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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Messaggio del Vescovo

Carissimi,
come ogni anno celebriamo il Santo Natale, la 

festa più familiare che ci invita a rinnovare la fede 
in Gesù e il suo amore verso ogni persona che ci 
sta accanto.

Con parole semplici e di comprensione imme-
diata gli angeli annunciano ai pastori la nascita di 
Gesù; parlano di gioia per tutti gli uomini e sve-
lano che quel bambino, che è nato a Betlemme e 
giace in una mangiatoia, è il Salvatore.

Il Natale ripropone, ogni anno, questo annun-
cio, capace di suscitare sentimenti particolari, 
perché Natale è una festa che, avendo al centro la 
nascita di un fi glio, coinvolge tanti genitori e fami-
glie, che hanno provato questa intensa esperienza, 
ma anche tutti, in quanto ognuno di noi è comun-
que fi glio, che ha ricevuto il dono della vita dai 
propri genitori e da Dio che ci ha creati.

A Natale colui che nasce non è solo uno dei 
tanti bambini, che allietano le famiglie della terra, 
è il Figlio di Dio e, proprio per questo, possiamo 
dire che “è nato per noi”, perché la sua nascita in-
teressa ogni uomo. Per noi signifi ca che egli non 
appartiene solo alla sua famiglia naturale, al suo 
paese, ma è dono per tutti e per ciascuno. Nessuno 
è escluso da questa felicità!

La vera festa di Natale, questa felicità che porta 
nel cuore la gioia di Dio, nasce dall’incontro con 
Gesù riconosciuto ed accolto come fanno i pasto-
ri, come Salvatore, nel segno della sua continua 
rinascita: la sua carne, che è cibo di vita eterna. 
La vera festa che crea comunione e cementa la no-
stra unità è l’Eucaristia, viva presenza del Signore. 
L’Eucaristia, che celebreremo nella memoria del 
Natale del Signore, richiama quell’evento non solo 
come un ricordo del passato, ma come una realtà 
del presente. Nella Messa, Cristo rinasce, oggi, per 
i suoi discepoli.

Nascita e rinascita che diventa fonte di luce e di 
forza per l’oggi della vita di ciascun uomo… 

Per questo l’augurio più bello che desidero ri-
volgervi è che questo Natale porti nei vostri cuori, 
in ogni casa e comunità, la gioia di una Presenza 
reale e concreta. Susciti in ognuno l’impegno a ri-
conoscere che, se uniamo le forze e gli animi, pos-
siamo aprire vie nuove in ogni ambiente di vita: 
in famiglia, in parrocchia, nel mondo del lavoro, 
nella società. Perché da quando c’è Lui, il Signore 
con noi, tutto è possibile e ogni traguardo futuro 
diventa realizzabile.

Buon Natale!
+ Francesco Cavina

  2,00

Nasce per noi

don Enrico Caff ari
don Mauro Pancera
don Emiddio Voli

Giovedì 5 gennaio
ore 20,30
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Il mistero dell’Amore
che scuote l’economia

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

Quando pensiamo ad un 
uomo di banca, istintivamen-
te siamo portati a pensare ad 
un uomo da numeri più che 
altro. Non quelli acrobatici 
dei circensi e neppure quelli 
istrionici di un creativo dello 
spirito. Numeri aridi, quel-
li del dare e avere, secondo 
i canoni di una compassata 
ragioneria. A smentirci è in 
libreria, per le edizioni Mon-
dadori, un libro dal titolo 
suggestivo: Il tempo dei nuo-
vi eroi. A scriverlo Oscar di 
Montigny, direttore del mar-
keting, innovazione e comu-
nicazione di una importan-
tissima banca milanese.

Egli prende le mosse dal-
le recenti elezioni americane, 
per dire che non ha vinto nes-
suno. Anzi i primi a perdere 
sono stati gli americani, inca-
paci di esprimere programmi 
e volti che sapessero incar-
nare quella novità di cui il 
mondo sente profondamente 
il bisogno. Giustizia, pace, 
progresso, salute, saremmo 
tentati di dire secondo un 
copione retorico cui ci siamo 
abituati. Invece nulla di tut-
to questo. Il nuovo, secondo 
di Montigny, di cui il mon-
do ha fame e che è diventato 
un appello che non si può 
fare a meno di ascoltare, è il 
bisogno di amore. Bisogno 
di amare e di essere amati. È 
questo il più grande investi-
mento economico su cui si 
possa scommettere. Perché 
è solo nella logica dell’amo-
re che cesseranno i confl itti, 
a cominciare da quelli di un 
tristissimo scenario politico. 
Dove potremo mai essere 
portati da gente che passa le 
giornate in Parlamento a vo-
mitarsi addosso infamie di 
ogni genere? E dove credia-
mo di arrivare con un sinda-
calismo che fa dello scontro 
fi ne a se stesso e della voglia 
di causare disagio la cifra 
della propria azione? E quale 
crescita economica pensiamo 
di ottenere, vivendo in una 
logica di servi e padroni, dove 
i primi tentano di fregare i 
secondi, mentre questi non 
perdono occasione di sfrut-
tare e schiavizzare i primi? 

È solo l’etica della fraternità 
che può disinnescare quella 
pericolosa tentazione di agire 
solo per se stessi, andando a 
minare la cultura dell’amore, 
unica fonte di comportamen-
ti virtuosi ed economicamen-
te redditizi. 

Mi diceva un alto diri-
gente bancario: “dobbiamo 
smetterla di parlare di banche 
etiche, di realtà economiche 
che fanno grandi proclami di 
vicinanza alla Chiesa, magari 
con qualche elargizione una 
tantum”. L’eticità sta solo nel-
la responsabilità di come si 
opera nella propria attività, 
cominciando da una profes-
sionalità senza sbavature e 
ponendosi come obiettivo ciò 
che ognuno di noi dovrebbe 
sentire il dovere di fare, ossia 
qualcosa di bene per gli altri.

È singolare che nel giorno 
in cui i cristiani ricordano la 
venuta nel mondo dell’Amo-
re, anche l’economia e la fi -
nanza, sia pure attraverso la 
voce minoritaria di qualche 
loro rappresentante, raccon-
tino al mondo il bisogno di 
tornare a questa sorgente, 
senza la quale a soff rire non 
sarà soltanto l’uomo, ma la 
stessa economia.

Primo Piano

NATALE

Alla tavola della fraternità
Il “pranzo dell’amicizia” per operatori e utenti delle Caritas

Chiedere al Signore “la 
grazia di vedere i poveri 

che bussano al cuore”.
L’appello che Papa Fran-

cesco ha pronunciato più 
volte nel corso del suo pon-
tifi cato è anche l’auspicio che 
la Caritas diocesana esprime 
attraverso il “pranzo dell’a-
micizia”, in programma per 
venerdì 23 dicembre.

Presso i locali della par-
rocchia di San Francesco di 
Carpi si siederanno insie-
me oltre una cinquantina di 

persone, fra cui le famiglie 
che sono state accolte tra-
mite i progetti di social hou-
sing della Caritas diocesana, 
operatori, volontari e utenti 
delle Caritas parrocchiali, 
dell’Agape di Mamma Nina e 
di Porta Aperta. i sarà anche 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, che è stato il 
primo ad aderire all’inizia-
tiva.

“Saremo tutti alla stes-
sa tavola, alla pari - aff erma 
don Massimo Dotti -, in uno 

scambio reciproco fra chi ha 
dato e chi ha ricevuto, per-
ché, lo sappiamo bene, sono 
gli stessi volontari a ricevere 
tanto dalle persone di cui si 
prendono cura. Mi piace an-
che evidenziare la presenza 
delle famiglie seguite tramite 
il social housing, che ci ha 
permesso di conoscere tan-
ti volti nuovi e di provare a 
rispondere a bisogni e diffi  -
coltà oggi particolarmente 
avvertiti”.

Ecco allora che il “pran-

zo dell’amicizia” si propone 
come un momento per con-
dividere, fraternamente ed 
in semplicità, la gioia della 
venuta del Signore, perché, 
conclude don Dotti, “il Nata-
le sia davvero la festa di tutti. 
La carità, quando si esprime 
nella gratuità più assoluta, è 
capace di interpellare in pro-
fondità le coscienze e di cre-
are uno spazio per accoglie-
re Gesù nel suo farsi vicino, 
nella sua incarnazione”.

Not

Pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio (foto archivio)

Istituita
la Giornata
dei poveri

PAPA FRANCESCO

Papa Francesco lo ha 
annunciato al termine del 
Giubileo: “come ulteriore 
segno concreto di questo 
Anno Santo straordinario, 
ho intuito che si debba cele-
brare in tutta la Chiesa, nel-
la ricorrenza della XXXIII 
Domenica del Tempo Or-
dinario, la Giornata mon-
diale dei poveri”. “Sarà la 
più degna preparazione per 
vivere la solennità di No-
stro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo, il quale si 
è identifi cato con i piccoli 
e i poveri e ci giudicherà 
sulle opere di misericordia”, 
ha proseguito il Pontefi ce. 
Una Giornata che “aiuterà 
le comunità e ciascun bat-
tezzato a rifl ettere su come 
la povertà stia al cuore del 
Vangelo e sul fatto che, fi no 
a quando Lazzaro giace 
alla porta della nostra casa, 
non potrà esserci giustizia 
né pace sociale”. La nuo-
va Giornata, infi ne, nelle 
parole di Francesco “costi-
tuirà anche una genuina 
forma di nuova evangeliz-
zazione, con la quale rin-
novare il volto della Chiesa 
nella sua perenne azione di 
conversione pastorale per 
essere testimone della mi-
sericordia”.
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RICOSTRUZIONE

Dalla Cattedrale
alle case canoniche

Bilancio dell’attività del 2016 in Diocesi
riaperture e previsioni per il nuovo anno alle porte

Si conclude un altro anno 
di intensa attività per 

l’Uffi  cio ricostruzione del-
la Diocesi di Carpi, diretto 
dall’ingegner Marco Soglia. 
Un 2016 che, senza esagera-
re, si può defi nire “ottimo - 
aff erma l’ingegnere - perché 
sono partiti tanti cantieri ed 
è ormai in stato avanzato la 
progettazione degli ultimi 
progetti della prima annua-
lità di fi nanziamento”. Dun-
que, l’iter relativo ai diversi 
beni danneggiati dal terre-
moto continua a procedere, 
anche se i tempi della buro-
crazia spesso non coincido-
no con quelli auspicati dalle 
comunità che attendono il 
recupero dei loro spazi sto-
rici. Per quanto riguarda la 
Soprintendenza, sottolinea 
Soglia, “fi nalmente tra set-
tembre e ottobre si è stabi-
lizzata la situazione che, per 
quanto ci riguarda, ha visto il 
trasferimento di due tecnici 
di zona ad Ascoli e a Roma 
per seguire la ricostruzione 
post sisma di Amatrice”, tut-
tavia, aggiunge, “in alcuni 
casi le lentezze riscontrate 
sono obiettivamente dovute 
ai progettisti”. 

Buone notizie sul fon-
te dei cantieri conclusi nel 
2016, ovvero “la canonica 
di San Possidonio, la Sala 
Emmaus di Novi e la scuola 
dell’infanzia Filomena Budri 
di Mortizzuolo - sottolinea 
Soglia -, con la restituzione 
di luoghi importanti per lo 
svolgimento delle attività pa-
storali ed educative”. 

Da segnalare, inoltre, fra 
le novità non legate alla ri-
costruzione - si tratta infatti 
di interventi ex novo - “l’av-
vio dei lavori a gennaio per 
l’edifi cazione della struttura 
polivalente a San Martino 
Carano e della nuova chiesa 
parrocchiale a Sant’Agata di 
Cibeno e a marzo per il cen-
tro di pastorale della carità a 
Carpi”.

Mercadello, dell’Oratorio del 
Santissimo Sacramento a Mi-
randola, della cosiddetta casa 
del campanaro a Quarantoli, 
e della chiesa madre di Quar-
tirolo. 

Inoltre, sottolinea Soglia, 
“il 2016 è stato improntato 
in particolare alla progetta-
zione delle canoniche, vista 
l’urgenza, come si è detto più 
volte, di recuperare le abita-
zioni dei parroci ancora fuori 
casa e la piena disponibilità 
di ambienti per le diverse at-
tività”.  Nella primavera-esta-
te 2017 inizieranno quindi i 
lavori alle canoniche di Limi-
di, Mortizzuolo, Concordia, 
San Giovanni di Concordia, 
Quarantoli, Cortile - con la 
chiesa -, Tramuschio. Sempre 
per questo periodo si preve-
de anche l’avvio degli inter-
venti riguardanti il Duomo 
di Mirandola e Villa Varini a 
San Possidonio.

Progetti
Fra le progettazioni in 

corso, Soglia cita “i campa-
nili di Concordia, Novi e 
Rovereto, situazioni su cui è 
necessario intervenire a pre-
scindere dal fi nanziamento 
sulla chiesa attigua”. In cor-
so di progettazione anche la 
chiesa di San Francesco d’As-
sisi a Carpi.

Riaperture
Le prime riaperture nel 

2017 riguarderanno, com’è 
ormai noto, i due edifi ci 
simbolo della Diocesi. Per 
quanto riguarda la Catte-
drale, che sarà restituita al 
culto il prossimo 25 marzo, 
“al momento - spiega Soglia 
- si sta compiendo la sosti-
tuzione dell’impianto elettri-
co interno, mentre si stanno 
ultimando gli interventi nei 
sottotetti e in canonica”. Nel 
Palazzo vescovile, invece, “la 
conclusione dei lavori è pre-
vista a fi ne gennaio”.

Infi ne, conclude Soglia, 
“si prevede entro il 2017 la 
riapertura della chiesa del 
Crocifi sso e del Santuario dei 
Ponticelli”.

Not

“Desidero esprimere un vivo ringraziamento a coloro 
con cui abbiamo avuto modo di lavorare in questo anno 
- aff erma l’ingegner Soglia -. In particolare a tutti i fun-
zionari che si adoperano per la ricostruzione post sisma, 
e, fra questi, ai tecnici comunali per la disponibilità di-
mostrata, e, spesso, anche per la pazienza”.

Ci si giustifi ca, da parte 
di certi preti, piuttosto gof-
famente e maldestramente, 
dicendo che bisogna evitare 
di “personalizzare” troppo. 
Io non mi pongo questi pro-
blemi, e cerco di “persona-
lizzare” al massimo i miei 
editoriali, per un elemen-
tare rispetto verso chi legge 
questo settimanale. Sapere 
risulta importante; rappre-
senta un punto di partenza 
fondamentale per ogni cosa 
si voglia fare. Tuttavia in vi-
sta e per quanto riguarda il 
Natale, ormai vicino, biso-
gnerebbe porsi il problema: 
sapere come?

Qui non è questione 
semplicemente di occhi e 
nemmeno di cervello. C’en-
tra il cuore. Per quanto pa-
radossale possa sembrare 
dobbiamo aff ermare che la 
vera conoscenza è quella del 
cuore. E il cuore dispone di 
uno strumento particolare: 
la sensibilità.

Una sensibilità che ci 
invita a metterci sulla lun-
ghezza d’onda dell’altro, per 
riuscire a captare le tante 
voci silenziose, mettendo a 
tacere tutte le altre: quelle 
chiassose e invadenti, scon-
tate viste le festività ormai 
alle porte. L’uomo dotato di 
sensibilità sa che, se si pone 
dal proprio punto di vista, 
fi nirà per crearsi inevitabil-
mente delle difese, o peggio 
barriere di protezione. Se 
invece, si colloca dal punto 
di vista dell’altro, gli si spa-
lancano davanti orizzonti 
sconfi nati.

Il mettersi muti e buoni 
dinnanzi a quella statuina, 
più o meno graziosa, più o 
meno bella artisticamen-
te raffi  gurante il mistero 
dell’incarnazione del nostro 
Dio ci porterebbe senz’al-
tro ad uno struggimento 
del cuore. Più importante 
dei pensieri sapienti, del-
le diagnosi corrette, delle 
argomentazioni elaborate 
della mente, è quel sussulto 
silenzioso nel quale ci rico-
nosciamo umani.

E le ragioni sono proprio 
nel cuore, un cuore capa-
ce di registrare, di sentire 
“il dolore” dell’altro. Viene 
colpito, ferito dalla miseria 
altrui, perde la cosiddetta 

“pace”.
Sarà bene non dimen-

ticare che l’opposto della 
misericordia, come dell’a-
more, non è l’odio, ma l’in-
diff erenza, la rassegnazione, 
nonché tutta la serie di alibi 
che snoccioliamo per giusti-
fi care il nostro accucciarci 
nell’insensibilità.

Il modello al quale fare 
riferimento, un esempio ele-
vato alla massima potenza, 
è il nostro Dio, un Dio che 
non sta rimpiattato nel suo 
cielo, nel guscio della sua 
trascendenza, ma che drizza 
le sue antenne verso la sof-
ferenza, l’oppressione, per 
intercettare il grido di gente 
stanca, e che ci consegna il 
suo Figlio.

E’ un Dio che attraverso 
quel Figlio pretende di sape-
re, conoscere direttamente 
al di fuori dei canali uffi  ciali, 
e si lascia “ferire”. E’ un Dio 
tutt’altro che impassibile, 
che ha un punto debole, si 
lascia commuovere.

Da questa commozione 
dobbiamo farci toccare af-
fi nché tutti ci impegniamo 
nella realizzazione di un 
compito comune, ognuno 
con la sua funzione specifi -
ca, irrinunciabile, da assol-
vere.

La comunione tra le 
persone sappiamo determi-
na una corresponsabilità e 
questa si traduce in una sor-
prendente e ben articolata 
varietà di ministeri.

La partecipazione, e non 
il mero funzionamento, di-
venta la legge e il dinami-
smo di noi cristiani di fronte 
al mistero dell’incarnazione 
del nostro Dio.

E allora Buon Natale, 
con qualche raccomanda-
zione: non abbiate paura di 
guardare in faccia la vita. 
Abbiate lo sguardo tenero 
degli innamorati ma infl es-
sibile dei ricercatori di veri-
tà. Non lasciatevi incantare 
ma restate incantati.

Non rinunciate ai vostri 
sogni. Insieme ci salvere-
mo e insieme ricercheremo 
vie nuove. Non risolveremo 
mai tutti i problemi, ma ci 
proveremo con tutto il cuo-
re…

Ermanno Caccia

Editoriale

Conoscere col cuore

Colletta a favore del monastero 
Santa Rita di Cascia
Le offerte pervenute

SOLIDARIETÀ

Lo scorso 27 novembre 
si è tenuta nella Diocesi di 
Carpi la colletta a favore 
del monastero Santa Rita di 
Cascia, sede delle Monache 
Agostiniane, danneggiato 
dagli eventi sismici verifi -
catisi di recente nel Centro 
Italia. 

Queste le off erte pervenute dalle parrocchie: Santa 
Croce 400; Novi 500; San Marino 178,59; Fossoli 150; Tra-
muschio 65; Santa Giustina Vigona 35; Corpus Domini 
250; Cattedrale di Carpi 900; Santa Maria Maggiore di 
Mirandola 1.020; Quartirolo 250; San Possidonio 250; Li-
midi 500; Rolo 300; Cividale 225; Vallalta 270; San Nicolò 
1.250; Gargallo 320; Cortile 140; Mortizzuolo 270. 

Si aggiungono: Mercatino Animatrici Missionarie 
1.250; N.N. 50; N.N. 10; N. N. 10.

Il totale raccolto ammonta a 8.593,59 euro.
A tutti coloro che hanno contribuito si rivolge il più 

sentito ringraziamento.

Chiesa del Crocifi sso, ponteggio presso la lanterna

Chiesa del Crocifi sso, consolidamento estradossale delle volte

Complesso Eden

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Lavori in corso
Attualmente, oltre che 

in Cattedrale e nel Palazzo 
vescovile, come fa sapere 
l’ingegner Soglia, sono in 
corso i lavori presso la chie-
sa del Santissimo Crocifi sso 
a Carpi, il Santuario della 
Madonna dei Ponticelli a San 
Marino, il monastero del-
le Clarisse a Carpi, l’istituto 
Sacro Cuore (ultimo lotto) 

a Carpi, l’Oratorio San Ga-
etano e Santissima Trinità a 
Novi, il Teatro parrocchiale 
di Mortizzuolo, l’Oratorio 
parrocchiale di Fossa, la Villa 
Resti Ferrari a Rolo, il Teatro 
parrocchiale di Cividale, la 
chiesa di Panzano, e l’Edico-
letta delle Abbriane a Con-
cordia. 

Cantieri al via
A gennaio partiranno i 

cantieri della chiesa di Santa 
Giustina Vigona, del centro 
pastorale di Sant’Antonio in 

Foto Enerplan



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

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

NUOVA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

Verde Sigonio
Appartamenti e Ville a schiera a Carpi

EDIFICI

IN CLASSE A

ad alto risparmio

energetico

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301
www.cmbcarpi.it
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MEMORIA

Luogo testimone di storie

Accordo tra Stato e Regione: un milione di euro per valorizzare
e conservare l’ex campo di concentramento di Fossoli

Maria Silvia Cabri

Restituire il senso della 
storia e della memoria 

per promuovere, in partico-
lare tra i giovani, la necessità 
dell’educazione alla pace, ai 
diritti umani e all’accoglien-
za. Questo il fi lo conduttore 
alla base dell’accordo sigla-
to il 16 dicembre scorso tra 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Regione Emilia-
Romagna e Comune di Carpi 
per la conservazione e la va-
lorizzazione dell’ex campo di 
concentramento di Fossoli. 
Grazie all’intesa, un milio-
ne di euro, di cui 500 mila 
fi nanziati dalla Presidenza 
del Consiglio e altri 500 mila 
dalla Regione, sarà impiega-
to per realizzare un nuovo 
centro visitatori che conterrà 
anche un museo multime-
diale, un luogo di studio, un 
laboratorio didattico e uno 
spazio espositivo e per il re-
cupero delle parti originarie 
del campo (le baracche, la re-
cinzione, le zone di passaggio 
e di transito). 

Le dichiarazioni
dei fi rmatari
Alla stipula dell’accor-

do, nella sede della Regione 
a Bologna, erano presenti il 
presidente della Giunta re-
gionale, Stefano Bonaccini, 
il sindaco Alberto Bellelli e il 
presidente della Fondazione 
Fossoli, Pierluigi Castagnetti. 
“E’ una grande soddisfazione 
- sottolinea Bellelli - per aver 
riconosciuto a Carpi, meda-
glia d’oro al valore civile, e 
al suo territorio quella ‘fi lie-
ra della memoria’ che è una 
sensibilità genetica che ci 
contraddistingue. Valorizza-
re Fossoli è un arricchimento 
non solo per la Regione, ma 
per il Paese intero”. “Credia-
mo nell’importanza della 
storia e della memoria quali 
pilastri della nostra comunità 
e del vivere civile - prosegue 
Bonaccini -, proprio per que-

orientati a una puntuale co-
noscenza storica connessa 
al luogo visitato, ospiterà un 
museo multimediale, labo-
ratori didattici e di studio e 
uno spazio per esposizioni 
temporanee. Infi ne, una par-
te del lavoro di valorizzazio-
ne riguarderà gli elementi 
originari del campo come le 
baracche, l’antica recinzione 
e le zone di passaggio e di 
transito.

