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Sacerdoti per sempre

COPIA OMAGGIO

L’inizio del nuovo anno 
porta con sé la voglia di spe-
rare e, in mezzo ai tanti pro-
grammi elaborati e pensati, 
che spesso rimangono sulla 
carta, vorremo trovare la ri-
cetta per poter risolvere i no-
stri vecchi e nuovi problemi, 
i nostri mali… che resta sem-
pre quella: convertirsi.

Non serve consolarsi con 
la constatazione che il tem-
po, che si è messo a correre, 
spesso ci mette ansia con le 
sue guerre, le sue violenze, 
le sue ingiustizie. L’attacca-
mento alla vita è più forte di 
tutte le magagne che la vita ci 
off re, la vita personale, fami-
liare, sociale. “La vita è una 
valle di lacrime”, diceva una 
simpaticissima nonna che ho 
conosciuto tanti anni fa. “Ma 
si piange così volentieri”, ag-
giungeva subito.

Il nostro nuovo anno ha 
portato con sé il dono di tre 
nuovi sacerdoti, Enrico, Mau-
ro ed Emiddio, e una doman-
da sottintesa e rivolta a tutti: 
Se fossi tu? Giovane o no che 
leggi e che potresti seguire il 
loro esempio. Se fossi tu? Lai-
co che leggi ad aver incontrato 
uno di questi ragazzi.

Se è innegabile che per il 
nostro clero oggi si pone il 
problema di come concilia-
re il servizio pastorale con le 
esigenze della cultura, dell’ag-
giornamento, della formazio-
ne permanente, si deve anche 
prendere atto che i bisogni 
delle anime crescono, si fanno 
più impellenti i gruppi, i mo-
vimenti, le associazioni assor-
bono sempre di più la vita dei 
sacerdoti.

Il sacerdote è per tanti 
versi un “uomo mangiato” - e 

quando lo è veramente non 
ha più tempo per leggere libri, 
documenti e spesso tutto vie-
ne lasciato al caso - ma rimane 
o dovrebbe rimanere esempio 
di conversione.

Convertirsi, ossia imboc-
care altre strade, compiere una 
decisa inversione di marcia, 
attratti da una Presenza. Cre-
dere al Vangelo, signifi ca, in 
fondo, aderire come si fa con 
una cintura ai fi anchi. Que-
sta cintura non va indossata a 
intermittenza, bisogna che ci 
tenga stretti in ogni circostan-
za, perché il rischio è sempre 
quello: crediamo al Vangelo, 
lo conosciamo, ma poi in de-
terminate situazioni, di fronte 
a certe situazioni, a certi at-
teggiamenti, rimane slacciato, 
scollegato.

L’essere sacerdoti al giorno 
d’oggi signifi ca innanzitutto 
sentire ben stretta ai fi anchi 
questa cintura per mettersi in 
movimento, camminare, “an-
dare”. Andare dove? Non certo 
dove abbiamo stabilito o so-

gnato di andare noi, secondo 
i nostri programmi, che alla 
fi ne della fi era sono sempre 
minimalisti. Ma dove ci por-
ta il Vangelo, lungo la strada 
dell’imprevedibilità.

La società di oggi, ci piac-
cia o no, non conosce né Dio, 
né la Chiesa, né Cristo. La no-
stra parola non penetra più e 
il nostro vocabolario risulta 
incomprendibile, non siamo 
più sintonizzati sulla stessa 
lunghezza d’onda.

C’è una parola-suono, 
talvolta abusata e che lascia 
tutto come era, e una parola-
vita capace di presentare un 
cristianesimo di rottura, i cui 
connotati sono bontà, gene-
rosità, docilità e dedizione 
che ad un certo punto fa col-
po, dà una scossa. Un cristia-
nesimo capace di scatenare 
quella domandina: e se fossi 
tu?

Il Beato Paolo VI teorizzò 
che l’uomo moderno ascolta 
più volentieri i testimoni che i 
maestri, e se ascolta i maestri 

lo fa perché sono testimoni. 
Anche noi carpigiani moder-
ni abbiamo bisogno di vedere 
come si vive l’essere testimoni, 
più che sentirci dire come si 
dovrebbe vivere da testimoni. 

Enrico, Mauro ed Emid-
dio sono dei testimoni, sacer-
doti per la Chiesa di Carpi.

Quelli che viviamo sono 
tempi forti che esigono uo-
mini forti! Lo hanno capito 
tanti laici, tanti cristiani che 
hanno accompagnato, soste-
nuto questi tre novelli sacer-
doti, emozionandosi ed emo-
zionando coloro che hanno 
assistito alla loro ordinazione 
presbiterale.

Possiamo immaginare che 
l’anno nuovo ci farà piangere 
ancora e il tempo continuerà 
a correre. Possiamo solo au-
gurarci di non perdere, co-
munque, la voglia di vivere e 
di testimoniare... La vita è una 
valle di lacrime. Ma si piange 
così volentieri.

Ermanno Caccia

Giornata
di Notizie

Domenica 15 
gennaio
si tiene

la Giornata
del settimanale 

Notizie
nelle parrocchie 

della quarta
zona pastorale.
La prossima Giornata
è in programma per

domenica 22 gennaio 
nella settima zona.

La Giornata è anticipata,
nei giorni precedenti,

dalla Santa Messa
e dall’incontro

con gli abbonati.
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La libertà di Beppe Grillo 
marcia solo a senso unico

Sappiamo bene che per 
Beppe Grillo lo spazio del 
web è qualcosa di simile al 
liquido amniotico, insomma 
l’humus vitale in cui è stato 
concepito e poi portato alla 
luce il Movimento 5 Stelle. 
Di più, gli spazi web sono 
diventati il suo supermerca-
to, la pompa della benzina, 
la bombola ad ossigeno, il 
digestivo Antonetto, le goc-
ce di Guttalax… ed anche il 
bancomat. Eppure va dato 
atto che l’intuizione di fondo, 
quando tutto si era messo in 
moto, non era neppure tanto 
male. Nell’epoca del digitale, 
anche la democrazia dove-
va fi orire dalle tastiere di un 
computer. Tanti Pc tante opi-
nioni, tante opinioni tanti po-
litici. O almeno l’impressione 
era che dalla spirale della co-
municazione virtuale, tutti si 
sentissero padroni del giocat-
tolo, ossia del potere e delle 
istituzioni. Poi, vabbé, a tut-
to c’è un limite. Deve averlo 
pensato anche il buon Beppe, 
sempre dietro il palcoscenico 
a tirare le fi la e a mettere in 
riga quanti fossero tentati di 
uscire dal gregge. Sul web si 
discutevano le scelte calate 
dall’alto, sul web si sceglieva-
no i candidati, sul web si cor-
reggevano gli indocili… una 
sorta di nuovo monte Sinai, 
dal quale il redivivo Mosè 
proclamava i comandamenti 
al nuovo popolo del Grillo. 

Forse neppure lui pensava 
però che la cultura digitale, 
così come si presta a pren-
dere a cazzotti, altrettanto 
rischia di beccarsi qualche 
montante. Erano bastate le 
prime defaillance, Pizzarot-
ti da Parma, le fi rme false di 
Palermo, i disastri della Rag-
gi a Roma per far gridare al 
fondatore contro il complotto 
dei media. Lui poteva insul-
tare a destra e manca, tenere 
i comizi in contemporanea 
al discorso di fi ne anno del 
presidente Mattarella, fare lo 
spacca sassi, quello della poli-
tica della denuncia, che rende 
tanto in termini di consenso, 
come un nuovo Sai Baba che 
materializza gioielli quando 
apre bocca. 

Ma a farlo imbestiali-

re nei giorni scorsi è stato 
l’intervento di Pitruzzella, 
presidente dell’Antitrust, il 
quale in una intervista ha so-
stenuto che la “post-verità”, 
ossia le bufale lanciate in rete, 
non solo costituiscono una 
minaccia alla democrazia 
in quanto fi nalizzate ad in-
tercettare il populismo e gli 
umori della gente, ma anche 
auspicato che vengano istitu-
iti organismi di vigilanza in 
grado di controllare ed even-
tualmente sanzionare i tra-
sgressori. Apriti cielo. Tanto 
è bastato a Grillo per parlare 
di “nuova Inquisizione”, dan-
do dei “rosiconi” a quanti 
parlano di post-verità, ossia 
notizie senza capo né coda. 
Ma di cosa ha paura l’Ortot-
tero canterino? Nessuno gli 
ha mai parlato dell’urgenza di 
porre dei confi ni agli esplora-
tori del web, magari quando 
si consumano dei terribili 
stalking, quando si pubblica-
no notizie infamanti, parti-
colari personali scabrosi che 
hanno portato moltissime 
persone al suicidio? Nessuno 
gli ha mai ricordato che una 
democrazia si regge solo se 
ha dei doveri accanto ai di-
ritti e quindi anche quello di 
qualche controllo?  

Primo Piano

NAZARENO

Raggiungimento di una
meta tanto attesa

Cessione del ramo d’azienda: tutelati 260 studenti e salvati 30 po-
sti di lavoro. L’edifi cante intervento di monsignor Francesco Cavina

Maria Silvia Cabri

Molto più di una scuo-
la: così si presenta il 

Centro di Formazione Pro-
fessionale Nazareno di Carpi, 
fondato nel dopoguerra da 
don Ivo Silingardi per dare ai 
giovani la possibilità di impa-
rare un mestiere. In realtà la 
mission che, in questi sessan-
ta anni di esistenza, l’Istituto 
Nazareno ha saputo portare 
avanti e trasmettere, è molto 
più articolata e umanamente 
profonda: non solo insegnare 
un mestiere ai giovani e in-
serirli nel mondo lavorativo 
(a sei mesi dalla conclusione 
del corso la stragrande mag-
gioranza degli alunni già la-
vora), ma accompagnarli nel 
loro percorso di crescita, fi no 
a farli divenire cittadini re-
sponsabili. 

Cuore della città
Il Nazareno da sempre 

riveste un posto particolare 
e privilegiato nel cuore dei 
cittadini: un fi ore all’occhiello 
per Carpi e una realtà da pre-
servare e difendere. 

Per queste ragioni, i re-
centi mutamenti che hanno 
riguardato il Centro di For-
mazione Professionale sono 
destinati ad interessare non 
solo i soggetti direttamente 
coinvolti ma l’intera comuni-
tà carpigiana e oltre.

La sinergia
tra due realtà 
Un’operazione giuridi-

ca ed economica e, al tempo 
stesso, il concretizzarsi di un 
sogno che ha radici lontane 
e che vede coinvolte due re-
altà storiche del nostro terri-
torio: il Centro professionale 
Nazareno di via Peruzzi e la 
Cooperativa sociale Nazare-
no, con sede a Villa Chierici 
a Santa Croce, dedita all’ac-
coglienza e all’assistenza di 
persone disabili. 

A conclusione e suggel-
lo di un lungo e articolato 
percorso, iniziato nel 2014, 
diventerà presto operativa la 
cessione del ramo d’azienda 
“formazione professionale” 
del Cfp Nazareno, quale parte 
cedente, alla Morphè, società 
cooperativa che fa parte del-
la Cooperativa Nazareno, in 
qualità di cessionario. Ne na-
scerà la nuova società coope-
rativa sociale “Cpf Nazareno 
cooperativa sociale”. 

Una sinergia tra due enti 
del territorio animati dagli 
stessi principi: il rispetto della 
dignità umana, l’equità e l’eti-
ca professionale; la centralità 
della persona intesa come 
singolo soggetto inserito in 
una trama di rapporti signi-
fi cativi che ne incrementano 
la responsabilità e la capaci-
tà; la qualità, l’adeguatezza, il 
coinvolgimento e la qualifi -
cazione continua dei giovani 
e del personale, da ottenersi 
attraverso un sistema di for-
mazione continua.

Realtà che si impegnano 
ogni giorno e in ogni gesto a 
mettere in pratica il coman-
damento evangelico dell’a-
more verso il prossimo, se-
condo le parole di Cristo.

Gli attori coinvolti
L’operazione è stata resa 

possibile mediante il coinvol-
gimento e la disponibilità di 
tutti i soggetti interessati e so-
prattutto grazie all’intervento 
del Vescovo di Carpi, monsi-
gnor Francesco Cavina. Su-
perando quello che può de-
fi nirsi l’ennesimo “ostacolo” 
per la sua Diocesi, l’interven-
to del Vescovo Cavina è sta-
to determinante, anche sotto 
l’aspetto pratico ed economi-
co, nella realizzazione della 
sinergia tra Istituto Nazare-
no e Cooperativa Nazareno. 
Operazione che ha ricevuto 
il plauso e la grande adesione 
del Collegio dei Consultori e 
del Consiglio degli aff ari eco-
nomici della Diocesi.

Le ragioni
della cessione
L’operazione di cessione 

del ramo d’azienda acquisi-
sce un valore essenziale per la 
prosecuzione dell’attività di 
formazione dei giovani alla 
professione della ristorazio-
ne, svolta dall’istituto Naza-
reno. Negli ultimi anni infatti 
l’attività corsuale è stata forte-
mente penalizzata da alcuni 
eventi legati al fi nanziamento 
della conduzione dei corsi da 
parte delle istituzioni prepo-
ste (Unione europea e regione 
Emilia-Romagna). L’istituto 
si è trovato a dovere far fronte 
ad una situazione economi-
camente diffi  cile, resa ancora 
più pesante dalla necessità di 
adeguare le strutture a segui-
to del rinnovo del certifi cato 
di prevenzione incendi, otte-
nibile unicamente attraverso 
una serie di importanti lavori 
di ristrutturazione varati nel 
2007, avviati nel 2009 e por-
tati a termine nel 2011. L’im-
pegno fi nanziario assunto 
dal Consiglio in carica pre-
vedeva una copertura basata 
sugli allora vigenti metodi di 
fi nanziamento delle attività 
corsuali. Tali sostentamenti 
però sono stati ridotti nella 
loro misura e condiziona-
ti da nuove metodologie di 

rimborso: questo ha costret-
to gli amministratori a ri-
correre ad un fi nanziamento 
bancario che, unitamente ad 
un allungamento dei tempi 
di pagamento da parte della 
Pubblica Amministrazione, 
ha fi nito, anno dopo anno, 
per gravare sempre più sui 
bilanci dell’istituto Nazareno. 

L’intervento
del Vescovo Cavina
A inizio 2014 si è insedia-

to il nuovo Consiglio che ha 
ribadito le disposizione dello 
statuto che prevede la neces-
sità di sottoporre all’Ordina-
rio diocesano tutti gli atti di 
straordinaria amministrazio-
ne (il Nazareno è un istituto 
diocesano, ndr). Il Vescovo 
Cavina, informato sulla situa-
zione dell’ente, si è immedia-
tamente attivato, sollecitando 
il Consiglio di amministra-
zione a proporre strategie di 
risanamento che garantissero 
la conservazione dell’attività 
di formazione. Tra le ipotesi 
presentate, la più valida è sta-
ta quella di creare possibili si-
nergie con istituzioni presen-
ti sul territorio aventi valori e 
fi nalità affi  ni a quelli dell’isti-
tuto Nazareno, e strumenti e 
mezzi adeguati.

Lo sguardo verso
la Cooperativa
Nazareno…
Per identità di natali e ispi-

razione valoriale, la Coopera-
tiva Sociale Nazareno è stata 
riconosciuta come il soggetto 
più idoneo a condividere la 
missione oggetto dell’attività 
del Cfp Nazareno e ad affi  an-
carla nella gestione e nello 
sviluppo delle attività. Un 
punto fermo su cui si è con-
venuto e che ha portato alla 
pianifi cazione di un progetto 
di integrazione, che ha visto 
coinvolti monsignor Cavina e 
un team di tecnici. Un tavolo 
di lavoro che, per oltre venti 
mesi, ha lavorato alla ricerca 
della soluzione concreta più 
sostenibile per tutte le parti 
coinvolte: Diocesi, Cfp, Coo-
perativa Sociale Nazareno. 

…la nascita della nuova 
Cpf Nazareno coopera-
tiva sociale
La soluzione elaborata dal 

tavolo di lavoro consiste nel 
coinvolgimento di una delle 
realtà facenti parte del gruppo 
Cooperativa Nazareno, la co-
operativa Morphè già operan-
te nella formazione professio-
nale, prevedendo appunto 
un’operazione di cessione 
alla stessa del ramo d’azienda 
dell’istituto Nazareno. In tal 
modo, Morphè si trasformerà 
in Cooperativa sociale, ac-
quisendo la denominazione 
giuridica di “Cpf Nazareno 
cooperativa sociale”. 

in giacenza. Chi ne ha re-
sponsabilità? Diffi  cile dirlo. 
Diffi  cile soprattutto rico-
struire la fi liera del “chi” 
deve fare “che cosa”. Ap-
punto da ottobre, anche la 
consegna di Notizie è forte-
mente penalizzata. Quoti-
dianamente raccogliamo le 
lamentele dei nostri lettori 
e soprattutto degli abbonati 
per la mancata o ritardata 
consegna del settimanale 
diocesano. L’ultimo nume-
ro, quello prima di Natale, 
è stato consegnato per l’Epi-
fania…

Ci sentiamo fortemen-

te danneggiati. Il nostro 
settimanale è un periodico 
omologato come “giornale 
locale ROC”. Ai fi ni posta-
li, per tariff a e per tempi di 
consegna, è equiparato ai 
quotidiani. Perché fi no ad 
ottobre arrivava puntale il 
giovedì o al venerdì mat-
tina in ogni casa e parroc-
chia ed ora non accade più? 
Cosa è cambiato? Abbiamo 
cercato risposte, interpella-
to gli uffi  ci di smistamento 
di Carpi, gli uffi  ci postali 
dei paesi che alcuni lettori 
ci hanno segnalato. Abbia-
mo ottenuto mezze rispo-

ste, mezze dichiarazioni, 
sussurri, rimbrotti che 
di fatto non risolvono il 
problema. Nessuno par-
la uffi  cialmente a nome 
di Poste e chi è deputato 
non risponde. Cosa fare? 
Intanto il nostro mestiere: 
raccontare questo disagio 
nostro e di tutti i cittadini. 
L’interruzione a singhioz-
zo di un servizio pubblico 
come quello della conse-
gna della corrispondenza 
è una cosa seria! Senza 
demonizzare Poste Ita-
liane, ma chi deve faccia 
qualcosa!                       EC

Continuano i disagi 
a Carpi e negli altri co-
muni. Le tante segnala-
zioni dei lettori e abbo-
nati di Notizie. Le Poste 
tacciono…

La posta arrivava 
puntuale a Carpi e nelle 
zone limitrofe. Da no-
vembre vige il caos degli 
uffi  ci postali. Colpa della 
ristrutturazione, del calo 
del personale, del turn 
over, della consegna a 
giorni alterni? I disagi 
non si contano più, così 
come la corrispondenza 

C’era posta per te...

