parti del Bangladesh sta 
pure avvenendo. Sarà la dif-
ferenza socio-culturale che 
rende il sud sempre indietro 
rispetto al nord? O il fatto di 
provenire dall’ambiente dei 

BANGLADESH Gli auguri in occasione delle feste di padre Lorenzo Valoti

Nei bambini un invito alla speranza

proprio quel bambino nato 
a Betlemme tanti anni fa!

Buon Natale e buon 
anno a tutti.

Sempre con tanta rico-
noscenza

Padre Lorenzo Valoti

“fuori casta”, gli intoccabili, 
li fa sempre rimanere anche 
psicologicamente ai margi-
ni e spesso “sotto” qualcun 
altro? Sono ormai più di 25 
anni che lavoro qui in Ban-
gladesh e devo riconoscere 
di capirci ancora poco...

Per fortuna ci sono i 
bambini dell’orfanotrofio 
che, come tutti i bambini 
del mondo, invitano alla 
speranza. E noi missionari 
proprio grazie a loro conti-
nuiamo a nutrire speranze. 
Dopotutto ce l’ha insegnato 

Mercatini missionari presso l’ospedale Ramazzini
Giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, dalle 7.30 alle 13, 

sarà allestito il mercatino missionario presso l’ingresso 
dell’Asl in piazzale Donatori del Sangue a Carpi.  

Martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, dalle 8 alle 18, 
mercatino missionario presso l’ingresso dell’ospedale Ra-
mazzini in via Molinari.

Il ricavato a favore dei bambini degli asili seguiti da 
Anna Tommasi in Malawi, della mensa di Gramsh in Al-
bania, e dei bambini malnutriti di Carla Baraldi in Benin.

Scambio degli auguri
Martedì 20 dicembre alle 15.30, presso il Centro Mis-

sionario, tradizionale scambio degli auguri con don Fabio 
Barbieri. Dopo una rifl essione sul periodo dell’Avvento e 
sul lavoro svolto in questo anno, ci sarà un momento di 
festa. L’incontro è aperto a tutti.

Mercatino al Borgogioioso
Il ricavato del mercatino di Natale allestito nei giorni 

scorsi al centro commerciale Borgogioioso ammonta a 
1000 euro, suddivisi a favore dei bambini degli asili seguiti 
da Anna Tommasi in Malawi, della mensa di Gramsh in 
Albania, e dei bambini malnutriti di Carla Baraldi in Be-
nin.

Suor Angela Bertelli su TV2000
Domenica 18 dicembre alle 18.30, nel corso della tra-

smissione “Il mondo insieme” condotta da Licia Colò su 
TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 140 di Sky) sarà tra-
smessa un’intervista a suor Angela Bertelli.

INIZIATIVE

padre Lorenzo Valoti
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CARPI FC Con un pareggio i biancorossi impattano il match contro la Ternana

Rimandato l’aggancio all’alta classifi ca
che il difensore sloveno Aljaz 
Struna, in tribuna lo scor-
so sabato al fi anco di Jerry 
Mbakogu, giunto al “Cabas-
si” da spettatore, ma in lizza 
per tornare in Emilia dato 
lo scarso appeal maturato al 
Krylia nella sua semestrale 
esperienza russa.

Trasferta delicata per il 
Carpi contro i granata del 
neotecnico Alberto Bollini 
presentatosi con una clamo-
rosa vittoria esterna a Frosi-
none contro la seconda forza 
della classe. Organico ricco 
quello della compagine del 
patron Claudio Lotito, con 
Alessandro Rosina ad arma-
re una temibile coppia di at-
taccanti formata da Massimo 
Coda ed Alfredo Donnarum-
ma, già capaci, in tandem, di 
metter a segno otto reti.

Enrico Bonzanini

niscono qui per il Carpi: l’e-
clettico centrocampista Fabio 
Concas ha defi nitivamente 
concluso il periodo di squa-
lifi ca e torna completamente 
a disposizione dello staff  tec-
nico che, dopo averlo ammi-
rato allenarsi da solo per due 
mesi, è pronto a convocarlo 
per la trasferta di Salerno. In 
terra campana rientrerà an-

questa stagione. A consola-
re il tifo di fede biancorossa 
sono il settimo gol in cam-
pionato di Kevin Lasagna, 
il diciottesimo punto colto 
in nove partite interpretate 
con le due punte e l’ennesima 
grande prova di un Alessio 
Sabbione, sempre più leader 
difensivo. 