Anche il nuovo fabbricato 
sarà di proprietà del Comu-
ne, che ha la responsabilità 
della realizzazione dei lavori 
e che si avvarrà del supporto 
a titolo gratuito della Fon-
dazione Fossoli, cui è stata 
affi  data la gestione di attivi-
tà rivolte prevalentemente 
ai giovani sui temi dell’edu-
cazione alla pace, dei diritti 
umani, dell’interculturalità 
e dell’accoglienza, proprie di 
un rinnovato vivere civile.

Le ragioni
della scelta di Fossoli
Quello di Fossoli è sta-

to il più importante Campo 
poliziesco e di deportazione 
razziale e politica italiano 
utilizzato dalle SS come an-
ticamera dei lager nazisti. 
I circa 5000 internati poli-
tici e razziali che passaro-
no dal Fossoli ebbero come 
destinazioni i campi di Au-
schwitz-Birkenau, Mauthau-
sen, Dachau, Buchenwald, 
Flossenburg e Ravensbrück. 
Primo Levi lo rievoca nelle 
prime pagine di “Se questo 
è un uomo” e nella poesia 
“Tramonto a Fossoli”.

Tra il 1945 e il 1947 è stato 
campo per “indesiderabili”, 
ovvero un centro di raccolta 
per profughi stranieri. Dopo 
la fi ne della guerra il Cam-
po ha accolto la comunità di 
Nomadelfi a con don Zeno 
Saltini e infi ne, negli anni 
cinquanta, è divenuto il  Vil-
laggio San Marco che accolse 
i profughi giuliano-dalmati, 
provenienti dall’Istria.

sto abbiamo approvato una 
legge sulla Memoria del No-
vecento e abbiamo fi nanziato 
attività e progetti di ricerca, 
formazione e divulgazione di 
istituti, enti storici e Comuni 
dell’Emilia-Romagna.

Ora, con questo nuovo 
accordo, grazie anche alla 
disponibilità che abbiamo 
riscontrato nel Governo, vo-
gliamo dare il giusto rilievo a 
un luogo importante del ter-
ritorio regionale e nazionale, 
posto al centro della nostra 
rete di valori”.

“Fossoli è una realtà non 
ancora abbastanza conosciu-
ta - chiosa Castagnetti-. Ora 
abbiamo 30 mila visitatori 
all’anno ma vogliamo rad-
doppiare la cifra e attirarne 
dall’estero. Saremo contenti 
quando avremo raggiunto 
questo obiettivo, gli investi-
menti come questo vanno 
in questa direzione. Vorrei 
inoltre che Carpi fosse inse-
rita all’interno di un grande 
progetto educativo”.

Esprime la sua soddisfa-
zione anche Marzia Luppi, 
direttrice della Fondazione 
Fossoli: “Si tratta di un ac-
cordo importante, che rico-
nosce in modo sostanziale il 
ruolo di Fossoli quale luogo 
centrale delle memorie del 
nostro Paese. La costruzio-
ne del nuovo centro di ac-

coglienza è un’opportunità 
concreta per dare al Campo 
quelle strutture di servizio e 
di ricerca indispensabili per 
una sua effi  cace compren-
sione e fruizione e si integra 
con i precedenti interventi 
rivolti alla conservazione di 
tre baracche e alla ridefi ni-
zione dei percorsi di visita e 
della segnaletica del Campo. 
Tutto con l’obiettivo di ren-
dere il sito storico di Fossoli 
e la sua storia complessa un 
reale centro di formazione a 
livello nazionale ed interna-
zionale”.

Il progetto nei dettagli
Gli interventi sul Campo 

di Fossoli riguardano in par-
ticolare la realizzazione del 
nuovo centro visitatori, di 
circa 1.900 metri quadri, che 
sorgerà su un’area comples-
siva di 9.500 metri quadri. Il 
centro, che sarà completato 
con un parcheggio interno 
e percorsi senza barriere ar-
chitettoniche, sarà diviso in 
due grandi sale: la prima, con 
funzione di accoglienza e 
servizi generali, sarà caratte-
rizzata da contenuti e allesti-
menti che, capaci di sollecita-
re il coinvolgimento emotivo, 
immaginativo e rifl essivo del 
visitatore, lo predisporranno 
alla visita; la seconda, con 
contenuti e allestimenti più 

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

AZIENDE

Realtà antesignana 
del settore

Da 70 anni la Centauro è sinonimo
di macchine per la lavorazione del legno:
il ricordo del fondatore Stefano Benetti

Attualità

La Centauro Spa di Limi-
di ha festeggiato 70 anni di 
attività. Dal 1946 è sinonimo 
di macchine per la lavorazio-
ne del legno; è stata la prima 
azienda in Italia a produrre 
seghe a nastro con basamen-
to in acciaio. Raccontare la 
storia della Centauro vuol 
dire raccontare la storia del 
suo fondatore: Stefano Be-
netti, per tutti Walter, classe 
1914, sposato con Angiolina, 
“Cucca”. Nel primo dopo-
guerra, assieme al fratellastro 
Alvise Battini, fa partire l’atti-
vità di costruzione di seghe a 
nastro per falegnameria: pri-
ma con la Battini & Benetti, 
poi come Centauro è inizia-
ta la produzione a Carpi di 
macchine per la lavorazione 
del legno. Da ditta individua-
le (Alvise Battini si era riti-
rato) la Centauro è divenuta 
società per azioni. Negli anni 
settanta viene ampliata pri-
ma l’offi  cina per le macchine 
e, successivamente, costruita 

una nuova fonderia, sem-
pre nello stesso sito. Stefano 
Benetti ha sempre amato il 
concetto di una azienda “di 
famiglia”: le tre fi glie Elena, 
Enrica ed Elisabetta, hanno 
contribuito all’attività indu-
striale “fornendo” nuovi in-
serimenti, con i rispettivi co-
niugi: Luciano Bertesi, Lino 
Colliva, e Sergio Pettenati. 
Questa seconda generazio-
ne ha poi lasciato il passo a 
quella successiva, la terza, 
quella dei nipoti: sono entra-
ti in azienda 3 dei 12 nipoti 
di Benetti, Stefano Bertesi, 
Emanuele e Matteo Pettenati, 
ora amministratori.  “Non-
no Stefano ci ha lasciato dal 
2007 ma ci piace ricordarlo, 
presente in azienda fi no al 
giorno prima della sua mor-
te, mentre accende i cerini 
davanti alla statua di San An-
tonino, protettore dei fondi-
tori, da lui voluta all’ingresso 
dell’azienda”. 

M.S.C.

Alberto Bellelli, Stefano Bonaccini,
Pierluigi Castagnetti
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Via Cavata, 14 - 41012 Carpi (MO) - P.IVA/C.F. 00182470369
carpi@can nadicarpi.it - 

VI ASPETTIAMO NEI NOSTRI PUNTI VENDITA

CONCORDIA (MO) - 

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

BENEDIZIONI

In attesa del grande evento

Il Vescovo Cavina ha visitato oltre quaranta realtà lavorative e 
associazioni, per portare una parola di speranza, all’insegna della 
riapertura della CattedraleMaria Silvia Cabri

Un momento di festa e 
di rifl essione, un’acco-

glienza calorosa e sincera, in 
un clima familiare e di atte-
sa. Questo è lo scenario che 
sempre si rinnova durante le 
visite in cui il Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina, si 
reca nelle fabbriche, nei luo-
ghi di lavoro e presso le as-
sociazioni del territorio, per 
la benedizione natalizia. Fin 
dal suo arrivo in Diocesi, nel 
2012, monsignor Cavina ha 
sottolineato l’importanza dei 
rapporti che si creano tra le 
persone. In più circostanze 
ha infatti ribadito che le re-
lazioni “favoriscono la cono-
scenza, eliminano i pregiu-
dizi, consentono di entrare 
reciprocamente in un atteg-
giamento di fi ducia”. “La mia 
presenza - spiega il Vescovo 
- è fi nalizzata a questo: creare 
relazioni. Seguire il metodo 
scelto da Gesù per annun-
ciare a tutti gli uomini la Sua 
parola di salvezza. Per que-
sto scelgo di andare là dove 
le persone lavorano, vivono, 
gioiscono, soff rono: signifi ca 
riproporre lo stile di Cristo, 
ossia portare la Sua parola di 
speranza nel loro vissuto quo-
tidiano”. Una presenza che 
tanto richiede in termini di 
impegno, fi sico e mentale, ma 
che è compensata dalla gran-
de gioia che il Vescovo trae 
da questi incontri. “Avverto la 
felicità e la gratitudine delle 
persone; ciò mi fa compren-
dere che l’uomo oggi pare 

superfi ciale e distaccato ma 
in realtà ha bisogno di parole 
vere, che riempiano il cuore e 
diano senso all’esistenza”. 

In occasione delle benedi-
zioni in vista del Santo Nata-
le, il Vescovo ha consegnato 
la lettera pastorale “Ecclesia 
maior”, relativa all’anno pa-
storale 2016/2017. “Come 
ogni anno - commenta mon-
signor Cavina - resto sem-
pre profondamente colpito 
dall’accoglienza calorosa da 
parte degli ambiti di lavoro 
che visito. Inoltre, quest’an-
no tutti, indistintamente, mi 
hanno manifestato un’auten-
tica gioia alla notizia della 
riapertura della Cattedrale, il 
25 marzo prossimo. Ho per-
cepito un segno forte di spe-
ranza, anche nella prospet-
tiva di recuperare gli edifi ci 
purtroppo ancora danneg-
giate dal sisma”. Rivolgendosi 
alle persone presenti nelle va-
rie visite, il Vescovo ha infatti 
sempre sottolineato che “la 
riapertura della Cattedrale 
non rappresenta il punto di 
arrivo della ricostruzione, 
ma costituisce uno sprone, 
dopo cinque anni di fatiche, 
ad adoperarci affi  nchè ogni 
comunità parrocchiale possa 
riavere, al più presto, la pro-
pria chiesa”. 

Studio notarile
Carlo Camocardi
“L’incontro con il Vescovo 

Cavina è divenuto una tradi-
zione che desideriamo ripete-
re ogni anno”. Così il notaio 
Carlo Camocardi racconta il 
momento di condivisione e 
rifl essione che per il secondo 
anno si è svolto nel suo stu-
dio. “Già tre anni fa, quando 
il Vescovo è venuto per la 
benedizione dei nuovi locali, 
abbiamo pensato di realizza-
re un incontro che andasse 
‘oltre’ la benedizione natali-
zia. E siamo molto contenti di 
questo”. Oltre a tutto lo staff  
dello studio, erano presenti 
una quarantina di persone 
tra professionisti, avvocati, 
notai, commercialisti e im-
prenditori del territorio. “Il 
nostro obiettivo - spiega Ca-
mocardi - è quello di realizza-
re almeno due volte all’anno, 
nei momenti liturgici forti, 
come il Natale e la Pasqua, 
un’occasione di incontro e 
dialogo con il Vescovo: per 
ascoltarlo e per condividere i 
pensieri relativi al ‘mondo del 
lavoro’”. La catechesi di mon-
signor Cavina era proprio 
incentrata sul tema del lavo-
ro: i presenti hanno ascoltato 
con attenzione le parole del 
Vescovo e hanno poi viva-
cemente partecipato ad una 
fase di dialogo e scambio di 
osservazioni. “Sono occasio-
ni importanti - conclude il 
notaio - per svolgere un’atti-
vità di evangelizzazione nel 
mondo frenetico del lavoro. 
Partendo dalla trattazione di 

Carabinieri

Polizia di Stato
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un tema ‘laico’, si giunge a ri-
conoscere che nell’incontro 
con l’altro, anche nel mon-
do lavorativo, si può sempre 
percepire la concretizzazione 
della parola di Cristo”. 

Associazione malati 
oncologici (Amo)
Partecipazione e commo-

zione hanno caratterizzato la 
visita del Vescovo ai mem-
bri dell’Associazione malati 
oncologici (Amo) di Carpi. 
“Avere tra noi monsignor Ca-
vina ci ha fatto molto piace-
re - commenta il presidente 
Paolo Tosi -, come testimo-
nianza della sua vicinanza 
ai malati. È stato un segno 
molto importante”. Nell’at-
mosfera amichevole che si è 
creata, il dottor Tosi ha illu-
strato al Vescovo un suo pro-
getto personale: “Faccio da 
tempo volontariato presso la 
Caritas di Modena – spiega 
il medico – e ho già preso 
contatti con la Caritas loca-
le per aprire anche a Carpi 
un ‘ambulatorio medico Ca-
ritas’, per le persone biso-
gnose, profughi, immigrati. 
Il Vescovo mi ha ascoltato 
con molto interesse”. “L’anno 
scorso eravamo stati noi ad 
invitare monsignor Cavina 
per la benedizione - chiosa-
no altri soci -; quest’anno è 
venuto lui di sua spontanea 
volontà. Lo abbiamo vissuto 
e percepito sotto una duplice 
veste: di Vescovo, ma anche 
di ‘amico’”.

Associazione Agricol-
tori Carpi e Apima
“Un appuntamento im-

perdibile, per noi e i nostri 
associati!”. Così Stefano Ga-

speri, vice presidente Con-
fagricoltura Modena defi -
nisce la visita del Vescovo 
per la benedizione natalizia. 
“Un’esperienza bellissima 
nata tanti anni fa, quando 
avevo chiesto all’allora Ve-
scovo Elio Tinti di venire 
a benedire i nuovi uffi  ci di 
via Carlo Marx. Da allora si 
è instaurato un rapporto di 
stima e amicizia, prosegui-
to con monsignor Cavina”. 
Temi quali l’accoglienza, la 
necessità di rifl ettere sulla 

vita, sulla famiglia, di rita-
gliare momenti per stare 
insieme nell’ambito delle 
frenesia quotidiana, sono 
stati aff rontati dal Vescovo, 
in condivisione con i presen-
ti. “L’incontro si conferma 
sempre molto positivo - pro-
segue Anna Boccaletti, re-
sponsabile Apima (associa-
zione provinciale imprese di 
meccanizzazione agricola), 
sede di Carpi -, come impor-
tante occasione per rifl ettere 
sul mondo della campagna 

e dell’agricoltura. Per noi è 
anche un’esperienza di co-
munità, da vivere insieme ai 
nostri associati che rispon-
dono sempre molto numero-
si all’invito di essere presenti 
alla benedizione”.

Enerplan
Anche Claudio Faglioni, 

presidente di Enerplan, so-
cietà di ingegneria, defi nisce 
con entusiasmo la visita del 
Vescovo come “una giorna-
ta sempre attesa con gioia”. 

“Tutti - prosegue l’ingegnere 
-, indistintamente, anche se 
non frequentanti la Chiesa, 
hanno apprezzato il messag-
gio diretto e concreto lancia-
to dal Vescovo, che sempre 
più conferma la sua indole 
di portatore di grandi valori. 
Tra i quali la speranza, di cui 
tanto abbiamo bisogno in 
questi anni di diffi  coltà lavo-
rativa nelle aziende, in cui la 
realtà si scontra con i proble-
mi di ogni giorno. Nell’ambi-
to del nostro lavoro, come in 

tutti gli altri, i principi della 
serietà e della professionalità 
sono primari. Ma il rischio 
di perdersi è sempre presen-
te. Per questo tali incontri 
hanno una speciale valenza: 
ribadiscono i punti fermi che 
ci devono illuminare”.

Monsignor Cavina, nel 
consegnare ai presenti la 
lettera pastorale, ha parlato 
della riapertura del Duomo: 
“Quest’anno non vi porto 
solo parole, ma anche fatti 
concreti. Il recupero della 
Cattedrale è molto impor-
tante per l’intera comuni-
tà”. Dopo la benedizione, il 
Vescovo si è soff ermato con 
tutti i tecnici e i dipendenti, 
interessandosi alle loro man-
sioni e funzioni svolte entro 
la società.

Rosso Perla
“Come lieta consuetu-

dine - aff ermano Severino 
e Cristina Casarini, titolari 
della società Rosso Perla - 
in occasione dell’avvicinarsi 
del Natale, il nostro Vescovo 
monsignor Cavina ci ha fatto 
visita presso la nostra sede. 
E’ stato un momento di rac-
colta e di comunione, in cui 
la preghiera ha sottolineato 
un senso di appartenenza e 
condivisione. Siamo stati fe-
lici di sapere che con il nuo-
vo anno la nostra Cattedrale 
verrà riaperta dopo la forzata 
chiusura causata dagli eventi 
sismici del 2012. Ringrazia-
mo con calore ed emozione 
l’attento ascolto di monsi-
gnor Cavina, uno scambio di 
parole sempre confortevole e 
aff ettuoso e familiare. Gra-
zie, perché ogni preghiera è 
un segnale di vita”.

Casa di riposo Tenente Marchi

Associazione Agricoltori e Apima

Casa di riposo QuadrifoglioRosso Perla

Enerplan

Amo (foto d’archivio)

Notaio Camocardi CarloGuardia di Finanza



NOTIZIE  •  45  •  Domenica 25 dicembre 20168 Attualità

GIOVANI Il polo scolastico di Via Peruzzi e il progetto WE-EDucation
sull’uso della cannabis al centro del Tavolo sicurezza e giovani

Operare in sinergia
per tutelare i ragazzi

Maria Silvia Cabri

I giovani, la scuola, la si-
curezza e il consumo di 

cannabis. Questi i quattro 
temi portanti che sono sta-
ti aff rontati nel corso della 
recente riunione tecnica del 
“Tavolo sicurezza e giovani”, 
promosso dall’amministra-
zione comunale e in partico-
lare dall’assessorato alle Poli-
tiche giovanili. All’incontro 
erano presenti tutti gli attori 
chiamati ad operare in siner-
gia per la tutela dei giovani: 
gli assessori Milena Saina alle 
Politiche giovanili, Stefania 
Gasparini alle Politiche sco-
lastiche e Cesare Galantini 
alla Sicurezza; Maria Corve-
se, psicologa del Servizio Di-
pendenze Patologiche e del 
Servizio di Psicologia Clinica 
dell’Adolescenza dell’Azienda 
USL di Modena; la coman-
date della polizia municipale 
Susi Tinti e il commissario 
Golfi eri; i dirigenti scolastici 
e vari docenti delle quattro 
scuole secondarie di secondo 
grado di Carpi e del Centro 
di formazione professionale 
Nazareno. 

WE-EDucation
e prassi educative
Nel corso dell’incon-

tro sono state programma-
te azioni di miglioramento 
della sicurezza nelle aree 
esterne e interne agli istituti 
superiori in via Peruzzi. In 
quest’ottica, e in sinergia con 
le azioni programmate, la 
psicologa Maria Corvese ha 
presentato WE-EDucation, 
il percorso di progettazio-
ne partecipata sull’uso della 
cannabis nella scuola. Il pro-
getto, creato in collaborazio-
ne con il Comune, è partito 
in via sperimentale lo scorso 
anno, e dall’anno scolastico 
2016/2017 coinvolge tutti gli 
istituti secondari di secondo 
grado del territorio e preve-
de la costruzione di linee di 
intervento sul problema del 
consumo di cannabis tra i gli 
alunni. 

“Il fenomeno del con-
sumo di sostanze illegali - 
commenta Maria Corvese, 
referente del progetto -, can-
nabis in particolare, in am-
bito scolastico, riguarda una 
minoranza di ragazzi: non va 
drammatizzato ma non va 
assolutamente ignorato. Per 
una pluralità di ragioni: crea 
allarme nei genitori; è espres-
sione di un modello negativo 
per gli altri alunni che non ne 
fanno uso; incentiva l’utilizzo 

aprire un dialogo con le fami-
glie che ci vengono indicate 
dagli stessi dirigenti. 

Emergenza sicurezza
“In particolare – spie-

ga l’assessore – tra le istanze 
più urgenti che ci sono state 
segnalate dai presidi ma an-
che dagli stessi ragazzi, vi è 
quella legata alla sicurezza”. 
Emergenza non solo all’in-
terno degli istituti ma anche 
nelle stesse aree cortilive e 
nelle zone esterne attigue, 
come bar o altri locali di ri-
trovo per gli studenti, ritenuti 
“aree sensibili”. “Abbiamo ri-
levato l’esistenza di situazioni 
da attenzionare, monitorare, 
specie al fi ne di contrastare 
il fenomeno dell’uso e dello 
spaccio della cannabis. Per 
questo sono state coinvolte, 
accanto ai team educativi, an-
che tutte le forze dell’ordine, 
il nucleo antidegrado e l’as-
sessorato alla sicurezza”. In si-
nergia con i dirigenti, le forze 
dell’ordine hanno predisposto 
una serie di azioni fi nalizzate 
a incrementare il control-
lo e la stessa presenza fi sica 
degli agenti. “In particolare, 
l’ultimo tavolo ha ricevuto il 
plauso dei dirigenti che han-
no potuto esprimere le loro 
preoccupazioni: da qui è nato 
il percorso volto alla forma-
zione degli insegnanti e alla 
sensibilizzazione dei genitori 
e degli stessi giovani, molto 
spesso non pienamente con-
sapevoli delle conseguenze 
non solo fi siche dell’uso della 
cannabis, ma anche legali”. 

Collegialità
di interventi
Soddisfatti sul punto an-

che gli assessori alle Politiche 
scolastiche, Stefania Gaspa-
rini, e alla Sicurezza, Cesare 
Galantini: “Il tema sicurezza 
- commenta Stefania Gaspa-
rini -, è stato giustamente 
posto con forza all’attenzione 
delle istituzioni, sia da parte 
della scuola che delle fami-
glie. Come amministrazione 
non possiamo che rispondere 
con la collegialità dei tre as-
sessorati coinvolti, attraver-
so progettualità educativa e 
monitoraggio della sicurezza 
all’esterno degli istituti”. “Il 
nostro impegno - conclude 
Galantini - tramite la polizia 
municipale per garantire il 
tema sicurezza in merito agli 
istituti superiori, è massimo. 
Il monitoraggio delle scuo-
le da parte nostra avverrà in 
maniera coordinata e sinergi-
ca con gli istituti stessi”.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI
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Dalla colazioneDalla colazione
al dopo cenaal dopo cena

nei ragazzi più fragili”. Peral-
tro, la programmazione di 
azioni da intraprendere per 
evitarne la diff usione, non è 
semplice. Quando il consu-
mo di sostanze si evidenzia 
nei comportamenti di uno 
studente, gli insegnanti pos-
sono infatti trovarsi in diffi  -
coltà nel decidere le azioni 
da intraprendere perchè non 
sempre ci sono linee di com-
portamento condivise con il 
collegio docenti e questo la-
scia il singolo alle prese con il 
proprio senso di responsabi-
lità, da una parte, e il timore 
di fare passi falsi, dall’altra. Il 
consumo di cannabis in am-
bito scolastico implica infatti 
anche elementi di illegalità 
che evocano necessariamente 
azioni sia di controllo che di 
assunzione di responsabilità 
educativa da parte di tutti gli 
adulti che abitano il mondo 
della scuola. “Per questo è 
fondamentale un percorso 
per la progettazione parteci-
pata di linee di intervento e 
decisione di prassi educative 
per contrastare il consumo 
di sostanze illegali in ambito 
scolastico, che veda coinvolti 
tutti i soggetti: dirigenti, do-
centi, Ausl, educativa di stra-
da, istituzioni, forze dell’ordi-
ne, e in un secondo passaggio, 
anche rappresentanti dei ge-
nitori e degli studenti stessi”. 
I ragionamenti enucleati nel 
gruppo di lavoro più ristretto, 
vengono così estesi a più atto-
ri del territorio: “Ho esposto 

lo stato dell’arte del progetto 
– conclude la dottoressa Cor-
vese –: i tre assessori presenti 
hanno garantito il loro impe-
gno istituzionale e con i diri-
genti degli istituti. Più queste 
azioni vengono socializzate 
e condivise, più aumenta la 
probabilità di successo e con-
trasto a questi comportamen-
ti rischiosi e illegali”. 