Paolo Ranieri e monsignor Francesco Cavina
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NAZARENO

Continuità preservata

A fronte dell’operazione di integrazione tra Istituto e Cooperativa 
Sociale, l’approvazione delle persone coinvolte è unanime.
Come dimostrano le testimonianze

Sergio Garuti,
presidente dell’Istituto 
Nazareno
“Il Nazareno è un centro 

di formazione professionale 
ma prima di tutto è fi naliz-
zato alla crescita dei giovani 
stessi. Si tratta di una realtà 
educativo – sociale conosciu-
ta in tutta Italia e che molti 
ci invidiano: da oltre ses-
sant’anni opera a favore dei 
ragazzi e degli adulti, proget-
tando e gestendo attività di 
formazione professionale nei 
settori della ristorazione e del 
sociale. Per questo era asso-
lutamente necessario garan-
tire la sua prosecuzione ed è 
straordinario ciò che è stato 
fatto, grazie all’intervento del 
nostro Vescovo”. 

Così Sergio Garuti, pre-
sidente del Cfp dal 2014, 
commenta l’operazione della 
cessione del ramo d’azienda. 
“La conduzione dell’Istituto 
era diventata particolarmen-
te pesante, specialmente a se-
guito delle nuove metodiche 
di fi nanziamento pubblico, 
che ci costringevano a sob-
barcarci il peso economico 
della gestione per mesi, con 
necessità di ricorso al credito 
bancario e annesso esborso 
di interessi”. Garuti esprime 
il suo compiacimento per la 
soluzione di creare una si-
nergia con un ente del terri-
torio che operi con gli stessi 
principi morali e le stesse fi -
nalità : “Tra i potenziali sog-
getti presi in considerazione, 
è stata individuata la Coope-
rativa Nazareno: non certo è 
un caso che essa abbia trat-
to le sue origini dallo stesso 
fondatore. Un progetto for-
temente approvato e appog-
giato dal Vescovo e dai suoi 
diretti collaboratori, coordi-
nati dal Fiduciario Economi-
co Vescovile Paolo Ranieri”. 
Un’operazione più impegna-
tiva rispetto ad un’ordinaria 
cessione, in quanto il Naza-
reno, come istituzione eccle-
siastica, è soggetto al diritto 
civile ma prima ancora al di-
ritto canonico, ma che con-
sente all’ente di usufruire di 
nuove risorse per garantire 
la gestione quotidiana della 
formazione dei giovani. 

Come evidenziato da 
Stefano Cestari, membro del 
Consiglio di amministrazio-
ne con delega alla cura del 
personale, la cessione con-
sente di tutelare i 30 posti 
di lavoro dei dipendenti, cui 
corrispondono altrettante 
famiglie. Inoltre garantisce 
ad oltre 200 giovani in obbli-
go formativo e di istruzione, 
la possibilità di proseguire 
il loro percorso di appren-
dimento e di frequentare la 
scuola e a circa 60 adulti di-
soccupati o in condizioni di 
svantaggio di seguire corsi 
formativi per riqualifi carsi e 
tentare di immettersi nuova-
mente nel mercato del lavoro. 
“Gli stessi sindacati - sottoli-
nea il consigliere - si sono de-
fi niti ‘entusiasti’ della propo-
sta sostenuta da monsignor 
Cavina, cui riconoscono il 
merito di aver intuito come 
la Cooperativa Nazareno fos-

un luogo dove l’umanità di 
Cristo possa trasparire: in 
questa misura, la condizione 
necessaria è il riferimento al 
Vescovo”. Continuità e cat-
tolicità sono le parole usate 
da Viola e Zini: “Cattolicità” 
nel senso di valorizzare le re-
altà esistenti, preservandone 
la sussistenza. “Continuità” 
in antitesi alla rottura: come 
cambiamento che si verifi ca 
in un’ottica di prosecuzione, 
secondo quello che è lo stile 
della Chiesa. “Non distrugge-
re ma valorizzare e costruire 
insieme”. “Desideriamo esse-
re lo strumento del Vescovo, 
nella piena libertà orientata 
al riconoscimento del pun-
to sorgivo di ogni fertilità, il 

se l’ente più adatto a gestire il 
Centro di Formazione Pro-
fessionale”.

“L’Istituto Nazareno non 
scompare – spiega Garuti 
–: resta in essere come pro-
prietario degli immobili e 
della loro gestione. Alcuni 
di questi immobili saranno 
concessi in uso alla neonata 
società cooperativa sociale 
Nazareno, che provvederà 
allo svolgimento di tutta l’at-
tività formativa”. Il presiden-
te, a nome del Cda, ribadisce 
il ringraziamento al Vescovo: 
“Grazie all’aiuto della Diocesi 
e di monsignor Cavina, viene 
garantita la continuità dell’at-
tività che da sessanta anni 
viene svolta sul territorio a 
favore dei ragazzi che qui, al 

Nazareno, trovano scuola, a 
volte anche casa (grazie all’at-
tività del convitto) e in ogni 
caso un percorso di vita”. 

Sergio Zini e Marco 
Viola, presidente e vice 
presidente della
Cooperativa Nazareno
“Il Vescovo Cavina ha 

dato un’unica direzione all’o-
pera Nazareno quale Centro 
di Formazione Professionale”. 
Un passaggio che necessitava 
di una totale condivisione, 
desiderata e voluta. “Il Si-
gnore - spiegano Sergio Zini 
e Marco Viola - si è rivelato 
attraverso Pietro: per noi, 
oggi, Pietro è il Vescovo e da 
lui non si può prescindere. 
Il nostro desiderio è creare 

Signore. Proprio per questo 
- concludono - ci rallegriamo 
di aver trovato questo punto 
di incontro per tante perso-
ne, che hanno manifestato 
fi ducia nel nostro operato. In 
base alla nostra esperienza 
desideriamo mantenere tutto 
quello che l’Istituto Nazare-
no ha costruito in seno alla 
formazione professionale in 
questi decenni e, se possibi-
le, anche crescere e dare vita 
a nuove possibilità di svilup-
po”. 

Luca Franchini,
direttore dell’istituto
Nazareno
“Si tratta di un passaggio 

strategico, sia per il mante-

nimento che per lo svilup-
po dell’attività dell’Istituto. 
Innanzitutto sono coinvolti 
due enti che svolgono azioni 
formative complementari. In 
secondo luogo, l’operazione è 
importante perché garantisce 
al nostro Centro, dal punto 
di vista economico e a livel-
lo regionale, tutti gli stru-
menti necessari per essere 
competitivi in un contesto in 
continua evoluzione”. Parola 
chiave, sottolineata dal diret-
tore Luca Franchini, è “con-
tinuità”: “E’ essenziale, per i 
giovani, gli adulti e i docenti 
stessi, che venga garantita la 
prosecuzione dell’attività, in 
una prospettiva nuova che 
valorizza l’opera svolta ed 
anzi la rilancia”. “Per pro-
seguire - spiega Franchini 
- era indispensabile garanti-
re l’autonomia delle attività 
formative rispetto alla ge-
stione degli immobili (che 
rimane a carico della Dio-
cesi, ndr). Forte è il senso di 
riconoscenza verso il Vesco-
vo Cavina: “Gli ho espresso 
personalmente il mio rin-
graziamento per l’attenzione 
e la stima che ha da sempre 
manifestato verso il nostro 
lavoro e per la fattiva colla-
borazione del suo fi duciario 
economico, Paolo Ranieri, 
che ha saputo ben interpre-
tare le esigenze dell’Istituto, 
conducendo ogni nostra ne-
cessità al buon fi ne sperato”. 
“L’intervento del Vescovo è 
stato decisivo - conclude il 
direttore - anche nell’ottica 
di aver saputo trovare e va-
lorizzare la possibilità di una 
sinergia con un ente del ter-
ritorio che persegue fi nalità 
analoghe alle nostre. 

Il ringraziamento è dove-
roso, perché nulla era scon-
tato”. 

Collegio dei Revisori
dei Conti
dell’istituto Nazareno
Anche Franca Bortola-

masi, membro del Collegio 
dei Revisori dei Conti dell’i-
stituto Nazareno, interviene 
sull’operazione: “L’esperienza 
di revisore ha consentito a me 
e ai miei colleghi, Maria Te-
resa Nannetti e Stefano Ma-
lagoli, di conoscere il Centro 
di Formazione Professionale 
Nazareno dal suo interno, e 
apprezzarne le caratteristiche 
e le fi nalità. In questi decenni 
l’ente ha dimostrato di riusci-
re ad off rire a tanti ragazzi 
una preparazione professio-
nale, seria e spendibile nel 
mondo del lavoro nonché di 
favorirne la crescita umana 
e religiosa. Sarebbe stata una 
grande  perdita dover rinun-
ciare ad una istituzione che 
tanto ha dato e darà ai ragaz-
zi che, quali che siano le loro 
potenzialità, sono - anche se 
è retorico dirlo -  il nostro 
futuro e da cui speriamo 
nasca una società capace di 
migliorarsi. L’operazione di 
cessione di ramo d’azienda 
alla Cooperativa Sociale off re 
tutte le garanzie che questa 
opera possa continuare con 
successo”.

“Quando sono venuto 
a conoscenza della diffi  cile 
situazione in cui si trovava 
l’istituto Nazareno - com-
menta monsignor Cavina 
- la prima preoccupazione 
che ho avuto è stata quel-
la di garantire continuità 
all’opera educativa dell’ente 
che tanta risonanza ha non 
solo nel nostro territorio 
ma anche a livello nazio-
nale. A tal fi ne, si è pensato 
di unire il Centro di For-
mazione Professionale ad 
un’entità già esistente nel 
territorio, in modo che l’u-
nione di queste due forze 
consentisse il superamen-

to della grave situazione di 
criticità”. Questo altro ente è 
appunto la Cooperativa So-
ciale Nazareno: “Si tratta di 
due realtà animate dalla stes-
sa missione e che svolgono 
il medesimo ruolo nel setto-
re educativo – assistenziale. 
Inoltre sono entrambi ope-
ranti nell’ambito del territo-
rio della nostra Diocesi”. 

Per esprimere fi gurativa-
mente l’operazione, monsi-
gnor Cavina fa riferimento 
ad “un matrimonio che non 
ha nulla di ‘innaturale’”, in 
quanto, spiega, “si sono unite 
due realtà che nascono dal-
la stessa sorgente, don Ivo 

Silingardi”. Il Vescovo espri-
me la sua riconoscenza nei 
confronti di Paolo Ranieri, 
Fiduciario Vescovile, e di tut-
ti coloro che, da molti mesi, 
settimanalmente si sono sob-
barcati l’impegno di cercare 
la migliore soluzione possibi-
le per raggiungere il risultato 
e salvare questa istituzione, il 
cui diverso destino sarebbe 
stato causa di un dramma so-
ciale per la nostra comunità. 

Dal porto delle nebbie in 
cui si trovava, l’istituto Na-
zareno è stato pilotato ad un 
sicuro e solido attracco.

“Le risorse necessarie 
sono state trovate all’ultimo 

momento - conclude mon-
signor Cavina -: per questo 
il ringraziamento primario 
va rivolto alla Divina Prov-
videnza che, con la sua luce 
e il suo aiuto, ci ha guidati 
verso questa conclusione 
positiva e ci ha fatto incon-
trare persone come Sergio 
Zini e Marco Viola della 
Cooperativa Sociale Naza-
reno. Sono loro che hanno 
raccolto ‘il mantello, ch’era 
caduto in terra ad Elia’ (2 
Re 2,13), consentendo in 
questo modo al Centro di 
Formazione Professionale 
Nazareno di proseguire nel 
suo storico cammino”. 

La dichiarazione del Vescovo, monsignor Francesco Cavina

Cda e il Collegio dei Revisori dei Conti

Marco Viola, Monsignor
Cavina e Sergio Zini

Luca Franchini, monsignor 
Francesco Cavina

e Sergio Garuti
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SANITÀ

Un indimenticabile
lavoro di squadra

Carlo Tassi, dal 2002 direttore del Dipartimento di Emergenza Ur-
genza e del Pronto soccorso del Ramazzini, è andato in pensione. 
Bilancio di attività, tra trasformazioni del reparto e progetti futuri

Maria Silvia Cabri

Dopo 36 anni di profes-
sione, il 1 gennaio 2017, il 
dottor Carlo Tassi è andato in 
pensione. Originario di San 
Felice sul Panaro, ha svolto 
per molti anni l’attività me-
dica a Mirandola e dal 2002 
si è insediato a Carpi, come 
direttore del Dipartimento 
interaziendale di Emergenza 
Urgenza - Unità operativa 
di Pronto soccorso del Ra-
mazzini. Quattordici anni 
che hanno profondamente 
lasciato il segno nella comu-
nità che, con dispiacere, ha 
salutato il primario dal sor-
riso sempre incoraggiante e 
che amava ripetere: “Il Pron-
to soccorso deve essere una 
porta di ingresso non solo 
per l’ospedale, ma per ogni 
necessità”. 

La pensione, un mo-
mento di bilancio…
Sono stati anni molto in-

tensi. Il Pronto soccorso di 
Carpi è quello con più accessi 
in tutta la provincia; 46 mila 
all’anno, per una media di 
120/130 al giorno, ma anche 
170 nelle giornate più criti-
che. Sono stati per me anni di 
grande crescita professionale 
e umana, specie tra la fi ne 

chi per gli infermieri, anche 
in una prospettiva di post 
triage. Inoltre, ovviamente è 
indispensabile l’ottima pre-
parazione del personale me-
dico, infermieristico e degli 
Oss, che devono operare in 
stretta collaborazione tra con 
tutti gli altri specialisti.

Perché sono così
aumentati gli accessi?
L’incremento è stato note-

vole: dai 33 mila annuali del 
2002, quando sono arrivato 
a Carpi, agli attuali 46 mila. 
Le ragioni sono varie: il mag-
giore sviluppo dell’attività del 
Pronto soccorso, ma anche il 
mutamento dei bisogni as-
sistenziali delle persone. La 
società, i mass media han-
no contribuito a creare un 
certo allarmismo diff uso. A 
volte il bisogno degli utenti 
più che essere strettamente 
sanitario è prevalentemente 
socio-assistenziale: per que-
sto abbiamo creato appositi 
percorsi, come il progetto 
“equità” e quelli a tutela di 
possibili situazioni a rischio 
(tossicodipendenza, disagio 
sociale, violenza alle donne, 
abuso sui minori).

Cosa le mancherà?
(Sorride, ndr). Il lavoro 

del Pronto soccorso, che mi 
ha da sempre appassionato, e 
la collaborazione quotidiana 
con i colleghi e gli infermieri, 
ma anche con il personale di 
tutti i Pronto soccorso della 
provincia, con cui abbiamo 
sempre lavorato in sintonia. 
Dal punto di vista professio-
nale, e ancor prima umano, 
non potrò mai dimenticarli. 
Il consiglio che vorrei dare al 
mio successore (in attesa del 
concorso dei prossimi mesi, 
sarà Luigi Cavandoli il facen-
te funzione, ndr), è proprio 
quello di avere un ottimo 
rapporto con tutti i collabo-
ratori interni ed esterni. 

Progetti futuri?
Ora voglio dedicarmi alla 

mia famiglia, alla mia nipoti-
na e ai viaggi. Continuerò a 
lavorare in qualche struttu-
ra privata, un pomeriggio o 
due alla settimana, a Carpi 
o a Finale Emilia, sfruttando 
le mie due specializzazioni: 
Medicina interna ed Ecogra-
fi a internistica.

Ha detto di voler fare 
dei ringraziamenti…
Io sarei partito da quelli! 

(ride, ndr). Ringrazio tutti 
i colleghi, le associazioni di 
volontariato, il personale del 
118, la Direzione. E anche il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina: nel 2012, duran-
te il sisma, è nata una stretta 
collaborazione e stima reci-
proca, che sono certo prose-
guirà.

degli anni novanta e il 2000, 
quando è stata riorganizza-
ta l’emergenza territoriale e 
tutta l’attività di Pronto soc-
corso, con l’introduzione del 
triage. Questo ha comportato 
il diretto accesso dei pazien-
ti al Ps e non più ai reparti, 
e di conseguenza la forma-
zione di personale dedicato 
all’emergenza-urgenza e all’e-
mergenza territoriale.

Quali sono gli elemen-
ti fondamentali per un 

effi ciente Ps?
Innanzitutto il buon 

funzionamento del triage, 
il sistema di “smistamento” 
o “fi ltro” per selezionare i 
soggetti secondo classi di ur-
genza/emergenza crescenti, 
mediante l’assegnazione del 
“codice – colore”. In questi 
anni ci siamo specializzati, 
creando un nostro “Manua-
le di triage” con le specifi che 
per l’ospedale di Carpi. E non 
ci siamo accontentati: abbia-
mo studiato ulteriori incari-

SANITÀ

Cambio al vertice

Stefano Toscani, primario del Pronto soccor-
do di Mirandola, nominato direttore del Dipar-
timento Interaziendale di Emergenza Urgenza 

Attualità

Dal 1 gennaio Stefano 
Toscani è stato nominato 
direttore del Dipartimento 
interaziendale di Emergenza 
Urgenza, che comprende  tut-
te le unità operative di Pronto 
Soccorso, Medicina d’Urgen-
za, Punti di Primo Intervento 
e sistema 118  dell’Azienda 
USL e dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Mode-
na, dopo il congedo per rag-
giunti limiti di età di Carlo 
Tassi. Toscani, attualmente 
primario del Pronto soccorso 
dell’ospedale di Mirandola, 
è stato individuato come il 
professionista più idoneo per 
ricoprire l’incarico in virtù 
dell’esperienza professionale 
e delle capacità organizzative 
dimostrate. “Sono onorato di 
essere alla guida di un Dipar-
timento articolato e comples-
so che ha dato prova della sua 
effi  cienza nell’assistenza alla 

popolazione con percorsi de-
dicati all’ictus, all’infarto e ai 
politraumi, e anche in occa-
sione delle calamità, come il 
terremoto e l’alluvione - aff er-
ma il dottor Toscani -. Rin-
grazio le Direzioni generali 
per la fi ducia accordatami in 
un momento così rilevante di 
trasformazione sociale e sa-
nitaria. Un sentito ringrazia-
mento al dottor Carlo Tassi, 
che è stato una guida per tutti 
i colleghi dell’emergenza ur-
genza”. “Toscani rappresen-
ta una fi gura di riferimento 
nell’area dell’emergenza della 
sanità modenese. Siamo certi 
che saprà gestire l’incarico as-
segnatogli con spirito di ser-
vizio e grande competenza”, 
conclude il direttore generale 
della AUSL di Modena Mas-
simo Annicchiarico.