Le buone notizie non fi -

HANDBALL Una pragmatica Terraquilia ha battuto la coriacea Cingoli

Ancora in vetta con due lunghezze di vantaggio
rientro del forte terzino Ric-
cardo Stabellini, si sbarazza 
del Malo 29-26 e mantiene la 
vetta della classifi ca. Dietro 
perde terreno Trieste sconfi t-
ta dal Merano, mentre il Bol-
zano metabolizza la sconfi tta 
in Supercoppa Italiana con-
tro il Fasano, con una bella 
vittoria esterna nell’infuoca-
to derby di Bressanone.

Nel girone C infi ne con-
tinua la marcia solitaria della 
Junior Fasano, che non paga 
le fatiche in Supercoppa ed 
incamera altri tre punti nella 
vittoria interna contro la Va-
lentino Ferrara Benevento. 
A sei punti di distanza im-
portante vittoria interna di 
Siracusa sul Benevento men-
tre il Conversano, terzo in 
graduatoria, espugna Gaeta 
trascinato dalle 10 reti di un 
grande Martino.     

E. B.

fatica il Romagna che riesce a 
stento ad avere la meglio sul 
Cologne al “Cavina”, mentre 
gioisce il “fanalino di coda” 
Rapid Nonantola che batte 
fra le “mura amiche” una Lu-
ciana Mosconi Dorica in ca-
duta libera, che colleziona la 
settima sconfi tta consecutiva.

Nel girone A non perde 
un colpo il Pressano che, pur 
non brillando, grazie anche al 

con due lunghezze di van-
taggio, sarà l’ultima fatica 
del 2016 prima di una lunga 
sosta che consentirà di recu-
perare i due illustri infortu-
nati ed inserire qualche im-
portante pedina dal mercato, 
con i nomi di Nicolas Polito e 
Jean Castillo sempre più cal-
di sul taccuino degli uomini 
mercato biancorossi.

Nell’undicesima giornata 

Non approfi tta di un tur-
no decisamente favorevole 
il Carpi che, nonostante le 
contemporanee sconfi tte di 
Verona, Frosinone e Citta-
della, non riesce a rientrare 
a sole due lunghezze dalla 
zona promozione diretta pa-
reggiando in rimonta al “Ca-
bassi” contro la Ternana.

Una gara sfortunata pe-
santemente condizionata 
da gravi errori arbitrali: due 
rigori netti, rispettivamente 
per l’atterramento in area di 
Lasagna e Bianco, non con-
cessi nel primo tempo sullo 
0-0, e l’espulsione di Castori 
nel fi nale. La rabbia malcelata 
in sala stampa riassume tutta 
l’amarezza di un’occasione 
persa contro un avversario 
ampiamente alla portata e 
capace di trovare il vantag-
gio solamente grazie ad uno 
dei pochi errori difensivi in 

La Terraquilia Handball 
Carpi non perde un colpo 
e si sbarazza della coriacea 
Cingoli con una prova tutta 
pragmatismo. Nonostante 
le pesanti assenze di Marco 
Beltrami e dell’ex di turno 
Lorenzo Nocelli, i ragazzi di 
coach Sasa Ilic ipotecano la 
vittoria già nel primo tempo, 
concluso sul 14-8, e gestito 
con maestria nella ripresa 
concludendo la gara sul 26-
23. Una Terraquilia, guidata 
ancora una volta dal capo-
cannoniere del campionato 
italiano Tomislav Bosnjak, 
stanca ma felice, attende ora 
con ansia la diffi  cile trasfer-
ta in terra toscana contro il 
Tavarnelle, capace di battere 
nella prima giornata di ritor-
no il Romagna e di costringe-
re ai rigori il Bologna nell’ul-
timo turno. Per i carpigiani, 
ancora in vetta alla classifi ca 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Una Gsm sottotono cede 
fra le mura amiche per 3-1 
contro la C9 Pregis Arco 
Riva (Trento). La formazione 
di Davide Furgeri è apparsa 
alquanto impacciata e poco 
determinata per tutta la gara, 
dall’altra parte della rete in-
vece, la squadra trentina non 
ha sbagliato quasi nulla, è 
stata anzi capace di sfruttare 
la giornata no della compa-
gine carpigiana. I cambi di 
mister Furgeri non hanno 
modifi cato le sorti del match: 
in apertura deve rinunciare a 
Natali acciaccata, così a reg-
gere la ricezione e la difesa, 
oltre ai due liberi Dallari e 
Fogliani, sono Bulgarelli e 
Gennari. In regia Galli Ven-
turelli, opposto Pini, al cen-
tro Faietti e Campana. Già 
fi n dalle prime battute si nota 
che il gioco stenta a prendere 
ritmo, le trentine appaiono 
più effi  caci e così dopo un 
lungo rincorrere la Gsm deve 
arrendersi 25-21, nonostante 