Tavolo adolescenza
Il “Tavolo sicurezza e 

giovani” che si è riunito nei 
giorni scorsi, è una deriva-
zione del “Tavolo adolescen-
za”, istituito nel giugno 2015 
e rivolto alla fascia di età che 
va dagli 11 ai 19 anni. Un Ta-
volo fortemente voluto a li-
vello territoriale e sostenuto 
dall’assessore alle Politiche 
giovanili Milena Saina: “Ho 
voluto creare un momento 
di incontro con tutte le real-
tà che in modo più o meno 
diretto gravitano attorno al 
mondo giovanile: i dirigenti 
delle scuole superiori e anche 
medie, l’Ausl, i rappresentanti 
dell’associazionismo giovani-
le come la Pastorale diocesa-
na giovani e l’Arci, gli assesso-
rati alle politiche scolastiche, 
a quelle giovanili, al sociale e 
alla sicurezza. Per quanto ri-
guarda i genitori - prosegue 
Milena Saina -, ancora non 
sussiste un vero e proprio or-
gano ‘istituzionale’ che li rap-
presenti, ma grazie ad altre 
realtà, si pensi agli ‘Amici del 
Vallauri’, stiamo cercando di 

Nei giorni scorsi, una 
delegazione della Fondazio-
ne “Progetto per la Vita” di 
Carpi ha incontrato, presso la 
sede della Regione a Bologna, 
l’assessore regionale al Wel-
fare della Regione Elisabetta 
Gualmini, con il consigliere 
regionale Enrico Campedel-
li. La delegazione della Fon-
dazione era composta dal 
presidente Sergio Saltini, dal 
vicepresidente Luigi Lamma, 
insieme a Stefano Berni e 
Massimiliano Ghelfi , membri 

SOCIALE
La Fondazione “Progetto per la Vita”
ha incontrato l’assessore regionale
Elisabetta Gualmini

Il “dopo di noi”

della commissione comuni-
cazione. Obiettivo dell’incon-
tro è stato quello di presenta-
re all’assessore la Fondazione 
carpigiana e il progetto del 
condominio solidale.

E’ stato poi utile un pri-
mo confronto sulle modalità 
con cui la Regione intende 
portare avanti l’attuazione 
della legge sul “dopo di noi” 
che prevede per l’Emilia Ro-
magna un primo fi nanzia-
mento statale di 6,5 milioni 
di euro.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
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SCUOLA Gli alunni della Sacro Cuore, dal nido alle medie, hanno presenta-
to gli spettacoli natalizi ispirati al tema “famiglia di famiglie”

Raccontiamo l’Avvento
Maria Silvia Cabri

La settimana scorsa è stata 
vissuta da tutta la comu-

nità della scuola Sacro Cuo-
re di Carpi all’insegna della 
festa e della preparazione in 
attesa del Santo Natale. Per 
queste occasioni l’Istituto ha 
potuto usufruire del Cinema 
Corso, uno spazio davve-
ro ottimale per godere delle 
canzoni e degli spettacoli re-
alizzati dagli alunni, in una 
fantasmagoria di immagini, 
luci e canzoni.

Il tema spirituale che, du-
rante tutto questo anno sco-
lastico, sta accompagnando e 
caratterizzando le varie atti-
vità organizzate è la speranza 
della scuola come “famiglia 
di famiglie”. 

Per tutto il tempo d’Av-
vento, nei vari ordini, dal 
nido alla secondaria di primo 
grado, secondo le modalità 
che le diff erenti età richiede-
vano, gli studenti hanno ri-
fl ettuto sulla realtà delle loro 
famiglie e sul fatto che siamo 
chiamati a sentirsi fratelli gli 
uni degli altri. 

Così, il 14 dicembre scor-
so, i bambini della scuola 
d’infanzia nelle loro rappre-
sentazioni e canzoni hanno 
ricordato a tutti come Gesù 
sia nato in una famiglia che, 
per accoglierlo, ha aff rontato 
disagi, rischi e fatiche. Dopo 
le interpretazioni veramen-
te cariche dei bambini, tutti 
vestiti come piccoli angioletti 
e pastorelli, che annunciano 
e ricevono la bella notizia 
dell’Emanuele, c’è stata una 
sorpresa molto signifi cativa: 

provvisa ma molto gradita: è 
infatti arrivato Babbo Natale, 
che, dopo aver abbracciato i 
bambini, ha donato a tutti un 
piccolo regalo. 

Sabato, 17, in un cinema 
Corso gremito di genitori, 
nonni e zii, si sono esibiti i 
ragazzi della primaria e della 
secondaria. Lo spettacolo è 
iniziato sulle note tradizio-
nali di “Tu scendi dalle stelle”, 
cui sono seguite una decina 
di canzoni, accomunate dal-

alcune mamme si sono esi-
bite in uno spiritoso balletto, 
che nel fi nale è andato a com-
porre la parola “famiglia”.

Due giorni dopo, il 16 
dicembre, è stata la volta dei 
piccoli del nido d’Infanzia. 
Radunati intorno a un tavolo, 
imbandito di ogni leccornia, 
insieme a genitori e nonni 
hanno apprezzato il lato con-
viviale della famiglia. A metà 
serata, grandi e piccini han-
no ricevuto una visita im-

la volontà di far rifl ettere sul 
valore dello stare insieme e 
dell’accoglienza aperta a tut-
ti, sull’esempio di Gesù, che 
viene per salvare chiunque si 
affi  di a Lui. Inoltre i ragazzi 
che frequentano il corso di 
teatro in lingua inglese han-
no rappresentato il celebre 
racconto “Canto di Natale”, 
scritto da Charles Dickens.

Gli alunni delle medie 
hanno proiettato un video 
con immagini e commenti 
dell’esperienza da loro vissu-
ta durante il ritiro d’Avvento, 
quando sono andati a far vi-
sita e a portare gli auguri di 
Natale agli anziani ospiti di 
tre strutture protette. Un’e-
sperienza sorprendentemente 
arricchente sia per i giovani 
studenti che per gli anziani, 
che hanno potuto giocare e 
cantare insieme, in un’atmo-
sfera gioiosa di vicinanza.

Anche durante la festa del 
sabato mattina, diretta con 
grande maestria da Pietro 
Rustichelli, c’è stata una pic-
cola improvvisazione. Quan-
do lo spettacolo si stava av-
viando verso la conclusione e 
il repertorio era stato esauri-
to, gli studenti hanno voluto 
dimostrare la loro competen-
za in inglese, con la canzone 
in lingua originale “Th e more 
you give, the more you have”.

“Momenti di gioia e ri-
fl essione - commenta il 
preside Claudio Cavazzu-
ti - preparati con cura da 
lungo tempo, che, speriamo, 
faranno crescere la comuni-
tà della scuola e la gioia di 
essere insieme famiglia di 
famiglie”.

INCONTRI
Lo scrittore Davide Morosinotto e gli alunni 
delle scuole medie Fassi

I consigli dell’autore

Carpi e Modena in fi bril-
lazione, soprattutto alunni 
ed insegnanti, dopo la visita 
di uno scrittore giovane ma 
molto prolifi co e amato. Si 
chiama Davide Morosinot-
to. Ha pubblicato numerosi 
romanzi ed ha già ricevuto 
alcuni premi, in particolare 
con il suo ultimo libro “Il ri-
nomato catalogo di Walker & 
Dawn” grazie al quale ha vin-
to il premio Frignano Ragaz-
zi 2016. Il 14 dicembre scorso 
lo scrittore ha fatto un picco-
lo tour modenese, recandosi 
nella mattinata in due scuole 
della città ad incontrare di-
verse classi: prima ospite del-
le scuole Lanfranco, accolto 
dalla professoressa Simona 
Ansaloni, poi trasferitosi alle 
Ferraris dove l’organizzatrice 
dell’evento, la professoressa 
Elisa Turrini, lo ha intervista-
to insieme ai suoi ragazzi. Ma 
non è fi nita, perché nel po-
meriggio lo scrittore si è poi 
spostato a Carpi alle scuole 
Fassi dove alle 15.30 ha avuto 
modo di incontrare le classi 
della scuola ospitante insie-
me a compagni dell’istituto 
comprensivo Carpi Centro.

Un evento di particolare 
importanza, che ha visto gli 
alunni protagonisti di una 
sessione di studio dell’autore 
in preparazione al suo in-
contro. Le professoresse sca-
tenate, tra cui anche Daniela 
Pellacani e Jenny Poletti Riz, 
hanno infatti portato a scuola 
mucchi di romanzi di Moro-
sinotto e li hanno distribuiti 
tra i ragazzi che hanno ini-
ziato a studiarli e sfogliar-
li. Molti di loro si sono fatti 
incuriosire e li hanno poi 

portati a casa divorandoli let-
teralmente. Piacevole anche 
l’iniziativa delle insegnanti di 
sfruttare i dispositivi digitali 
della scuola per dare libero 
sfogo ai ragazzi nella creazio-
ne della locandina dell’even-
to, permettendo così ai gio-
vani studenti di sperimentare 
modi diversi di approcciarsi 
all’arte e alla scrittura: ‘’I ra-
gazzi hanno passato una in-
tera giornata con Morosinot-
to, restando ammaliati dal 
suo lavoro - ci ha raccontato 
la Professoressa Jenny Poletti 
Riz - erano circa 80 ragazzi 
ed anche qualche genitore e 
devo dire che Davide è dav-
vero molto bravo a parlare 
con i giovani. E’ molto in 
gamba ed i ragazzi si sono si-
curamente divertiti oltre che 
appassionati maggiormente 
alla scrittura’’. Difatti nume-
rose sono state le domande 
degli alunni che hanno poi 
richiesto allo scrittore le pro-
prie storie. “Morosinotto non 
solo ha ascoltato gli studenti 
ma ha anche consigliato di 
mettersi in gioco loro stessi, 
perché tutti possiamo di-
ventare scrittori. Mi ha fatto 
piacere sentire un mio alun-
no durante il nostro labora-
torio di scrittura, chiedermi 
‘prof posso scrivere il mio 
libro?’. Segno di un incon-
tro ben riuscito”. Ed ora agli 
studenti spetterà il compito 
di ringraziare l’autore con un 
progetto fi nale, magari qual-
cosa di digitale per usufruire 
delle tecnologie scolastiche e 
per calibrare negli un mix di 
abilità, di scrittura, disegno e 
non solo.

Simone Giovanelli

si ritrova tutti in palestra per 
un momento di condivisio-
ne: li aggiorniamo sui loro 
amici lontani e concludiamo 
la festa al suono dei canti na-
talizi”. Ma i piccoli non resta-
no senza merenda! La gene-
rosità è contagiosa: “Quella 
stessa mattina infatti, il forno 
“Lo Zodiaco” di via Pezzana 
off re gratuitamente il pane 
alla scuola e alcuni genito-
ri vengono volontariamente 
durante la ricreazione a di-
stribuire il panino ad ogni 
bambino”. Un’autentica cate-

na di solidarietà che coinvol-
ge tutti: dai piccoli agli adulti, 
genitori ed insegnanti. 

“Il giorno della ‘Festa del 
pane’ è una ricorrenza bella 
- prosegue la coordinatrice 
del progetto, Maria Neve Di 
Ruocco, insegnante di reli-
gione -, che aspettiamo ogni 
anno e cui nessuno vuole 
rinunciare: gli alunni ma an-
che noi insegnanti, perché è 
molto arricchente per tutti”. 
Nel corso dell’anno, la scuo-
la mantiene costanti rapporti 
con i due bambini adottati a 

distanza: “Ci scrivono lettere 
- spiega Giada Munno - man-
dano disegni e fotografi e. I 
nostri alunni sono molto fe-
lici di questo rapporto ‘epi-
stolare’, e si sentono vicini ai 
ragazzi che si sono orgogliosi 
di aiutare con i loro sacrifi ci”. 
Le lettere vengono tradotte in 
italiano e poi è compito degli 
alunni più grandi, quelli di 
quinta, rispondere in inglese 
agli amici in Africa. 

Ed è proprio con riferi-
mento agli scolari dell’ultimo 
anno che la “Festa del pane” 
assume un ulteriore valore 
simbolico: “E’ il momento 
del ‘passaggio del testimo-
ne’ - conclude Maria Neve 
Di Ruocco -: ogni alunno di 
quinta prepara un segnalibro 
in cui riporta una frase, ac-
compagnato da una spiga di 
grano, segno di speranza e di 
futuro, e lo consegna ad un 
alunno di quarta. Il prossimo 
anno toccherà a quest’ultimi 
il ruolo ‘dei più grandi e re-
sponsabili’ della scuola, e a 
loro volta eseguiranno il rito 
del passaggio del testimone”. 

M.S.C.

Mattias è del Mozambico 
e ha 16 anni; Alice Desireè 
vive in Uganda e ha 9 anni. 
Entrambi sono stati “adotta-
ti” dagli alunni delle scuola 
primaria Verdi di Carpi. Da 
quasi un decennio l’istituto 
realizza ogni anno la “Festa 
del pane”, un progetto che 
coinvolge tutti gli alunni 
del plesso, dalla prima alla 
quinta, al fi ne di sostenere 
e fi nanziare l’adozione a di-
stanza di due bambini stra-
nieri, per supportarli nella 
loro vita quotidiana e nel 
percorso scolastico fi no ai 
17 anni. L’iniziativa coin-
volge gli studenti durante 
tutto l’anno scolastico, ma 
ha il suo apice nei giorni in 
prossimità della ricorrenza 
di Santa Lucia: “E’ una gior-
nata simbolica e molto at-
tesa dai bambini - racconta 
Giada Munno, insegnante di 
italiano -: quella mattina gli 
alunni ‘rinunciano’ alla loro 
merendina e lasciano i sol-
dini corrispondenti a favore 
dei due bambini adottati, per 
contribuire alla nostra atti-
vità di sostentamento. Poi ci 

SCUOLA La “Festa del pane” alla primaria Verdi: l’adozione
a distanza di due ragazzi africani supportata dagli alunni stessi 

Generosità contagiosa
Giada Munno e Maria Neve Di Ruocco
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ultimi giorni per spedire l’istanza in-
terruttiva dei termini di prescrizione

I Pensionati colpiti dal blocco della rivalutazione 
nel biennio 2012-13 vedranno cadere in prescrizio-
ne gli arretrati non corrisposti a partire dal prossimo 
anno, anche se la Corte Costituzionale dovesse boccia-
re nuovamente il decreto legge 65/2015 sulla rivaluta-
zione delle pensioni, misura sulla quale la Corte si pro-
nuncerà nei prossimi tempi a seguito di alcuni ricorsi 
presentati da sindacati e associazioni che tutelano gli 
interessi dei pensionati. 

La questione d’incostituzionalità è stata sollevata 
dai sindacati dei pensionati anche sul decreto 65/2015, 
approvato dopo la sentenza della Consulta, che ha rico-
nosciuto la rivalutazione e gli arretrati in misura molto 
parziale rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti appli-
cando i criteri di perequazione antecedenti al blocco. 

Questo per eff etto dell’applicazione della legge 
111/2011 che ha stabilito che i ratei pensionistici si 
prescrivono nel termine di cinque anni e non più nel 
termine ordinario di dieci. Pertanto dal prossimo anno 
inizieranno a prescriversi i ratei maturati nel 2012 per 

chiede la rivalutazione integrale del proprio assegno e 
il riconoscimento degli importi arretrati. 

Solo una nuova legge, conseguente ad una ulterio-
re bocciatura da parte della Consulta, potrà stabilire 
percentuali di rivalutazione più elevate e arretrati più 
ingenti. Anche in presenza di una nuova norma, l’Inps 
potrebbe però contestare il venir meno del diritto a 
restituzioni sui ratei risalenti a cinque anni o più: da 
qui, la necessità di inviare una raccomandata per ri-
vendicare gli arretrati maturati.

Nel caso in cui la Corte promuovesse la legittimità 
della legge attuale, come riformata dal decreto 65 del 
maggio 2015, gli assegni dei pensionati rimarrebbero 
invariati.

Gli operatori della Fnp Cisl sono a disposizione 
per ulteriori informazioni ed un aiuto nella compila-
zione della modulistica.

La FNP Cisl Emilia Centrale augura a tutti gli 
iscritti e alle loro famiglie un sereno Natale. 

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale 

i pensionati coinvolti nel blocco della perequazione nel 
biennio 2012-2013 in quanto il proprio assegno risulta-
va superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps (allora 
1405 € lordi, circa 1500 € lordi attuali).

Allo scopo di garantirsi la piena restituzione delle 
somme, se la Corte Costituzionale bocciasse nuovamen-
te il decreto legge del 2015, gli interessati devono presen-
tare un atto interruttivo del decorso della prescrizione 
inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla 
sede Inps di Modena entro il 31 dicembre 2016 in cui si 

Mirandola

INIZIATIVE

Presepi in centro storico

“La tradizione del Nata-
le a Mirandola” è il progetto 
promosso dalla Consulta del 
volontariato, in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola, 
il comune e la parrocchia di 
Santa Maria Maggiore.

La mostra nella sala di 
via Goito, a cura del pre-
sepista Giancarlo Bruini, 
è aperta fino a domenica 8 
gennaio il sabato e la do-
menica, ore 10.30-12.30 e 
d16.30-18.30. 

E’ inoltre possibile am-

mirare i presepi allestiti da 
appassionati in via Castelfi -
dardo 19-21-30 e via Voltur-
no 21-25-30 e nelle vetrine di 
una trentina di attività com-
merciali. 

Domenica 25 dicembre 
alle 17 e venerdì 6 gennaio 
alle 18, nella piazza del Duo-
mo, presepe vivente realizza-
to dal Gruppo parrocchiale 
di Camurana.

Programma e aggiorna-
menti su facebook pagina 
“Consulta del volontariato 
Mirandola”.

SICUREZZA In vista della fi ne dell’anno il Comune
esorta alla prudenza nell’uso del materiale pirotecnico

Evitare il fai da te
Maria Silvia Cabri

Si avvicina la fi ne dell’an-
no e, ai festeggiamenti di 

rito, si accompagna puntale 
il tema sicurezza. Sul punto è 
intervenuta nei giorni scorsi 
l’amministrazione comunale 
che ha invitato i cittadini a 
festeggiare il prossimo Capo-
danno senza petardi e “botti”. 
Il Comune ricorda inoltre che 
può essere molto pericoloso 
bruciare l’anno con fuochi “fai 
da te” e che, nel caso i gestori 
di locali pubblici fossero in-
tenzionati ad eff ettuare que-
sto genere di intrattenimento, 
è sempre necessario rivolger-
si all’Uffi  cio Interventi Eco-
nomici per il rilascio delle 
necessarie autorizzazioni. Per 
i botti, l’obiettivo del Comu-
ne è quello di salvaguardare 
la sicurezza e l’incolumità 
delle persone, messa a serio 
rischio ogni anno dall’uso 
sconsiderato dei petardi, ma 
anche il benessere e la stessa 
vita degli animali. Si fa quin-
di appello alla responsabilità 
dei cittadini a non fare alcun 
uso di petardi e giochi pirici, 
in particolar modo nelle vi-
cinanze di ospedali, case di 
riposo e di cura per anziani 

e nelle vicinanze di animali 
o di allevamenti, nel rispetto 
del luogo pubblico o privato 
in cui ci si trova. E se proprio 
non se ne può fare a meno, 
l’invito dell’amministrazione 
comunale è quello di utilizza-
re esclusivamente materiale 
pirico di vendita legale, che 
rispetti i rigorosi standard 
costruttivi necessari all’im-
missione sul mercato e a non 
mettere mai in pericolo per-
sone o animali. Ritenendo di 
diffi  cile applicazione le ordi-
nanze “anti botti”, il Comune 
fa quindi appello alla respon-
sabilità e al necessario rispet-
to che si deve nei confronti 
delle persone che percepisco-
no disagio o insicurezza all’e-
splosione dei botti e chiede 

ai cittadini di dimostrare che 
Mirandola è un luogo civile e 
rispettoso e che non può es-
sere la sola repressione a de-
terminare il comportamento 
di chi ci vive. 

Il sindaco Benatti: “Il ri-
sparmio dei botti sia do-
nato al Centro Italia”

E proprio in materia di 
botti, dal Sindaco di Mi-
randola parte una proposta 
che, se accolta in ambito 
nazionale, potrebbe forni-
re un concreto e rilevante 
aiuto alle popolazioni del 
Centro Italia colpite dal si-
sma dell’agosto 2016: non 
acquistare botti e petardi e 
devolvere il denaro così ri-
sparmiato a chi vive ancora 
i drammatici eff etti dei ter-
remoti.

“A Capodanno – spie-
ga il sindaco – ci si può 
benissimo divertire senza 
petardi e senza ‘botti’, che 
ogni anno rappresentano 
oltretutto un grave perico-
lo per la sicurezza e l’in-
columità delle persone e 
degli animali”. L’appello è 
dunque alla responsabili-
tà dei cittadini ma anche 
ad un gesto di solidarietà 
molto importante in que-
sto momento. “Come Co-
mune – conclude Benatti 
– invitiamo a versare il de-
naro risparmiato coi ‘botti’ 
sul conto corrente attivato 
dalla Provincia di Modena, 
che ha già ricevuto diverse 
donazioni del Comune e 
del territorio”.

L’Iban è: IT 52 M 02008 
12930 000003398693. 
Come causale va indicata: 
“Azioni solidarietà terre-
moto centro Italia del 24 
agosto”.  

SOCIALE Proroga fi no al 13 gennaio 2017 del bando
per i 15 alloggi a canone concordato

Affi tto agevolato
È stato prorogato fino a 

venerdì 13 gennaio il termi-
ne per presentare domanda 
per ottenere in affitto a ca-
none concordato uno dei 15 
appartamenti di proprietà 
di Acer Modena, ubicati a 
Mirandola in via Colombo, 
33.

La documentazione per 
la partecipazione al bando 
si potrà ritirare presso il 
Punto informazioni di Acer 

Modena o presso lo sportel-
lo di Acer posto nella sede 
del Comune di Mirandola.

Le domande dovran-
no essere presentate presso 
l’ufficio patrimonio di Acer 
Modena, il lunedì dalle 8.30 
alle 13 e il giovedì dalle 8.30 
alle 13 e dalle 14.30 alle 18; 
oppure presso lo sportello 
di Acer Modena presso il 
municipio di Mirandola in 
via Giolitti 22, il venerdì 

dalle ore 9.30 alle 12.30.
Per maggiori informa-

zioni rivolgersi allo sportel-
lo Servizi Sociali del Comu-
ne di Mirandola nei giorni 
di apertura: martedì, gio-
vedì e sabato dalle ore 8.30 
alle 12.50 e il giovedì pome-
riggio dalle 14.30 alle 17.30, 
telefono 0535/ 29644.

Oppure: www.azienda-
casamo.it e www.comune.
mirandola.mo.it 

Un’amicizia stretta in modo indelebile quattro anni e mez-
zo fa, quella fra Mirandola e la comunità del Friuli Venezia 
Giulia che tanto ha contribuito alla rinascita della città dei 
Pico dopo il sisma.