M.S.C. 

Carpi, via Alessandro Manzoni 145, Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì.   Orari: 10:00-13:00 / 15:00-19:30 

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
Carlo Tassi

Stefano Toscani
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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

SOCIALE Il 14 gennaio un seminario sulla legge del Dopo di noi: opportunità 
per le famiglie con disabili e per la Fondazione Progetto per la vita

Non resteranno soli
Maria Silvia Cabri

Si svolgerà sabato 14 gen-
naio, a partire dalle 9.30 

presso la sala congressi di via 
Peruzzi, il seminario sulla leg-
ge sul “Dopo di noi”, la 112 del 
giugno 2016. “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno fami-
gliare”, più semplicemente de-
fi nita legge “sul dopo di noi”, 
una normativa importante 
che risponde a un’esigenza 
molto sentita dalle famiglie 
dei disabili gravi e prevede 
misure a sostegno degli stessi 
dopo la scomparsa dei fami-
liari, dopo di noi, che si sono 
presi cura di loro fi no a quel 
momento, ma già durante 
l’esistenza in vita dei genitori 
attraverso la progressiva presa 
in carico della persona inte-
ressata, durante noi. 

Il seminario di forma-
zione, promosso dalla Fon-
dazione Progetto per la Vita 
di Carpi con il patrocinio di 
Comune, Unione Terre d’Ar-
gine e Collegio notarile di 
Modena, prevede l’interven-
to di varie autorità ed esperti, 
al fi ne di fare il punto sui pri-
mi passi di attuazione della 
legge, dopo la pubblicazione 
dei primi decreti attuativi e 
l’assegnazione dei fondi alle 
Regioni. 

La Fondazione Progetto 
per la Vita di Carpi è sorta 

per iniziativa di alcune as-
sociazioni operanti nell’area 
della disabilità, con la consu-
lenza e il supporto di un team 
di professionisti, proprio con 
l’obiettivo di aff rontare le 
problematiche giuridiche, as-
sistenziali e abitative che in-
contrano le famiglie per assi-
curare un futuro di sicurezza 
e dignità alla persona disabile 
destinata a rimanere sola. 

“Questo seminario - spie-
ga Sergio Saltini, presidente 
della Fondazione - si inseri-
sce in un percorso avviato lo 
scorso anno per conoscere la 
nuova legge e cogliere tutte 
le opportunità che può off ri-
re alle famiglie con disabili e 
all’operato della nostra Fon-
dazione sul territorio”. 

Luigi Zanti, attualmente 
responsabile dell’area territo-
riale di Carpi di Bper Banca, 
è stato scelto dai vertici dell’i-
stituto modenese per occu-
pare l’importante posizione 
di Responsabile dell’Area 
territoriale Sicilia del Grup-
po Bper. Per Luigi Zanti, 44 
anni, laurea in Economia e 
Commercio all’Università di 
Modena, master in business 
administration alla Bocconi 
conseguito nel 2010, si tratta 
di un ritorno in Sicilia, aven-
do già ricoperto, dal 2010 al 
2012, l’incarico di Respon-
sabile territoriale della zona 
Sicilia Sud per la Banca Po-
polare del Mezzogiorno, 
incorporata dal 2014 nel 
Gruppo Bper. Gli subentrerà 

BANCA
Luigi Zanti è stato nominato
nuovo responsabile Bper per la Sicilia

Programma
Il convegno sarà introdotto dal notaio Flavia Fiocchi, 

presidente del Consiglio notarile di Modena e del Comi-
tato regionale dei Consigli notarili, e si focalizzerà su due 
aspetti.

ll primo, affi  dato alla relazione dell’onorevole Edoardo 
Patriarca, riguarderà l’iter che la legge deve compiere per 
avere piena attuazione e servirà a cogliere, sulla base delle 
intenzioni del legislatore, quali sono le novità e le integra-
zioni con l’attuale normativa.

Sarà poi il notaio Carlo Camocardi ad approfondire gli 
aspetti giuridici e gli strumenti privatistici previsti dalla 
nuova legge, a cui seguirà uno specifi co focus sul “trust” 
per scopi sociali, affi  dato a Maurizio Morgillo, consigliere 
delegato di BPER Trust Company. 

L’evento formativo è aperto al pubblico, sono invitati 
in particolare amministratori pubblici, operatori socio-
assistenziali e professionisti, ed stato richiesto l’accredita-
mento per la formazione di notai e avvocati.

Stefano Barbolini, 51 anni, 
modenese, che ha già lavo-
rato a lungo per Bper Banca 
nell’area di Carpi.

Sono iniziati nei gior-
ni scorsi a Carpi i lavori di 
messa in sicurezza del ver-
de di pertinenza di alcune 
aree scolastiche comunali, 
con l’eliminazione di parti 
ormai secche o ammalorate 
di diverse piante. In alcune 
aree scolastiche si effettue-
rà prima dell’intervento lo 
sfalcio del prato per facili-
tare le successive operazio-
ni di raccolta. Interessate 
a questi interventi sono le 
seguenti aree scolastiche: 

SCUOLA
Al via una serie di interventi
sulle alberature di alcune aree verdi 

Pulizia dei giardini
scuola primaria Colonnello 
Lugli di Santa Croce, scuo-
la primaria Rodari di via 
Cuneo, scuola dell’infan-
zia Meloni di via Meloni di 
Quartirolo, scuola dell’in-
fanzia Arca di Noè di via 
Bezzecca. E ancora l’asilo 
nido Il Pettirosso di via Pez-
zana, l’asilo nido Pollicino 
di via Meloni di Quartirolo, 
la scuola d’infanzia I Gira-
soli di via De Pietri Tonelli 
e la primaria Verdi di via 
Boves.
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PRODOTTI ASSICURATIVI

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

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

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

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

BENEDIZIONI La presenza del Vescovo Cavina nei luoghi lavorativi della Diocesi:
un incontro all’insegna di accoglienza, confronto, e condivisione 

Tessere rapporti di fi ducia
Maria Silvia Cabri

Tutte le realtà lavorative e 
associative del territorio 

che sono state visitate nelle 
scorse settimane dal Vesco-
vo, monsignor Francesco 
Cavina, per la benedizione 
natalizia, concordano sulla 
familiarità e gioia dell’incon-
tro, divenuto una “bellissima 
consuetudine”. Un momen-
to di festa ma soprattutto di 
rifl essione e un’accoglienza 
calorosa e sincera. Fin dal 
suo arrivo in Diocesi, nel 
2012, monsignor Cavina ha 
sottolineato l’importanza dei 
rapporti tra le persone, che 
favoriscono la conoscenza, 
eliminano i pregiudizi, con-
sentono di entrare recipro-
camente in un atteggiamento 
di fi ducia. “La mia presenza 
è fi nalizzata a questo: crea-
re relazioni, specie là dove 
le persone lavorano, vivono, 
gioiscono, soff rono: signifi ca 
riproporre lo stile di Cristo, 
portare la Sua parola di spe-
ranza nel loro vissuto quoti-
diano”. 

“Resto sempre colpito 
dall’accoglienza calorosa da 
parte degli ambiti di lavo-
ro che visito - commenta 
monsignor Cavina -. Inoltre, 
quest’anno tutti, indistinta-
mente, hanno manifestato 
un’autentica gioia alla notizia 
della riapertura della Catte-
drale, il 25 marzo prossimo. 
Come ho sottolineato, la ri-
apertura non rappresenta il 
punto di arrivo della rico-
struzione, ma costituisce uno 
sprone, dopo cinque anni di 
fatiche, ad adoperarci affi  n-
chè ogni comunità parroc-
chiale possa riavere al più 
presto la propria chiesa”. 

Gambro Baxter
Un centinaio di perso-

ne, tra dipendenti e diri-
genti, della Gambro Baxter 
di Medolla ha partecipato 

all’incontro con il Vescovo. 
“Il 2016 è stato per noi un 
anno importante, di grandi 
cambiamenti - commenta 
il general manager Cristia-
no Salvadeo -. Dopo i danni 
cagionati dal sisma, nel feb-
braio scorso abbiamo defi ni-
tivamente terminato i lavori: 
per questo chiudere l’anno 
con gli auguri del Vescovo 
è stato particolarmente sen-
tito”. Da sempre la Gambro 
manifesta vicinanza alla Dio-
cesi: lo scorso anno ha dona-
to 60 computer alla Caritas 
di Carpi. “Il Vescovo ancora 
una volta si è complimentato 
con noi per l’enorme lavoro 
svolto in poco tempo: essere 
ripartiti è stato un notevole 
sforzo, ma al tempo stesso un 
importante messaggio per la 
comunità intera”.

Bper Banca
All’incontro con monsi-

gnor Cavina erano presenti 
tutti i direttori delle fi liali del-
la Bper Banca sparse sul ter-
ritorio della Diocesi. “Sono 
tante le diffi  coltà nel nostro 
settore - commenta Luigi 
Zanti, direttore di area -: una 
parola di conforto da parte 
del Vescovo è importante”. La 

visita è stata anche occasione 
di confronto: “Durante le be-
nedizioni monsignor Cavina 
ha incontrato tante realtà 
produttive: nell’ottica di vici-
nanza al territorio gli abbia-
mo chiesto quali fossero le 
sensazioni e gli umori colti 
nelle aziende. Ci ha dipinto 
un contesto variegato, ma di 
maggior fi ducia rispetto al 
passato”.

OPAS Italcarni
“La visita di monsignor 

Cavina – spiega Valerio Poz-
zi, direttore generale - è stata 
per noi un onore che speria-
mo possa ripetersi in futuro 

perché abbiamo bisogno di 
sentirci parte integrante di 
una comunità che vive ogni 
giorno diffi  coltà piccole e 
grandi. In questo senso la 
cooperativa Opas è subentra-
ta da ormai più di due anni 
nella gestione del macello di 
Italcarni a Migliarina e ha 
ridato lavoro a centinaia di 
persone, riavviando un in-
dotto che altrimenti sarebbe 
scomparso. Come allevatori 
siamo orgogliosi di riportare 
in ogni attività che svolgiamo 
il rispetto della tradizione e di 
antichi valori. Sapere di poter 
contare sull’attento sguardo 
vigile del Vescovo  sul nostro 

operato è motivo di maggiore 
responsabilità: dopo la bellis-
sima visita di cui ci ha ono-
rato abbiamo compreso che 
c’è una comunità che crede 
in noi e alla quale dobbiamo 
dimostrare di essere all’al-
tezza delle aspettative e della 
fi ducia Il nostro arrivederci è 
certamente  per la riapertura 
del Duomo: una rinascita e 
una rivincita per la comunità 
carpigiana e un insegnamen-
to che la vita va vissuta senza 
perdere la speranza”.        

Angelo Po
Nella location del polo 

tecnologico dell’Angelo Po, 

BPER Banca

Angelo PoGambro Baxter

Sono quasi 50 le re-
altà lavorative e associa-
tive del territorio della 
Diocesi che il Vescovo 
Cavina ha visitato per 
la benedizione natalizia, 
nei mesi di novembre e 
dicembre, per un mo-
mento di incontro o la 
celebrazione di una San-
ta Messa. Tra le aziende 
incontrate vanno men-
zionate, tra le altre, anche 
Marchesini Group, Cen-
tauro, Imballaggi Cavic-
chioli, Stellatex, Garc. Il 
prossimo appuntamento 
è per le benedizioni in 
vista della Santa Pasqua 
che quest’anno cade il 16 
aprile.

debitamente allestita, mon-
signor Cavina ha celebrato, 
come ogni anno, la Santa 
Messa, accompagnato da un 
piccolo “coro” di dipendenti 
che hanno cantato e suonato. 
“Si tratta per noi di un evento 
irrinunciabile - spiega Ros-
sella Po, presidente del Cda 
-: anche se dallo scorso giu-
gno la situazione è cambiata 
(l’Angelo Po è stata acquisi-
ta dall’americana Marmon, 
ndr), le belle ‘abitudine’ non 
sono venute meno. Sotto il 
segno della continuità, abbia-
mo ringraziato il Vescovo per 
la sua disponibilità a tornare 
sempre da noi, consentendo 
di avere un momento di rac-
coglimento anche in ambito 
lavorativo”. 

Twin Set
Alessandro Varisco, am-

ministrazione delegato di 
Twin Set, così commenta la 
visita del Vescovo: “E’ stato 
emozionante avere monsi-
gnor Cavina nel nostro nuo-
vo headquarter; Simona Bar-
bieri, tutti i dipendenti ed io 
siamo pronti ad aff rontare il 
2017 con nuova energia. Ri-
badiamo un particolare rin-
graziamento al Vescovo per 
aver celebrato la Santa Messa 
per tutti noi e per essere un 
costante punto di riferimen-
to e una guida capace”..Redazione di Notizie
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Rivalutazione delle 
pensioni per il 2017
Le pensioni erogate dall’Inps dal 1 gennaio 2017 non 

saranno rivalutate. 
Anche per quest’anno, così come già è accaduto per 

tutto il 2016, non ci sarà nessun aumento dell’importo 
pensionistico per eff etto della perequazione (adeguamen-
to della pensione al costo della vita). 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti 
pubblicato il Decreto 17 novembre 2016, in Gazzetta Uf-
fi ciale del 23 novembre 2016, con il quale ha comunicato 
che la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo 
della perequazione delle pensioni è pari allo 0,00%. Ciò 
signifi ca che le pensioni erogata da gennaio a dicembre 
2017 saranno sostanzialmente di importo identico a quel-
le del 2016, stesso importo percepito dai pensionati anche 
nell’anno 2015.

La percentuale è provvisoria e quindi potrebbe subire 
modifi che. In realtà il valore eff ettivo, calcolato dall’Istat 
sulla base dell’andamento dei prezzi, è risultato negativo 
(-0,1%), ma è stato portato a zero per eff etto della clausola 
contenuta nella Legge di Stabilità 2016, in base alla qua-
le il valore applicato per la rivalutazione delle prestazioni 

pero fosse eff ettuato in sede di rivalutazione defi nitiva 
dei trattamenti pensionistici 2016.

Il legislatore dello scorso anno contava, infatti, in un 
recupero dell’infl azione nel 2017 tale da compensare il 
prelievo sull’assegno, recupero, tuttavia, che non c’è stato. 
E pertanto salvo ulteriori interventi normativi, quest’an-
no i pensionati saranno tenuti a restituire, con un prelie-
vo una tantum, tra i 16 e 20 euro per chi incassa pensioni 
lorde mensili che oscillano tra 1.400 e 3.000 euro.

Ricordiamo che la rivalutazione delle pensioni ha 
subito in questi anni dei blocchi per coloro che hanno 
pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo. Nel 
2011 il Governo bloccò la perequazione automatica delle 
pensioni, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 
del 2015 dichiarò illegittimo tale blocco.

Ebbene, da allora i pensionati attendono la restitu-
zione totale dei mancati adeguamenti degli importi delle 
pensioni degli ultimi 4 anni. Infatti il Governo Renzi, 
con il Decreto Legge n. 65/2015, ha approvato una mi-
sura per sanare, solo parzialmente, la restituzione della 
perequazione. 

Su iniziativa dei sindacati dei pensionati, anche tale 
Decreto dovrà essere sottoposto al vaglio della Consulta.

La Segreteria FNP Emilia Centrale 

previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero.
Proprio per la mancata perequazione ci sarà un’ulteriore 

conseguenza negativa per i pensionati: dovranno restituire 
lo 0,1% in più incassato nel 2015. Il conguaglio negativo è 
dovuto al fatto che all’inizio del 2015 la perequazione prov-
visoria fu stimata allo 0,30% mentre a fi ne anno fu accer-
tato che il valore defi nitivo era pari allo 0,20 per cento. Ciò 
avrebbe causato un recupero negativo a gennaio 2016.

Questo recupero è stato però rimandato, sempre per ef-
fetto della legge di Stabilità 2016, che ha introdotto solo una 
sospensione del recupero infl attivo prevedendo che il recu-

LIONS
Il service del Club mirandolese a favore
di un progetto per i giovani disabili

Benessere attraverso 
lo sport

Nella tradizionale festa 
dello scambio degli auguri, la 
serata del Lions Club Miran-
dola ha avuto come momen-
to culminante il service a fa-
vore delle persone disabili del 
Progetto Benessere, svolto da 
Uisp Modena. In rappresen-
tanza dei responsabili del 
progetto, Paolo Belluzzi, che 
è anche consigliere del Coni 
per l’area Sport e Disabilità, 
ne ha illustrato scopi e attivi-
tà. Esso nasce per promuove-
re corretti e sani stili di vita, 
tendenti al mantenimento 
del benessere psicofi sico 
delle persone disabili, nello 
stesso tempo promuovendo 
la socializzazione e lo stare 
bene insieme. Attualmen-
te 34 giovani adulti disabili 
della nostra provincia sono 
coinvolti in attività di anima-
zione motoria, comprendenti 
nuoto, basket e camminata, 
in piscina, palestra e all’aper-
to. Due volte l’anno il gruppo 

partecipa a gite con soggior-
ni in hotel appositamente 
attrezzati per poterli acco-
gliere. Le ultime due hanno 
avuto come mete Cesena-
tico, per vivere l’emozione 
di un’uscita in barca a vela, 
e Senigallia, per un torneo 
di basket. Purtroppo, come 
spesso avviene nei tempi di 
crisi, i fondi statali destinati 
al progetto hanno subito tagli 
tali da metterne a rischio la 
continuazione. Il Lions Club 
ha così ritenuto opportuno 
intervenire con una signifi -
cativa donazione a supporto 
dell’attività natatoria presso il 
Centro Nuoto di Mirandola, 
dove sono necessari istruttori 
specifi camente formati. Qui, 
come ha sottolineato Belluz-
zi, è stato costituito un grup-
po pre-agonistico di nuoto 
con l’obiettivo di partecipare 
prossimamente a gare nelle 
categorie per disabili. 