i tentativi di Furgeri, che in-
serisce Corsi e Viani. Nel set 
successivo Bulgarelli e com-
pagne reagiscono, si portano 
avanti, anche se con margine 
residuo, al secondo time out 
tecnico 16-10. Con più ordi-
ne in campo, la squadra rie-
sce a mantenere a distanza il 
C9, pareggiando i conti per 
25-21.

I punti ritrovati non si 
traducono però in un atteg-
giamento migliore in cam-
po, dove ritmo e continuità 
di gioco continuano a man-
care, segno di una giornata 
del tutto storta per le ragaz-
ze della Mondial. Nemme-
no una super prestazione di 
Pini (24 punti per lei) basta 
alla squadra per mantener-
si davanti nei set successivi. 
Viene inserita anche Bellen-
tani, ma tutti i tentativi sono 
inutili e così una squadra 
non di alto livello come il C9 
Pregis, ma ordinata e atten-
ta, si porta a casa entrambi 

VOLLEY Gsm: tonfo casalingo contro la C9 Pregis, 
derby al prossimo turno

Giornata storta per le Mondial

Gli auguri di Natale
a Santa Croce

CSI

La scorsa domenica 11 
dicembre, presso la par-
rocchia di Santa Croce, si è 
svolto l’incontro Csi Carpi in 
vista delle festività. Il consu-
lente padre Ivano Cavazzuti 
ha celebrato la Santa Messa 
ricordando come l’impegno 
e la dedizione unite al “...non 

mollare mai...” devono esse-
re alla base dell’attività degli 
operatori Csi. Dopo il saluto 
e gli auguri del presidente del 
Comitato Guido Leporati il 
gruppo si è trasferito nella 
sala parrocchiale per la parte 
conviviale allestita dalla stes-
sa parrocchia.

i parziali, facendo bottino 
pieno al palazzetto Marghe-
rita Hack. Una sconfi tta che 
fa male per come è avvenuta, 
fra l’altro fra le mura amiche. 
Un segnale allarmante per le 
prossime gare? Solo il campo 
ce lo potrà dire. Ora si tor-
na in palestra a lavorare, per 
preparare il derby di sabato 
prossimo al Palanderlini di 
Modena alle 20.30, dove la 
Gsm farà visita alla Liu Jo, 
squadra giovane ma molto 
dotata fi sicamente.

Il Nordic Walking festeggia
i quasi 500 iscritti

“Calcettiamo”
protagonista alla palestra Vallauri

Tutto pronto per un fi ne settimana calcistico alla pale-
stra Vallauri di Carpi, dove il 17 e il 18 dicembre saranno di 
nuovo in campo i piccoli del “Calcettiamo”. Sabato pome-
riggio il torneo per la categoria 2007, mentre la domenica 
sarà la volta del torneo per i nati nel 2008 e, bella novità, del 
torneo femminile. Ancora una volta sono momenti di gioco 
per stare insieme, con lo scambio di auguri natalizi. 

a cura di Simone Giovanelli

Foto Simone Bulgarelli

VOLLEY
Contro la Texcart 
Marano
ha vita facile, 3-0

L’attacco 
carpigiano 
stenta

Prestazione sottotono 
per la Texcart: polveri molto 
umide per le bocche di fuo-
co carpigiane, colpa della 
nebbia o forse merito della 
retroguardia del Marano, fat-
to sta che in attacco si sono 
fatti troppi pochi punti per 
pensare di poter strappare 
qualche set alle padrone di 
casa. Piccolo passo falso per 
la compagine carpigiana ma 
non è un dramma, la bravura 
sta nel rialzarsi anche dopo 
una brutta caduta, il pros-
simo impegno casalingo di 
sabato 17 dicembre è già una 
bella prova per dimostrare il 
proprio valore.