Anche quest’anno gli abeti che allietano le festività miran-
dolesi sono stati donati dalla Protezione Civile del Friuli Ve-
nezia Giulia, in collaborazione con l’Agriturismo Prati Oitzin-
ger di Valbruna, che ha generosamente fornito gli alberi, e 
l’Unione Corpi Pompieri Volontari del Friuli Venezia Giulia 
(Corpo Pompieri di Valbruna), che li ha tagliati.

GEMELLAGGI

Alberi di Natale dal Friuli

Maino
Benatti

Presepe di
De Filippo
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L’opera d’arte
Presepe (XI secolo), Nonantola, Basilica abbaziale. “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo 

a noi”. Fin dai primi secoli del cristianesimo il mistero dell’Incarnazione è stato tradotto in immagini. Nu-
merose sono le testimonianze artistiche sul tema della Natività già molto prima che San Francesco d’Assisi 
ne realizzasse a Greccio una sorta di rievocazione. Fra gli esempi più antichi e vicini a noi geografi camente, 
vale la pena di ricordare la formella, che vediamo qui a fi anco, posta nello stipite destro del portale della 
Basilica abbaziale di Nonantola. Se la lunetta con Dio benedicente in trono è oggi attribuita a Wiligelmo, il 
ciclo scultoreo sugli stipiti risale ai decenni precedenti. Con un accento di tenerezza e con grande semplici-
tà, la Natività è raffi  gurata andando al cuore del mistero, cioè attraverso un neonato avvolto in fasce, posto 
nella mangiatoia, senza altri personaggi se non l’asino e il bue che si aff acciano dai lati con le loro teste 
quasi a proteggere il piccolo. Al di sotto del riquadro la scritta presaepium ci dice che, già all’epoca degli 
anonimi scultori che realizzarono la formella, questa parola, che signifi ca “greppia”, era divenuta sinonimo 
della scena in cui Gesù bambino è riscaldato dai due animali.

Not

In cammino con la Parola

NATALE DEL SIGNORE
Tutta la terra ha veduto

la salvezza del nostro Dio
Domenica 25 dicembre

Messa del Giorno
Letture: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

Anno A - I Sett. Salterio

Nel giorno di Natale, nel-
la cosiddetta Messa del gior-
no, leggiamo il prologo del 
Vangelo di Giovanni. Si tratta 
di un testo diffi  cile, di grande 
densità teologica e con uno 
stile diverso dagli altri testi 
evangelici. Molti studiosi 
ritengono che l’evangelista 
abbia rielaborato un inno in 
uso presso le comunità cri-
stiane, facendolo diventare 
il prologo del suo Vangelo. 
Si noti la solennità di questo 
straordinario testo poetico (il 
resto del vangelo è tutto in 
prosa) che introduce e antici-
pa i principali temi del quar-
to Vangelo. Inizia con una 
rivelazione sul Verbo, la sua 
esistenza presso Dio e il suo 
essere luce e vita per il cosmo. 
Continua con il suo ingresso 
nel mondo che in parte lo ha 
rifi utato e in parte accolto. 
Con il versetto 14 introduce 
una poderosa rifl essione sul 
mistero dell’incarnazione del 
Verbo e compare il nome di 
Gesù Cristo.

Il primo versetto è una 
contemplazione del Verbo, in 
greco Logos, che fi n dall’ini-
zio dei tempi era presso Dio. 
Le prime parole “in princi-
pio” fanno chiaramente rife-
rimento all’inizio della Gene-
si (“In principio Dio creò …”) 
ed è evidente l’intenzione 
dell’evangelista di reinterpre-
tare l’origine di tutto alla luce 
dell’evento di Gesù Cristo. In 
questa grandiosa rifl essione 
sull’inizio si dice che tutta la 
creazione è stata fatta tramite 
il Verbo e la vita stessa non è 
altro che la sua vita. Questa 
prima parte risuona in una 
specie di solenne silenzio 
dal quale emerge la Parola. 
Come scrive Sant’Ignazio di 
Antiochia: “Gesù Cristo è il 
Verbo di Dio che è uscito dal 
silenzio”.

La luce del Verbo è venu-
ta nel mondo e il mondo si è 
diviso tra coloro che l’hanno 
accolta e coloro che l’hanno 
rifi utata. Di fronte al mistero 
del rifi uto del mondo c’è però 
anche la gioia dell’accoglien-

e inaspettato. Il Verbo, che 
era da sempre presso Dio ed 
era creatore, vita, luce è en-
trato nella storia e ha preso 
un corpo mortale. La parola 
carne indica l’uomo nella sua 
debolezza e fragilità, caratte-
ristica della storia umana e 
della vita di ogni singolo. La 
serietà dell’incarnazione non 
può essere minimizzata: l’e-
ternità del Logos e la fragilità 
della carne sono poli opposti 
e la loro congiunzione in-
staura il paradosso fondante 
e più fecondo della teologia 
cristiana. Così si esprime il 
grande teologo Henri de Lu-
bac: “Teniamo conto del fat-
to, perdipiù, che il Vangelo è 
pieno di paradossi, che l’uo-
mo è egli stesso un parados-
so vivente, e che, al dire dei 
Padri della Chiesa, l’incarna-
zione è il paradosso supremo: 
Paradoxos paradoxon” (Pa-
radossi e Nuovi Paradossi, 
XVI). L’abitare del Verbo tra 
gli uomini è descritto come 
mettere la tenda, riferimento 
alla tenda dove Dio abitava 
con il suo popolo nel deserto 
all’epoca dell’esodo. La nuova 
tenda, la nuova abitazione di 
Dio tra gli uomini è l’umanità 
di Gesù e Gesù risorto sarà 
il nuovo tempio di Dio (Gv 
2,21).

In questa seconda par-
te dove prevale il “noi”, “noi 
abbiamo contemplato la sua 
gloria”, entra in gioco il nostro 
rapporto con Gesù, il Verbo 
incarnato. Nella sua storia 
riconosciamo il tempo della 
salvezza e nel rapporto con 
Lui riceviamo “grazia su gra-
zia” accogliendo la luce nella 
nostra vita. L’ultimo versetto 
conclude l’inno meditando 
su come il Padre invisibile si 
sia fatto conoscere completa-
mente in Gesù: la rivelazione 
del Figlio e del suo rapporto 
di amore col Padre ci invita a 
entrare in questo mistero e a 
farne la fonte di un servizio 
appassionato e pieno di uma-
nità verso i nostri fratelli. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

B come Beatitudini

Parole in libertà…
Abitare: il verbo greco skenoo signifi ca mettere la tenda 

ed è usato solo da Giovanni. Ricorda la presenza di Dio in 
mezzo al suo popolo al tempo dell’Esodo: “Abiterò in mez-
zo agli Israeliti e sarò il loro Dio. Sapranno che io sono il 
Signore, loro Dio, che li ho fatti uscire dalla terra d’Egit-
to per abitare in mezzo a loro, io il Signore, loro Dio” (Es 
29,45-46).

Carne: in greco sarx. Nel linguaggio della Bibbia la car-
ne indica l’uomo nella sua realtà effi  mera, fragile, mortale, 
tipica della creatura umana. “Ogni carne è come l’erba e 
tutta la sua grazia è come un fi ore del campo” (Is 40,6). Al 
contrario, per lo stesso Isaia, la Parola di Dio dura per sem-
pre: “Secca l’erba, appassisce il fi ore, ma la parola del nostro 
Dio sussiste per sempre” (Is 40,8).

L’uomo è un indomabile 
cercatore di gioia perché in 
sostanza è cercatore di sen-
so. Senza progetti, desideri, 
il nostro vivere non sarebbe 
un tempo pieno, ma solo 
una vita a metà, un po’ come 
il famoso bicchiere metà 
pieno e metà vuoto. E a vo-
ler bene guardare la nostra 
vita rischia di essere così: la 
vogliamo sicura, bella, 
più lunga possibile, 
eternamente gio-
vane, ma a quale 
prezzo?

La pagina evan-
gelica delle Beatitudi-
ni è rivoluzionaria. Fa venire 
voglia di cambiare il mondo, 
ma per cambiarlo, si deve 
innanzitutto cambiare noi 
stessi. Una pagina che do-
vrebbe scardinare le logiche 
a cui abbiamo fatto l’abitudi-
ne, apre realmente e concre-
tamente ad un mondo nuo-
vo. La via delle Beatitudini, 
declinata nei suoi molteplici 
aspetti e caratteristiche, è via 
della gioia, via percorribile 
per ciascuno. Beatitudine, 
felicità che è il contrario di 
sogno, di utopia, è invece 
pagina concreta, realizzabile 
a condizione di volerla fare 
nostra. E’ certamente “con-
tro” le regole che fanno gi-
rare oggi gli ingranaggi del 
mondo.

La via della gioia è quella 
strada che facciamo fatica a 
trovare perché spesso ci in-
fi liamo in vicoli senza usci-
ta, ci si perde per sentieri 
esistenti sulla carta ma real-
mente interrotti. Dobbiamo 
ricominciare con le attese 
che portiamo nel cuore, ri-
cominciare dal prendere 
coscienza con i nostri limiti, 
le nostre fragilità, le nostre 
paure che ci bloccano, quel-
le che spesso e sovente ci 
fanno compiere degli errori 
o quelle che ci isolano dal 
contesto “umano” delle no-
stre comunità.

Raggiungere l’obiettivo 
non può dipendere solo da 
noi è un dono di Dio. In 
ogni nostra Eucarestia so-
gliamo dire “Beati gli invi-
tati alla cena del Signore...”. 
Siamo, si voglia o no, degli 
invitati, invitati alla vita, 

alla fede, alla comunione. 
Se siamo “padroni” di ciò 
che acquistiamo, dobbiamo 
pari pari ammettere che non 
siamo padroni della nostra 
esistenza, del mondo: siamo 
ospiti desiderati e designa-
ti ad essere custodi, siamo 
dei “ricercati” da Colui che 
ci vuole felici, siamo invi-
tati perché siamo fi gli ama-

ti, nonostante i nostri 
piccoli, grossi difetti; 

siamo inviati così 
come siamo, perché 
è così che il Signo-

re ci vuole bene ed 
è da qui che il Signore 

si mette al lavoro per aggiu-
stare, rimediare, da qui co-
mincia a convertire il nostro 
cuore.

Ma le Beatitudini non 
sono appannaggio solo ed 
esclusivo dei cristiani, sono 
un punto fondamentale 
anche per chi non crede e 
per il mondo intero. Le do-
mande circa una vita felice 
e compiuta, l’impegno per 
la pace e la giustizia, per la 
misericordia, l’autenticità, la 
maturità piena della perso-
na, le domande circa il do-
lore riguardano anche chi è 
lontano dalla fede nel Dio di 
Gesù.

Sono parole che intercet-
tano il vissuto di ogni uomo 
e rappresentano la risposta 
in grado di indicare la via 
per un mondo migliore, per 
città vivibili e abitabili, e 
proprio per questo rappre-
sentano la speranza. Rico-
minciare dalle Beatitudini 
per ridare speranza al nostro 
vivere partendo dall’espe-
rienza unica di Gesù che 
concretamente ha iniziato a 
cambiare il mondo, ma che 
ha affi  dato a ciascuno di noi 
il compito di continuare nel-
la sua opera in una sorta di 
staff etta.

Con il suo Natale, Gesù 
vuole fare ad ogni uomo e 
in ogni tempo una doman-
da che è insieme invito e 
augurio: “Vuoi, sei pronto 
per percorrere e realizza-
re un’incredibile felicità? O 
meglio: sei pronto a ricevere 
una felicità credibile e prati-
cabile?”. A noi la risposta…

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto 
è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 

fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce 
degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta.

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Gio-
vanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era 
lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i 
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare fi gli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere 
di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati gene-
rati.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e 
di verità.

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui 
che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, per-
ché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mez-
zo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo.

Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

za della luce che apre a una 
nuova nascita a fi gli di Dio, 
una realtà che non ha a che 
fare con la carne e col san-
gue, cioè non è una conquista 
dell’uomo, ma pura grazia di 
Dio.

Poi l’inno prosegue con 

una straordinaria aff erma-
zione che è una grande sinte-
si teologica: “il Verbo si fece 
carne”. Dopo i primi versetti 
che sintetizzano la preesi-
stenza del Verbo con paro-
le densissime, ora irrompe 
qualcosa di sorprendente 
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fragili e gli abbandonati”. 
Il 28 ottobre, la scomparsa 

di don Silvano Rettighieri, par-
roco di Santa Giustina Vigona e 
Tramuschio, già assistente degli 
scout di Mirandola, “servo mite 
e fedele al suo Signore”. 

Aiuto ai cristiani perseguitati
“Mi ha scosso profondamen-

te la frase di un vescovo irache-
no: ‘Non lasciateci soli’”. Due i 
viaggi compiuti da monsignor 
Cavina per visitare i cristiani 
iracheni profughi ad Erbil in 
Kurdistan: dall’1 al 4 aprile, con 

il messaggio e la donazione di 100 mila euro 
di Papa Francesco; dal 20 al 23 settembre, 
con la consegna di una macchina per taglia-
re il marmo alle operatrici del laboratorio 
nel campo profughi dei Caldei, secondo la 
promessa fatta nella prima visita. Il 27 apri-
le Carpi accoglie monsignor Antoine Audo, 
Vescovo dei Caldei di Aleppo. 

Pastorale giovanile e Gmg
170 persone, guidate dal Vescovo, parte-

cipano dal 25 al 31 luglio alla Giornata mon-
diale della gioventù a Cracovia in Polonia. 
Un’esperienza entusiasmante che i ragazzi vi-
vono in comunione con la Chiesa universale 
portando a casa l’invito di Papa Francesco ad 
essere protagonisti del presente, sempre “con 
gli scarponi calzati”.

Vita consacrata
Il 19 marzo suor Silvia Rafael della Trini-

tà, clarissa carpigiana, emette la professione 
solenne dei voti in una gremita chiesa di San 
Giuseppe Artigiano. La presenza delle con-
sacrate in Diocesi si arricchisce inoltre di un 
una nuova comunità: il 24 settembre si inse-
diano presso la parrocchia di Migliarina le 
Monache del Cuore Immacolato, religiose di 
vita contemplativa.

Vocazioni
Nella vigilia di Pentecoste, il 14 maggio, 

in San Giuseppe Artigiano, Enrico Caff ari, 
Mauro Pancera ed Emiddio Voli sono ordi-
nati diaconi da monsignor Cavina. I tre gio-
vani compiono così un ulteriore passo ver-
so l’ordinazione presbiterale, esprimendo la 
volontà di consacrarsi interamente a Dio ed 
assumendo il vincolo del celibato. 

Clero
Alla Messa crismale del Mercoledì Santo 

si ricordano in particolare don William Bal-
lerini e don Ivano Zanoni, di cui nel 2016 ri-
corrono i 50 anni dalla prima messa, e mon-
signor Claudio Caleffi   nel 60° di ordinazione.

Tra settembre e ottobre si celebrano gli 
ingressi dei nuovi parroci in varie parroc-
chie: don Dario Smolenski a Concordia, 
don Flavio Segalina a Mirandola, don Carlo 
Truzzi a Cortile e San Martino Secchia, don 
Alex Sessayya a Cividale e Quarantoli, padre 
Floriano Broch in San Nicolò.

Not

Giubileo
Nell’Anno Santo della Mise-

ricordia, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina istituisce i 
“Giubilei per le categorie del-
la società civile”, che si tengono 
dal 9 aprile al 18 giugno, nella 
chiesa giubilare di Santa Cro-
ce, coinvolgendo professionisti, 
operatori di banca, ministri stra-
ordinari della Comunione Eu-
caristica, catechisti, abilità diff e-
renti, case protette e associazioni 
di volontariato, operatori della 
salute e farmacisti, agricoltori, 
mondo del lavoro, sportivi, forze 
dell’ordine, giovani, famiglie, sacerdoti, dia-
coni, religiosi e religiose, insegnanti.

Anniversari
A distanza di quattro anni dagli eventi si-

smici del 2012 e in concomitanza con l’Anno 
della Misericordia, il Vescovo promuove la 
realizzazione di una stele dedicata alle ven-
totto vittime del terremoto. Il monumento, 
collocato presso la parrocchia di San Giaco-
mo Roncole, è inaugurato il 27 maggio con 
una toccante cerimonia alla presenza delle 
autorità e dei famigliari delle vittime. 

Nel 2016 ricorre il quarto centenario del-
la morte di San Bernardino Realino, patrono 
secondario della città e della Diocesi di Car-
pi. Dal 27 giugno al 3 luglio, nella parrocchia 
a lui intitolata, si tengono varie iniziative, fra 
cui il Giubileo dei politici, a ricordare le man-
sioni di magistrato svolte dal Santo prima di 
diventare gesuita.

Eventi
E’ il 23 giugno quando il Vescovo dà l’an-

nuncio uffi  ciale: la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta sarà riaperta al culto sabato 25 mar-
zo 2017, solennità dell’Annunciazione del Si-
gnore. La celebrazione si terrà alla presenza 
del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di 
Stato Vaticano. 

Un evento molto atteso è, dall’8 al 22 otto-
bre, la Peregrinatio della reliquia di San Gio-
vanni Paolo II in Diocesi. Ovunque è accol-
ta, suscita l’ampia partecipazione dei fedeli e 
grande fervore di preghiera.

Vicinanza ai terremotati
A seguito del terremoto che il 24 agosto 

colpisce il Centro Italia, una delegazione del-
la Diocesi, inviata dal Vescovo, visita il 28 
agosto Amatrice, incontrando il Vescovo di 
Rieti, monsignor Domenico Pompili, e i sa-
cerdoti che si adoperano per portare aiuto 
spirituale e materiale alla popolazione. Come 
segno di vicinanza, la Diocesi dona, fra le al-
tre cose, una tensostruttura che è utilizzata 
come sagrestia ai funerali delle vittime. 

Lutti
Il 25 marzo il Signore chiama a sé don Ivo 

Silingardi. Come aff erma il Vescovo, “ha sa-
puto rappresentare la più autentica tradizio-
ne del clero carpigiano, con il suo instancabi-
le e generoso impegno verso gli ultimi, i più 

LITURGIA Nella notte di Natale il rito della Kalenda

Si canta l’annuncio
della nascita di Gesù

Betlemme) alcuni Patriarchi, 
profeti e altre fi gure (Abra-
mo, Mosè, Davide, Daniele, 
la Vergine, Gesù).

Con la Kalenda si vuole 
ribadire la verità che Cristo 
è nato da una donna, con-
tro ogni pensiero gnostico, 
tentazione odierna che senza 
scrupoli cerca di trascinare 
anche i ragazzi nelle sue ere-
sie. La storia della salvezza 
è costellata dalle fatiche di 
persone che si fi dano di Dio, 
che ascoltano la sua Parola, 
nulla di questa vita sfugge al 
suo amore che nel momento 
dell’Incarnazione, raggiunge 
la sua pienezza, come scri-
ve San Paolo in Gal 4,4. Dio 
entra nella storia e quindi 
nel tempo, perché a Lui sta a 
cuore tutta l’umanità.

EC

Si avvicina la festività del 
Santo Natale e la liturgia 

ha riservato antifone e lettu-
re particolari, seppur negli 
anni vi siano state delle mo-
difi che, vi è una composizio-
ne liturgica antica in latino, 
che i Pontefi ci annualmente 
recitano ed è la Kalenda che 
signifi ca il primo giorno del 
mese.

Ogni anno, con l’Avvento 
ci si domanda: “Che luna si 
deve dire al canto della Ka-
lenda di Natale?”. Vale a dire: 
in quale giorno lunare cade il 
Natale, per cantare l’annun-
cio natalizio del Martirolo-
gio, (un libro liturgico) in 
modo giusto? Il 25 dicembre 
di quest’anno del calenda-
rio solare cade il 26° giorno 
dall’ultima luna nuova.

Prima dell’inizio della 
Messa della notte si proclama 
la Kalenda. La processione 
liturgica iniziale, durante la 
celebrazione notturna, rievo-
ca il mistero di Dio che viene 
incontro all’umanità, mistero 
che ha raggiunto il suo cul-
mine con l’Incarnazione del 
Verbo appunto nella storia 
della salvezza.

Il dogma dell’Incarnazio-
ne è ricordato dai cattolici nel 
Credo, questa unità della na-
tura umana con quella divina 
è detta unione ipostatica, che 
si è costituita al momento del 
concepimento. Gesù ha due 
nature, Egli è “vero Dio” e 
“vero uomo” (Concili di Efe-
so 431 e di Calcedonia 451). 
Cristo ha dimostrato questa 
duplice natura con i miraco-

li e sulla Croce, solo un Dio 
poteva continuare ad amare 
dalla Croce l’umanità che lo 
ha sacrifi cato. 

Alla fi ne della Kalenda è 
narrato lo scopo dell’Incar-
nazione: “volendo santifi ca-
re il mondo”, il Signore nella 
Sua Misericordia ci vuole 
tutti santi, è un lecito deside-
rio aspirare alla santità.

Il testo della Kalenda ri-
corda per come è composta 
la struttura del Prologo gio-
vanneo che si proclama nella 
Messa del giorno di Natale. 
Molto chiaro lo schema te-
ologico: ripercorre alcuni 
eventi storici biblici. Sono ci-
tati più volte dei numeri (gli 
anni trascorsi da tali eventi, 
i mesi della gravidanza della 
Vergine), i luoghi più signifi -
cativi (Ur dei Caldei, Egitto e 

VITA DELLA CHIESA Ripercorrendo gli avvenimenti del 2016
e i tanti segni di fede, speranza e carità

Un anno vissuto
nella Diocesi di Carpi

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Il Creatore
si fa creatura

Signore, oggi è Natale, la festa del cuore che ama.
Fa’ che sappiamo scaldare i cuori freddi

di chi non conosce il tuo amore,
l’amore di un Dio fattosi bambino,

uomo come noi per renderci simili a Lui.
Che miracolo di imperscrutabile grandezza d’amore!

Il Creatore che si dona alle sue creature,
divenendo creatura: mistero mirabile 42!

In questo santo giorno, Gesù,
ci indichi la via del farsi piccoli,

semplici, umili, prossimi,
del metterci nei panni degli altri nostri fratelli,

proprio come tu ci hai dimostrato
assumendo la nostra condizione umana 43.

Rendici degni di tanto soprannaturale amore,
fa’ rinascere il nostro cuore a vita nuova,

ad una esistenza in cui il vero amore
sia sempre al primo posto.

Amen.

42 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi
(Giovanni 1,14).
43 Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ri-
tenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, diventando simile agli 
uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fi no alla morte e a una morte di croce 
(Filippesi 2,5-8).

di Salvatore Porcelluzzi

Per il cristiano il Na-
tale è la festa dell’amore di 
Gesù per ciascuno di noi, 
la manifestazione del som-
mo bene che il Creatore ha 
per noi Sue creature. Dio si 
è fatto come noi per farci 
come Lui.

Egli desidera divinizzare 
l’uomo, elevarlo a Suo erede 
e chiede di riconoscerLo 
come Padre e di ascoltare 
e mettere in pratica la Sua 
Santa Parola.

Il Signore nascendo 
nell’umiltà, ci invita a di-
ventare umili, poiché, gra-
zie a questa grande virtù, si 
è più disponibili ad amare il 
nostro prossimo.