I. P.

CITTÀ Presentata la relazione di bilancio. Tra scelte politiche e
questioni amministrative, si apre l’anno dei grandi bandi pubblici

Ricostruzione e innovazione
Maria Silvia Cabri

Il sindaco Maino Benatti 
e l’assessore alle Risorse 

umane e fi nanziarie Milena 
Gavioli hanno presentato nei 
giorni scorsi, durante l’ultima 
seduta del Consiglio comu-
nale, la relazione di bilancio. 
Un documento dettagliato in 
cui vengono analizzati i vari 
aspetti dell’attività ammini-
strativa, con riferimento alla 
prima parte della legislatu-
ra (2014-2016). “Governare 
un Comune sta diventan-
do sempre più diffi  cile - ha 
esordito il primo cittadino 
-: negli ultimi vent’anni gli 
enti locali hanno perso au-
tonomia, capacità d’investi-
mento, possibilità di rinnovo 
del personale”. Con la crisi 
economica sono crollate le 
entrate e i trasferimenti dallo 
Stato, si è ridotta l’autonomia 
decisionale e impositiva degli 
enti locali e la responsabilità 
del Comune nei confronti del 
cittadino. “Per questo al Go-
verno dobbiamo chiedere un 
recupero di autonomia fi scale 
con un tributo dedicato agli 
enti locali che responsabiliz-
zi in questo modo il rappor-
to amministratore/cittadino, 
regole e tempi certi per poter 
programmare, fondi nazio-
nali per poter investire sulla 
qualità della città”

Il metodo
“Le scelte politiche che 

compiamo devono corri-
spondere a tre livelli d’im-
pegno: innanzitutto porre 
al centro del nostro operare 
l’uomo e la sua dignità. In 
secondo luogo essere capaci 
di progetti e idee di ricostru-
zione e di prospettive future: 
Mirandola deve essere il trai-
no, la punta più avanzata di 
tutto il territorio della Bassa 
modenese. Infi ne il lavoro 
quotidiano deve dare l’imma-
gine reale di un Comune che 
funziona, di un’amministra-
zione pronta e vicina, di una 
città bella e vivibile”.

Il lavoro post sisma
Dei 23 progetti priorita-

ri presentati nel 2014 e da 
completare in questa legi-
slatura, 12 sono stati realiz-
zati, 10 sono in atto e uno 
deve partire. “Vorrei inoltre 
ricordare - prosegue Benatti 
- che le aree Map sono vuote, 
un segnale rilevante anche 
se siamo consapevoli che la 
ricostruzione, priorità delle 
priorità, ci impegnerà anco-
ra per 6/8 anni. Per questo 
con la Regione dobbiamo 
raff orzare la Sovrintendenza 
e ridefi nire le tempistiche e 
le metodiche di rilascio del-
le autorizzazioni sulle opere 
pubbliche, mentre ormai è 
defi nito ed effi  cace il per-
corso di ricostruzione della 
parte privata (mude e sfi n-
ge)”. Mentre nelle frazioni 
la ricostruzione è ormai ul-
timata (rimangono le chiese 
da ripristinare), la rinascita 
urbanistica dell’area storica 
chiede di favorire l’abitare 
il centro, le attività già esi-
stenti e quelle in divenire, gli 
eventi e gli interventi che fa-
voriscono il turismo. Il 2017 
deve essere l’anno dei bandi 
di gara per i lavori di recupe-
ro della biblioteca in piazza 
Garibaldi, del Teatro, del Ca-
stello e del Municipio. 

Le questioni
amministrative
Dal punto di vista am-

ministrativo vi sono tre pro-
blemi da aff rontare: il primo 
è la stesura dei bilanci che, 
dopo le nuove normative, è 
diventato molto complicato 
e questo rende molto diffi  -
cile programmare e investire 

I progetti futuri
“La seconda parte della 

legislatura sarà molto impe-
gnativa: vi sono varie priorità 
su cui dovremo impegnarci”. 
Il sindaco elenca una serie di 
interventi: lavori sulle opere 
pubbliche in centro storico; 
fusione dei Comuni; tema 
della sicurezza; qualifi cazio-
ne dell’ospedale; realizzazio-
ne del cinema multisala e 
della Cispadana; inserimento 
della prima parte del secondo 
stralcio della tangenziale fi no 
a via Bosco nella program-
mazione di Anas; questione 
Aimag; riapertura completa 
della piscina; tenuta del di-
stretto biomedicale; parte-
cipazione ai bandi europei. 
“Inoltre dovremo risolvere il 
complicato rapporto con il 
Demanio: a Mirandola per 
gli edifi ci da recuperare come 
sede delle forze dell’ordine, a 
San Martino Spino per l’ac-
quisizione dell’area di Porto 
Vecchio”.

La prospettiva politica
“La forza della politica 

sta nella credibilità dei pro-
getti che propone e realizza e 
nell’autorevolezza delle per-
sone che esprime. L’ammi-
nistrazione deve continuare 
nel proprio lavoro, nella re-
alizzazione del programma 
votato nel 2014, costruendo 
relazioni con i cittadini, le 
imprese, l’associazionismo e 
trasmettere la visione, il pro-
getto di ciò che dovrà essere 
Mirandola nei prossimi anni 
con la responsabilità, il lavoro 
e il coraggio di tutti». 

Maino
Benatti

Il relatore Paolo Belluzzi con Alberto Grasso, presidente del Lions 
Club Mirandola

in modo razionale ed effi  ca-
ce. Il secondo riguarda la ge-
stione del personale: “Sono 
quasi impossibili le nuove 
assunzioni per i vincoli nor-
mativi; inoltre è necessario 
‘rimotivare’ quei dipendenti 
(interinali) che non hanno 
una grande prospettiva di 
occupazione nei prossimi 
anni o che, come il perso-
nale a tempo indeterminato, 
dopo il grande lavoro fatto 
per la ricostruzione è molto 
spesso in diffi  coltà”. Infi ne 
nei prossimi mesi il Comune 
dovrà aff rontare importanti 
cambiamenti organizzativi: 
il trasferimento di servizi 
all’Unione (Servizi sociali, 
Pubblica istruzione, Perso-
nale, Ragioneria, Politiche 
giovanili, il Coordinamen-
to pedagogico); il riassetto 
dell’ente per i servizi rima-
nenti e per le possibili ester-
nalizzazioni; il percorso di 
fusione dei Comuni che si 
sta avviando in queste setti-
mane.
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STUDI Un sondaggio rivela il tasso di occupazione dei diplomati

Istituti tecnici, il lavoro 
è dietro l’angolo

Simone Giovanelli

Da tempo la scelta dei 
giovani in merito alla 

loro futura scuola seconda-
ria superiore ricade su quegli 
istituti che meglio risaltano 
le loro qualità e che più ade-
riscono alle loro preferenze. 
Non solo, ad infl uire sulla 
decisione vi è anche la pos-
sibilità - forse più ricercata 
dai genitori che dai fi gli - di 
trovare subito uno sbocco la-
vorativo dopo il diploma. Per 
questo, ad un liceo scientifi co 
o classico si contrappongono 
gli istituti tecnici, più orien-
tati alla formazione in senso 
occupazionale. Senza esclu-
dere ovviamente un prosie-
guo degli studi in una delle 
tante università, scelta più 
comune per chi ha frequen-
tato un liceo.

E’ di quest’anno la ricerca 
di Almadiploma, che ha rac-
colto i dati dei giovani diplo-
mati negli istituti tecnici, ad 
un anno dal conseguimento 
del titolo. Si tratta quindi di 
alunni usciti defi nitivamen-
te dalle loro aule nel 2015 e 
che ad un anno dall’esame di 
maturità hanno trovato eff et-
tivamente una occupazione. 
Il sondaggio rivela dati certa-
mente positivi, con il 46,9% 
degli studenti attualmente al 
lavoro, con picchi che arriva-
no fi no al 57,6% consideran-

istituti di scuola secondaria 
superiore, con presenze si-
gnifi cative anche in Emilia-
Romagna. Nel totale, sono 
14.778 quelli provenienti da-
gli istituti tecnici.

Per avere un riscontro a 
livello locale, “se guardiamo 
all’istituto Leonardo Da Vin-
ci la media è anche miglio-
re di quella nazionale - ha 
spiegato il dirigente Paolo 
Pergreffi   -. Nel nostro caso 
parliamo di un 65%-70% dei 
ragazzi che immediatamen-
te trovano una occupazione. 
Questo perché il nostro ter-
ritorio mette a disposizio-
ne molte possibilità, spesso 
già vagliate dagli studenti, 
che durante il loro quarto e 
quinto anno di studi parte-
cipano agli stage organizzati 
per loro. Di solito le stesse 

do i singoli indirizzi, in que-
sto caso quello elettronico. 
Non solo, altri indirizzi come 
quello economico-turistico 
si è imposto con un 50,6%. 
Ricordiamo che i dati si ri-
feriscono ai diplomati della 
scorsa stagione scolastica, 
ma ad essi possiamo felice-
mente aggiungere qualche 
altro numero più recente. 
Sempre attraverso il portale 
di Almadiploma, molto utile 
e seguito dagli alunni delle 
superiori, scopriamo che al-
tri quarantamila curricula si 
sono uniti a quelli già presen-
ti, segno di una forte volontà 
di muoversi nel mondo del 
lavoro anche a poca distanza 
dall’uscita dagli istituti. Quei 
quarantamila nuovi curricula 
- riferisce il sito - sono rela-
tivi ai diplomati di circa 300 

aziende li trattengono dopo 
il conseguimento del diplo-
ma. Credo - continua Per-
greffi   - che la possibilità di 
ottenere subito un buon red-
dito sia ambita dagli alunni, 
che, a volte, pur scegliendo 
l’università, la abbandonano 
dopo poco tempo’”.    

Ma non è tutto rose e 
fi ori: all’indagine sull’occu-
pazione post-diploma, se ne 
è contrapposta un’altra rea-
lizzata nel 2016 e presentata 
al Ministero dell’Istruzione. 
Secondo la stessa, il 47% dei 
diplomati dell’anno appe-
na concluso è pentito della 
scelta fatta a 14 anni e se tor-
nasse indietro sceglierebbe 
una scuola e/o un indirizzo 
di studio diversi. Un dato in 
contrapposizione con il pre-
cedente e che rende l’anno 
appena successivo al titolo 
fondamentale per la scelta 
sul proprio futuro: “Perso-
nalmente non credo che ri-
guardi soprattutto gli istituti 
tecnici, quanto più scuole 
come il liceo - continua Pa-
olo Pergreffi   -. Certo, ci sono 
sempre ragazzi insicuri della 
scelta fatta, l’importante è 
ragionarci al meglio ed evi-
tare stereotipi come il fatto 
che una scuola tecnica sia di 
serie B rispetto ad un liceo. 
Si tratta semplicemente di 
scuole diff erenti con indirizzi 
diff erenti’’. 

INIZIATIVE
L’Istituto Corso di Correggio,
alla Notte Nazionale del Liceo Classico

Antichi sempre attuali
Nato da una idea del pro-

fessore Rocco Schembra, 
docente di Latino e Greco 
presso un liceo di Catania, 
La Notte Nazionale del Liceo 
Classico è stata progettata 
come una giornata da dedi-
care appunto a questi istituti 
scolastici, con l’obiettivo co-
mune di dare risalto agli stu-
di classici del nostro Paese. 
Quella del prossimo venerdì 
13 gennaio sarà la terza edi-
zione che ha già raccolto 367 
istituti aderenti. “Gli studenti 
coglieranno l’occasione per 
mostrare agli altri come i 
loro studi possano rifl ettersi 
sul mondo quotidiano - ha 
aff ermato l’insegnante Lucia 
Giamprini, referente dell’e-
vento -. In molti dall’esterno 
lo vedono come un mon-
do sterile, magari qualcuno 
pensa a dei ‘secchioni’, ma in 
realtà il Liceo Classico mette 
in pratica molti fattori come 
anche il ballo, il canto e la 
recitazione. I nostri alunni 
- continua la professoressa - 
avranno modo di dimostrare 
come sia possibile reinter-
pretare quello che studiano”. 
Tutto comincerà alle 18 del 
13 gennaio e coinvolgerà 
anche la nostra zona, con il 
Liceo Classico Rinaldo Cor-
so di Correggio, pienamen-
te partecipe dell’iniziativa. 
Scuola che vedrà coinvolti 
molti studenti carpigiani che 
attualmente studiano proprio 
al Corso, più di un centinaio 
e che potrebbe aggiungere 
nuovi studenti dalla nostra 
città proprio grazie a questo 
evento. “Solo nella mia aula 

sono carpigiani almeno la 
metà dei ragazzi”, ci ha rac-
contato Lucia Giamprini. 
Di Carpi è la studentessa 
referente del progetto, ossia 
Martina Camellini, alunna 
della 5B. La serata si inau-
gurerà con la visione di un 
video nazionale e la lettura 
di un brano dell’Antigone di 
Sofocle. Alla successiva in-
troduzione del preside e di 
un funzionario comunale, 
seguirà un momento più ri-
creativo, con il buff et off erto 
dalla scuola, intrattenuto da 
balletti e dall’esibizione del 
Coro dell’Indaco. Una serie 
di laboratori organizzati da-
gli stessi studenti saranno i 
protagonisti della parte cen-
trale della serata, tra le 20.30 
e le 22.30. Infi ne, ad addolci-
re il tutto, ci saranno ulteriori 
esibizioni musicali di band 
formate dagli studenti all’in-
terno della scuola, con la let-
tura conclusiva di un brano 
di Simonide, “Lamento di 
Danae’”.

S.G.

Più di una scuola.

www.nazareno.it
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GEN GEN FEB

Lo scorso 22 dicembre i 
bambini della scuola prima-
ria Figlie della Provviden-
za di Santa Croce di Carpi 
hanno ricevuto con gioia la 
visita del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina.

Un incontro atteso con 
trepidazione: l’arrivo del Ve-
scovo è un appuntamento 
speciale per tutti, e lo abbia-
mo atteso preparando de-
gli auguri, davvero speciali. 
Tutta la scuola si è recata in 
palestra e lo abbiamo sorpre-
so cantandogli delle canzoni 
in italiano, inglese utilizzan-
do il linguaggio dei segni (la 
nostra scuola, infatti, è nata 

come scuola specializzata 
nell’educazione dei bambini 
sordomuti). Terminati i can-
ti di auguri in palestra, tutti 
i bambini sono tornati nelle 
rispettive classi; mentre era-
vamo immersi nell’ultima 
verifi ca dell’anno, sorpresa 
delle sorprese, il Vescovo 
Francesco ha bussato alla no-
stra porta!

Eravamo tutti molto 
“elettrizzati” dalla sua pre-
senza nella nostra classe e la 
voglia di porgli domande era 
tanta. Inizialmente si è parla-
to del percorso dell’Avvento 
che ci stava preparando alla 
nascita di Gesù bambino, 

infi ne abbiamo chiesto al Ve-
scovo Francesco come avreb-
be trascorso le sue vacanze 
natalizie e abbiamo scoperto 
che è una persona molto im-
pegnata! Ci auguriamo che 
questa bellissima esperienza 
possa ripetersi anche l’anno 
prossimo. Ringraziamo il Ve-
scovo che ha valorizzato con 
saggezza le nostre domande 
e la nostra dirigente che ha 
permesso e ha voluto questo 
momento credendo nel va-
lore educativo e culturale di 
questo incontro così speciale.

Classe quarta Istituto
“Figlie della Provvidenza”

INCONTRI Il Vescovo Cavina alla scuola
Figlie della Provvidenza di Santa Croce

Una visita speciale



Ecclesia

Domenica 15 gennaio 2017 •  NOTIZIE  •  1 10

L’opera d’arte
Jan van Eyck, Adorazione dell’Agnello mistico (1426-32), Gand, Cattedrale di San Bavone. “Ecco l’a-

gnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!”: così, vedendo avvicinarsi Gesù, proclama Giovanni 
il Battista nel Vangelo di questa domenica. Parole che trovano una monumentale rappresentazione nel 
Polittico di Gand (Belgio) dipinto da Jan van Eyck - anche se si dice sia stato iniziato dal fratello Hubert -, 
uno dei grandi maestri della pittura fi amminga. Nel particolare qui a fi anco, tratto dal pannello centrale 
del registro inferiore, è raffi  gurata una scena grandiosa: in un ampio paesaggio - il giardino del Paradiso 
-, su di un altare troneggia l’Agnello di Dio, immagine di Cristo, che versa incessantemente il suo sangue, 
raccolto in un calice. Lo adorano quattordici angeli, di cui quattro recano gli strumenti della passione. In 
alto, lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, irradia la luce della grazia. In basso, si trova la fontana della 
vita con le sue acque inesauribili, mentre intorno sono presenti quattro gruppi di adoratori. Un’articolata 
composizione che vuole indicare come il trionfo dell’Agnello sia il cuore della storia della salvezza, costitu-
isca la vittoria della Chiesa e, nello stesso tempo, la gloria dei Santi.

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà

Domenica 15 gennaio
Letture: Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

Anno A - II Sett. Salterio

Nella prima domenica 
dopo il tempo di Natale in-
contriamo Gesù già adulto in 
un brano del Vangelo di Gio-
vanni. Siamo ancora nel pri-
mo capitolo e dopo il prologo 
Giovanni Battista introduce 
la fi gura di Gesù. Nei versetti 
di Gv 1,19-28 ci sono tre se-
zioni: nella prima Giovanni 
Battista risponde ai giudei 
che gli chiedono di defi nir-
si, nella seconda dà testimo-
nianza a Gesù e nella terza 
alcuni discepoli passano da 
Giovanni a Gesù. 

Il brano che ascoltiamo 
questa domenica si concen-
tra sulla testimonianza di 
Giovanni verso Gesù, nei 
versetti dal 29 al 34. Colpi-
sce subito la disponibilità di 
Giovanni a non vedere solo 
se stesso rifl esso nel mon-
do, ma a essere disposto ad 
incontrare e apprezzare un 
altro. Nell’incontro con l’al-
tro c’è sempre la possibilità 
di scoprire una traccia di 
Dio e di vivere nell’apertura 
un autentico scambio d’a-
more. La scena avviene nei 
territori dove il Battista sta 
predicando, lì Giovanni vede 
venire Gesù e si riferisce a 
lui indicandolo ai suoi disce-
poli come l’“agnello di Dio”. 
Troviamo questa espressione 
riferita a Gesù solo nel Van-
gelo di Giovanni (di nuovo al 
versetto 36), espressione che 
è diventata molto famosa. La 
possiamo comprendere fa-
cendo riferimento all’Antico 
Testamento in cui troviamo 
in particolare due passi da 
tenere presenti. Nel profeta 
Isaia in uno dei brani in cui 
si profetizza sulla fi gura del 
servo soff erente, si dice che 
“era come agnello condot-
to al macello, come pecora 
muta di fronte ai suoi tosa-
tori, e non aprì la sua bocca” 
(Is 53,7). E’ possibile anche 

alcuni discepoli del Battista 
lo abbandonano per seguire 
il nuovo maestro. Infatti, chi 
può togliere il peccato ha in 
mano il segreto della vita 
perché può fare in modo che 
i nostri fallimenti non ci con-
dannino defi nitivamente ma, 
al contrario, siano investiti da 
una forza di bene che fa ri-
partire l’esistenza. Anche noi 
sperimentiamo che in Gesù 
possiamo non restare intrap-
polati nelle nostre pochezze 
e che c’è una forza di vita che 
supera i nostri limiti. In altre 
parole scopriamo che Gesù, 
l’agnello di Dio, è il salvatore. 