Simone Giovanelli

Festa grande per la socie-
tà dei camminatori Mondo 
Nordic Walking affi  liata al 
Csi di Carpi il 7 dicembre 
alla parrocchia di Quarti-
rolo. In tanti alla cena e allo 
scambio di auguri in una 
piacevole serata capitanata 
dalla presidente Maria Giulia 

Mora. Una bella serie di foto 
proiettate nel salone hanno 
ripercorso un anno di attività 
di un sodalizio che sta ormai 
sfi orando i 500 tesserati e 
che propone tante iniziative 
all’insegna del movimento, 
della gioia dello stare insie-
me e della solidarietà.

Divertimento al liceo Fanti
per Multisport 

Pomeriggio di festa l’11 
dicembre scorso alla palestra 
del liceo Fanti a Carpi per i 
piccoli iscritti al progetto 
Multisport organizzato dalla 
società Floriano Gallesi in 
collaborazione con Goldoni 
Pallavolo Carpi. Tanti i gio-

chi e gli approcci alle disci-
pline sportive, agli ordini di 
istruttori preparati e sotto gli 
occhi di altrettanto divertiti 
genitori. Esperienza questa 
del Multisport che ha trovato 
tanto gradimento presso le 
famiglie carpigiane.

Debora Pini
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“A Buenos Aires ero sem-
pre in strada. Cambiare di 
abito mi costa un po’, però 
uno poi si abitua. L’unica cosa 
che mi piacerebbe è poter 
uscire un giorno senza che 
nessuno mi riconosca e poter 
andare in una pizzeria a man-
giare una pizza”.

E’ una delle tante frasi di 
Jorge Mario Bergoglio conte-
nute nel documentario “Papa 
Francesco. Come Dio coman-
da” trasmesso da Sky Atlantic 
HD e disponibile su Sky On 
Demand. La “webserie verti-
cale” pensata e realizzata per 
la visione sugli smartphone 
racconta, in cinque puntate, 
un lato poco conosciuto di 
Papa Francesco, sia nella sua 
dimensione umana, sia nei 
suoi accenti più innovativi.

Il punto di vista è “a tu per 
tu” con il Pontefi ce, grazie a 
documenti audio esclusivi, 
raccolti da padre Antonio 
Spadaro - scrittore, teologo e 
direttore della rivista La Ci-
viltà Cattolica -, e alle imma-
gini, alcune inedite, girate dai 
fedeli con i propri smartpho-
ne, che hanno incontrato il 
Santo Padre durante i suoi 
viaggi a Rio de Janeiro, Phi-
ladelphia, Tacloban, Istanbul, 
Ciudad Juárez, e alla mensa 
dei poveri di Assisi.

Prodotto da 42° Parallelo 
per H24 e ideato e scritto da 
Diana Ligorio, in collabora-
zione con Salvatore Mazza, 

PAPA FRANCESCO Il documentario trasmesso da Sky racconta “l’uomo Bergoglio”

Come Dio comanda
so le parole stesse del Santo 
Padre, porta lo spettatore in 
maniera autentica dentro la 
profondità del suo pensiero e 
della sua fede. “Siamo cadu-
ti in un peccato d’idolatria, 
idolatria del denaro. Per que-
sto aff anno di avere di più, di 
desiderare di più, tutta l’eco-
nomia si muove scartando, 
curioso, eh? C’è una cultura 
dello scarto. Si scartano gli 
anziani, non servono, non 
producono, sono una classe 
passiva. Ora si scartano i gio-
vani, con la disoccupazione. 
Mi preoccupa molto l’indice 
di disoccupazione attuale. E 
scartando i giovani e gli an-
ziani, si scarta il futuro di un 
popolo. Perché loro sono il 
futuro di un popolo”.