Se la superbia allontana, 
l’umiltà avvicina e Cristo, 
che umiliò Se stesso fi no 
alla morte di croce, è nato 
per starci vicino e non la-
sciarci più. Buon Santo 
Natale a tutti voi, carissimi 
lettori.
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“Io in loro e tu in me, per-
ché siano perfetti nell’uni-

tà e il mondo sappia che tu 
mi hai mandato e li hai ama-
ti come hai amato me” (Gv. 
17,23). Il 5 gennaio prossimo 
nell’aula liturgica di Quarti-
rolo il nostro Vescovo Fran-
cesco Cavina ci ordinerà pre-
sbiteri per la Chiesa di Carpi. 
Sono molti i sentimenti che 
ci abitano, tra cui lo stupore e 
la felicità, ma anche un certo 
timore e un senso di picco-
lezza di fronte ad una grazia 
così grande. Se come diaco-
ni abbiamo avuto la gioia di 
vivere più a fondo lo spirito 
di servizio che deve animare 
la futura vita sacerdotale e 
un contatto più diretto con 
l’Eucaristia, con l’ordinazione 
presbiterale ci verrà chiesto 
di partecipare alla “consacra-
zione e missione” del Signore 
“in modo da poter agire in 
nome di Cristo, Capo della 
Chiesa” (Presbyterorum ordi-
nis, 2), e di prolungare la sua 
parola, il suo sacrifi cio, la sua 
azione salvifi ca e pastorale 
(cf. Presbyterorum ordinis, 
4-6). La persona di Gesù co-
stituisce, pertanto, il punto 
di riferimento essenziale per 
capire e dare senso alla no-
stra vita e a quello che sarà il 
nostro ministero sacerdotale. 

Ciascuno di noi certa-
mente viene da una storia e 
un cammino diff erente in 
cui il Signore ha posto la sua 
mano di misericordia e ha 
fatto nascere nel nostro cuo-
re quell’intuizione di felicità 
di seguirlo nella via del sa-
cerdozio. Crediamo che, pur 
nelle nostre diversità, ciò che 
ci spinge a dire l’“eccomi”, il 
“per sempre” al Signore sia 
questa intuizione di una feli-
cità che non ha confi ni, che 
riempie a pieno la nostra 
vita, nonostante le cadute 
e i limiti che sono presenti 
in noi come sono presenti 
nella vita di ciascun uomo e 
donna: alla fi ne, non siamo 
migliori rispetto a nessuno. 
Crediamo, infatti, che par-
te della nostra preparazione 
sia anche scoprire che non 
siamo dei superman, ovve-
ro scoprire i nostri limiti e 
insieme accettarli e aff ron-
tarli per superarli. In questo 
senso, vivere in un clima di 
fraternità e di stima tra di noi 
è di grande aiuto: ha detto 
Papa Francesco che queste 
sono come “due mani che ti 
modellano”. 

Ciò che ci dona la forza e 
il sereno coraggio di testimo-
niare la bellezza del Vangelo 
è fondata sulla consapevo-
lezza di ciò che Gesù dice 
nel capitolo quindici di Gio-
vanni: “Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi” (Gv. 
15,16): non è una scelta det-
tata dalla nostra volontà, ma 
una risposta libera ad uno 
sguardo che si è posato su 
di noi, ad uno sguardo che 
ci ha amati e ci ha chiamati 
a seguirlo. Lungo il cammi-
no compiuto in questi anni, 
nelle varie realtà in cui siamo 
stati chiamati a vivere e ope-
rare si è consolidato in noi 
questo amore e questa rispo-
sta. Non sono mancate certo 
le diffi  coltà, sia all’inizio sia 
in altri momenti. La certez-
za della vocazione però ci ha 
sempre spinti a trovare forza 

Resurrezione
Per la loro ordinazione 

presbiterale don Enrico, don 
Mauro e don Emiddio han-
no scelto, come già per il 
diaconato, l’immagine di un 
mosaico dell’artista  gesuita 
padre Marko Ivan Rupnik. Si 
tratta della “Discesa agli infe-
ri e Resurrezione” nella Cap-
pella del Collegio San Sta-
nislao a Lubiana (Slovenia). 
Cristo è raffi  gurato nel “vor-
tice” del suo mantello, che 
sale verso l’alto, richiamando 
la gloria di Dio, e che avvol-
ge gli apostoli e progressiva-
mente tutti coloro che il Si-
gnore sta tirando fuori dalla 
morte. Alle sue mani, inoltre, 
sono aggrappati Adamo ed 
Eva, i progenitori, simbolo 
dell’umanità.

“In quest’opera - spiega-
no i tre ordinandi - la Resur-
rezione è raffi  gurata in stret-
ta connessione al mistero del 
Sabato Santo, quando Gesù 
è disceso agli inferi, cioè 
alla dimora dei morti, ed ha 
aperto le porte del cielo ai 
giusti che l’avevano prece-
duto. In Adamo ed Eva, che 
il Signore stringe con forza e 
che sta liberando, vediamo 
ciò che noi stessi abbiamo 
potuto sperimentare. Anche 
noi, infatti, nel cammino 
verso il presbiterato, siamo 
stati visitati da Gesù per es-
sere strappati alla chiusura 
del peccato, dell’egoismo, 
della voglia di fare da soli, 
della tentazione di allonta-
narci da Lui. E, giorno dopo 
giorno, continua a visitarci 
negli inferi della solitudine 
e dell’angoscia per farci ri-
sorgere con Lui a vita nuova. 
Diventando presbiteri, per-
ciò rappresentanti della per-
sona di Cristo - concludono 
- siamo chiamati ad andare 
alla ricerca del prossimo, 
specie di chi è più ‘lonta-
no’, a visitarlo, e ad indicare 
cammini di vita nuova, il-
luminati dalla presenza del 
Signore”.

Not

pregando di più, e confi dan-
do in Colui che tutto può. Se 
ci voltiamo indietro dobbia-
mo ringraziare per le diffi  -
coltà, che sono state le occa-
sioni più grandi di crescita e 
di abbandono fi ducioso nella 
nostra vita e nella nostra for-
mazione.

Per noi è stato davvero un 
anno di misericordia e rin-
graziamo il Signore che ci ha 
condotti fi no a qui, e con lui 
ringraziamo tutte le persone 
che ci hanno accompagna-
to e che continuano a farlo, 
dai nostri educatori alle no-
stre famiglie, dagli amici e 
parrocchiani ai parroci con i 
quali collaboriamo.

Don Emiddio,
don Enrico e don Mauro

VOCAZIONI Il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, don Enrico Caffari,
don Mauro Pancera e don Emiddio Voli diventano presbiteri

Eccomi, per sempre

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

“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

Lo scorso 19 dicembre, 
nella sala della comunità in 
via Posta a Mirandola, si è 
tenuta la Veglia di preghie-
ra in preparazione al Natale 
e all’ordinazione presbi-
terale di don Mauro Pan-
cera, don Enrico Caff ari e 
don Emiddio Voli. Oltre a 
don Mauro, erano presenti 
i gruppi giovanili parroc-
chiali e il Masci.

Il 20 dicembre le Veglie 
di preghiera a Gargallo e a 
Concordia.

Le parrocchie stanno 
continuando ad accom-
pagnare don Enrico, don 
Mauro e don Emiddio, con 
vari momenti di preghiera. 
Tra le iniziative: dal 3 al 4 
gennaio, a Quartirolo, Tri-
duo in preparazione all’or-
dinazione, con il Rosario 
alle 18, la Santa Messa alle 
18.30 e l’Adorazione eucari-
stica alle 19; dal 27 dicem-
bre al 4 gennaio, a Concor-
dia, alla fi ne della messa 
delle 9, Novena di preghie-
ra per i tre ordinandi e per 
il dono di nuove vocazioni 
nella Diocesi di Carpi.

Ordinazione diaconale, 14 maggio 2016
Don Mauro, Monsignor Francesco Cavina, don Emiddio, Don Enrico

Don Enrico, don Mauro e don Emiddio si prepareranno all’ordinazione presbiterale con 
il ritiro spirituale dal 27 al 30 dicembre presso il monastero benedettino di Rosano (Fi-
renze). Saranno accompagnati e guidati dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. Con 
trepidazione, ma anche con totale “fi ducia nel Signore che è fedele” e sostenuti dal vincolo 
della profonda amicizia che li lega, i tre ordinandi guardano al prossimo 5 gennaio in cui la 
loro vita sarà totalmente donata alla Chiesa di Carpi. Come Gesù si è manifestato ai Magi, e 
dunque a tutti i popoli, nell’Epifania, così da sacerdoti Enrico, Mauro ed Emiddio, deside-
rano “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”.

La celebrazione 
sarà trasmessa in 
diretta da Tv Qui 

canali 19 e 89
del digitale terre-
stre il 5 gennaio 

alle 20.30.
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SAN POSSIDONIO Torna il grande presepe grazie all’impegno dei volontari

Natività nelle nostre 
campagne di una volta
Un vero e proprio cantie-

re in cui fervono i lavori 
perché tutto sia pronto per 
le imminenti festività. E’ il 
grande presepe di San Pos-
sidonio allestito da oltre un 
trentennio a cura del Circo-
lo Anspi-Amici del presepe 
e dai gruppi parrocchiali. 
“Come in ogni edizione pro-
porremo delle novità - aff er-
ma Remo Zona degli Amici 
del presepe -. Posso anticipa-
re che l’ingresso al parco di 
Villa Varini sarà rinnovato, 
inoltre si introdurrà la voce 
dell’arrotino con il suo verso 
caratteristico. Rimarrà, inve-
ce, invariato il percorso, che 
di bottega in bottega, supe-
rando il laghetto con il muli-
no, conduce alla capanna del-
la Natività, collocata sul retro 
di Villa Varini”. Tra fi gure a 
grandezza naturale e animali, 
ogni dettaglio sarà curato nei 
minimi particolari - compre-
se le “pietanze” esposte, come 
polenta, acciughe, salumi, 
vino -, in modo da ricreare 
il più fedelmente possibile 
l’ambiente delle nostre cam-
pagne nell’immediato secon-
do dopoguerra. 

“L’inaugurazione si terrà, 
come di consueto, al termine 
della Messa di mezzanotte il 

una media di oltre 6 mila 
visitatori ogni anno. Mentre, 
da parte loro, gli Amici del 
presepe continuano a mettere 
gratuitamente a disposizione 
le loro professionalità: “dal 
personale delle offi  cine, che 
realizza i pezzi in azienda, 
all’idraulico - aff erma Zona -, 
dal falegname al tecnico degli 
impianti elettronici, dalle si-
gnore della sartoria alla par-
rucchiera, che si occupano di 
abbigliare e acconciare i ‘ma-
nichini’. Sì, c’è molto da fare, 
ma non è mai venuta meno la 
certezza che ne valga la pena”. 
Un piccolo “esercito” di vo-
lontari che, dunque, donano 
tempo e passione in questo 
servizio, forse rivedendo pro-
prio se stessi nei tanti perso-
naggi che accompagnano il 
cammino dei visitatori verso 
la Sacra Famiglia.

Not

24 dicembre - con la depo-
sizione del Bambinello nella 
mangiatoia - spiega Zona -. 
In questi giorni, però, con 
piacere, stiamo accogliendo 
in visita alcune classi delle 
scuole d’infanzia, anche da 
fuori San Possidonio, gra-
zie alla collaborazione con 
la Fism, la Federazione delle 
scuole materne. Circa 160 
bambini che si stanno prepa-
rando al Natale proprio attra-
verso il nostro presepe”.

Tramite il passaparola e 
l’accoglienza delle nuove ge-
nerazioni, il grande allesti-
mento continua così ad esse-
re molto amato, mantenendo 

Il grande presepe nel 
parco di Villa Varini è 
aperto fi no all’8 gennaio: 
festivi e prefestivi ore 10-
12 e 15-18; feriali 10.30-
12 e 15.30-17. Venerdì 6 
gennaio, alle 15, Arrivo dei 
Magi, a seguire animazio-
ne in costume, stria e vin 
brulè per tutti. 

Mini presepi in vetrina

Per il terzo anno la par-
rocchia e il comune di San 
Possidonio organizzano il 
concorso “Mini presepi in 
vetrina”. Dal 24 dicembre 
fi no al 6 gennaio le vetri-
ne dei negozi ospiteranno 
un presepe. A Villa Varini 
sarà distribuita ai visitatori 
una scheda con cui votare 
i presepi realizzati dalle 
due categorie degli adulti 
e dei bambini. La premia-
zione dei vincitori si terrà 
nel pomeriggio di venerdì 
6 gennaio.

PANZANO La Natività all’esterno della parrocchia e la mostra nel salone

Tutti fratelli davanti al Signore
Cus’êl là int la pâja ch’al 

m’inbarbâja? Recitava una 
vecchia poesia. A Panzano la 
paglia non manca e nemme-
no i tronchi, il muschio e lo 
spazio esterno dove allestire 
con arte e poesia le scene del-
la Natività. 

Ma cosa signifi ca oggi 
fare il presepe? Mettersi da-
vanti alla grotta, immagina-
re come la Sacra Famiglia 
e ogni singolo personaggio 
abbiano vissuto la Nascita di 
Gesù. Quelle statuine, che a 
volte sembrano estranee alla 
realtà storica, rappresentano 
noi stessi che ci accostiamo 
al mistero del Natale e ci met-
tiamo in adorazione davanti 
al Bambino Gesù.

Come i pastori incammi-
nati verso la grotta, i nostri 
“maestri del presepe” hanno 
lavorato insieme in parroc-
chia perché nel cammino di 
fede, come nel lavoro manua-
le, abbiamo bisogno del so-
stegno reciproco per sentirci 
più forti e fare comunità.

Le rappresentazioni ester-
ne raffi  gurano l’Annuncia-
zione a Maria, l’annuncio 
dell’Angelo ai pastori   e ci 
accompagnano alle due scene 
della Natività: una dallo stile 
più tradizionale e l’altra più 

contemporaneo, oltre all’im-
mancabile albero di Natale, 
addobbato dai bambini del 
catechismo.

All’interno del salone, che 
funge da aula liturgica, tro-
viamo tante piccole rappre-
sentazioni di artigianato pro-
venienti da tutto il Mondo, a 
testimonianza della fede di 
tutti popoli nel Signore Gesù 
e della devozione alla Ma-
donna, che ci fanno sentire 
parte della cristianità e fratelli 
davanti a Dio.

Sullo sfondo il maesto-
so presepe sembra avvolgere 
l’altare stesso e tutti noi in un 
grande abbraccio.

La mostra è stata solenne-
mente inaugurata lo scorso 
18 dicembre dopo la Santa 
Messa, seguita dal pranzo di 
Santa Lucia, aperto alle fami-
glie della parrocchia, occa-
sione per ritrovarsi fraterna-
mente e condividere l’attesa e 
la gioia del Santo Natale.

Immergersi in questa at-
mosfera di pace e di gioia è 
molto semplice: basta fare 
una visita in parrocchia a 
Panzano durante le prossime 
festività. L’invito è calorosa-
mente rivolto a tutti.

L. V.

Da Betlemme
alla Resurrezione

FOSSA

Prosegue la bella tradi-
zione del “presepe nel con-
tainer” presso la parrocchia 
di San Pietro Apostolo a Fos-
sa, iniziativa promossa dal 
Circolo Anspi San Massimo. 
Anche in occasione di queste 
feste, nella struttura attigua 
al centro di comunità, sarà 
possibile ammirare un sug-
gestivo allestimento. Due i 
diorami che lo compongono, 
ovvero due scene in prospet-
tiva contenute in un’apposita 
cassa, chiusa da un vetro da 
cui è possibile osservare la 
rappresentazione. “Le ope-
re - spiega Otello Bertoli del 
Circolo Anspi - sono state 

realizzate rispettivamente 
dal presepista Michele Tella, 
che ha creato una Natività in 
stile popolare, e dal nostro 
compaesano Massimo Barbi, 
che presenta un diorama sul-
la Resurrezione di Gesù. Gli 
autori sono dotati di notevo-
le abilità e fantasia creativa 
conferendo alle due opere un 
alto valore artistico”. A fare 
da cornice ai due pezzi “mag-
giori”, sarà una selezione di 
presepi in miniatura, sempre 
ad opera di Massimo Barbi.

L’esposizione è visitabile 
dal 24 dicembre al 15 genna-
io 2017, dalle 9 alle 18.

Not

Esposizione nel  container della parrocchia

Prosegue l’iniziativa promossa dalla Diocesi

Tanti presepi nel 
cuore della città

EVENTI

Inaugurata lo scorso 10 
dicembre alla presenza del-
le autorità religiose e civi-
li, “Carpi città del presepe” 
proseguirà fi no a domeni-
ca 8 gennaio. Il progetto è 
promosso dalla Diocesi di 
Carpi, su iniziativa del Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, con il patrocinio del 
comune di Carpi e il contri-
buto di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi e Bper 
Banca. 

Nelle attività del centro 
storico - in particolare in 
piazza Martiri, corso Fanti, 
corso Cabassi, corso Alberto 
Pio - sono esposti in vetrina 
i presepi della collezione pri-
vata di monsignor Cavina. 

La Sala Duomo accoglie 
la mostra collettiva di presepi 
realizzati da una quindicina 
di autori di fama nazionale, 
a cura dell’artista Marcello 
Aversa. 

La Sala della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, in corso Cabassi, ospita 
un’esposizione curata dal 
presepista Romano Cornia - 
autore del presepe sul sagrato 
della Cattedrale - in sinergia 
con le associazioni Ushac e 
Al di là del muro. 

Apertura Sala Duomo e 
Sala Fondazione: martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì 
ore 16-19.30; sabato e dome-
nica ore 9-12.30 e 16-19.30.

La mostra dei presepi nel salone parrocchiale è visitabile 
la domenica mattina e al pomeriggio (anche feriale) dalle 16 
alle 20 previa richiesta alla parrocchia tel. 059 525159
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CATECHESI La meditazione del Vescovo Francesco sulle 
letture della Messa della Notte di Natale

E’ apparsa
la grazia di Dio
L’Evangelista Luca inse-

risce la nascita di Cristo 
nella cornice storica del tem-
po. Ricorda che essa avvenne 
quando era imperatore Ce-
sare Augusto il quale, dopo 
aver posto fi ne ad una guerra 
civile che per circa 100 anni 
aveva devastato l’Impero ro-
mano, in ricordo della con-
quistata pace fece edifi care 
un grande altare, che esiste 
ancora oggi: l’Ara Pacis Au-
gustae. 

Nello stesso periodo in 
cui Augusto da Roma instau-
ra, con la forza delle armi, la 
“sua” pace sul mondo, in Pa-
lestina, una provincia sper-
duta dell’Impero, il coro de-
gli angeli annuncia la “pace 
portata da Cristo”. Una pace 
fondata sull’amore, sulla giu-
stizia e sull’uguaglianza di 
tutti gli uomini. L’annuncio 
degli angeli ai pastori, “oggi 
vi è nato nella città di David 
un salvatore, che è Cristo Si-
gnore” è nello stesso tempo 
un annuncio di novità ed un 
invito a “non avere paura”. 
L’avvenimento, dunque, che 
si celebra nel giorno del San-
to Natale è sorgente di pace e 
di gioia perché libera l’uomo 
dalla paura del non senso.

Ma chi è questo neona-
to che si presenta al mondo 
con pretese così inaudite? E’ 
il Figlio di Dio, è Dio stesso, 
nato da una donna (Gal 4.4), 
la vergine Maria. Possiamo, 
quindi, riconoscere che in 
questo bambino, in tutto si-
mile a noi, la natura umana 
è stata elevata ad una dignità 
impensabile. Scrive il Conci-
lio Vaticano II: “Con la sua 
Incarnazione… il Figlio stes-
so di Dio si è unito in certo 
qual modo ad ogni uomo…” 
(GS 22).

Contemplando quanto 
accade in questo giorno nes-
suno può dire che Dio non 
si interessa all’uomo, che è 
estraneo alla vita dell’uma-
nità, che è assente ai drammi 
della storia umana. Dio, in-
fatti, è così coinvolto con la 
storia di ciascuno di noi da 
renderci partecipi della sua 
stessa vita e farci dono della 
sua vita immortale. 

E’ grazie a questo ammi-
rabile scambio tra la natu-
ra divina e la natura umana 

(così qualifi cano l’Incarna-
zione i Padri della Chiesa) 
che noi, siamo liberati dal 
peccato, dalla superfi cialità, 
dalla mancanza di prospet-
tive per il futuro, dall’incer-
tezza circa il nostro destino 
fi nale perché, come ci dice 
l’Apostolo Paolo, “E’ apparsa 
la grazia di Dio, apportatrice 
di salvezza per tutti gli uomi-
ni”. 

Tutti siamo assetati di 
“umano”, vorremmo essere 
più veri, più autentici, più 
capaci di amare. Chi può 
dare compimento a questo 
desiderio è il Signore Gesù, 
perché Lui è l’uomo vero e 
perfetto. Cercare Lui, seguire 
Lui, accoglierLo nella nostra 
vita non signifi ca perdere 
qualcosa, ma divenire a no-
stra volta uomini e donne 
consapevoli di se stessi e del 
proprio destino. 

Per vivere il Natale non 
sono necessari molti ragio-
namenti è suffi  ciente con-
templare Gesù Bambino, 
stare in silenzio davanti a 
Lui per riempirci della sua 
presenza. Gesù appena nato 
dorme o piange, sicuramen-
te non parla, non agisce, non 
fa nulla di utile. E’ presente e 
questo basta sia ai pastori che 

Il Vescovo
Francesco su Tv Qui

Fino a domenica 8 gennaio, il Vescovo Francesco 
commenta la liturgia domenicale attraverso le telecame-
re di Tv Qui canale 19.

La trasmissione/rubrica si chiama Eff atàApriti, il Ve-
scovo Francesco e la domenica.

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

• 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

ai Re Magi! 
Nel giorno di Natale sia-

mo invitati a non sprecare 
inutili parole, ma a godere 
della presenza di Dio con 
noi, ad ammirare l’infi nita 
sapienza del Padre che per 
convincerci del suo amore e 
per dirci quanto siamo im-
portanti per Lui si è fatto uno 
di noi, spogliandosi dello 
splendore della Sua gloria. 

L’Amore è ormai fra noi 
fi no e il mondo non è più un 
luogo oscuro, terremotato, 
perché coloro che cercano 
giustizia, pace gioia san-
no dove trovarli. Il Signore, 
infatti, ci ha assicurato: Io 
sono con voi sino alla fi ne 
del mondo. E ha dato com-
pimento a questa promessa 
con il sacramento dell’Euca-
restia dove noi abbiamo la 
possibilità di godere della sua 
presenza e di adorarlo come 
hanno fatto i pastori. 

Che il Natale segni per 
tutti noi, con l’esempio e la 
protezione di Maria, un de-
cisivo incontro di fede e di 
amore con il Salvatore.

Buon Natale a voi, alle vo-
stre famiglie e a tutti coloro 
che vi sono cari.

+ Francesco Cavina

tenore di vita, imitatene la 
fede” (Ebr.13.7).

1. San Bernardino Reali-
no è un santo che ci insegna a 
gioire per le tante trasforma-
zioni positive che avvengono 
sotto ai nostri occhi e che 
contribuiscono a migliorare 
la vita delle persone. Tutta-
via, ricorderebbe anche che 
una società, per essere vera-
mente libera, deve favorire 
i valori che garantiscano il 
bene supremo di tutto l’uo-
mo perché non ogni cambia-
mento serve per la costruzio-
ne di un mondo più umano 
e più giusto. Ci invita a met-
tere le nostre energie morali, 
spirituali e fi siche a servizio 
dei fratelli per contribuire 
a dare risposte ai problemi 
delle nostre comunità e ai 
bisogni dell’uomo concreto, 
specialmente di quello po-
vero e debole. Ci ricorda che 
una società è sana solo quan-
do è capace di circondare di 
particolare cura la famiglia, 
la vita umana, l’educazione 
delle giovani generazioni, la 
dignità del lavoro. 