La testimonianza di Gio-
vanni poi continua in un 
testo molto interessante che 
in pratica è l’analogo del bat-
tesimo di Gesù narrato dai 
vangeli sinottici. Nel Vangelo 
di Giovanni non si narra il 
battesimo di Gesù ma solo si 
vede il Battista che ne costata 
gli eff etti, cioè lo Spirito che 
scende come colomba e la 
rivelazione che Gesù è Figlio 
di Dio. Questa espressione ci 
parla di una connessione fon-
damentale con Dio, è l’intui-
zione di un intimo rapporto 
d’amore con il Padre che se-
gna la realtà più profonda di 
Gesù. 

Con il battesimo anche 
noi diventiamo fi gli nel Figlio 
e dunque questa connessio-
ne di amore, questo cordone 
ombelicale, è trasferita anche 
a noi. Resi fi gli nel Figlio sia-
mo anche fratelli tra noi e ca-
paci di far nascere una nuova 
umanità. Anche a noi come 
a Giovanni Battista rimane il 
compito di testimoniare con 
la vita di avere incontrato l’A-
gnello e di essere inseriti in 
una rete di legami di amore 
nei quali siamo fi gli cioè libe-
ri, fedeli e capaci di fraternità.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

B come Bello e Brutto

Parole in libertà…

Testimonianza: tutti i vocaboli che riguardano la te-
stimonianza s’incontrano molto spesso nel vangelo di 
Giovanni. Gesù è testimone con le sue opere e la sua vita 
dell’amore del Padre. Giovanni Battista ha la missione di 
dare testimonianza a Gesù e di indicarlo al mondo. Dopo la 
resurrezione tutto il gruppo dei discepoli ha una missione 
di testimonianza: “anche voi mi renderete testimonianza, 
perché siete stati con me fi n dal principio” (Gv 15,27).

Figlio di Dio: nell’antico testamento era detto fi glio di 
Dio il popolo di Israele amato e protetto da Dio ed anche il 
re, in particolare il Messia atteso: “Io gli sarò padre ed egli 
mi sarà fi glio” (2 Sam 7,14). Nel nuovo testamento il termi-
ne viene attribuito a Gesù per esprimere il suo rapporto col 
Padre fatto di intenso amore e condivisione della dignità 
divina.

Vedere: Giovanni Battista ha visto e dà testimonianza. 
La parola vedere ricorre spesso nel vangelo di Giovanni. 
Lo stesso evangelista annuncia “quello che abbiamo veduto 
con i nostri occhi” (1Gv 1,1) e Gesù invita i primi discepoli 
dicendo “venite e vedrete” (Gv 1,39).

Se ci dovessimo chie-
dere cosa suscita stupore 
nell’uomo, potremmo de-
durre, da quel che si vede in 
giro, che è la bellezza. Ma 
cos’è la bellezza? Basandoci 
sulla defi nizione fi losofi ca 
dello stesso termine dob-
biamo defi nirla con la B 
maiuscola, in quan-
to riferita alla bel-
lezza “quella vera” 
o come la defi ni-
scono in fi losofi a, 
l’espressione visibile 
del bene e della Verità. Un 
esempio su tutti alla nostra 
portata, potremmo citare 
la vita della santa Madre 
Teresa di Calcutta. Chiun-
que, cristiano o no, poteva 
riconoscerle una Bellezza 
che prescindeva dal suo 
aspetto, non proprio con-
forme al concetto estetico 
comune. La Bellezza era 
ed è riconoscibile nell’ab-
braccio d’amore di confor-
to, in un sorriso allegro o 
felice, nella gentilezza…. 
Se la Bellezza è l’espressio-
ne della bontà e della ve-
rità, il Bello sarà tutto ciò 
che rispetta la verità della 
sua natura. Il suo ordine 
interiore, i suoi ritmi, la 
sua “innocenza”. La bel-
lezza non si impone mai, 
lo sguardo “pulito” la per-
cepisce senza sforzo o con 
uno sforzo insignifi cante, 
se confrontato con il piace-
re che essa genera, bisogna 
solo educarci a farla arriva-
re, la bellezza, alla nostra 
portata. La bellezza ha un 
potere che non sospet-
tiamo e che talvolta spre-
chiamo nell’educazione e 
nella vita in generale. Ciò 
che spesso ci impedisce di 
raggiungere la bellezza è 
la mancanza di sensibilità. 
Dobbiamo riprendere l’a-
bitudine a rieducarci alla 
sensibilità attraverso l’ar-
ma del silenzio.

Alla bellezza si con-
trappone il brutto, che si 
manifesta nell’assenza della 
Bellezza. Tommaso d’Aqui-
no diceva che la bellezza si 
trova in tutte le cose esi-
stenti, il ché implica che la 
mancanza di Bellezza non 
può mai essere assoluta. Se 

una cosa non fosse 
un “po’ bella”, non 
esisterebbe. Quin-
di, nulla può esse-
re brutto al cento 

per cento. Se il brut-
to si manifesta nell’assenza 
della bellezza, possiamo af-
fermare che qualsiasi cosa 
racchiuda poca bellezza è 
vuoto, un vuoto che possia-
mo defi nire ovvietà o ancor 
meglio volgarità. Intesa, 
questa, come mancanza di 
importanza, di originalità 
e di contenuto. Smarrire lo 
stupore e la sensibilità per 
godere un’esperienza gene-
ra il vuoto della volgarità 
e comporta la perdita del 
contatto con la realtà, ossia 
con il contesto che ci con-
sente di dare un senso alla 
nostra esistenza. Senza la 
bellezza, lo stupore va alla 
cieca, non sa cosa aggrap-
parsi, ma senza stupore, 
la bellezza resta invisibile, 
perché lo sguardo dell’ani-
ma, del cuore è danneggia-
to. Il brutto arriva a noi in 
modi diversi, sotto forma 
di vacui svaghi, libri, fi lm, 
giochi di lotta violenta e 
gratuita, volti spaventosi, 
disegni e immagini violen-
te.

E’ necessario circondar-
ci di bellezza, curarci dalla 
carenza cronica della vita-
mina B, cercare e ricercare 
il meglio e aprire orizzonti 
per mezzo delle cose belle, 
buone e vere. Perché come 
diceva Dostoevskij: “solo la 
bellezza salverà il mondo”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di 
lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il pec-
cato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: Dopo 

di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima 
di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spi-
rito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su 
di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha in-
viato a battezzare nell’acqua mi disse: Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio».

vedervi l’agnello pasquale 
immolato nella notte dell’e-
sodo dall’Egitto e mangiato 
nella Pasqua ebraica (secon-
do l’evangelista Giovanni 
Gesù è condannato nell’ora 
in cui i sacerdoti sacrifi cano 
gli agnelli per la festa di Pa-
squa, cfr. Gv 19,14). Infi ne, 
aggiungendo un riferimento 
tratto dal genere apocalittico, 
possiamo pensare anche all’a-

gnello immolato e innalzato 
dell’Apocalisse, che sconfi gge 
il peccato (Ap 14,10; 17,14). 
Probabilmente tutti questi ri-
mandi contribuiscono a cre-
are il signifi cato della parola 
“agnello” con riferimento a 
Gesù. 

Nel racconto questa de-
scrizione simbolica di Gesù 
è tanto effi  cace che, nei ver-
setti seguenti a quelli di oggi, 
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ECUMENISMO Si celebra dal 18 al 25 gennaio
la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Per vivere il dono
della riconciliazione
“L’amore di Cristo ci spinge 

verso la riconciliazione”: è 
il motto biblico – ispirato al 
capitolo 5 della Seconda Let-
tera ai Corinzi – che ci viene 
proposto per la Settimana 
di preghiera per l’unità dei 
cristiani del 2017, che si tie-
ne dal 18 al 25 gennaio. Una 
scelta quanto mai felice, vi-
sto che quest’anno ricorre il 
quinto Centenario della Ri-
forma protestante, avviata da 
Martin Lutero con l’affi  ssione 
delle 95 tesi sulle indulgenze, 
avvenuta il 31 ottobre 1517 
a Wittenberg, in Germania. 
E non è un caso che il mate-
riale per la preghiera sia stato 
preparato quest’anno proprio 
dalle Chiese tedesche, attra-
verso la Comunità di lavoro 
delle Chiese cristiane in Ger-
mania (Arbeitsgemeinschaft  
Christlicher Kirchen, ACK), 
l’organismo ecumenico in cui 
sono rappresentate tutte le 
tradizioni cristiane.

Nell’Introduzione teo-
logico-pastorale al tema di 
quest’anno, stilata dal Grup-
po locale tedesco insieme alla 
Commissione internazionale, 
si sottolinea che al comitato 
preparatorio è apparso subito 
chiaro che i materiali per la 
Settimana avrebbero dovuto 
avere due accenti. Da un lato, 
la “celebrazione dell’amore e 
della grazia di Dio”, in par-
ticolare mettendo in rilievo 
quella “giustifi cazione per 
sola grazia” che è stata ed è 
al centro della teologia delle 
Chiese della Riforma.

Dall’altro, un accento “pe-
nitenziale”, nel riconoscimen-
to delle profonde divisioni di 
cui ha soff erto la Chiesa in 
seguito all’evento del 1517, 
off rendo al tempo stesso 
l’opportunità di fare ulteriori 
passi verso la riconciliazione. 
L’apostolo Paolo nella Lettera 
ai Romani scrive: “Per mezzo 
di Cristo abbiamo anche avu-
to accesso, mediante la fede, 
a questa grazia nella quale ri-
maniamo e ci vantiamo nella 
speranza della gloria di Dio” 
(Rm 5, 2) e san Giovanni Cri-
sostomo commenta: “Nota 
come Paolo precisa sempre 
tutti e due gli aspetti, ciò che 

viene da Cristo e ciò che 
viene da noi. Solo che da 
Cristo ci vengono molte 
e svariate cose: è morto 
per noi, ci ha riconci-
liati, ci ha dato acces-
so e ci ha comunicato 
un’ineff abile grazia; per 
parte nostra invece ci 
mettiamo solo la fede.” 
(Omelie sulla Lettera ai 
Romani 9,2-3).

Il fatto che i cristiani 
possano ricordare insie-
me, oggi, un evento del 
passato che ha diviso i 
cristiani in occidente 
con un senso di speran-
za e ponendo l’accento 
su Gesù Cristo e la sua 
opera di riconciliazio-
ne è un “notevole risultato”, 
come sottolinea l’Introduzio-
ne teologico-pastorale, rag-
giunto grazie a cinquant’anni 
di dialogo ecumenico. Anche 
le chiese tedesche, dopo un 
dibattito ampio - e “talvolta 
diffi  cile” - hanno abbracciato 
questa prospettiva, quella di 
una commemorazione ecu-
menica che sia una celebra-
zione di Cristo (Christusfest), 
come evidenzia il tema della 
Settimana.

E’ importante sottolinea-
re che, così come nell’espres-
sione “l’amore di Cristo” si 
tratta non del nostro amore 
per Cristo, ma dell’amore che 
Cristo ha avuto e ha per noi, 
che si è manifestato nella sua 
morte per tutti, la riconcilia-
zione verso cui siamo spinti 
è in primo luogo quella che 
Dio ci off re in Cristo: “Dio ha 
riconciliato il mondo con sé 
per mezzo di Cristo” (v. 19) 
e ha fatto di noi gli “amba-
sciatori” di questa riconcilia-

zione, il cui incarico è quel-
lo di supplicare “da parte di 
Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio”. La riconciliazione, 
insomma, prima di essere lo 
sforzo umano di credenti che 
cercano di superare le divi-
sioni che esistono fra loro, 
è un dono di Dio. Proprio 
vent’anni fa (23-29 giugno 
1997) si teneva a Graz, in Au-
stria, la seconda Assemblea 
ecumenica europea sul tema 
“Riconciliazione, dono di 
Dio e sorgente di vita nuova”. 
Nel messaggio fi nale dell’As-
semblea le chiese europee af-
fermavano: “Vogliamo vivere 
il dono di Dio della riconci-
liazione … Se saremo guida-
ti da questo dono nella vita 
quotidiana, quotidiana, nella 
vita delle nostre chiese e nel-
la vita del nostro continente, 
potremo promuovere l’unità 
della chiesa e dell’umanità”.

Nella misura in cui ci la-
sciamo riconciliare con Dio 
in Cristo potremo dunque 

non solo compiere passi im-
portanti di riconciliazione tra 
le chiese divise, ma diventare 
testimoni della riconciliazio-
ne in un mondo che, si legge 
ancora nell’Introduzione alla 
Settimana di preghiera, “ha 
bisogno di ministri di ricon-
ciliazione, che abbattano le 
barriere, costruiscano ponti, 
facciano la pace e aprano le 
porte a nuovi stili di vita nel 
nome di colui che ci ha ricon-
ciliati con Dio, Gesù Cristo”. 
Come esempi concreti di 
questo “ministero di riconci-
liazione”, le Chiese tedesche 
ricordano l’ospitalità off erta 
a tanti rifugiati provenienti 
dalla Siria, dall’Afghanistan, 
dall’Eritrea e da altri paesi; si 
può anche ricordare quanto 
operato da Papa Francesco 
e dal Patriarca ecumenico 
Bartolomeo per aiutare le 
persone che sono forzate a 
vivere nelle “periferie esisten-
ziali” della società a causa 
di situazioni di ingiustizia e 
di violenza. Anche in Italia 
siamo grati al Signore per il 
progetto ecumenico dei “cor-
ridoi umanitari”, inaugura-
to nel 2016 grazie agli sforzi 
della Federazione delle chie-
se evangeliche in Italia, della 
Comunità di Sant’Egidio e 
della Tavola valdese, e che en-
tro la fi ne del 2017 porterà in 
Italia, in tutta sicurezza, mille 
richiedenti asilo individuati 
tra soggetti particolarmente 
vulnerabili. 

Che questa Settimana 
di preghiera sia l’occasione 
per pregare per questo e al-
tri progetti ecumenici in cui 
sono coinvolti protestanti, 
cattolici e ortodossi, e per l’a-
vanzamento della comune te-
stimonianza dei cristiani alla 
riconciliazione che Dio ci ha 
donato in Cristo.

Chiesa Cattolica, monsignor 
Ambrogio Spreafi co, Presidente 

Commissione Episcopale
per l’Ecumenismo e il Dialogo 

della Cei
Federazione delle Chiese Evan-

geliche in Italia, Pastore Luca 
Maria Negro Presidente

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’I-
talia e di Malta ed Esarcato per 

l’Europa Meridionale, Metropo-
lita Gennadios

Incontro di preghiera il 22 gennaio
Presiede il Vescovo Francesco Cavina

Con l’ospitalità delle Sorelle Clarisse, domenica 22 gen-
naio alle 16.30, presso la chiesa di Santa Chiara a Carpi, 
si tiene l’incontro di preghiera a cura del Segretariato dio-
cesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e della 
Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Presiede il 
Vescovo monsignor Francesco Cavina. Intervengono padre 
Ioan Feier della Chiesa cattolica rumena di rito orientale 
(Mirandola) e padre Giacomo Casolari della Chiesa evan-
gelica della Riconciliazione (Bologna).

PREGHIERA
Adorazione eucaristica all’ospedale

Intenzioni
per il mese
di gennaio

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

Per l’evangelizzazione: Per tutti i cristiani, perché, fedeli 
all’insegnamento del Signore, si adoperino con la preghie-
ra e la carità fraterna per ristabilire la piena comunione 
ecclesiale, collaborando per rispondere alle sfi de attuali 
dell’umanità.

Vescovi: Perché la Chiesa italiana avanzi con coraggio 
sulla via della missione.

Per il Clero: Cuore di Gesù, ogni tuo sacerdote sappia 
di essere un dono del tuo amore alla Chiesa e al mondo.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Giovedì 12 gennaio, presso la cappella dell’ospedale Ra-
mazzini di Carpi, riprende l’adorazione eucaristica nel se-
condo giovedì del mese. Alle 8 esposizione del Santissimo; 
alle 18.15 recita del Rosario, reposizione del Santissimo, e 
alle 19 la Santa Messa. I turni, di un’ora ciascuno, per garan-
tire la presenza davanti al Santissimo per tutto l’arco della 
giornata, sono assicurati da varie persone che hanno a cuo-
re questo momento di preghiera. Queste le prossime date: 9 
febbraio, 9 marzo, 11 maggio.

Il 12 gennaio incontro in San Nicolò
Francesco e la gioia del Vangelo

La fraternità dell’Ordine francescano secolare di San 
Nicolò organizza una serata di approfondimento giovedì 
12 gennaio alle 21 presso la parrocchia di San Nicolò a 
Carpi (con ingresso da via Catellani). Sul tema “Francesco 
e la gioia del Vangelo” interverrà lo storico Marco Bartoli, 
esperto di francescanesimo e docente alla Pontifi cia Uni-
versità Antonianum. L’incontro è aperto a tutti.

OFS

Incontri formativi dell’Usmi
Prossimo appuntamento il 15 gennaio

Proseguono gli incontri formativi per le religiose in 
servizio nella Diocesi di Carpi promossi dalla Segreteria 
diocesana dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Ita-
lia). 

Il prossimo appuntamento si terrà domenica 15 gen-
naio alle 15 presso il Seminario vescovile di Carpi. Gui-
derà la catechesi suor Maria Bottura.

RELIGIOSE
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VOCAZIONI La partecipazione e la gioia della Diocesi all’ordinazione presbiterale 
di don Enrico Caffari, don Mauro Pancera e don Emiddio Voli

Carissimi, andate…
la Chiesa vi attende
Enrico Caff ari, Mauro Pan-

cera ed Emiddio Voli sono 
sacerdoti. Una moltitudine 
di fedeli ha partecipato nella 
serata del 5 gennaio, presso 
l’aula liturgica della Madonna 
della Neve di Quartirolo, alla 
liturgia di ordinazione dei tre 
giovani per l’imposizione delle 
mani e la preghiera del Vesco-
vo monsignor Francesco Cavi-
na. Nel mistero di luce dell’E-
pifania, con lo spirito di gioia 
di quel “siamo venuti per ado-
rarlo” pronunciato dai Magi, 
la Chiesa di Carpi ha così ele-
vato un inno di lode a Dio per 
il dono di tre nuovi presbiteri. 
Comunione di preghiera uni-
ta ad una calorosa dimostra-
zione di stima e di aff etto per 
don Enrico, don Mauro e don 
Emiddio, che si sono già fatti 
apprezzare nelle diverse realtà 
in cui hanno prestato e presta-
no il loro servizio. 