A quasi quattro anni dalla 
sua elezione al soglio di Pie-
tro, il pontefi ce giunto “dalla 
fi ne del mondo”, che sta mo-
difi cando anche dal punto di 
vista mediatico il volto della 
Chiesa cattolica che credeva-
mo di conoscere bene, ci sor-
prende ancora una volta con 
la sua franchezza e imme-
diatezza. “A me succede che 
quando provo delle emozioni 
mi chiudo e la cosa si cucina 
a fuoco lento, no? E poi appa-
re. Io mi difendo molto dalle 
emozioni, perché… non so… 
per pudore, pudore machi-
sta…non so…”.

EC

per lunghi anni vaticanista 
di Avvenire, e padre Antonio 
Spadaro, il documentario, a 
poco più di una settimana dal 
17 dicembre, giorno dall’ot-
tantesimo compleanno del 
Pontefi ce, svela Bergoglio in 
una doppia ottica. Quella del 
Papa stesso, attraverso una 
lunga rifl essione inedita sul 
suo pontifi cato, sul suo mini-
stero, sulla Chiesa raccontata 
in tre interviste, in spagnolo, 
nella sua lingua madre.

 “Io ho la sensazione che 
il mio pontifi cato sarà breve: 
quattro, cinque anni. E’ come 
una sensazione un po’ vaga… 
magari non è così… ma ho 
come la sensazione che il Si-
gnore mi ha messo qui per 
poco tempo. Però è una sen-
sazione, per questo lascio 
sempre le possibilità aperte”. 

La voce fuori campo di Papa 
Francesco, così immediata 
e diretta, sembra rivolgersi 
a ogni spettatore, rendendo 
in tal modo il documentario 
ancora più coinvolgente ed 
emozionante. “Quando ar-
riva, un capo di Stato deve 
essere accolto con la dignità 
e il protocollo che merita. La 
verità è che con il protocollo 
ho un sacco di problemi… 
ma va rispettato. Sai che dif-
ferenza c’è tra il terrorismo e 
il protocollo? Che con il ter-
rorismo si può negoziare!”.

Dunque un viaggio nel 
lato più personale e meno co-
nosciuto di Papa Francesco: 
la sua dimensione umana, 
fatta anche d’interrogativi, si 
mescola con la parte innova-
tiva, dagli accenti rivoluzio-
nari. Un ritratto che, attraver-

L’allarme lanciato nel 70° della fondazione 
del Fondo per l’Infanzia

Mezzo miliardo
di bambini fra guerre
e disastri naturali

UNICEF

L’Unicef – il Fondo delle 
Nazioni Unite per l’infanzia – 
lancia l’allarme: circa 535 mi-
lioni di bambini, vale a dire 
quasi 1 su 4, vivono in Paesi 
colpiti da confl itti o disastri 
naturali. Questo preclude 
loro, prosegue il rapporto, 
l’accesso a cure mediche, 
istruzione di qualità, nutri-
zione e protezione adeguate. 
Dell’oltre mezzo miliardo di 
bimbi poveri, i tre quarti – 
pari a 393 milioni- vivono in 
Africa Sub Sahariana, men-
tre il 12 per cento in Medio 
Oriente e Nord Africa.

“L’Unicef è stato fondato 
per portare aiuto e speranza 
ai bambini le cui vite e il cui 
futuro erano a rischio a cau-
sa di confl itto e deprivazione, 
e questi dati così ampi, che 
rappresentano ogni singola 
vita di circa mezzo miliardo 
di bambini, sono un forte 
promemoria, perché la no-
stra missione diventa sempre 
più urgente ogni giorno” ha 
dichiarato Anthony Lake, di-
rettore generale dell’Unicef.

L’impatto di confl itti, di-
sastri naturali e cambiamenti 
climatici costringono i bam-
bini a lasciare le proprie case, 
intrappolati all’interno dei 
confi ni dei loro Paesi, espo-
nendoli a rischi di malattie, 
violenze e sfruttamento. Cifre 

agghiaccianti quelle snoccio-
late dal Fondo per l’Infanzia: 
nel Nord est della Nigeria, 
circa 1 milione di bambini 
sono sfollati. In Afghanistan 
e in Sud Sudan, la metà dei 
minori in età scolare non va 
a scuola. In Yemen, circa 10 
milioni di bimbi sono colpi-
ti dal confl itto. A due mesi 
dall’Uragano Matthew, che 
ha colpito Haiti, oltre 90.000 
bambini sotto i 5 anni hanno 
ancora bisogno di assisten-
za. In Siria, circa mezzo mi-
lione di minori vivono nelle 
16 aree sotto assedio, tagliati 
quasi completamente fuori 
dall’assistenza umanitaria e 
dai servizi di base.