2. Mi sembra di potere 
dire che San Bernardino Re-
alino è un esempio di come 
sia possibile conciliare fede e 
impegno politico, sociale ed 
economico. La fede, se vis-
suta in maniera retta e coe-
rente, è in grado di apportare 
alla società in cui si vive una 
visione completa sull’uomo, 
sulla sua dignità e sul desti-
no eterno per il quale è stato 
creato. Inoltre, il vero amore 
per Dio porta ad assolvere 
con fedeltà i propri doveri 
di cittadini e con impegno e 
responsabilità la propria pro-
fessione. Il Concilio Vaticano 
II insegna che la comunità 
politica e la Chiesa, anche se 
a titolo diverso, sono a servi-
zio della vocazione personale 
e sociale degli stessi uomini. 

3. Un altro insegnamento 
che impariamo da San Ber-
nardino è la sua semplicità 
che gli consentiva di giunge-
re al cuore delle persone. E’ 
stato scritto: Non esageriamo 
se ricorriamo al seguente pa-
ragone: Bernardino fu per la 
Lecce delle seconda metà del 
Cinquecento e il primo ven-
tennio del Seicento, ciò che 
fu Padre Pio da Petrelcina a 
San Giovanni Rotondo nella 
prima metà del secolo scorso. 
Con una diff erenza, rispetto 
a Padre Pio. San Bernardino 
ha sempre goduto della stima 
e della considerazione di tut-
ti. Il Cardinale Bellarmino, 
il quale riuscì a strappare al 
nostro santo la promessa di 
un posto in paradiso, ritene-
va che la santità del Realino 
fosse molto diversa dalla vita 
condotta dagli altri santi, in 
quanto egli non ebbe mai 
alcun detrattore. A questo ri-
guardo appare emblematico 
quello che un nemico dei ge-
suiti era solito dire: Maledetti 
tutti i gesuiti, ad eccezione di 
Bernardino. L’universale sti-
ma e aff etto che la popola-
zione di Lecce nutriva per 
Bernardino è dimostrata an-
che dal fatto, caso unico nella 
storia, che il Realino fu pro-
clamato patrono della Città 
quando era ancora in vita. 

In conclusione, san Ber-
nardino Realino era così 
amato, stimato, ricercato 
perché parlava un linguaggio 
che era compreso da tutti: il 
linguaggio dell’amore e nel-
lo stesso tempo era arma-
to di una pazienza, verso il 
prossimo, realmente eroica. 
Aveva un solo desiderio met-
tere pace nei cuori degli in-
dividui, troppo spesso in lite 
tra loro, e off rire a tutti, ma 
veramente a tutti, il dono di 
cui ogni uomo necessita per 
vivere: Gesù Cristo.

ANNIVERSARI Sintesi dell’omelia del Vescovo a Castelle-
one nel quarto centenario bernardiniano

Buon compagno 
di viaggio
Nel quarto centenario 

della morte di San Ber-
nardino Realino, lo scorso 
17 dicembre a Castelleone 
(Cremona) il Vescovo Fran-
cesco ha presieduto la Santa 
Messa ed è intervenuto ad un 
incontro pubblico dal titolo 
“Bernardino Realino ammini-
stratore santo”. Pubblichiamo 
una sintesi della sua omelia. 
Il testo integrale è disponibile 
in edizione digitale e sui siti di 
Notizie e della Diocesi. 

Nasce spontanea una do-
manda: “Che senso ha, per 
noi e per questa comunità 
di Castelleone, ricordare un 
uomo che è vissuto quattro 
secoli fa, in un contesto cul-
turale, sociale e politico to-
talmente altro da quello nel 
quale ci troviamo a vivere 
noi?”. 

Il Papa Benedetto XVI in 
un suo discorso aff ermava la 
necessità di avere dei “com-
pagni di viaggio”, nel viaggio 
della vita, e tra questi amici 
citava espressamente la Ver-
gine Maria e i Santi. Ognu-
no - diceva - dovrebbe avere 
qualche santo che gli sia fami-
liare, per sentirlo vicino con 
la preghiera e l’intercessione, 
ma anche per imitarlo. Di qui 
l’invito “a conoscere maggior-
mente i Santi”, in particolare 
la loro vita e i loro scritti.

Ebbene, San Bernardino 
può sicuramente essere un 
“buon compagno di viag-
gio”. Infatti, la sua vita, i suoi 
scritti e le sue opere costi-
tuiscono la splendida testi-
monianza di un uomo che, 
ponendosi al servizio di Dio 
e dei fratelli, ha fatto della 
sua esistenza un capolavoro. 
Quando ci si imbatte in per-
sonalità di grande spessore 
umano e spirituale è impos-
sibile rimanere indiff erenti 
perché non solo la nostra 
vita si arricchisce, ma si 
comprende anche che senza 
di esse la storia di un popo-
lo, di una città sarebbe stata 
diversa, forse più diffi  cile e 
problematica. Torna, quin-
di, a proposito l’ammoni-
mento della Sacra Scrittura: 
“Ricordatevi dei vostri capi, i 
quali vi hanno annunziato la 
parola di Dio; considerando 
attentamente l’esito del loro 
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INTERVISTE Il vaticanista Andrea Tornielli sugli 80 anni di Papa Francesco

“Sui passi del Pontefi ce la Chiesa
si mette sulla strada della conversione” 

Il 17 dicembre scorso Papa 
Francesco ha compiuto 80 

anni. Una data signifi cativa 
per il Santo Padre, il quale 
la sera della sua elezione al 
soglio di Pietro disse: “Ades-
so cominciamo questo cam-
mino”. Da allora non ha mai 
smesso di camminare sen-
za fatica apparente, trasci-
nandosi dietro la Chiesa e il 
mondo. Ad Andrea Tornielli, 
editorialista e vaticanista del 
quotidiano La Stampa, coor-
dinatore di Vatican Insider e 
blogger di Sacri Palazzi, nato 
a Chioggia, abbiamo posto 
qualche domanda.

L’Anno Santo della Mi-
sericordia si è conclu-
so meno di un mese fa. 
Com’è stato, secondo 
lei, il Giubileo voluto e 
indetto da Papa Bergo-
glio?
E’ stato un Giubileo diff uso 

dove non sono stati protagoni-
sti i grandi eventi magari cele-
brati a Roma, ma tanti piccoli 
eventi di grazia accaduti in giro 
per il mondo. La moltiplicazio-
ne delle Porte Sante ha fatto sì 
che sempre di più, come del re-
sto era già accaduto nell’Anno 
Santo del 2000, quello indetto 
da Giovanni Paolo II, al centro 
non fosse Roma e le sue cele-
brazioni, ma la celebrazione 
del sacramento della riconci-
liazione in giro per il mondo. 
La caratteristica peculiare di 
questo Giubileo è stata quella 
di avere sempre meno grandi 
eventi e grandi appuntamen-
ti. E’ un dato riconosciuto che 
in tutto il pianeta c’è stata tan-
ta gente che si è riaccostata al 
sacramento della confessione. 
Credo che questo fosse lo sco-
po.

Il giorno prima della 
chiusura dell’anno giu-
bilare Papa Francesco 
ha nominato 17 nuovi 

porporati in rappresen-
tanza di ogni angolo 
del mondo, perché per 
il Pontefi ce il centro 
della Chiesa è ovun-
que. E’ la “Chiesa in 
uscita” che Bergoglio 
sta via via disegnando?
Sì, certamente, le scelte 

di questo Concistoro come 
dei due precedenti vanno in 
questa direzione, cioè van-
no nel tentativo di spostare 
il baricentro della Chiesa 
dall’Europa al resto del mon-
do, includendo nel collegio 
cardinalizio vescovi che vi-
vono in terre di frontiera, 
talvolta sperdute, in Paesi che 
mai avevano avuto un cardi-
nale. Bisogna dire che questo 

impulso per l’internaziona-
lizzazione del collegio cardi-
nalizio è qualcosa che viene 
da molto lontano. Iniziò sotto 
Pio XII con il mega Concisto-
ro che Pacelli fece nel 1946, 
appena conclusa la seconda 
guerra mondiale. Giovanni 
XXIII nominò il primo cardi-
nale africano nel 1960, Lau-
rean Rugambwa, vescovo di 
Febiana. I successivi pontefi ci 
hanno proseguito su questa 
linea. Papa Francesco accen-
tua ancora di più questo per-
ché il Santo Padre ha deciso 
che, di fatto, non esistono più 
le Diocesi cosiddette “cardi-
nalizie”. Ciò signifi ca che ci 
sono delle grandi Diocesi o 
città in Italia e in Europa per 

le quali non è più automatico 
che il loro pastore riceva la 
porpora. Questo permette di 
includere nel novero dei 120 
cardinali elettori, tetto stabili-
to da Paolo VI, personalità di 
svariate parti del mondo che 
danno un’immagine univer-
sale del collegio cardinalizio.

Quali saranno nel 2017 
i viaggi nazionali e in-
ternazionali di Papa 
Francesco?
Due appuntamenti im-

portanti attendono il Santo 
Padre: la visita apostolica a 
Milano il prossimo 25 marzo 
e a Genova il 27 maggio. Dal 
punto di vista internazionale 
invece abbiamo una certezza 
e una mezza certezza. La cer-
tezza è il viaggio pastorale in 
Portogallo il 12 e il 13 maggio 
a Fatima in occasione del cen-
tenario dell’apparizione del-
la Madonna ai tre pastorelli. 
Per quanto riguarda la mezza 
certezza, lo stesso Bergoglio 
ha detto che intende anda-
re in India e in Bangladesh, 
ma non abbiamo ancora una 
data precisa. Il Papa ha anche 
parlato della possibilità di un 
suo ritorno in Africa mentre 
al momento sembra tramon-
tare l’ipotesi Colombia pen-
sata per il prossimo marzo. 
In qualche modo il Pontefi ce 
aveva legato questo viaggio 
al successo del referendum 
favorevole all’accordo tra le 
Farc (Forze armate rivoluzio-
narie della Colombia) e il go-
verno colombiano. Ora come 
si sa l’esito del referendum ha 
dato parere negativo all’ac-
cordo. Anche se il presiden-
te colombiano Juan Manuel 
Santos e il comandante delle 
Farc, Rodrigo Londono, han-
no fi rmato un nuovo accordo 
di pace, credo che il viaggio 
in Colombia di Bergoglio per 
ora sia in alto mare.

EC

ne di una carità inesausta. Il 
suo coraggio e la sua perse-
veranza vi siano di guida nel 
vostro quotidiano impegno 
di far fruttifi care i germi di 
bene che egli ha abbondante-
mente seminato, animato da 
passione evangelica e sincero 
amore alla Chiesa. Chi avrà 
nutrito, vestito, accolto uno 
dei più poveri tra gli uomini, 
avrà nutrito, accolto, amato 
lo stesso Figlio di Dio. (…)

Cari fratelli e sorelle, il 
vostro patrimonio spiritua-
le è legato in modo speciale 
alla vita di fraternità, caratte-
rizzata in particolare dall’ac-
coglienza ai bambini e dalla 
cura tutta speciale per gli 
anziani. Vi incoraggio a dare 
alla società questo esempio 
di sollecitudine e di tenerez-
za tanto importante. I bambi-
ni e gli anziani costruiscono 
il futuro dei popoli: i bambi-
ni, perché porteranno avanti 
la storia; gli anziani, perché 
trasmettono l’esperienza e la 
saggezza della loro vita. Non 
stancatevi di coltivare e ali-
mentare questo dialogo tra 
le generazioni, facendo della 
fede la vostra stella polare e 
della Parola di Dio la lezione 
principale da assimilare e vi-
vere nella concretezza della 
vita quotidiana. Sarete così 
capaci di imitare sempre più 
la prossimità di Dio agli uo-
mini e contemplare nel volto 
delle persone più fragili l’im-
magine di Gesù Bambino. A 
tutti voi auguro un buon 
cammino verso il Natale, 
per giungere a celebrarlo con 
gioia e pace del cuore.

Udienza con la comunità
di Nomadelfi a nel ricordo di don Zeno

Testimoni di carità 
fraterna ed inesausta

PAPA FRANCESCO

Lo scorso 17 dicembre, 
Papa Francesco ha ricevuto 
in udienza la comunità di No-
madelfi a. Questi alcuni passi 
del suo discorso.

Cari fratelli e sorelle, 
buongiorno!

Mi rallegro di vivere con 
voi questo incontro e di poter 
conoscere meglio la vostra 
esperienza di vita comunita-
ria. (…) Il tempo di Avvento 
ci aiuta a meditare sul miste-
ro del Figlio di Dio venuto 
nella carne, che con la sua 
nascita ha recato al mondo 
la luce e la pace. Nel Natale 
Dio si rivela non come colui 
che sta in alto e che domina 
l’universo, ma come colui 
che si abbassa e discende, 
assumendo l’aspetto fragi-
le di un bambino. In questo 
modo, Dio ci insegna che 
non dobbiamo metterci al di 
sopra degli altri, ma che sia-
mo chiamati ad abbassarci, a 
servire per amore i più debo-
li, a farci piccoli con i piccoli. 
(…)

Don Zeno Saltini, il vo-
stro fondatore, aveva capito 
bene queste cose e, pur tra 
diffi  coltà e incomprensioni, 
è andato avanti fi ducioso, 
con l’obiettivo di portare la 
buona semente del Vangelo, 
anche nei terreni più aridi. 
E ci è riuscito! La vostra co-
munità di Nomadelfi a ne è la 
prova. Don Zeno si presen-
ta a noi oggi come esempio 
di fedele discepolo di Cristo 
che, ad imitazione del Divino 
Maestro, si china sulle soff e-
renze dei più deboli e dei più 
poveri diventando testimo-

TANTI AUGURI DON
Compleanno

1 gennaio:
don Germain Dossou Kitcho (59 anni, 1958)

5 gennaio:
don Rino Bottecchi (83 anni, 1934)

15 gennaio:
don Rino Barbieri (81 anni, 1936)

26 gennaio:
don William Ballerini (77 anni, 1940)

Ordinazione presbiterale

6 gennaio:
5° don Gianni Zini (2012)

Alberto Rustichelli insieme
al Masci di Carpi augura a tutti
un Natale più santo e più buono
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Agenda del Vescovo
Giovedì 22 dicembre
Alle 6.30, in San Bernardino Reali-
no a Carpi, presiede la Santa Messa 
“Rorate”
Alle 12, presso il Seminario vescovi-
le, pranzo con i sacerdoti della Casa 
del clero e gli operatori
Nel pomeriggio benedizioni nelle 
aziende e nei luoghi di lavoro

Venerdì 23 dicembre
Alle 13, presso la parrocchia di San Francesco, pranzo orga-
nizzato dalla Caritas diocesana

Dal 27 al 30 dicembre
Ritiro con gli ordinandi sacerdoti, don Enrico Caff ari, don 
Mauro Pancera e don Emiddio Voli, presso il Monastero di 
Rosano (Firenze)

Dal 6 sera all’8 gennaio
Ritiro spirituale con gruppo di laici ad Affi   (Verona)

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

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

Celebrazioni presiedute
dal Vescovo Francesco

• Sabato 24 dicembre alle 24, presso l’Auditorium San 
Rocco a Carpi, Santa Messa della Notte di Natale

• Domenica 25 dicembre alle 10.45, sempre all’Audito-
rium San Rocco, Santa Messa del Giorno di Natale

• Sabato 31 dicembre alle 18, nella pieve della Sagra a 
Carpi, Santa Messa di ringraziamento

• Domenica 1 gennaio alle 18.30, nella chiesa di San Giu-
seppe Artigiano a Carpi, Santa Messa nella Solennità di 
Maria Madre di Dio e nella 50ª Giornata mondiale della 
pace

• Giovedì 5 gennaio alle 20.30, nell’aula liturgica della 
Madonna della Neve a Quartirolo, Santa Messa nella so-
lennità dell’Epifania e ordinazione presbiterale di don 
Enrico Caff ari, don Mauro Pancera e don Emiddio Voli

FESTIVITÀ NATALIZIE

GIORNATA PACE Domenica 1 gennaio alle 18.30 in San Giuseppe Artigiano
Il messaggio di Papa Francesco

Nonviolenza è portare
un “di più” di amore 

“La nonviolenza: stile 
di una politica per la pace”. 
Questo il titolo scelto da Papa 
Francesco per la 50ª Gior-
nata mondiale della pace. Il 
quarto messaggio di questo 
Pontefi ce per la ricorrenza 
ben si presta, in un “mondo 
frantumato” - come lui stes-
so lo defi nisce -, a profonde 
rifl essioni. Per l’occasione il 
Santo Padre chiede a Dio di 
aiutare tutti noi ad attingere 
alla nonviolenza nelle pro-
fondità dei nostri sentimenti 
e valori personali. Egli esorta: 
“Che siano la carità e la non-
violenza a guidare il modo in 
cui ci trattiamo gli uni e gli 
altri nei rapporti interper-
sonali, in quelli sociali ed in 
quelli internazionali. Quando 
sanno resistere alla tentazio-
ne della vendetta, le vittime 
della violenza possono essere 
i protagonisti più credibili di 
processi nonviolenti di co-
struzione della pace”.

Ed ancora: “Essere veri 
discepoli di Gesù oggi signi-
fi ca aderire anche alla sua 
proposta di nonviolenza. 
Essa - come ha aff ermato il 
mio predecessore Benedet-
to XVI - è realistica, perché 
tiene conto che nel mondo 
c’è troppa violenza, troppa 
ingiustizia, e dunque non si 
può superare questa situa-
zione se non contrapponen-

spensabile crogiolo attraver-
so il quale coniugi, genitori 
e fi gli, fratelli e sorelle impa-
rano a comunicare e a pren-
dersi cura gli uni degli altri in 
modo disinteressato, e dove 
gli attriti o addirittura i con-
fl itti devono essere superati 
non con la forza, ma con il 
dialogo, il rispetto, la ricerca 
del bene dell’altro, la miseri-
cordia e il perdono” [16].

La sintesi del messaggio 
sarà riportata sul libretto che 
verrà distribuito all’entrata 
della chiesa di San Giuseppe 
Artigiano, domenica 1 gen-
naio in occasione della Santa 
Messa delle 18.30 presiedu-
ta dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina. Questa 
celebrazione nella solennità 
di Maria Santissima Madre 
di Dio, vera Regina della 
Pace, sarà preceduta alle 18 
da testimonianze. In parti-
colare, suor Angela Bertelli, 
missionaria carpigiana, ri-
porterà l’esperienza vissuta 
in Th ailandia, al servizio dei 
piccoli e a fi anco delle mam-
me della “Casa degli Angeli”. 
La liturgia sarà animata dal 
coro dei Neocatecumenali e 
dall’Ordina francescano se-
colare.

Nadia Lodi Gherardi
Consulta diocesana delle 

aggregazioni laicali  

50ª Giornata
Mondiale della Pace

1 Gennaio 2017
ore 18.00 - Chiesa di S. Giuseppe Artigiano

S.E. Mons. Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata a partecipare
Vescovo di Carpi

La non violenza:
stile di una politica

per la pace

Testimonianze

ore 18.30 -

a cura della
Consulta Diocesana
delle aggregazioni laicali

do un di più di amore, un di 
più di bontà. Questo ‘di più’ 
viene da Dio […]. Il Vangelo 
dell’amate i vostri nemici (cfr 
Lc 6,27) viene considerato ‘la 
magna charta della nonvio-
lenza cristiana’”. 

Altro aspetto evidenziato 
nel messaggio è il riferimen-

to alla “radice domestica di 
una politica nonviolenta”. In 
particolare Papa Francesco, 
citando l’Esortazione aposto-
lica Amoris Laetitia, a con-
clusione di due anni di rifl es-
sione da parte della Chiesa su 
matrimonio e famiglia, così si 
esprime: “La famiglia è l’indi-

Giornata della Pace 2015



Ecclesia
NOTIZIE  •  45  •  Domenica 25 dicembre 201618

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

IN RICORDO DI

Pubblichiamo alcuni 
stralci dell’omelia pronun-
ciata dal vicario generale 
don Carlo Malavasi in oc-
casione delle esequie di so-
rella Rita Bertolini, presie-
dute dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina lo scorso 
14 dicembre nella chiesa del 
Corpus Domini a Carpi.

(…) Ecco le parole di 
San Paolo che io immagino 
essere un poco la identità 
di Rita, forse la parola pro-
nunciata da Dio su di lei: 
“Ti ricordo di ravvivare il 
dono di Dio che è in te… 
Dio infatti non ci ha dato 
uno Spirito di timidezza, 
ma di forza, di amore e di 
saggezza. Non vergognarti 
dunque della testimonian-
za da rendere al Signore 
nostro, né di me, che sono 
in carcere per lui; ma soff ri 
anche tu insieme con me 
per il vangelo, aiutato dalla 
forza di Dio”. 

Ecco qualche episodio. 
Erano gli anni del divor-
zio, credo il 1964, io ero 
in seminario. Fu la prima 
volta che si scese in piazza 
per una manifestazione si-
lenziosa da San Francesco 
al Duomo; chissà quanto 
sarà costato al Vescovo 
Prati questo gesto. In piaz-
za siamo sfi lati in mezzo a 
due gruppetti di persone, 
persone certamente non ri-
spettose. Al fi anco del Ve-
scovo c’era Rita, serena, si-
lenziosa e sorridente. Non 

era sì sorpresa ma anche 
tranquilla: era la cosa più 
normale che deve succe-
dere nelle opere di Dio. La 
più normale e la più straor-
dinaria insieme. Ma diceva 
anche che la prima Provvi-
denza dobbiamo farla noi 
a noi stessi, vivendo nella 
sobrietà, nella prudenza 
nell’uso dei beni. 

Il messaggio che sono 
riuscito a cogliere e che 
ho provato a trasmettere è 
molto parziale, lacunoso. 
Ma aff ascinante. E’ aff asci-
nante la vita delle persone 
che vogliono vivere per 
Dio.

No timidezza, ma forza. 
Dio al primo posto e per 
Dio … lasciare ogni cosa.

No debolezza, ma coe-
renza e fortezza. Generosa 
fi no all’incredibile: dare 
tutto, sempre tutto … tutto.

No compromessi, ma 
saggezza. Scomoda con tut-
ti perché amante della veri-
tà. Alla fi ne vinceva sempre 
l’amore.

Rita sapeva a chi aveva 
creduto, a Chi aveva affi  -
dato la sua vita: a Gesù … 
nella Chiesa. Era amante 
della Chiesa e fedelissima 
alla Chiesa.

Sorella Rita, un ricamo 
in più nella bellissima veste 
della nostra Chiesa, sposa 
del Signore Risorto.

La nostra preghiera è 
riconoscente e ti accompa-
gna davanti al Signore.

Don Carlo Malavasi

teva apparire durezza. Poi, le 
sue mani diventavano gene-
rose, il cuore prendeva il so-
pravvento, credo che nessuno 
sia uscito da un incontro con 
lei senza essersi sentito ama-
to, capito. Aiutato.

Credeva fermamente nel-
la Provvidenza, nel carisma 
di Mamma Nina. Ogni volta 
che sperimentava la Provvi-
denza gioiva intimamente, 

so se pregava, certamente 
soff riva per il Vangelo.