E non sono mancati mo-
menti di viva commozione, 
come l’imposizione delle mani 
sul capo degli ordinandi da 
parte di una lunga processione 
di confratelli presbiteri, la ve-
stizione degli abiti sacerdotali 
- don Enrico aiutato da don 
Massimo Dotti, rettore del Se-
minario vescovile, don Mauro 
da don Jonathan Guicciardi, 
un amico fraterno della Dioce-
si di Mantova, e don Emiddio 
da don Fabio Barbieri, parro-
co di Quartirolo - e l’abbraccio 
di pace con monsignor Cavi-
na. “In questo giorno mi sento 
sopraff atto dalla commozio-
ne - ha aff ermato nell’omelia, 
visibilmente emozionato, il 
Vescovo -, da un sentimento 
di indegnità e da grande trepi-
dazione per i doni con i quali 
il Signore arricchisce la nostra 
Chiesa di Carpi e per il pro-
digio che accade sotto i nostri 
occhi. Voi - si è rivolto ai tre 
giovani - rappresentate la pos-
sibilità di una vita nuova per 
la nostra comunità diocesana, 
la prova che è ancora possibi-
le rispondere generosamente 
quando il Signore chiama”. 

Una commozione vissu-
ta, naturalmente, anche dai 
genitori di don Enrico, Tizia-
na e Adriano, di don Mauro, 
Franca ed Enrico, e di don 
Emiddio, Laura e Antonio - 
che hanno portato all’altare la 
patena e il calice consegnati 
dal Vescovo ai novelli sacer-
doti per la liturgia eucaristi-
ca -, dai fratelli, dalle sorelle 
e dai famigliari tutti. Ampia, 
inoltre, la partecipazione degli 
amici dei tre ordinandi, fra cui 
i membri dell’Azione cattolica 
e dell’Agesci. 

Proprio ai giovani sono 
state rivolte le parole accorate 
del Vescovo alla fi ne della cele-
brazione. “So che il Signore sta 
chiamando alcuni di voi e che 

Oltre al vicario generale, don Carlo Malavasi, al retto-
re del Seminario, don Massimo Dotti, ai presbiteri e se-
minaristi della Diocesi di Carpi, erano presenti all’altare 
il vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, 
don Giuliano Gazzetti, e la comunità del Seminario me-
tropolitano di Modena, il rettore don Federico Pigoni, il 
vicerettore, don Simone Bellisi, e il direttore spirituale, 
don Gian Paolo Sambri.

Con loro anche alcuni sacerdoti della Diocesi di Man-
tova, fra cui don Giuliano Spagna, parroco di Castiglione 
delle Stiviere, e di quelle di Brescia, Milano e Bologna.

Don Enrico, don Mauro 
e don Emiddio portano nel 
presbiterato un bel lega-
me di amicizia e di stima, 
rinsaldato in particolare 
nella condivisione del con-
ferimento dei ministeri e 
nell’ordinazione diaconale. 
Un vincolo di fraternità che 
incarna bene quanto sottoli-
nea e raccomanda il Decre-
to sul ministero e la vita dei 
presbiteri Presbyterorum Or-
dinis del Concilio Vaticano 
II. “Tutti i presbiteri, costi-
tuiti nell’ordine del presbite-
rato mediante l’ordinazione 
- si legge al n. 8 - sono uniti 
tra di loro da un’intima fra-
ternità sacramentale; ma in 
modo speciale essi formano 
un unico presbiterio nella 
diocesi al cui servizio sono 
ascritti sotto il proprio ve-
scovo. (… ) ciascuno è unito 

Il ringraziamento di don Enrico,
don Mauro e don Emiddio

“Con voi la nostra fede
ha ricevuto nutrimento”

Alla fi ne della celebra-
zione, don Enrico ha preso 
la parola per esprimere la 
gratitudine e la commozio-
ne sua, di don Mauro e di 
don Emiddio, per il grande 
dono appena ricevuto. 

“Ringraziamo nella gioia 
Dio Padre per il dono della 
vita e della chiamata a farci 
discepoli del Figlio suo, che 
oggi con l’eff usione del suo 
Spirito ci ha costituito an-
nunciatori della sua parola, 
ministri della sua santifi ca-
zione, guide e educatori del 
suo popolo. 

Ringraziamo Dio per il 
dono delle nostre famiglie 
che ci hanno consegnato la 
fede e ci hanno cresciuto e 
accompagnato con la stessa 
cura e la stessa passione che 
il Padre celeste nutre per il 
suo popolo.

Ringraziamo i sacerdoti, 
i catechisti, gli educatori che 
ci hanno iniziato alla fede e 
ci hanno accompagnato nel 
nostro cammino e, in modo 
particolare, il nostro Ve-
scovo Francesco, il vescovo 
emerito Elio, don Massimo 
Dotti, rettore del Seminario 
vescovile di Carpi, e le co-
munità del Seminario Me-
tropolitano di Modena e del 
Pontifi cio Seminario Lom-
bardo in Roma, dei quali 
ringraziamo i superiori e i 
confratelli stasera presenti.

Un ricordo pieno d’af-
fetto rivolgiamo alle nostre 
parrocchie d’origine e alle 
comunità parrocchiali pres-
so le quali abbiamo prestato 
il nostro servizio pastorale 
negli anni della formazione 
e ai sacerdoti che le hanno 
guidate e che oggi le gui-
dano, alle associazioni e ai 
movimenti presso i quali 
abbiamo prestato servizio e 
in cui la nostra fede ha ri-
cevuto grande nutrimento e 
edifi cazione, alle comunità 
religiose che ci hanno soste-

nuto con la loro incessante 
preghiera.

Desideriamo ringrazia-
re tutti gli amici che hanno 
camminato al nostro fi an-
co, ci hanno sostenuto nella 
fatica e nello smarrimento 
e hanno fatto festa con noi 
nel momento della gioia. 
Ringraziamo tutti gli am-
malati e i poveri che abbia-
mo conosciuto e dai quali 
abbiamo imparato a vivere 
la speranza della presenza 
viva del Signore in mezzo 
a noi.

Ringraziamo, infi ne, 
tutti coloro che hanno con-
tribuito alla preparazione 
di questa solenne celebra-
zione: la comunità parroc-
chiale di Quartirolo che ci 
ospita, il coro e l’orchestra 
che hanno contribuito ad 
impreziosirla, i ministranti, 
e tutti i volontari che hanno 
preparato il lauto rinfresco 
che ora ci attende…

Preghiamo per ciascuno 
di voi. Ricordateci nella vo-
stra preghiera! Amen”. 

agli altri membri di questo 
presbiterio da particolari 
vincoli di carità apostolica, 
di ministero e di fraternità: 
il che viene rappresentato 
liturgicamente fi n dai tempi 
più antichi nella cerimonia 
in cui i presbiteri assistenti 
all’ordinazione sono invitati 
a imporre le mani, assieme 
al vescovo che ordina, sul 
capo del nuovo eletto, o an-
che quando concelebrano 
unanimi la sacra eucaristia. 
Ciascuno dei presbiteri è 
dunque legato ai confratel-
li col vincolo della carità, 
della preghiera e della col-
laborazione nelle forme più 
diverse, manifestando così 
quella unità con cui Cristo 
volle che i suoi fossero una 
sola cosa, affi  nché il mondo 
sappia che il Figlio è stato 
inviato dal Padre”. 

Fraternità sacerdotale
continua a bussare. Se Enrico, 
Mauro ed Emiddio hanno det-
to sì - ha sottolineato -, vuol 
dire che questa risposta è pos-
sibile. Dunque, la festa di oggi 
sia anche momento di rifl es-
sione per porsi una domanda 
seria, “Signore, cosa vuoi che 

faccia?”, nella certezza che 
solo nel fare la Sua volontà 
troviamo la nostra pace. E - ha 
concluso - nella vigna del Si-
gnore ci sono ancora tanti po-
sti... perciò non abbiate paura 
a farvi avanti”.

Not

Servizio fotografi co di Carlo Pini e Giulio Cappi

Don Emiddio, don Mauro, don Enrico
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La solennità dell’Epifania 
vede come protagonisti i 

Magi venuti dall’Oriente. Si 
tratta di personaggi partiti 
dai loro paesi alla ricerca di 
una realtà più grande. Era-
no interessati a conoscere la 
verità su loro stessi, su Dio e 
sul mondo. Volevano sapere 
se Dio esiste, e, se esiste, se si 
prende cura di noi e se que-
sto accade come, dove, quan-
do Egli è incontrabile. Pos-
siamo, quindi, aff ermare che 
il cammino esteriore di que-
sti personaggi è l’immagine 
del loro itinerario spirituale. 
E, in eff etti, il loro andare si 
chiude quando si trovano 
davanti ad un bambino che 
riconoscono come il Figlio di 
Dio e, in quanto tale, l’unico 
in grado di dare un senso alla 
vita e di illuminare il destino 
di ogni uomo che viene al 
mondo. Davanti a Lui, dun-
que, ci si può prostrare senza 
timore di vedere sminuita la 
propria dignità o di venire 
privati della propria libertà. 

Il cammino di questi per-
sonaggi non è stato semplice. 
Inizialmente sono guidati da 
una stella, ma poi essa scom-
pare. Di fronte alle diffi  coltà 
- non sanno più quale strada 
percorrere, smarriscono il 
signifi cato del loro andare, si 
sentono in balìa degli eventi 
- agli inganni che ordiscono 
le persone alle loro spalle 
e alla strumentalizzazione  
della loro buona fede non si 
abbattono, non si arrendono, 
non si ripiegano né in sterili 
recriminazioni né sulle loro 
presunte sicurezze, ma in-
terrogano, studiano, chiedo-
no aiuto, rimangono aperti 
all’imprevisto e alla fi ne il 
loro viaggio viene premiato 
con la scoperta del Bambino 
Gesù, l’oggetto della loro lun-
ga e faticosa ricerca. 

Carissimi Emiddio, Enri-
co e Mauro anche voi, come 
i Magi, vi siete posti in cam-
mino mossi certamente da 
un desiderio di verità, libertà 
e autenticità; sostenuti anche 
dalla vostra fraterna amicizia 
nata in questi anni di forma-
zione. In questa ricerca siete 
stati inizialmente guidati dal-
la coscienza, che con il tempo 
vi ha fatto incontrare con una 
Parola incantevole e avvin-
cente che è divenuta compa-
gna di viaggio. Questa Parola 
ha, poi, assunto le sembianze 
di un Volto, quello di Cristo, 
e di una comunità, la Chiesa, 
che vi hanno portato a sco-
prire che è possibile una cre-
scita autenticamente umana 
solo nella sequela di Cristo, 
cioè nella condivisione del-
la Sua vita, nella comunione 
con Lui perché Lui è il Salva-
tore, è la luce del mondo, è 
la verità che si è fatta carne, 
è il costruttore di un’umanità 
nuova.

Nella vostra ricerca e 
nel vostro viaggio non sono 
mancati momenti di fatica, 
di smarrimento interiore e di 
stanchezza. E’ probabile che 
qualcuno al vedervi seguire 

sa sono il segno sacramen-
tale dell’unzione dello Spiri-
to Santo che, scendendo in 
voi, tocca così intimamente 
la vostra personalità da se-
gnarvi per tutta la vita e da 
conformarvi a Cristo buon 
pastore. In altre parole, voi, 
pur nell’umiltà della vostra 
persona, diventerete imma-
gini viventi del Signore Gesù, 
fuoco divorante, impeto della 
gioia. Pertanto, la vostra vita 
deve sapere Cristo, deve sa-
pere di Vangelo. 

Per questa ragione prima 
di ricevere il dono del sa-
cerdozio la Chiesa, in nome 
del Signore Gesù, chiederà il 
vostro sì e la promessa di un 
amore irreversibile per Lui. 
Si tratta della stessa richiesta 
d’amore che è stata rivolta a 
Pietro dopo la resurrezione 
sul lago di Tiberiade, prima 
di affi  dargli il ministero di 
pastore supremo della Chie-
sa: “Emiddio, mi vuoi bene? 
Enrico, mi vuoi bene? Mauro, 
mi vuoi bene?”. 

So bene che questa incal-
zante domanda fa emergere 
nella vita di ciascuno di noi 
il ricordo di tante infedel-
tà e povertà e ci costringe a 
confrontarci con le nostre 
fragilità. Tuttavia, non pos-
siamo dimenticare che alla 
radice più profonda del no-
stro essere sacerdoti - come 
del nostro essere cristiani - vi 
è l’iniziativa di Dio carica di 
amore e la chiamata irre-
vocabile da parte di Cristo. 
Il Signore, infatti, dice a voi 
come ha detto ai suoi disce-
poli: “Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frut-
to rimanga” (GV 15.16). E’ il 
Signore che vi ha voluti, direi 
quasi spinto, fi n qui. Per qua-
le ragione? Non per le vostre 

Cristo vi abbia anche deriso, 
o sorriso alle vostre spalle, 
ma non vi siete arresi. Siete 
stati sostenuti e guidati dal-
la preghiera, dall’amicizia e 
dall’aiuto spirituale di tante 
persone, le quali hanno con-
tribuito a mantenere viva in 
voi la sola e grande certezza 
che illumina il senso mi-
sterioso e profondo di ogni 
chiamata e cioè che prima di 
dare… ricevo. Anzi, essen-
zialmente io ricevo l’amore 
ineff abile di Dio che si china 
amorevolmente su di me.

Con amore delicato e fe-
dele Egli vi ha ora inseguiti, 
ora attesi con pazienza, ora 
consolati con tenerezza, ora 
rimproverati con durezza e 
quando ha ritenuto giunto il 
momento ha chiesto con fer-
ma delicatezza - nonostante 
ripulse, paure ed infedeltà - il 
vostro sì. E oggi siete giun-
ti qui per off rire al Signore 
Gesù non oro, incenso e mir-
ra - doni certamente prezio-
si -, ma voi stessi, la vostra 
giovinezza, il vostro amore, 
il vostro entusiasmo perché 
avete riconosciuto che la 
sorte dell’uomo è indissolu-
bilmente legata a Lui e che la 
sete di vita che è presente nel 
cuore dell’uomo può essere 
saziata solo da Lui. Gesù Cri-
sto, infatti ama l’uomo. Lui 
solo lo ama davvero, Lui solo 
ci ha fatto conoscere come 
si debba amare: “Da questo 
abbiamo conosciuto l’amore: 
Egli ha dato la sua vita per 
noi” (1 Gv 3.16). 

A questa chiamata, a que-
sto imperscrutabile rapporto 
di amore fra Cristo e voi, l’or-
dinazione sacra questa sera 
pone il suggello permanente 
e l’immutabile ratifi ca. L’im-
posizione delle mani da parte 
del Vescovo e dei sacerdoti e 
la preghiera di tutta la Chie-

qualità – che pure sono tante 
- non per i vostri meriti, - che 
pure potete accampare - ma 
perché passando ha posato 
il suo sguardo d’amore su di 
voi, così come ha fatto con gli 
apostoli e con tutti coloro che 
dopo di loro hanno risposto 
alla sua chiamata.

Oggi il vostro sì umi-
le, forte, gioioso e generoso 
rinnova, con la stessa trepi-
dazione e sincerità, la profes-
sione di amore di san Pietro: 
“Signore tu sai tutto, tu sai 
che ti voglio bene” (Gv 21.17). 
Entrate, così, a fare parte del-
la schiera degli amici di Cri-
sto e venite ammessi a gode-
re della sua confi denza, e in 
quanto tali siete resi partecipi 
della sua stessa vita. Tra voi e 
Cristo viene, dunque, ad in-
staurarsi una relazione esal-
tante e gratifi cante, che va 
oltre ogni aspettativa umana, 
ma che non può mai essere 
data per scontata.

Infatti, il nostro sacerdo-
zio – ma questo vale anche 
per la vita cristiana – non 
va inteso come un dono che 

una volta accolto rimane fer-
mo, immobile e defi nitivo. Al 
contrario esso va visto come 
un continuo e umile cresce-
re per una donazione sempre 
più totale, piena e completa a 
Cristo. Soltanto questa aper-
tura e disponibilità a Gesù, 
questo amore indiviso a Lui 
vi riempirà di gioia, vi per-
metterà di vivere senza rim-
pianti e vi darà la sicurezza 
che nessuno “vi strapperà 
dalla sua mano” (Gv. 10.29).

In questo giorno come 
vescovo mi sento sopraff at-
to dalla commozione, da un 
sentimento di indegnità e 
da grande trepidazione per 
i doni con i quali il Signore 
arricchisce la nostra Chiesa 
di Carpi e per il prodigio che 
accade sotto i nostri occhi. 
Emiddio, Enrico, Mauro, voi 
rappresentate la possibilità 
di una vita nuova per la no-
stra comunità diocesana, la 
prova che è ancora possibile 
rispondere generosamente 
quando il Signore chiama.

Venite, dunque, a ricevere 
l’unzione dello Spirito Santo, 

che segnerà per sempre la vo-
stra vita. Voi diventerete per 
noi un segno della presenza 
misteriosa e operosa di Cri-
sto in mezzo alla sua Chiesa, 
pellegrina sulla terra.

Venite a ricevere inte-
riormente il Verbo di Dio, 
così da farlo diventare carne 
della vostra carne, vita della 
vostra vita, per poterlo off rire 
al mondo come Maria, per la 
salvezza degli uomini.

Venite e Non abbiate 
paura. Gesù vi affi  da il te-
soro della Rivelazione per 
continuare attraverso di voi 
la sua missione di salvezza. 
Egli, infatti, ha bisogno delle 
vostre persone per costruire, 
santifi care e governare il suo 
popolo. 

Venite! La Chiesa vi at-
tende. La vostra generosità, 
la vostra incondizionata de-
dizione, oso dire, la vostra 
passione per il Signore, te-
stimoniata da una vita casta, 
povera e obbediente, richia-
mano, in maniera leggibile e 
credibile, i fratelli al destino 
per cui sono fatti: Gesù Cri-
sto.

Venite e la vostra ordina-
zione ripeta ai giovani, ai vo-
stri amici, al popolo cristiano 
che la Chiesa ed il mondo 
hanno bisogno non di parole, 
ma di scelte coraggiose per il 
bene; non di aspirazioni in-
concludenti, ma di generosi-
tà concreta, non di contesta-
zioni sterili, ma di speranza 
capace di resistere alla vio-
lenza e al nichilismo perché 
fondata sulla grandezza della 
vocazione umana e cristiana. 
E’ da ognuno di noi che deve 
nascere la bonifi ca morale 
del mondo! 

Ma una volta venuti non 
pensate di sedervi, di sentirvi 
arrivati e soddisfatti. No! Il 
Signore immediatamente vi 
dice: Andate! 