I nuovi dati sono stati lan-
ciati in occasione del 70° an-
niversario della fondazione 
dell’Unicef, che si è ricordato 
l’11 dicembre scorso. Nato nel 
dicembre del 1946 per aiutare 
i bambini vittime della secon-
da guerra mondiale, in questi 
70 anni il lavoro del Fondo è 
stato incessante in molteplici 
casi e situazioni: “Non im-
porta se un bambino vive in 
un Paese colpito da confl itto 
o in pace – ha spiegato Lake 
–, il suo sviluppo è importan-
te non solo per il suo futuro 
ma anche per il futuro delle 
nostre società”.

EC

Nuovo volume di Brunetto Salvarani
Un tempo per tacere
e un tempo per parlare

LIBRI

Venerdì 16 dicembre alle 
18.45, presso la libreria La 
Fenice a Carpi (via Mazzini, 
15), si terrà la presentazione 
del nuovo volume di Brunetto 
Salvarani dal titolo “Un tem-
po per tacere e un 
tempo per parla-
re” (Città Nuova). 
L’autore dialogherà 
con Odo Semelli-
ni. Intermezzi mu-
sicali del maestro 
Tiziano Bellelli. Un 
invito alla recipro-
ca conoscenza in 
un mondo che fati-
ca a fare i conti con 
la diversità. Storie 

e volti di dialogo interreligio-
so e interculturale. “L’ascolto 
lascia essere l’altro, lo lascia 
esistere senza interpretarlo, 
senza sovrapporgli le proprie 
comprensioni, ma al tempo 

stesso coinvol-
gendosi con lui, 
dicendogli che è 
interessante per 
noi - si legge nel 
libro -. L’ascolto è 
dare tempo all’al-
tro, rispettare e 
attendere i suoi 
tempi; rompe con 
i pregiudizi sull’al-
tro, fa tacere i pre-
giudizi”.

“Tumulto”: il fumetto di Alice Milani e Silvia 
Rocchi presentato allo spazio Meme
Donne in viaggio

CULTURA

Sarà presentato do-
menica 18 dicembre, 
alle 16.30 presso lo spa-
zio Meme di via Gior-
dano Bruno 4, “Tumul-
to”, il libro a fumetti in 
cui Alice Milani e Sil-
via Rocchi raccontano 
il viaggio in moto dei 
Balcani. Dialogando 
con Francesca Pergreffi   
e Filippo Bergonzini, le 
due autrici spiegheran-
no l’origine del fumetto che 
narra per immagini il loro 
viaggio su due ruote. Avven-
tura in cui, scambiandosi la 
guida, su strade impervie e 
sotto qualsiasi condizione 
metereologica, sono state ca-

paci di sbaragliare ogni stere-
otipo di genere, restituendo 
sulle pagine due ritratti fem-
minili forti, atipici, quelli di 
due giovani donne in viaggio 
verso se stesse. 

M.S.C.

Silvia Rocchi e Alice Milani
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STORIA Ricordando lo scultore carpigiano Anacleto Barbieri.
Di lui scrisse Odoardo Focherini

Il cuore di un artista
Marina Ricci, Govindo il dono di Ma-
dre Teresa, Edizioni San Paolo, 2016, 
pp. 172, 14,50 euro.