Siamo negli anni ‘70 o 
forse poco dopo, Rita racco-
glieva le confi denze di una 
giovane ventenne in forte 
diffi  coltà con i genitori, che 
voleva andarsene da casa. 
Rita le ha off erto il suo appar-
tamento, rifugiandosi altrove 
per lasciarla completamente 
libera di capire la scelta da 
compiere. (…)

Aveva conosciuto il mo-
vimento dei focolari; mentre 
decideva di iniziare il suo ser-
vizio presso la casa di Mam-
ma Nina, le fu chiesto di svol-
gere un servizio nell’Opera di 
Maria. Ha fatto la scelta della 
Casa della Divina Provviden-
za, ma per anni continuava a 
sentirsi in colpa. Solo un pas-
so interiore profondo, cercato 
per anni le ha permesso di ca-
pire che la scelta era sempre 
la stessa: qui o là che fosse … 
era amare sempre, amare le 
persone e le situazioni di do-
lore umano o spirituale. (…)

Rita era intransigente con 
se stessa: dare tutto, sempre 
tutto. E alla pari era intran-
sigente con gli altri. (…) Era 
diffi  cile collaborare con lei. E 
non riusciva a trattenersi dal 
voler imporre la sua visione 
delle cose. Era intransigente 
con i tanti poveri che ha ser-
vito, si sa che della nostra po-
vertà spesso siamo noi stessi i 
responsabili. Pretendeva che 
emergesse ai loro stessi occhi 
la loro dignità di fi gli di Dio. 
Li trattava con severità, po-

Sorella Rita Bertolini

JEAN FRANCOIS LARCIER

Con la tristezza nel cuore la comunità di San 
Marino annuncia la scomparsa dell’amico Jean 
Francois Larcier. Insieme a padre Tommaso 
vogliamo rendere grazie al Signore per il suo 
servizio prestato in tanti anni alla nostra par-
rocchia.

Lo vogliamo ricordare così: sorridente, sem-
pre disponibile ad off rire un aiuto, marito pre-
muroso, padre e nonno amorevole.

Caro Jean, sarà il Signore ora a prendersi 
cura di te, ti affi  diamo a Lui perché come picco-
la goccia preziosa tu possa navigare in un mare 
d’amore.

Confessioni in San
Bernardino da Siena

Prosegue nella chiesa di San 
Bernardino da Siena a Carpi la 
presenza continuativa dei sacer-
doti per le confessioni, che ha 
accompagnato tutto l’Anno della 
Misericordia. Si rendono dispo-
nibili don William Ballerini il 
lunedì, mercoledì 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.

PREGHIERA
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MOZAMBICO Storie di accoglienza al Centro Infantile Speranza di Maputo

Nel sorriso dei piccoli
la gioia della vita

mio dolore e il mio tormen-
to” come scriveva San Vin-
cenzo de Paoli.

Per questo, carissimi col-
laboratori del Centro mis-
sionario di Carpi e amici, vi 
ringraziamo con tutto il cuo-
re perché veramente Gesù 
ha trovato un posto caldo e 
accogliente nel vostro cuore, 
come quando in una fami-
glia nasce un fi glio atteso con 
tanto amore!

Ancora una volta a nome 
mio, delle consorelle e nel 
nome di queste famiglie, vi 
salutiamo con tutto il cuore 
e vi ricordiamo nelle nostre 
preghiere.

Motra (suor) Mira

Il ringraziamento
e gli auguri delle Suore di Gramsh

Siete sempre presenti
nel nostro cuore

ALBANIA

Carissima Magda, eccomi 
da te per scriverti anche oggi, 
dopo tante cose nuove che 
capitano ogni giorno.

Sono sicura che come 
noi suore siamo contente di 
servire i poveri, così saran-
no contenti tutti i benefattori 
che hanno aiutato queste fa-
miglie a ritrovare la loro casa!

Per ora abbiamo concluso 
le case di Mashan e di Cingar 
ed abbiamo iniziato la casa di 
Skanderbegas, quella brucia-
ta l’anno scorso, dove viveva 
la nonna paralizzata.

Sicuramente in questo 
nuovo Natale festeggeremo 
tutti insieme, con grande 
gioia, sapendo di aver aiutato 
i poveri, che in realtà sono “il 

Popoli e Missioni

Carissimi amici, il mio 
augurio ve lo dico con 

il sorriso di queste due bim-
be: Elisa e Rebecca, bambine 
“problematiche”, ma dal sor-
riso splendido e felice. Elisa 
ha un ritardo di crescita in-
tellettiva e non potrà iniziare 
la prima elementare a gen-
naio, la psicologa chiede di 
lasciarla frequentare ancora 
un anno il Centro Infantile 
Speranza. 

Siamo a fi ne anno, ancora 
una volta il Vangelo ci porta 
la notizia più vera e stupen-
da: “il Signore è vicino e vie-
ne a salvarci”, è la notizia che 
riempie il cuore di speranza, 
perché anche a noi, un po’ 
ritardati spiritualmente, il 
Signore off re una nuova op-
portunità di cogliere il suo 
messaggio di conversione e 
di crescita nel suo amore. 

Per i social network il 
messaggio natalizio non 
trova posto se non per in-
vogliarci a comprare regali e 
prodotti di consumo imme-
diato per godere il Natale. 
Il Natale invece ci invita ad 
alzare lo sguardo oltre i va-
lori immediati per cogliere il 
senso vero del messaggio che 
Dio invia sulla terra a tutti gli 
uomini di buona volontà: “Il 
Signore ci ama e non si stan-
ca di dircelo ogni anno e in 
tante circostanze della vita”. 
In ogni cuore c’`e questa atte-
sa profonda che porta pace e 
speranza al vivere quotidiano 
fatto di mille preoccupazioni 
e tante diffi  coltà, frastornan-
ti, che ci fanno sentire il peso 
della vita piuttosto che quello 
della gioia. 

Dai bambini del Centro 
Infantile, ognuno segnato da 
una storia di soff erenza, ogni 
giorno mi viene la gioia della 
vita. Lorenzo è fi glio di una 
mamma adolescente abban-
donato a se stesso, perché 
la ragazza ha voluto seguire 
un giovane che non è padre 

del bambino. Lo ha preso in 
cura la nonna, ma intanto ha 
vissuto mesi di soff erenza, di 
trascuratezza.  Anche lei è 
dura, perché si porta dentro 
le stigmate di una separa-
zione e di una vita che le ha 
rubato l’infanzia. Lorenzo 
all’asilo, con gli altri bambini, 
trova la forza di sorridere la-
sciando dietro di sé l’infanzia 
carica di paura e di abbando-
no che ha inciso, come cera, 
il suo cuore. Abbiamo poi 
Elisa, la bimba che va incon-
tro a tutti con il sorriso aper-
to e fi ducioso, elemosinando 
aff etto. Vive a casa della non-
na cieca con la sorella che 
sta frequentando una scuola 
speciale per problemi di con-
centrazione e comprensione 
delle varie materie. La casa 
è tetra ed ha attorno a sé la 
nonna il cui sostegno morale 
sono le bimbe, a loro si affi  -
da per gli spostamenti e per 
le mansioni di casa. Il Papà 
vedovo, la moglie è morta 
perché aff etta da Aids. Lui 
ha preferito conservare il la-
voro in provincia: Tete 1.570 
chilometri a Nort est di  Ma-

puto per cercare di sostenere 
la famiglia, nonna e le due 
bimbe. Anche lui è aff etto 
dall’Aids. La cura è gratuita, 
ma necessita di una buona e 
ricca alimentazione, per que-
sto alla nonna manda pochi 
soldi.  Comunque il sorriso e 
l’aff etto che Elisa ci dona è il 
miglior grazie per tutti noi.  

Di bambini con storie dif-
fi cili, al Centro Infantile ne 
abbiamo tante, basti pensare 
a Moises, con la mamma af-
fetta da psicosi grave, a Ce-
lia Mildo, con una mamma 
psicolabile, Gabriele abban-
donato dal papà e, Claudia, 
Helder e tantialtri che soste-
niamo attraverso l’Adozio-
ne a Distanza promossa, da 
diversi anni, dall’Associazio-
ne Guardare Lontano, della 
Compagnia Missionaria di 
Bologna, per donare futuro e 
gioia ai nostri bambini. 

La gioia vera, comunque, 
ci è donata dalla nascita di 
Colui che si fa vicino a cia-
scuno di noi e a questi bam-
bini dando senso ad ogni vita 
talvolta incerta, donando 
salvezza e amore. Dice un 

anonimo: “A Beltemme tro-
viamo la fonte di ogni bene”. 
Il Centro Infantile è per que-
sti bimbi la loro “Betlemme”: 
trovano aff etto, accoglienza 
gioiosa, istruzione, educazio-
ne ai valori importanti per la 
vita di domani. Per questo ci 
sforziamo di rendere l’asilo 
sempre più bello ogni anno. 

Il prossimo anno 2017, a 
Dio piacendo, celebreremo il 
decimo anno di vita del Cen-
tro e vorremmo rinnovare i 
colori, ormai smunti dal sole 
e dalle piogge, perché diventi 
più pulito e bello. Dieci anni 
di tinta sono tanti e una nuo-
va imbiancatura lo renderà 
più allegro e splendente.  La 
spesa è grande e l’infl azione, 
frutto di debito “occulto” è di 
circa il 28-30%.   Ciascuno di 
voi può fare il suo regalo.

Ringrazio anticipatamen-
te a nome mio, delle famiglie 
e di tutti i 147 bambini.  Con 
loro assicuro preghiera e ri-
conoscenza. 

Auguri a tutti di un San-
to e lieto Natale con un felice 
Anno nuovo!

Irene Ratti

il presidente, che lo spazzino.
Allora mettiamocelo bene 

in testa: o noi ci impegniamo 
a ricordare ogni giorno che 
il fi glio Gesù è nato, morto 
e risorto per noi proprio per 
tirarci fuori dai guai eterni, 
oppure l’augurio di Buon Na-
tale vale un fi co secco.

Perciò sta bene attento… 
io te l’ho ricordato! Che il 
Natale e l’Anno Nuovo siano 
buoni dipende proprio da te 
e da me… quindi diamoci da 
fare!

Nel 2016° compleanno di 
Gesù

Padre Agostino Galavotti

Da Genova scrive padre Agostino Galavotti

Il buon Natale
dipende da noi

AUGURI

Buon Santo Natale e Buon 
Anno Nuovo. Tanti auguri 
a te, a me, a tutti. Che vuol 
dire? Come la pensano i Tre 
di lassù? Innanzitutto hanno 
organizzato loro: il Padre ci 
manda suo Figlio, questo è il 
Natale. Perché l’ha mandato? 
L’ha mandato per tirarci fuo-
ri dai guai, ma quel Padre ce 
lo manda ogni giorno. Siamo 
noi che lo ricordiamo solo 
una volta all’anno…

Questo è un errore perché 
così non serve a niente. E’ un 
errore che possiamo com-
mettere tutti, sia il Papa, che 

IN RICORDO DI

Da quattro anni, Lucia-
no Gualdi, volontario, socio 
e componente del consiglio 
direttivo di Solidarietà Mis-
sionaria, seguiva la conta-
bilità della Onlus e quella 
del Centro Missionario. 
Lo scorso 19 dicembre ha 
lasciato questa terra dopo 
quattro mesi di malattia. 
Questo il ricordo dei vo-
lontari che hanno condiviso 
con lui questi anni.

“Caro Luciano, il pri-
mo giorno che sei arrivato 
con la tua bella macchina 
e tutto vestito bene, abbia-
mo pensato ‘fi gurati se si 
compatisce a stare con noi 
in questo garage’. Invece ci 

gliamo immaginare felice 
mentre passeggi sulla riva 
del lago. Grazie per tutto”.

na alle terme di Sirmione. 
L’improvvisa malattia non ti 
ha permesso di esaudire que-
sto desiderio, però noi ti vo-

hai spiazzati tutti! Hai vissuto 
con noi i disagi di una sede 
precaria a causa del terremo-
to, lavorando sopra un tavo-
lo appoggiato sui cavalletti, 
d’inverno il freddo degli spif-
feri e d’estate la marea di zan-
zare, le ristrettezze degli spa-
zi ed il disagio degli archivi. 
Abbiamo davanti agli occhi 
le tue discussioni con Carlo 
per aggiornare al meglio il 
programma della contabilità, 
i battibecchi con Matteo per 
le squadre di calcio opposte, 
le cene insieme. In tutto que-
sto sempre senza mai parlare 
male di nessuno, sempre con 
la tua eleganza. Avevi il desi-
derio di andare una settima-

Luciano Gualdi

E’ possibile 
sostenere l’ope-
ra missionaria di 
Irene Ratti tra-
mite il “Progetto 
di adozione a di-
stanza Arman-
dino” (200 euro 
annuali) e il “Pro-
getto Asilo Espe-
ranza” (off erta 
libera).

Per donazio-
ni: Iban IT 14M 
02008 2 3307 
0000 28443616 
intestato a Solida-
rietà Missionaria 
Onlus, specifi -
cando il progetto 
nella causale.
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E’ il primo Papa di una 
Chiesa non più minaccia-

ta dalle terribili persecuzioni 
dei primi secoli. Nell’anno 
313, infatti, gli imperatori 
Costantino e Licinio hanno 
dato piena libertà di culto ai 
cristiani, essendo Papa l’afri-
cano Milziade, che è morto 
l’anno dopo. Gli succede il 
prete romano Silvestro. A lui 
Costantino dona come resi-
denza il palazzo del Latera-
no, affi  ancato più tardi dalla 
basilica di San Giovanni, e 
costruisce la prima basilica 
di San Pietro. In pace con 
l’autorità civile, ma non tra 
di loro: così sono i cristiani 
del tempo. Il lungo pontifi ca-
to di Silvestro (ben 21 anni) 
è infatti tribolato dalle con-
troversie disciplinari e teo-

titolo, attribuito dal IV secolo 
in poi a chi, pur senza mar-
tirio, ha trascorso una vita 
sacrifi cata a Cristo. Silvestro 
è un Papa anche sfortunato 
con la storia, e senza sua col-
pa: per alcuni secoli, infatti, 
è stato creduto autentico un 
documento, detto “donazio-
ne costantiniana”, con cui 
l’imperatore donava a Silve-
stro e ai suoi successori la cit-
tà di Roma e alcune province 
italiane; un documento già 
dubbio nel X secolo e ricono-
sciuto del tutto falso nel XV. 
Un anno dopo la sua morte, 
a papa Silvestro era già dedi-
cata una festa al 31dicembre; 
mentre in Oriente lo si ricor-
da il 2 gennaio. (tratto da un 
articolo di Domenico Agasso 
in Famiglia Cristiana)

31 dicembre
San Silvestro
Il primo Papa dopo le persecuzioni

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Costantino, curato dalla lebbra, consegna la tiara a Silvestro
seduto in trono (sec. XIII), Roma, Santi Quattro Coronati

Ingredienti: per la pasta: 
500 g di farina,150 g di zuc-
chero, 50 g di burro,1 bu-
stina di lievito per dolci,2 
uova,1 bicchierino di li-
quore Sassolino. Per la cre-
ma pasticcera: 6 cucchiai 
rasi di farina, 6 cucchiai 
colmi di zucchero, 6 tuorli, 
mezzo litro di latte, buccia 
di limone o vaniglia. 
Preparazione: preparate la 
pasta mescolando tutti gli 
ingredienti sulla spianatoia 
e lasciatela riposare 2 ore in 
frigorifero. Per la crema, in 
una casseruola, mescola-
te i tuorli con lo zucchero, 
poi aggiungete la farina e, 
piano piano, il latte, conti-
nuando a mescolare. Pone-

Poesia
Proponiamo uno stralcio da una poesia di Argia Mon-

torsi, carpigiana, scomparsa da qualche anno, che ci riman-
da alla notte della vigilia di Natale, vissuta nelle campagne 
di Quartirolo. Sensazioni e immagini rimaste nel cuore 
dell’autrice, che ci vengono trasmesse con una realtà di 
espressione e un particolare coinvolgimento emotivo.

Al festi d’Nadel d’na volta
a m’li ricord a csè bein,
ch’am sèmbra ed veder incàra
ch’al bel bròch in dal camein.
A gh’iven ‘na cuseina granda
ch’la sembreva la val ed Buderioun,
cun deinter sol ‘na tevla lunga
‘na panera vecia e un stracantoun.
Per ch’al festi l’è, l’era dubeda
da un bel èlber d’Nadel naturel,
fat sol cun dla fruta invernela,
unica ecezioun, ‘na bambola d’pesa.
La buteglia dal liquor Sasulein
la domineva tùtt al dè ed la Vigilia
mìsa da svein a ‘na tègia d’turtlein
fàt con castagni e savor casalein.
La nona la feva al pan ed Nadel,
ch’l’era al dols tradizionel
che, mis a paser ind la saba,
l’era ‘na cosa quesi da fi aba. […]
Ch’la sira lè a laseven parcèe la tevla,
perché, sparcerla, a se dvinteva puvrett
e quand andeven a let, l’era tradisioun
spianer ‘na maja d’sòta o du calsètt.
La nona la speteva ch’andisen tùtt a let
per meter ‘na scrana da svein al camein
cun un baslot d’acqua e un sugaman
per laver a mesanòtt Gesù Bambein.
A la mateina andeven tùtt a mèsa
e la césa l’era pina a martlètt
ma an vdiven l’ora ch’a gnìss mesdè
per ander a cà a magner i caplètt. […]

(Le feste di Natale me le ricordo così bene, che mi sem-
bra di vedere ancora quel ceppo là sotto il camino. Aveva-
mo una cucina grande, che sembrava la valle di Budrio-
ne, con dentro solo una lunga tavola, una madia vecchia e 
un’angoliera.

Per quelle feste era addobbata da un bell’albero di Nata-
le naturale, fatto solo con frutta invernale: unica eccezione, 
una bambola di pezza. Mia nonna faceva il pane di Natale, 
il dolce tradizionale, che messo a bagno nel vino cotto, era 
una cosa quasi da fi aba. La bottiglia di liquore Sassolino 
dominava tutto il giorno della vigilia, messa vicino ad un 
tegame di tortellini fatti con castagne e marmellata case-
reccia. Alla sera si lasciava apparecchiata la tavola perché, 
a sparecchiarla, si diventava poveri e quando andavamo a 
letto, era tradizione sfoggiare una maglia di sotto o un paio 
di calze. Mia nonna aspettava che andassimo a letto per 
mettere una sedia vicino al camino con un asciugamano e 
un catino d’acqua per lavare, a mezzanotte, Gesù bambino. 
Alla mattina andavamo a Messa e la chiesa era stracolma; 
non vedevamo l’ora che venisse mezzogiorno per andare a 
casa a mangiare i cappelletti).

La Ricetta natalizia
Tortellini dolci

logiche, e l’autorità ordinaria 
della Chiesa di Roma su tutte 
le altre Chiese, diff use ormai 
intorno all’intero Mediterra-
neo, non è ancora compiuta-
mente precisata. Costantino, 
poi, interviene nelle contro-
versie religiose (o i vescovi e 
i fedeli lo fanno intervenire) 
non tanto per “abbassare” 
Silvestro, ma piuttosto per 
dare tranquillità all’Impero. 
(Tanto più che lui non è cri-
stiano, all’epoca; e infondata 
è la voce secondo cui l’a-
vrebbe battezzato Silvestro). 
Costantino indice nel 314 il 
Concilio occidentale di Ar-
les, in Gallia, sulla questione 
donatista (i comportamenti 
dei cristiani durante la per-
secuzione di Diocleziano). E 
sempre lui, nel 325, indice il 

primo Concilio ecumenico 
a Nicea, dove si approva il 
Credo che contro le dottrine 
di Ario riaff erma la divinità 
di Gesù Cristo («Dio vero da 
Dio vero, generato non cre-
ato, della stessa sostanza del 
Padre»). Papa Silvestro non 
ha alcun modo di intervenire 
nei dibattiti: gli vengono solo 
comunicate, con solennità e 
rispetto, le decisioni prese. E, 
insomma, ci appare sbiadito, 
non per colpa sua (e nem-
meno tutta di Costantino); è 
come schiacciato dagli avve-
nimenti. Ma pure deve aver 
colpito i suoi contemporanei, 
meglio informati di noi: tant’è 
che, appena morto, viene su-
bito onorato pubblicamente 
come “Confessore”. Anzi, è 
tra i primi a ricevere questo 

te la crema sul fuoco a fi amma 
moderata e, sempre mescolan-
do, fate addensare. A piacere, 
aromatizzate con la vaniglia o 
con la buccia di limone e fate 
raff reddare. A questo pun-
to potete preparare i tortelli, 
usando l’apposita rotella o gli 
stampini, e cuocerli in forno o 
friggerli in olio bollente, due o 
tre alla volta. Cospargeteli di 
abbondante zucchero a velo. 
I tortellini si possono farcire 
con crema, marmellata oppu-
re con al savòr che si prepara 
mescolando marmellate varie 
insieme a pinoli, uva sultani-
na, pinoli, cacao, mostarda, 
tenendo presente che la ricetta 
varia di casa in casa.

“per Nadel con i to e a 
Pasqua con chi t’vo” (Na-
tale con i tuoi e Pasqua 
con chi vuoi) o, anche, 
“per Nadel ogni galeina al 
so puler” (per Natale ogni 
gallina al suo pollaio) e 
cioè almeno una volta 
l’anno ci si ritrova anco-
ra tutti uniti in famiglia. 
Questa appare una tradi-
zione ancora rispettata, in 
un contesto sociale dove 
la frenesia quotidiana non 
lascia spazio alla tradi-
zione ed al rispetto delle 
antiche usanze. La magia 
del Natale, soprattutto un 
tempo, era effi  cace per 
esprimere il rinnovarsi 
del ciclo solare: ecco al-
lora che “per Nadel, un 
sbater d’el” (il giorno si al-
lunga di un altro poco, di 
uno sbatter d’ala), oppu-
re “d’un pass d’agnel” (di 
un passo d’agnello). Ma 
per l’anno nuovo il salto 
è maggiore perché le ore 
di luce crescono (“per l’an 
nòv, un pe’ d’mansol”, di 
vitello). 

Modi di dire

Ogni casa e famiglia ave-
va una propria tradizione, 
che viene rispettata ancora 
oggi, e sulla tavola della vigi-
lia vediamo tortelli verdi e di 
zucca, i “pès putanèin” (pe-
sci marinati) e la “sturteina” 
(anguilla) accompagnati da 
salsine e verdure. Il pranzo 
di Natale invece si uniforma 
di più in quanto in ogni casa 
non mancano “i caplètt” con 
lesso, zampone e cotechi-
no, preparati con una cura 
particolare a signifi care che 
il pranzo “speciale” di quel 
giorno riassumeva quanto 
di meglio poteva scaturire 
dall’amore della famiglia e 
dal calore degli aff etti, uniti 
intorno al desco.
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CARPI FC La vigilia di Natale Carpi e Verona si affrontano allo stadio Cabassi

Il big match del campionato
cia oltremodo frizzante, nel 
quale gli emiliani dovran-
no difendersi dagli attacchi 
di svariati club per i propri 
“gioielli”.

Hellas che, supportata da 
una curva ospiti esaurita da 
oltre una settimana, tenterà 
di cogliere una vittoria ester-
na che manca dal 4 novem-
bre scorso, per aggredire un 
primato da svariate giornate 
messo in discussione dal “re-
divivo” Frosinone.