I magi dopo il loro in-
contro con Cristo si fecero 
generatori di fede. Così il sa-
cerdote è chiamato non alla 
sterilità, ma alla generazione. 
Non dimentichiamo mai che 
Dio, che è all’origine di ogni 
generazione, detesta la steri-
lità. 

Generare vuole dire pro-
durre nuova vita. In quanto 
sacerdoti siamo chiamati a 
generare nuovi fi gli in Cristo, 
portando a Lui quelli che non 
lo hanno mai conosciuto, ri-
portando a Lui coloro che 
Gli hanno girato le spalle, su-
scitando in quelli che già Lo 
amano l’attrattiva a servirLo 
con maggiore impegno. 

Andate, dunque! E por-
tando nel cuore l’oro dell’amo-
re, l’incenso della preghiera, la 
mirra della perseveranza (San 
Luigi de Montfort) presenta-
te agli uomini la bellezza del 
volto di Dio, che è Padre. La 
Vergine Maria, madre dei sa-
cerdoti, vi accompagna.

Il Signore, infi ne, bene-
dica le vostre famiglie che vi 
hanno dato la libertà di que-
sta scelta e di questa donazio-
ne e benedica pure le vostre 
comunità parrocchiali che vi 
hanno generato alla fede e i 
tanti che vi hanno sostenuto 
nel vostro cammino.

+ Francesco Cavina

L’omelia
del Vescovo
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Fra quanti hanno accom-
pagnato e sostenuto in 

questi anni Enrico, Mauro ed 
Emiddio, in primis ci sono, 
ovviamente, le loro mam-
me. Con la trepidazione che 
solo un cuore di madre può 
nutrire, hanno seguito passo 
dopo passo i fi gli, maturan-
do la consapevolezza di una 
vocazione che, per così dire, 
cambia la vita non soltanto di 
chi è chiamato al sacerdozio, 
ma anche dei suoi famigliari. 

Dono e responsabilità
Di certo non avrebbe 

mai immaginato di curare 
l’animazione dei canti all’or-
dinazione sacerdotale del 
proprio fi glio. Eppure è an-
data proprio così per Tiziana, 
mamma di don Enrico, diret-
trice della Schola Cantorum 
Regina Nivis di Quartirolo, 
che ha infuso nella liturgia 
quella passione per la musica 
condivisa da tutta la famiglia 
Caff ari. Primogenito di quat-
tro fi gli - oltre a lui, Edoardo, 
Emma ed Eugenia - Enrico, 
come osserva la mamma, “è 
sempre stato molto studioso 
e riservato. Ad essere sinceri, 
io e mio marito non ci aspet-
tavamo che manifestasse la 
volontà di diventare sacer-
dote. Confesso che più volte 
mi sono chiesta se fosse vero. 
Poi ho compreso che, nono-
stante le diffi  coltà del suo 
percorso, questa è la sua stra-
da. E anche che tutto rientra 
in un progetto più grande di 
noi”. Seguendolo nel servizio 
presso le parrocchie, in par-
ticolare a San Martino Spino, 

sponsabilità che “auguriamo 
ad Enrico di vivere sempre 
con coscienza e con la mas-
sima disponibilità, sostenuto 
anche dalla nostra preghiera”.

Quel sogno
della nonna...
Gioia, emozione, ma an-

che serenità sono i sentimenti 
con cui Franca, la mamma di 
don Mauro, ha vissuto l’or-
dinazione del fi glio. Insieme 
a lei, al marito Enrico, e al 
fi glio Alberto, una sessanti-
na di persone da Castiglione 

dove è stato due anni, spiega, 
“ho visto come ha saputo in-
tegrarsi e come sa porsi nel 
modo giusto con le persone 
di tutte le età, con i giovani, 
gli anziani, i soff erenti. Così 
ho toccato con mano - sot-
tolinea commossa la signora 
Tiziana - la grazia che mio 
fi glio ha ricevuto nel poter 
fare tanto bene al prossimo, 
nel guidarlo spiritualmente, 
nell’alleggerire il peso della 
soff erenza amministrando i 
sacramenti”. Un grande dono 
di Dio e, dunque, una re-

nella parrocchia di Rolo si 
è tenuta il 6 gennaio un’u-
nica celebrazione festiva in 
modo da permettere a tutta 
la comunità di partecipare. 
All’altare, a fi anco del novello 
sacerdote, il parroco don Vi-
anney Munyaruyenzi e don 
Callisto Cazzuoli. Presenti 
gli scout del gruppo Rolo 1, 
con cui don Mauro ha svol-
to il suo primo servizio nella 
Diocesi di Carpi e che conti-
nua a seguire nel clan. A lui 
la comunità ha donato una 

La preghiera e la festa con 
e per i novelli sacerdoti sono 
proseguite nelle giornate suc-
cessive, molto intense e ric-
che di incontri. Il 6 gennaio, 
la prima messa di don Enrico 
e don Emiddio in una gremi-
ta aula liturgica di Quartiro-
lo, presso la parrocchia a cui 
sono particolarmente legati e 
che ha avuto un ruolo impor-
tante nella crescita della loro 
vocazione. Se don Enrico ha 
presieduto la liturgia, don 
Emiddio ha tenuto l’omelia. 
Davvero encomiabile l’ospi-
talità di don Fabio Barbieri 
e della comunità della par-
rocchia della Madonna della 
Neve, che oltre ad aver accol-
to la liturgia di ordinazione 
ed organizzato il rinfresco 
che ne è seguito - a cui hanno 
contribuito anche le parroc-
chie dove prestano servizio i 
tre novelli sacerdoti -, ha al-
lestito il pranzo del 6 genna-
io, che ha visto la presenza di 
circa duecento commensali.

In occasione della pri-
ma messa di don Mauro, 

TESTIMONIANZE I ricordi e le esperienze delle mamme dei tre novelli sacerdoti

Una vocazione
per tutta la famiglia

delle Stiviere (Mantova), con 
il parroco, don Giuliano Spa-
gna, e il monaco eremita fra-
tel Moreno, una delle fi gure di 
riferimento nella vocazione 
di Mauro. “Mio fi glio - spiega 
la signora Franca - è cresciuto 
nella fede fra la parrocchia e 
la basilica di San Luigi Gon-
zaga, a cui è molto legato. Da 
parte nostra abbiamo sem-
pre cercato di trasmettergli 
i valori in cui crediamo e di 
sostenerlo spiritualmente e 
materialmente nel cammino 
non semplice che ha percorso 
per diventare sacerdote”. Con 
parole toccanti la signora 
Franca descrive il profondo 
aff etto fra Mauro e la nonna 
paterna, Rosina, che il Signo-
re ha chiamato a sé. “Quando 
mio fi glio aveva 13 anni - rac-
conta - andarono insieme in 
pellegrinaggio a Lourdes. E’ lì 
che, ne sono convinta, è nato 
qualcosa nel cuore di Mauro. 
Il sogno di sua nonna era di 
vederlo sacerdote. Purtroppo 
non ha potuto essere presente 
all’ordinazione, ma dal Cielo 
si sarà sicuramente rallegra-

valigia per la messa che potrà 
utilizzare nel suo ministero, 
in particolare ai campi delle 
associazioni giovanili.

Grande la partecipazione, 
accompagnata da un’altret-
tanto calorosa accoglienza, 
nelle parrocchie di servizio 
dei tre novelli sacerdoti, per 
don Emiddio Gargallo, per 
don Mauro Mirandola, per 
don Enrico Concordia, dove 
alla messa è seguito parimen-
ti  un momento conviviale 
con la consegna dei doni.

Altre occasioni di gio-
ia condivisa sono stati, il 7 
gennaio, il pellegrinaggio 
vocazionale del primo saba-
to del mese a Santa Croce, 
presieduto da don Enrico 
- nonostante la gelida matti-
nata -, la messa celebrata da 
don Emiddio e don Mauro in 
Santa Chiara, seguita dall’in-
contro dei tre novelli sacer-
doti con le Sorelle Clarisse, e, 
più tardi, la visita alle Sorelle 
Cappuccine. 

Not

INCONTRI Le prime messe celebrate da don Enrico, don Mauro e don Emiddio

Al tuo santo altar m’appresso o Signor

I brani musicali sono stati eseguiti dall’orchestra da 
camera Improvise Ensemble, all’organo da Elena Cattini, 
dalla Schola Cantorum Regina Nivis e dal Coro Juvenilia 
di Quartirolo, questi ultimi diretti da Tiziana Santini, ma-
dre di don Enrico. Si sono uniti a loro i membri di varie 
corali della Diocesi. A dirigere l’intera formazione Pietro 
Rustichelli. Brani, fra cui il sublime Ave Verum Corpus di 
Wolfgang Amadeus Mozart e l’immancabile Tu es sacerdos 
di don Corrado Gamberini, che hanno saputo toccare le 
corde più profonde del cuore.

ta con noi”. Il frutto di tanta 
preghiera è oggi la felicità di 
don Mauro nell’iniziare il suo 
ministero sacerdotale, in cui 
“confi diamo che possa mette-
re a frutto i talenti che il Si-
gnore gli ha dato, per essere 
segno di speranza per coloro 
che gli sono affi  dati. Noi - 
conclude - gli saremo sempre 
vicini”. 

Comunione
ancora più profonda
Hanno percorso quasi 700 

chilometri, da Cucciano, fra-
zione di San Martino Sannita 
(Benevento), a Carpi, Laura 
e Antonio, i genitori di don 
Emiddio, per assistere all’or-
dinazione del fi glio. Con loro 
hanno partecipato alla cele-
brazione, fra gli altri, la fi glia 
Jessica, la nonna Alba, e una 
delegazione dal loro paese. La 
stessa distanza è stata percor-
sa da Emiddio nel 2011 per 
realizzare la sua vocazione. 
“All’inizio quasi non ci crede-
vo - aff erma la signora Laura 
-. Poi ho visto quanti sacrifi ci è 
stato capace di fare mio fi glio, 

lasciare il nostro paese, aff ron-
tare la lontananza da casa, in-
serirsi in un ambiente nuovo, 
anche se accolto e aiutato dal-
le due zie residenti a Carpi, e 
non ho avuto più dubbi. Anzi, 
posso dire che abbiamo lottato 
con lui”. Una determinazione, 
quella di Emiddio, che lo ha 
portato, sottolinea, a “mettere 
tutto l’impegno possibile nello 
studio, che ha ripreso in mano 
in Seminario. Nonostante le 
diffi  coltà, con l’aiuto di Dio, 
ha raggiunto i risultati che si 
era prefi sso. E’ stata ed è una 
bella soddisfazione per lui e 
anche per noi che fi nalmente 
lo vediamo pieno di gioia per 
il sacerdozio che ha tanto de-
siderato”. Allora, viene spon-
taneo chiedere, cosa vuol dire 
essere la mamma di un prete? 
“Lo imparerò giorno per gior-
no - risponde sorridendo -, 
così come Emiddio sta impa-
rando ad essere ministro del 
Signore. Quello che è certo è 
che il legame di preghiera e 
di comunione che c’è sempre 
stato adesso sarà ancora più 
profondo”.                          Not

I genitori dei novelli sacerdoti

Don Enrico con il papà e la mamma

Quartirolo

Rolo

Con le Sorelle Clarisse in Santa Chiara
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VITA DELLA PARROCCHIA Il tema a cui è dedicato l’anno pastorale in corso

Camminiamo
alla luce della Parola

Speciale Quarta Zona Pastorale
San Giuseppe Artigiano

Quando all’inizio 
dell’anno, insieme al 

Consiglio pastorale par-
rocchiale, ci siamo chiesti 
come prepararci alla pros-
sima riapertura del Duomo 
di Carpi, chiesa madre di 
tutte le chiese della Diocesi, 
abbiamo pensato che fosse 
necessario orientare il no-
stro cammino nella direzio-
ne della Parola di Dio.

Infatti il valore della 
Cattedrale, a motivo della 
presenza in essa della Catte-
dra del Vescovo - sede dalla 
quale egli, come successore 
degli apostoli, annuncia il 
Vangelo di salvezza e con-
ferma i fratelli nella fede e 
nella speranza - non può es-
sere pienamente compreso 
senza un chiaro riferimento 
a quel ministero di evange-
lizzazione che trova nella 
Parola la sua fonte e la sua 
origine.

Aff ermava il cardinal 
Carlo Maria Martini: “La 
parola di Dio ha squarciato 
il silenzio dell’universo, ha 
animato il deserto dell’e-
sistenza, ha dato un senso 
e una meta ai nostri passi 
incerti. Essa, che al culmi-
ne della sua rivelazione si è  
presentata con il volto ama-
bile di Gesù  di Nazareth. 
Non è  dunque un dono su-
perfl uo, ma il rimedio off er-
to dalla misericordia del Pa-
dre alla tristezza e alla paura 

che fi accano l’uomo lasciato 
a se stesso nelle vicissitudini 
della vita.

Quando la Parola ci rag-

Incontro con il Vescovo
Erio Castellucci

Mercoledì 8 febbraio alle 21, nel 
salone parrocchiale di San Giuseppe 
Artigiano, monsignor Erio Castel-
lucci, Arcivescovo-Abate di Modena-
Nonantola, interverrà sul tema “La 
Parola: fonte di dialogo fra culture e 
religioni”. L’incontro è aperto a tutti. 

Nella solennità dell’Epifania il presepe vivente della “Cavalcata dei Magi”
La Cavalcata dei magi, ideata dall’indimenticato don Lino Galavotti, è giunta quest’anno alla sua ventisettesima edizio-

ne. Come di consueto, lo scorso 6 gennaio, dopo la Santa Messa delle 9.30 in una chiesa gremita dai fi guranti in costume, 
il corteo ha raggiunto le strutture protette Il Carpine e Il Quadrifoglio e il reparto di Pediatria dell’ospedale Ramazzini, per 
portare un caloroso augurio agli anziani e ai piccoli ricoverati. 

CARITAS Il servizio dei volontari della parrocchia per chi è nel bisogno

Accompagnare in fraternità
Attivo da diversi anni in 

parrocchia il Centro di ascol-
to promosso dalla Caritas si 
sta articolando sempre più 
in due settori per rispondere 
con maggiore attenzione non 
solo alle esigenze materiali, 
ma anche a quelle più pro-
fonde di chi è nel bisogno: il 
centro di ascolto vero e pro-
prio, che opera con l’ausilio 
di sei volontarie, è dedicato 
all’accoglienza di persone che 
fanno richiesta di entrare nel 
circuito di erogazione di ge-
neri alimentari e/o richiedo-
no eventuali aiuti economi-
ci; il centro di distribuzione 
degli alimenti che opera con 
l’apporto di dodici volonta-
ri dediti sia all’accoglienza 
periodica di quanti sono già 
iscritti, sia ad indirizzare ver-
so il centro di ascolto coloro 

che sono in stato di necessità, 
oltre che alla preparazione e 
consegna degli alimenti e al 
ritiro degli stessi presso Iper-
coop e Banco Alimentare. 

I colloqui hanno infatti 
evidenziato e messo in par-
ticolare risalto situazioni di 
povertà non solo economica. 
Conoscendo molte situazioni 
di fragilità ci siamo resi conto 
di avere la possibilità di “af-
fi ancare” queste persone dan-
do a loro “l’abitudine a confi -
darsi” facendo in modo che 
non si sentano sole e, anche se 
fattivamente non riusciamo a 
risolvere le situazioni, abbia-
mo però la consolazione di 
sentirci dire “almeno mi hai 
ascoltato e mi hai capito”.

Ascolto e accoglienza 
non ci consentono alcun tipo 
di giudizio o sentenza sul-

la persona o sulle sue scelte, 
piuttosto si cerca di invitare a 
correggere alcuni stili di vita 
non compatibili con la stessa 
situazione, operazione, que-
sta, in verità non semplice.

Ci troviamo di consueto 
davanti a persone che sono 
molto abituate a chiedere e 
poco a parlare di sé e il no-
stro timido tentativo è inve-
ce quello di stimolarli a rac-
contare la loro vita, magari 
ascoltandosi anche per rifl et-
tere e reagire. Capita anche 
di riscontrare la necessità di 
compiere una sorta di ac-
compagnamento per alcune 
famiglie, cosa che al momen-
to non siamo in grado di af-
frontare per tutte le situazio-
ni, essendo, in questo caso, in 
difetto di volontari.

Si dice che nella carità non 

c’è solo uno che dà e l’altro che 
riceve, ma entrambi ricevono. 
Perché? Spesso le relazioni 
che si creano ci sembrano “a 
perdere” o a senso unico. In 
realtà quanti sono seguiti da 
noi ci danno il privilegio di 
servire Gesù in uno dei suoi 
“abiti” più particolari, che è 
quello del questuante.

Grazie alla grandissima 
generosità di molti parroc-
chiani si è intrapreso già da 
tempo un cammino di forma-
zione che, con l’assistenza del-
lo Spirito Santo, ci porterà ad 
utilizzare l’Amore come spin-
ta all’eguaglianza - condizione 
indispensabile della fratellan-
za - e a costruire una fraterni-
tà basata sul rispetto recipro-
co e sulla crescita umana.

I volontari
del Centro di ascolto

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

prire il valore della Parola 
nella vita della Chiesa, spe-
cialmente quella che ci in-
contra e si dona a noi attra-
verso le pagine della Sacra 
Scrittura, nella quale e grazie 
alla quale il Signore si intrat-
tiene con noi e ci parla come 
ad amici (cfr Dei Verbum). 

In questo cammino sia-
mo stati aiutati, in modo 
particolare nel tempo di 
Avvento, da una profonda 
rifl essione del nostro Ve-
scovo, monsignor France-
sco Cavina, che ci ha aiuta-
to a comprendere come la 
Parola di Dio si fa visibile 
anche nella carne concreta 
dei Santi, e per questo per 
averne una sempre più pro-
fonda conoscenza possiamo 
legarci sempre più a loro ed 
alla loro testimonianza.

Così, continuando nel 
percorso intrapreso, ci 
stiamo rendendo sempre 
più conto che per prepara-
re bene la riapertura della 
nostra Cattedrale abbiamo 
bisogno di riconoscerci tut-
ti, con maggiore coscienza, 
come le pietre vive, sante e 
vitalizzate dalla parola di 
salvezza che il Signore ha 
scelto per costruire la sua 
casa - o duomo, dal latino 
domus,- in mezzo agli uo-
mini ed alle donne del no-
stro tempo.

Don Luca Baraldi

giunge, l’esilio è  vinto, Dio 
ritorna a camminare sulle 
nostre strade, la terra ridi-
venta in qualche modo il 

giardino di delizie dove è  
ancora possibile alla crea-
tura intrattenersi familiar-
mente con il suo Creatore”.