LIBRI

Per gentile concessione 
del collezionista Alber-

to Lodi, del numero unico 
“Campane a festa”, edito nel 
1932, abbiamo la felice op-
portunità di parlare di un 
artista carpigiano, per lo più 
sconosciuto, che ha saputo 
incarnare la vena artistica 
nel campo della scultura, 
medaglistica e nell’intaglio 
del legno: Anacleto Barbieri, 
nato a Migliarina nel 1888 da 
modesta famiglia. Si forma a 
Torino, all’Istituto degli Ar-
tigianelli, dove ha modo di 
affi  nare le qualità artistiche 
insite in una personalità de-
licata e dalla squisita sensibi-
lità. Grazie al numero unico, 
composto in occasione della 
mostra fotografi ca allestita 
a Carpi per onorare l’attività 
del Barbieri, siamo in grado 
di ripercorrere le tappe fon-
damentali della sua vita e di 
ricostruire il suo operato, 
almeno fi no a quel momen-
to. Apre l’opuscolo una poe-
tica descrizione dell’artista a 
cura di Odoardo Focherini, 
direttore della pubblicazione 
e della quale riportiamo la 
conclusione, stilata a ricor-
do di una visita fatta dallo 
stesso Focherini all’artista: 
“Alto, pallido biondo, con la 
fronte leggermente increspa-
ta dalla quale qualche volta 
con gesto nervoso caccia i 
lunghi capelli che intercetta-
no i lampi dei grandi occhi 
buoni: ho rivisto così Ana-
cleto Barbieri nel suo studio 
di Torino chiuso nella ruvida 
palandrana di scultore, con 
le mani motose ancora in-
tente a manipolare creta, con 
la quale stava ultimando la 
modellazione di un putto di 
scuola veneziana. Una stretta 
a quella destra fangosa che sa 
le ansie del gran cuore di ar-
tista che la guida, il tormento 
di quella mente forgiatrice 
di cui è fedele strumento, un 
lampo degli occhi cerulei ed 
eccomi a tu per tu con Ana-
cleto Barbieri nel sacrario 
della sua grande arte”. 

l’ostensorio solenne in occa-
sione del primo Congresso 
Eucaristico Diocesano, nel 
1929; nel 1948 lo stesso ar-
tista rifece l’ostensorio se-
condo un diverso disegno, 
eseguito con raffi  natezza e 
materie preziose in occasio-
ne della canonizzazione di 
San Bernardino Realino, tut-
tora conservato tra le suppel-
lettili della Cattedrale. 

Di lui si può ammirare, 
presso la tomba della famiglia 
Cabassi nel cimitero urbano 
di Carpi, la statua della bam-
bina nell’atto di girare la chia-
ve di una porta per entrare 
(o uscire); da sempre questa 
fi gura ha suscitato interesse 
e curiosità per chi passa pres-
so l’arca sepolcrale ed ancora 
oggi restituisce un’impressio-
ne di mistero. Presso il cimi-
tero urbano si trova anche il 
busto della madre. 

Come autore di medaglie, 
Barbieri ci lascia in partico-
lare un’opera per il 122 reggi-
mento di fanteria ed un’altra 
per la Brigata, a cui era parti-
colarmente legato; ha fi rmato 
anche una serie di cartoline 
in franchigia militare in oc-
casione della Grande Guerra, 
oggi particolarmente rare. 

Muore nel 1949 e pian 
piano la sua fi gura viene di-
menticata. Negli ultimi anni 
grazie ad alcuni interventi di 
Alfonso Garuti viene rivalu-
tato e fatto conoscere. Oggi, 
per interessamento di Alber-
to Lodi ne facciamo memo-
ria affi  nché la sua persona 
non cada ancora dimenticata 
e possa essere di esempio per 
cultori dell’arte, di storia lo-
cale e di quanti apprezzano i 
valori della tradizione.

Andrea Beltrami 

Già questa descrizione ci 
restituisce importanti e diret-
te informazioni sulla perso-
nalità del Nostro, che voglia-
mo qui ricordare soprattutto 
per alcune tra le principali 
opere che ci ha lasciato, ri-
mandando gli aspetti bio-
grafi ci alle pubblicazioni in-
dicate in calce. Nel 1925 gli 
viene commissionata da Pio 
XI l’urna per contenere il cor-
po del beato Giuseppe Cafas-
so; Barbieri si impegna nello 
studio dell’opera e ricava un 
“monumento” in stile “gesu-
itico secentesco romano, in-
gentilito da assai felici innesti 
di festoni di rose sbocciate, 
applicate sulle linee volute e 
abbondanti della parte più 
propriamente architettonica” 
per usare le parole di Emilio 
Lanzi, autore della pagina 

centrale dell’opuscolo intera-
mente dedicata all’urna. 