Si preannuncia il tutto 
esaurito al Cabassi perché 
Carpi resta una piazza ambi-
ziosa e, nonostante la voglia 
di mantenere il profi lo basso 
per non alimentare false spe-
ranze, la Serie A rimane una 
chiara e limpida ambizione 
da parte della società.

Enrico Bonzanini

terminata a causa del grave 
infortunio al ginocchio pati-
to a Salerno. Non in dubbio 
invece la posizione di Fabio 
Concas, risultato decisivo a 
Salerno alle spalle di un Ke-
vin Lasagna a caccia dell’otta-
va rete stagionale e diventato 
pezzo pregiato di un mercato 
di gennaio che si preannun-

sto l’infortunio di Fabrizio 
Poli, dato il provvidenziale 
recupero dello sloveno Aljaz 
Struna. A centrocampo sarà 
forte la candidatura di Al-
fredo Bifulco, mattatore a 
Salerno con la rete della vit-
toria allo scadere, al posto 
di un Lorenzo Pasciuti la cui 
stagione potrebbe esser già 

HANDBALL Terraquilia conclude il 2016 con una splendida vittoria esterna

Gran fi nale in bellezza
punti di vantaggio e la possi-
bilità di giocare anche per il 
pareggio accontentandosi di 
un punto in caso di sconfi tta 
ai rigori.

Una sosta natalizia che 
sarà di grande importanza 
sia per il recupero di alcune 
pedine fondamentali, come 
Marco Beltrami e Lorenzo 
Nocelli, ma anche per qual-
che regalo che potrebbe arri-
vare dal mercato. Se al ritorno 
del forte pivot italo-argentino 
Nicolas Polito mancano sola-
mente le formalità di rito, più 
complesse paiono le posizio-
ni del terzino Juan Castillo, 
attualmente svincolato ma 
con molte pretendenti, e le 
ali Francesco Ceccarini della 
pallamano Valentino Ferrara 
e Andrea Santilli in rottura 
aperta con la Teamnetwork 
Albatro.

E. B.

particolare, iniziata con tut-
ti i sentori della recessione 
e aumentata di aspettative 
giornata dopo giornata. Ora 
la candidatura di Carpi, per 
arrivare fra le prime quattro 
diventa più che mai forte. Il 
crocevia fondamentale di-
venta la decisiva sfi da del 
“Pala Cavina” prevista il pros-
simo 11 febbraio, che potreb-
be certifi care un primato del 
girone che varrebbe non solo 
la qualifi cazione come “testa 
di serie” alle Final Eight di 
Coppa Italia, ma anche una 
posizione di notevole vantag-
gio nella poule play off  che 
qualifi ca alle fi nali scudetto. 
Uno scontro di vitale im-
portanza che Carpi potrà, in 
caso di percorso immacolato 
alla ripresa nelle sfi de interne 
contro Cologne e Nonantola, 
inframezzate dalla trasferta 
di Ancona, disputare con due 

categoria portieri. Identica 
candidatura, nella sezione 
“straniero”, per il forte cen-
trale croato autore di ben 
91 reti in 11 partite alla cla-
morosa media di 8,3 reti a 
partita. Un gruppo unito, un 
clima disteso in una stagione 

C’è profumo di massima 
serie a Carpi nella setti-

mana che non solo porterà 
al Santo Natale. Allo stadio 
Cabassi è pronto a sbarcare 
il Verona: compagine dal po-
tenziale off ensivo mostruoso, 
inceppatasi quando la fuga 
pareva esser il logico epilogo 
di una prima parte di cam-
pionato dominata sotto tutti 
i fondamentali. Se gli scalige-
ri non si possono defi nire in 
grandissima salute, di tutt’al-
tro umore la compagine alle-
nata da mister Castori reduce 
da dieci punti in quattro par-
tite con il prestigioso prima-
to di compagine letale in tra-
sferta, date le cinque vittorie 
esterne stagionali. Negli emi-
liani mancherà certamente 
Alessio Sabbione, espulso a 
Salerno ma non lascerà la 
difesa del tutto sguarnita vi-

La Terraquilia Handball 
Carpi conclude al meglio il 
proprio 2016 con una splen-
dida vittoria esterna in casa 
del Tavarnelle che vale un 
primato solitario nel giro-
ne B. Vittoria non scontata, 
quella in terra toscana, con-
tro la “cenerentola” del cam-
pionato capace di cogliere 
ben 11 punti fregiandosi di 
scalpi eccellenti come quello 
del Romagna, caduto di mi-
sura al “Pala Estra”. Tre punti 
che portano l’indelebile fi r-
ma di due protagonisti asso-
luti di questo entusiasmante 
inizio di stagione: Jan Jurina 
e Tomislav Bosnjak.

Il primo, ormai da anni 
fra i migliori estremi difen-
sori del campionato italiano, 
pare aver raggiunto la defi -
nitiva maturazione candi-
dandosi con forza alla vitto-
ria dei “Figh Awards” per la 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Brusco stop per la Gsm 
Mondial Carpi nel derby 
contro le giovani della Liu 
Jo Tironi, sconfi tta con un 
secco 3-0. Campanello d’al-
larme quindi per Mister Da-
vide Furgeri, vista la seconda 
sconfi tta consecutiva. Per 
fortuna ora c’è la sosta na-
talizia che potrà permettere 
a Bulgarelli e compagne di 
ricaricare le pile, in previsio-
ne delle prossime gare, che 
varranno per la volata fi nale 
del girone d’andata. In questo 
periodo le Biancoblu hanno 
dovuto aff rontare diverse pe-
ripezie, fra impegni e piccoli 
infortuni, ma quello che più 
preoccupa è il modo in cui 
si sono aff rontate le ultime 
gare. In questa partita, no-
nostante i primi due parziali 
fi niti ai vantaggi, la Gsm non 
ha mai dato l’impressione di 
avere il controllo della gara, 
anzi ha permesso alle giovani 
modenesi, di giocare sempre 
al massimo e col minimo nu-

mero di errori. 
Per la cronaca si è vista la 

Gsm sempre all’inseguimen-
to in tutti i parziali, equilibra-
ti i primi due e quasi a senso 
unico il terzo, quando ormai 
la squadra aveva perso tutte 
le speranze di poter ribaltare 
la situazione. Onore al me-
rito comunque alla squadra 
avversaria, che ha sbagliato 

VOLLEY Gsm Mondial sconfi tta nel derby dalla Liu Jo

In palestra per ricaricare le pile

Il torneo Navidad chiude il 2016 dei più piccoli

Di nuovo in campo 
a febbraio

CSI

Chiusura dell’anno 2016 
per i baby calciatori con i 
Tornei Navidad. Alla palestra 
Vallauri di Carpi, nello scor-
so fi ne settimana, Csi Carpi 
ha organizzato l’attività per i 
più piccoli con il torneo ri-
servato alla categoria 2007 
il sabato e ai nati nel 2008 la 
domenica, grazie alla fattiva 
opera dei responsabili del 
settore, Andrea Bonfatti e 
Stefania Bagni.

In un clima di perfetta 
sportività ed amicizia, nel 
primo torneo si sono aff ron-
tate Carpi, Sanmartinese, 

Virtus Cibeno Gialla e Vir-
tus CibenoBlu, il giorno suc-
cessivo sono scese in campo 
Carpi, Virtus Cibeno Gialla, 
Virtus Cibeno Blu, Atletic 
River Blu, Atletic River Gial-
la e Roveretana, dando vita 
ad incontri sempre combat-
tuti e carichi di volontà. Non 
una classifi ca fi nale ma la fe-
sta conclusiva con il pandoro 
natalizio e con la foto di rito. 

Ora tutti in vacanza, ma 
a febbraio di nuovo in cam-
po con il torneo del circuito 
Calcettiamo Csi 06/0 previ-
sto per il giorno 12.

veramente poco e non ha 
permesso alle nostre di rien-
trare in partita. Ora si torna 
in palestra per preparare le 
gare in programma nel mese 
di gennaio, a partire da quel-
la di sabato 7 alle 18: l’ospite 
di turno alla Palestra Mar-
gherita Hack sarà la squadra 
di Rovereto (Trento). 

Simone Giovanelli

VOLLEY
La Texcart saluta
il 2016 con
una vittoria

Netto 3-0 
alla Masi 
di Bologna

La Texcart torna alla vit-
toria tra le mura di casa. 
Grazie ad una prestazione 
impeccabile in battuta con 
16 ace (9 di Campedelli, ndr) 
ha messo sotto pressione la 
ricezione e limitato gli attac-
chi delle giovani bolognesi. 
Ottima prestazione anche in 
attacco con Tagliavini versio-
ne bombardiere.

Bel regalo di natale per 
Mister Benaglia e si va in 
pausa con sensazioni positi-
ve.

Dando appuntamento al 
7 gennaio in trasferta a Bon-
deno.

S. G.

Il Comitato Csi si prepara 
alla pausa in occasione delle 
prossime festività: la sede ri-
marrà dal 24 dicembre all’8 
gennaio compresi, con la 
contemporanea sospensione 
di ogni attività sportiva. La 
pausa servirà per ritrovare 
lo slancio e prepararsi per la 
parte più intensa della sta-
gione agonistica dei prossimi 
mesi, con i gironi di ritorno 
e le fi nali dei campionati di 
calcio a 5 e di pallavolo, con 
eventi legati alla ginnastica e 
alla danza, con le attività re-
gionali e nazionali. Assieme a 
questo, un occhio di riguardo 
alla formazione che proporrà 
corsi ed incontri, ed al nuovo 
rapporto con l’Anspi per con-

tinuare le proposte di attività 
per i ragazzi delle parrocchie 
come si è iniziato a fare con 
i tornei di dodgeball. Un Na-
tale di rifl essione per un 2017 
sempre più attivo e avvincen-
te. 

Si rende inoltre noto che 
l’attività in acqua presso la pi-
scina Extrafi t rimarrà chiusa 
dal 24 dicembre al 1 gennaio, 
con riapertura prevista per il 
2 dello stesso mese. 

A tutti i collaboratori, alle 
società sportive, ai soci Csi e 
agli sportivi, i più sentiti au-
guri di Buon Natale e di Feli-
ce Anno Nuovo da parte del 
Consiglio Csi Carpi.

Simone Giovanelli

I progetti del 2017
dal calcio alla pallavolo

Foto Simone Bulgarelli
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Maria Silvia Cabri

Si è svolta lo scorso 17 di-
cembre, presso la sede 

della Chimar Spa, la ceri-
monia di assegnazione delle 
borse di studio ai fi gli dei di-
pendenti della società. Sulla 
base di precise regole stabilite 
nel relativo bando, sono stati 
fi ssati dei parametri che han-
no portato all’individuazione 
dei ragazzi premiati. Tra que-
sti criteri, prioritario quello 
del merito scolastico. Cin-
que le borse di studio messe 
a disposizione dalla Chimar: 
una per ogni grado di scuola 
(elementare, media, superio-
re e università), e una per il 
miglior diploma di maturità 
conseguita. Su 30 bambini 
e ragazzi partecipanti, sono 
state assegnate otto borse di 
studio (alcune a pari meri-
to). Il premio consiste in una 
somma di denaro, dai 400 
euro per le elementari, ai 600 
per le medie, 800 euro per le 
superiori e la migliore ma-
turità, fi no ai 1000 euro per 
l’universitario più talentuo-

SCUOLA Chimar ha premiato
i fi gli dei propri dipendenti con otto borse di studio al merito

Valorizzare il talento
so. Presente alla cerimonia 
di premiazione anche l’asses-
sore Stefania Gasparini che 
ha espresso tutta la soddisfa-
zione e l’appoggio per l’ini-
ziativa. “Si tratta della prima 
edizione del bando - spiega il 
presidente Chimar Giovanni 
Arletti - e sicuramente lo ri-
peteremo il prossimo anno. 
Si tratta di un modalità per 
manifestare la nostra vici-
nanza alle famiglie dei nostri 
collaboratori e seguire l’an-
damento scolastico dei fi gli. 
Inoltre è anche un modo per 
‘monitorare’ e valutare i mi-
gliori talenti, che in prossi-
mo futuro non è escluso che 
vogliano venire a lavorare da 
noi!”. 

La premiazione si è svol-
ta al termine di una riunione 
strettamente tecnica, duran-
te la quale è stato presentato 
l’andamento del 2016, che 
ha registrato una crescita del 
10 per cento, grazie anche 
ad una recente acquisizione, 
nonché la previsione per il 
prossimo anno: aumento del 
15 per cento.

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

Lonato del Garda (Brescia)

Abbazia di Maguzzano

L’antica Abatiola bene-
dettina sorgeva presso una 
strada romana alla fi ne del 
IX secolo. Fu incendiata 
dagli Ungari agli inizi del 
X secolo e, dopo la prima 
ricostruzione, fu devastata 
dalle truppe viscontee nel 
1339.

Dopo l’unifi cazione con 
l’Abbazia di San Benedet-
to Po in Polirone (Manto-
va) nel 1490, fu riedifi cata 
quasi dalle fondamenta e 
ornata della bella chiesa ri-
nascimentale e dell’elegante 
chiostro (1491-1496).

Nel 1553 ospitò l’illustre 
cardinale Reginald Pole 
(1500-58) che qui svolse 
un’intensa attività diploma-
tica per il ritorno dell’In-
ghilterra alla Chiesa di 
Roma. L’Abbazia, soppres-
sa da Napoleone nel 1796, 
passò in proprietà a privati.

Nel 1904 vi ritornaro-
no i monaci: una comunità 
di Trappisti Cistercensi di 
stretta osservanza, prove-
nienti da Stauoeli (Algeria), 
che vi rimasero fi no al 1938.

Nel settembre dello stes-
so anno passò a don Gio-
vanni Calabria, sacerdote 
veronese che aveva da poco 
fondato la Congregazione 

dei Poveri Servi della Divi-
na Provvidenza, in Verona.

Circondata dal verde e a 
pochi passi dal lago di Gar-
da, nell’Abbazia vige una 
grande ospitalità. 

Una particolare atten-
zione è dedicata alle perso-
ne singole che cercano uno 
spazio di silenzio e di pace 
per una ricarica spirituale, 
per ritrovare l’armonia con 
se stessi, con Dio, con le 
persone e il creato. L’ospita-
lità è data a tutti purché sia 
rispettato il clima religioso 
del luogo e sia sincera la ri-
cerca di Dio.

L’ospite può fare una 
profonda esperienza di 
silenzio e preghiera, in 
ascolto di Dio che parla a 
chi lo cerca: rifl ettere sulla 
propria vita, vocazione e 
missione. Qui il visitatore 
troverà sempre persone con 
cui dialogare. 

La sobrietà e l’armonia 
dell’ambiente, la pace e il 
silenzio, che in essa si av-
vertono, il verde, i fi ori, il 
panorama del lago, facilita-
no la pacifi cazione interiore 
e conducono l’uomo all’in-
contro con Dio.

Dante Fasciolo
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Auguridi Buon Natale

“Stille Nacht. La Natività 
secondo Dürer e i maestri in-
cisori” è il titolo della mostra 
allestita nel suggestivo scena-
rio di Palazzo ducale di Man-
tova in occasione delle festività 
e fi no al 7 gennaio 2017. Quat-
tordici incisioni legate al tema 
del Natale ed una “interpre-
tazione in luce” della celebre 
Natività dalla Vita di Maria 
del grande Albrecht Dürer si 
prestano all’ammirazione dei 

A Mantova una mostra dedicata alle incisioni
Natività secondo Albrecht Dürer

ARTE

visitatori di Palazzo Ducale 
per tutto il periodo delle feste: 
opere di grande valore artistico 
e, per i credenti, un momento 
di rifl essione e di raccoglimen-
to in una dimensione spiritua-
le intima, familiare e collettiva.

Apertura: da martedì a sa-
bato ore 8.15-19.15. Domenica 
e festivi: Castello di San Gior-
gio: 8.15-19.15; Corte Vecchia: 
9.45-19.15. Chiuso: lunedì, 25 
dicembre, 1 gennaio.
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ARCHEOLOGIA A Ferrara una mostra per ri-scoprire l’arte ceramica greca

Spina, città dei capolavori
Sully di Clint Eastwood
Con Tom Hanks, Aaron Eckart, Laura
Linney (Drammatico, Usa, 2016, 95’)

FILM

sione per introdurre per la 
prima volta il pubblico alle 
tematiche degli scavi in Valle 
Pega, la necropoli indagata 
dal 1953 al 1965, che ha resti-
tuito nel suo complesso quasi 
3 mila sepolture. 

Un’occasione, dunque, 
imperdibile per ritornare 
alle origini della nostra sto-
ria, ma anche del patrimonio 
culturale che, attraverso la 
bellezza dell’arte greca, è alla 
base dell’intera cultura occi-
dentale. 

Not

Apertura del Museo archeo-
logico di Ferrara: da martedì 
a domenica, ore 9.30-17.00. 
Chiuso il lunedì; chiuso 25 
dicembre. Lunedì 26 dicem-
bre il museo è aperto con 
orario regolare. La chiusura 
settimanale è spostata a mar-
tedì 27 dicembre. 
Domenica 1 gennaio 2017 il 
museo è aperto straordina-
riamente con orario 13-19 
(ultimo ingresso ore 18.30).

irrompe con il suo porta-
to ideologico, che adombra 
l’imperialismo di Atene all’e-
poca delle guerre persiane. O 
ancora gli episodi legati alla 
guerra di tutte le guerre, vale 

a dire quella di Troia a cui va 
riferita la teoria di fi gure so-
lenni e statuarie che animano 
le pareti del colossale cratere 
della tomba 19 C. 

La mostra è anche occa-

Di lui il regista Sergio 
Leone diceva che aveva due 
espressioni: una col cappello 
e una senza. Aff ettuosa e iro-
nica dichiarazione di stima 
per uno sguardo che Clint 
Eastwood sapeva riempire 
di intensità nei classici “spa-
ghetti western”. A 86 anni e 
una lunga carriera da regista, 
Eastwood riesce ancora a di-
rigere fi lm che diffi  cilmente 
si dimenticano. Sully è l’en-
nesimo, con l’aggiunta di una 
direzione degli attori ai limiti 
della perfezione. 

Eastwood è sempre stato 
lineare: un cinema classico, 
con grande attenzione alla 
sceneggiatura. Non privo di 
quella retorica tipicamente 
americana, riesce comunque 
ad aff rontare temi eticamen-
te delicati come l’eutanasia 
(Million Dollar Baby), il sen-
so di colpa e il peso dell’e-
ducazione (Mystic River), 
il riscatto personale (Gran 
Torino), il sogno americano 
dell’individuo e della nazione 
(American Sniper), il bisogno 
di eroi (Flags of our fathers). 

Sempre di eroe si tratta in 
Sully, un eroe del tutto diver-
so, ma allo stesso tempo pie-
namente americano. Chesley 
“Sully” Sullenberger era un 
collaudato pilota di aerei che 
nel gennaio 2009 divenne 
famoso per aver ammarato 
il velivolo lungo il letto del 
fi ume Hudson in pieno cen-
tro a New York a causa dei 
motori andati entrambi fuori 
uso dopo l’impatto con uno 
stormo di uccelli. Nessun fe-
rito, nessun defunto, nessun 
disperso, Sully fu anche l’ul-
timo a lasciare l’aereo dopo 
aver messo in salvo i pas-
seggeri. Un eroe, appunto, 

la cui impresa venne messa 
incredibilmente in discussio-
ne nell’inchiesta che seguì la 
vicenda. Nonostante il lieto 
fi ne, poteva il pilota tentare 
un atterraggio nei vicini ae-
roporti della città senza met-
tere a rischio la vita dei 155 
passeggeri?

Da una parte la folla lo 
reputa un eroe, dall’altra l’in-
chiesta delle assicurazioni 
tenta di metterne in dubbio 
l’esperienza, minandone la 
credibilità dopo quarant’anni 
di riconosciuto valore pro-
fessionale. Non è l’episodio 
in sé che al regista interessa 
raccontare, quanto lo sta-
to d’animo del protagonista 
(un Tom Hanks suntuoso nel 
rappresentare l’uomo comu-
ne) e del fi dato copilota, che 
si vedono screditare la carrie-
ra da una inchiesta che si fa 
forte dei risultati delle simu-
lazioni tecnologiche, secon-
do le quali si sarebbe potuto 
(e dovuto) tentare l’atterrag-
gio nell’aeroporto più vicino. 
Una sorta di situazione pa-
radossale nella quale viene 
a trovarsi quest’uomo retto, 
onesto, preoccupato solo di 
fare il proprio dovere senza 
alcuna pretesa di eroicità. Ma 
sarà l’intuizione del fattore 
umano che permetterà a Sul-
ly di far crollare la presunta 
certezza della tecnologia, 
smontando le conclusioni 
delle simulazioni con una 
modalità comunicativa che 
anziché optare per una dife-
sa gridata ad alta voce, sce-
glie la fermezza che solo una 
profonda consapevolezza del 
proprio dovere aveva in lui 
generato.

stefano vecchi

Non tutti sanno che per 
ammirare i vasi dell’An-

tica Grecia forse più belli al 
mondo basta andare a Ferra-
ra. E’ infatti presso il Museo 
archeologico nazionale, che 
ha sede a Palazzo Costabili 
detto “di Ludovico il Moro”, 
che si conservano i magnifi ci 
corredi funerari provenienti 
dagli scavi di Spina, la città 
portuale etrusca i cui abitanti 
andavano letteralmente pazzi 
per l’arte ceramica greca. Per 
valorizzare questi straordina-
ri e poco noti reperti, e, nello 
stesso tempo, ricostruire un 
quadro della civiltà etrusca 
in Emilia-Romagna tra VI e 
IV secolo avanti Cristo, fi no 
al prossimo 5 marzo il Mu-
seo ospita la mostra dal titolo 
“Spina dei capolavori”. Per la 
prima volta con l’intero con-
testo, si rendono visibili al 
pubblico tre splendidi vasi 
restituiti dagli scavi nelle ne-
cropoli Spineti di Valle Treb-
ba e Valle Pega. Un immagi-
nario mitico di eroi nel quale 
Teseo, l’eroe nazionale greco, 

Non fi nisce mai di sor-
prendere piacevolmente l’e-
clettico artista Romano Pel-
loni, che ha recentemente 
edito un volumetto dal titolo 
“dal pennello alla penna” che 
raccoglie suoi versi abbinati 
a sue pitture. Ventitre com-
ponimenti suddivisi in tre 
gruppi (lo spazio ricurvo, ri-
cordi di viaggio, sentimenti) 
restituiscono le sensazioni e 
le emozioni di Pelloni, legate 
ad episodi, situazioni, ricor-
di ma anche ad una fantasia 
creativa che dalla tela scon-
fi na nella poesia. E’ quella la 
forza che anche ad età matu-
ra si impone sulla precarie-
tà umana, come una danza 
acrobatica che ci permette 
di estraniarci dalla realtà per 
lasciarci condurre dall’estro 
del pensiero che ci porta a so-
gnare,  per risvegliarci e farci 
assaporare il raggio di luce in 

Nuova pubblicazione per Romano Pelloni

Dal pennello alla penna

LIBRI

una quotidianità apparente-
mente monotona. Il libretto 
è estratto dal volume “E vai 
col liscio” della collana Carpi 
di ieri, a cura di Dante Colli, 
edito da “Il portico” (2016).

Andrea Beltrami

dal pennello

alla penna

pitture e versi

di Romano Pelloni
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