Ma anche a Carpi Anacle-
to viene richiesto: il prevosto 
di San Francesco, monsignor 
Ernesto Zanoli, gli commis-
siona la statua del Sacro Cuo-
re di Gesù, che viene scolpita 
in legno e benedetta nella 
parrocchia urbana di Carpi 
il 26 giugno 1932, per poi 
uscire processionalmente per 
le vie della parrocchia. Un 
singolare e lungo articolo di 
Alfi o Guaitoli ne celebra l’e-
vento lasciando un ricordo 
di quei giorni e visibile fi no 
a prima del terremoto nella 
terza cappella sinistra della 
chiesa di san Francesco in 
Carpi; successivamente com-
pleterà l’opera con due putti, 
di cui ne rimane oggi uno 
solo. Per la Cattedrale esegue 

Nel 1996 Marina Ricci, 
all’epoca vaticanista del Tg5, 
viene mandata a Calcut-
ta per seguire la malattia di 
Madre Teresa e documen-
tare le attività delle suore, le 
Missionarie della Carità. La 
giornalista visita le realtà in 
cui le suore aiutano i bambi-
ni in diffi  coltà e un luogo in 
particolare, l’orfanotrofi o di 
Shishu Bhavan, segnerà per 
lei l’incontro del destino. Qui 
la giornalista conosce Govin-
do, un bambino gravemente 
malato che nessuna famiglia 
intende adottare. Un gesto, 
un dito stretto dalla fragile 
manina del bambino, e la vita 
della giornalista non sarà più 
la stessa. Capisce che “deve” 
accoglierlo nella sua famiglia 
perché quel bambino l’ha 
ormai scelta come mamma. 
Inizia un percorso che cam-
bierà la sua vita, quella del 
marito e dei suoi quattro fi -
gli. Gogo, come tutti lo chia-
mano, soff re di una malattia 
degenerativa; non cammina 
e non cresce, ma questo non 
gli impedisce di amare e di 
essere amato dalla sua nuova 
famiglia e di andare oltre lo 
scetticismo dei medici che 
gli avevano dato pochi anni 
di vita. Gogo circondato da-
gli aff etti, riempie di gioia la 
mamma Marina, papà Tom-
maso e i suoi fratelli e nipo-
ti fi no al 5 novembre 2010 
quando, a 18 anni appena 
compiuti, si spegne. Questo 
libro è una testimonianza 
del dono prezioso che è sta-
to Govindo per la sua fami-
glia, e per chi, attraverso i 
genitori fratelli e amici, lo 
ha conosciuto: non un caso 
pietoso, ma un “mistero”. 
Un libro scritto con viscere 
di profonda partecipazione 
emotiva, che non è intesa a 
suscitare nel lettore un accu-
mulo di aff etti, ma a incidere 
profondamente nell’anima 
una di quelle ferite che fan-
no bene e sono salutari solo 
se non guariscono. Dire che 
il libro è “commovente”, è 
dire il meno e anche la cosa 

più scontata, perché oltre che 
toccare le corde del cuore, ha 
la pretesa di sconvolgere, al-
meno un po’, la vita di chi lo 
legge, per portarlo non solo a 
interrogarsi e ad inquietarsi, 
ma anche a “fare” qualcosa 
per quelli, particolarmente 
i piccoli, che il mondo butta 
ai margini e condanna alla 
dimenticanza. Come sareb-
be stato per Govindo… se 
gli occhi, le mani, il cuore 
di una donna, della sua fa-
miglia e di tanti amici non 
avessero abbracciato questa 
piccola umanità dimenticata 
per compiere un “ordinario” 
umanissimo miracolo d’amo-
re. Dato ma, forse, soprattut-
to ricevuto. Insieme ai molti 
pianti ed entusiasmi, slanci e 
perplessità, tenerezze, ango-
sce, fatiche, l’abbandono e la 
resa a qualcosa e Qualcuno 
di più grande… che fanno 
parte della storia.

EC

Bibliografi a essenziale: “Bimbi al mare”, numero unico, 
Carpi 1924; “Campane a festa” numero unico straordina-
rio, Carpi 3 luglio 1932”; “Mostra dello scultore Barbieri” 
in Avvenire d’Italia del 1 luglio 1932; A. Garuti, “Anacleto 
Barbieri” in Al libret dal budgher – Carpi di Ieri, 1998; A. 
Garuti, “Appunti per un’indagine sugli aspetti urbanistici, 
architettonici, artistici a Carpi tra le due guerre”, in Tra le 
due Guerre- Carpi di ieri, Carpi 1993; “Dizionario Biogra-
fi co dei carpigiani del Novecento”, Modena 1999, ad vocem.
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