A partire da questa con-
sapevolezza nei vari gruppi 
della parrocchia sono state 
promosse attività per risco-
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• 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

Speciale Quarta Zona Pastorale
San Giuseppe Artigiano

AGESCI Il gruppo Carpi 3 e la nascita del nuovo Progetto Educativo

Uno strumento
per condividere la strada
Sabato 17 dicembre si è 

concluso il percorso che 
ha portato alla nascita del 
nuovo Progetto Educativo 
del gruppo Agesci Carpi 3. 
Un cammino lungo le strade 
del quartiere ha permesso ai 
ragazzi e alle loro famiglie di 
scoprire i vari punti di questo 
Progetto. Seguendo la Luce 
del Vangelo, hanno sostato in 
cinque tappe, contraddistinte 
ognuna da una grande sago-
ma di legno, dove i capi e don 
Luca, parroco e assistente ec-
clesiastico del gruppo, hanno 
condiviso e spiegato motiva-
zioni e rifl essioni sottostanti 
ai diversi obiettivi educativi.

Il Progetto è frutto di un 
intenso lavoro che, nell’arco 
dell’anno appena trascor-
so, ha visto i membri della 
Comunità Capi calarsi nelle 
realtà delle diverse branche 
individuando punti di forza 
e criticità dei ragazzi e rifl et-
tendo sulle priorità educati-
ve emerse da tale confronto. 
L’analisi d’ambiente ha ri-
guardato anche il territorio, 
la parrocchia, le famiglie e la 
Comunità Capi stessa. Da qui 
si è iniziato a ragionare sugli 
obiettivi da poter raggiunge-
re insieme ai ragazzi, veden-
do in loro uomini e donne 
della Partenza, capaci di fare 
del proprio meglio per essere 
pronti a servire. Il dialogo e il 
confronto costante con don 
Luca hanno contribuito a in-

dividuare le aree tematiche 
su cui puntare l’azione edu-
cativa dei prossimi tre anni 
costruendo così il Progetto 
attuale che, come desiderio 
dei membri della Comunità 
Capi, viene costruito sulla 
Parola e sull’esempio di Gesù, 
lampada ai nostri passi.

Sono così state individua-

te alcune aree di impegno: 
quella della cittadinanza re-
sponsabile, che porterà il 
gruppo ad approfondire la re-
sponsabilità di essere “buoni 
cittadini” facendo crescere la 
personale attitudine all’ascol-
to della Parola di Dio; quella 
dell’ecclesialità in uscita che, 
a partire dalla testimonian-

AZIONE CATTOLICA
Percorso per formarsi
alla scuola delle Scritture

Meditando
sulle Beatitudini
La vocazione propria dei 

laici di Azione Cattoli-
ca è quella di condividere il 
fi ne apostolico generale della 
Chiesa, cercando di formare 
cuori e coscienze capaci di far 
risuonare la Parola lavoran-
do e occupandosi delle cose 
del mondo. In questa linea il 
consiglio parrocchiale dell’Ac 
di San Giuseppe, ha provato 
nel corso di questo triennio 
associativo (2014-2017) a ri-
fl ettere e a raccogliere le esi-
genze formative degli adulti 
della parrocchia. 

Dopo aver organizzato al-
cune giornate in cui, insieme 
a tutti gli interessati, si è lavo-
rato in piccoli gruppi per in-
dividuare necessità formative 
e modalità con cui confron-
tarsi, si è dunque dato origine 
ad un percorso con cadenza 
mensile.

Filo conduttore degli in-
contri sono le Beatitudini 
nel Vangelo secondo Matteo 
(icona biblica scelta dall’A-
zione Cattolica Nazionale 
per l’anno associativo 2016-
2017), proposta rivolta a tutti 
gli adulti della parrocchia, tra 
i quali anche i genitori dei ra-
gazzi dell’Acr, che proprio at-
traverso l’esperienza di grup-
po dei loro fi gli si avvicinano, 
magari per la prima volta, alla 
parrocchia e all’Associazione.

Gli incontri, che han-

no avuto inizio nell’ottobre 
scorso, sostenuti anche dalla 
presenza e dal contributo del 
nostro parroco, don Luca, 
costituiscono un percorso 
di formazione, discussione 
e confronto, strutturato per 
essere accessibile e fruibile 
a tutti gli interessati (dai 40 
anni in su) ognuno secondo 
la propria sensibilità e fre-
quentazione parrocchiale più 
o meno di lungo corso.

Il tema di fondo, attraver-
so l’icona biblica delle Beati-
tudini, consiste nell’aiutare a 
rifl ettere e a vivere la “gioia” 
come stile della vita dei laici 
associati. Le Beatitudini, in-
fatti, propongono una felicità 
“sottosopra”, rovesciata, ri-
spetto a quella che saremmo 
naturalmente o socialmente 
portati a pensare, ossia la gio-
ia che deriva dal rendere felici 
gli altri anziché quella legata 
ai nostri personali successi.

Parallelamente a questo 
percorso, sta nascendo un’at-
tenzione alle giovani coppie 
di sposi presenti in parroc-
chia, attraverso la quale favo-
rire occasioni di confronto, 
amicizia e condivisione per 
chi da non tanti anni ha co-
stituito una nuova famiglia.

Fabio Torrebruno
Presidente parrocchiale 

dell’Azione Cattolica

INIZIATIVE Giovani in dialogo con i fratelli musulmani
Forti dell’esortazione di 

Papa Francesco contenuta 
nell’Evangeli Gaudium, laddo-
ve si dice “Il dialogo inter-reli-
gioso è una condizione neces-
saria per la pace nel mondo, 
pertanto è un dovere per i cri-
stiani, come per le altre comu-
nità religiose”, i giovani della 
parrocchia hanno incontrato 
altri giovani di religione isla-
mica per approfondire la co-
noscenza reciproca e stringere 
legami di vicinanza.

Fra questi un momento 
importante è stato l’incontro 
con alcuni ragazzi dell’as-
sociazione islamica Minaj 
ul-Quran, con i quali abbia-
mo tentato di comprendere 
il senso della violenza nelle 
pagine del Corano. Così ci 
siamo convinti che, seppur 
con fondamenti antropologi-

ci piuttosto distanti da quelli 
cristiani, anche nell’Islam la 
violenza che oggi, attraverso 
il terrorismo internazionale, 
dilaga nel mondo, è solo una 
deformazione del vero mes-
saggio musulmano.

Inoltre molto bella ed ap-
prezzata è stata la presenza di 
alcuni giovani musulmani, di 
origine pachistana, alla Messa 
del giorno di Natale, al termi-
ne della quale hanno portato 
il loro saluto alla comunità 
cristiana ed il loro augurio di 
buone feste, donando un fi o-
re ai presenti, all’uscita della 
chiesa. Così, grazie alla loro 
presenza, ci hanno aiutato a 
comprendere ancora meglio 
la verità delle parole di Isaia 
ascoltate nella liturgia: Egli - 
Cristo Gesù - sarà chiamato 
principe della pace.

za di don Lino Galavotti, ci 
impegnerà a seguire l’esor-
tazione di Papa Francesco a 
“fare ponti” verso le persone 
che si trovano in ogni genere 
di “periferia”; l’area scouting, 
che  permetterà ai ragazzi di 
comprendersi sempre più 
come persone la cui identi-
tà di scout cattolici non è un 
abito da indossare ma una re-
altà dinamica da far crescere 
in maniera dialogica. Un’ul-
teriore area è quella che ri-
guarda la Comunità capi e la 
loro formazione permanente. 
Il fi ne qui è quello di vivere 
la Comunità come luogo di 
fraternità e di responsabilità 
reciproca, specie a riguardo 
della formazione integrale di 
ogni membro. Infi ne si è de-
ciso di inserire l’area corre-
sponsabilità educativa con le 
famiglie per sottolineare l’im-
portanza della famiglia come 
primo ambiente educativo e 
la volontà di vivere il rappor-
to con i genitori dei ragazzi 
come un’occasione che lo Spi-
rito off re per far camminare 
con originalità la parola gio-
iosa del Vangelo.

Queste le tappe che hanno 
portato il gruppo a sostare, in 
ultimo, all’interno della chie-
sa per rimettere tutto nelle 
mani del Signore, primo e 
prezioso aiuto nel nostro ser-
vizio, così come recita la Pro-
messa scout.

La Comunità Capi 

Il 1 gennaio
scorso

il Signore
ha chiamato a sé

il papà di
don Adamo Nika.

La parrocchia di 
San Giuseppe

Artigiano
è vicina

a don Adamo
nella preghiera

e nella
speranza cristiana

della
Resurrezione.
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FESTA DELLA PATRONA
Ricorre il 5 febbraio la memoria liturgica della mar-

tire catanese Agata, patrona della parrocchia di Cibeno. 
Sabato 4 febbraio alle 19 Santa Messa prefestiva, alle 
19.45 recita dei Primi Vespri, alle 20.15 cena insieme 
(info e prenotazioni: 335 6196526 e 334 2647712), alle 
22.30 Compieta.

Domenica 5 febbraio alle 9.30 Santa Messa, alle 
10.45 Lodi, alle 11.15 solenne concelebrazione eucaristi-
ca presieduta da don Callisto Cazzuoli, alle 18 recita dei 
Secondi Vespri.

Speciale Quarta Zona Pastorale
Sant’Agata Cibeno

LAVORI Partirà a breve la costruzione
della nuova chiesa nell’area parrocchiale

Il valore di un 
edifi cio adeguato

Dopo oltre un anno di pa-
ziente attesa (attesa che 

ha pure suscitato sorrisi di 
ironia da parte di tanti: “Al-
lora, questa chiesa si farà o 
non si farà?!”), abbiamo ora 
la ragionevole certezza che 
nei mesi di febbraio-marzo 
fi nalmente avrà inizio la co-
struzione della nuova chiesa 
parrocchiale.

Il nostro Vescovo in vari 
punti della lettera inviata 
alla diocesi per l’anno pa-
storale 2016-2017 richiama 
il collegamento che esiste, a 
iniziare dalla parola stessa, 
tra chiesa intesa nel senso di 
edifi cio materiale e chiesa nel 
senso di insieme di persone, 
comunità di battezzati, che, 
chiamati da Dio, si riuni-
scono nello stesso luogo per 
ascoltare la Parola del Signo-
re, per celebrare l’Eucarestia, 
per lodare Dio Padre nostro e 
ringraziarlo.

Un tempo si ripeteva 
molto spesso: “La chiesa è 
quella fatta di cristiani, non 
quella fatta di mattoni”. Certo 
l’aff ermazione è vera teologi-
camente, ma ora dopo il ter-
ribile terremoto del maggio 
2012, che ha distrutto o gra-
vemente danneggiato decine 
e decine di chiese, viene detta 
molto meno spesso, in quan-
to quel luttuoso evento ci ha 
fatto capire come l’edifi cio 
sia quanto mai necessario. 
Come due sposi per vivere 
adeguatamente il loro amore 
e per esercitare la loro attivi-
tà educativa, hanno bisogno 
di una casa, di una dimora, 
così anche la comunità cri-
stiana: senza l’edifi cio chiesa 
i cristiani fanno molto più 
fatica a sentirsi comunità del 
Signore.

Vogliamo portare un 
esempio, anche se non è il 
più importante. Per invitare i 
ragazzi del catechismo al si-
lenzio prima della preghiera 
e prima della Santa Messa, 
un tempo si diceva: “Ragaz-
zi, siamo in chiesa; in chiesa 
si fa silenzio, o se proprio è 
necessario parlare, si parla a 
voce molto bassa. In chiesa 
si viene per pregare e parla-
re con il Signore, non con gli 
amici”.

Ma come si può ora edu-
care i fanciulli al senso del 
luogo sacro dove si ascolta il 
Signore e si parla con Lui, se 

quello stesso luogo, il salone 
parrocchiale in cui viene ce-
lebrata la Messa, è anche il 
luogo dove la sera prima si è 
svolta la festa di carnevale o 
dove si sono mangiati i mar-
roni arrostiti nella festa di 
San Martino? 

Naturalmente per edifi cio 
chiesa si intende un edifi cio 
normalmente adeguato e suf-
fi cientemente ampio, dove 
ogni persona possa trovare 
un suo posto comodo, senza 
bisogno di aggiungere sedie e 
panchine!

Il tempo necessario per 
costruire la chiesa-edifi cio 
sia accompagnato, oltre che 
dalla preghiera, da una più 
intensa catechesi sul nostro 
essere comunità, approfon-
dendo le numerose immagi-
ni usate dalla Sacra Scrittura 
per descrivere la chiesa fatta 

di credenti, come dice il Ve-
scovo a pagina 6 della lettera 
pastorale: “La chiesa è come 
un ovile, la cui porta è Cristo; 
come un gregge che ha come 
buon pastore Gesù; come 
campo e vigna del Signore; 
come un edifi cio di cui Cristo 
è pietra angolare, gli apostoli 
sono il fondamento e i fedeli 
le pietre viventi; come un al-
bero che cresce sul ceppo di 
Cristo; come corpo mistico 
strettamente legato al capo-
Cristo; come popolo di Dio 
da Lui chiamato e guidato; 
come sposa attratta dal suo 
fedele sposo e oggetto della 
sua tenerezza”.

E a pagina 7: “non basta-
no chiese-edifi cio, occorrono 
chiese-comunità vive, che 
rendano presente il Signore”.

Don Carlo Gasperi

Il 6 dicembre scorso la Soprintendenza per i beni archeo-
logici, artistici e paesaggistici di Bologna ha fi nalmente dato 
il “nulla osta” alla costruzione della chiesa nuova, necessario 
perché sia edifi cata nell’area all’interno delle antiche mura 
del cimitero e, in quanto tali, tutelate. 

Come fa sapere l’ingegner Marco Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio tecnico della Diocesi di Carpi, l’indizione della 
gara d’appalto si terrà entro il prossimo 20 gennaio, mentre 
l’inizio dei lavori è previsto entro la fi ne di febbraio.

Il progetto dell’edifi cio - curato dall’architetto Paolo Bel-
loni dello studio Pbeb, vincitore del concorso indetto a suo 
tempo, e rivisto in seguito agli eventi sismici - è stato appro-
vato dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

Il costo previsto ammonta a 1.158.798,78 euro, com-
prensivo di iva e spese tecniche.

Il fi nanziamento stanziato dalla Cei copre il 75 per cento 
delle spese. Il 25 per cento restante è a carico della parroc-
chia.

ne ritenuto ancora abile al la-
voro e quindi destinato a ta-
gliare mattonelle di torba in 
una cava a Meppen, al con-
fi ne con l’Olanda, ed infi ne 
condotto nel campo di Bre-
mervorde in Westfalia, a la-
vorare come fuochista su una 
locomotiva. Proprio quest’ul-
tima occupazione consentirà 
a Ronchetti di sopravvivere, 
potendo lavorare al riparo 
dalle intemperie ed avendo 
a disposizione una minima 
quantità di carbone per ri-
scaldare la baracca-dormi-
torio, oltre ad una razione di 
cibo giornaliera leggermente 
superiore rispetto al perio-
do precedente, alla quale di 
tanto in tanto aggiungeva 
quanto riusciva a sottrarre ai 
vagoni-merci in sosta sui bi-
nari, rischiando ogni volta la 
vita, come quando fu scoper-
to insieme a due compagni a 
rubare patate in un terreno 
limitrofo. 

Venuti a conoscenza di 
queste vicende, i familiari 
di Ronchetti chiesero all’an-
ziano artista di mettere per 
iscritto i suoi ricordi, ma 
questi inizialmente preferì 
utilizzare la forma espressiva 
a lui più congeniale e realizzò 
34 acquerelli riproducendo 
gli avvenimenti più salienti 
che lo videro sfortunato pro-
tagonista. Comprendendo 
però l’importanza di unire 
alle immagini anche le paro-
le, nel 2014 ha pubblicato il 
racconto per immagini: “Al 
di là del reticolato. Storia il-
lustrata di un deportato”.

Una Madonna
dal Piemonte
Per una strana coinci-

denza, il quadro di Ronchetti 
non è l’unica opera di un ex 
deportato presente in par-
rocchia a Cibeno. Anche il 
creatore della statua della 
Madonna in legno di noce, 
attualmente collocata nel 
salone parrocchiale, ha una 
vicenda personale che richia-
ma per molti aspetti quella 
di Ronchetti. Oltretutto, an-
che in questo caso, il terre-
moto del 2012 ha avuto un 
certo ruolo per avvicinare le 
due storie. La statua è infatti 
giunta a Cibeno proprio a se-
guito di una donazione eff et-
tuata dalle Suore della Carità 
di Armeno (Novara), al fi ne 
di dotare di un’immagine 
della Madonna la sala dove si 
tenevano tutte le celebrazioni 
a causa dell’inagibilità della 
chiesa.

L’opera è dello scultore 
piemontese Libero Forma-
gnana, nato a Santhià nel 
1908 e deceduto a Fossano 
nel 2011. Oltre ad essere ac-
comunati dalla notevole lon-
gevità, Formagnana, come 
Ronchetti, è stato internato 
in un campo di concentra-
mento in Germania e pure 
lui non ha mai voluto parla-
re di tale esperienza per non 
far partecipe la sua famiglia 
delle grandi soff erenze pati-
te, lasciando trapelare solo 
di tanto in tanto qualche ri-
cordo. 

Corrado Corradi

ARTE Le opere di Ronchetti e Formagnana,
che furono deportati in Germania

Due artisti, una 
storia comune

Nella chiesa parrocchiale 
di Sant’Agata in Cibeno, dal 5 
febbraio 1989, la santa patro-
na è venerata in un quadro 
raffi  gurante la martire visita-
ta e guarita in carcere da San 
Pietro. Si tratta di una copia 
della tela di Alessandro Vitali 
realizzata nel 1610 e custo-
dita nella Galleria Nazionale 
delle Marche di Palazzo Du-
cale ad Urbino. Unica va-
riante è la riproduzione della 
stessa chiesa di Cibeno, che 
appare nel riquadro di una 
fi nestra.

La copia è stata realizza-
ta da Enzo Ronchetti, artista 
dilettante ma di buon livello, 
nato il 19 marzo 1924 a Ro-
vereto sul Secchia, tuttora 
vivente e residente a Vicenza 
dal 1956. Sposato, tre fi gli, ex 
fi nanziere, una esistenza ap-
parentemente senza partico-
lari sussulti. 

Improvvisamente, nel 
maggio 2012, il terremoto 
che scuote l’Emilia scuote an-
che la sua memoria. Turbato 
dalle immagini di distruzio-
ne del proprio paese natale e 
interrogato da uno dei giova-
ni nipoti, Ronchetti racconta 
della sua infanzia, della giovi-
nezza e del suo arruolamento 
nella Guardia di Finanza a 18 
anni e soprattutto di quanto 
accaduto dopo l’8 settembre 
1943 e della sua prigionia in 
Germania. Non ne aveva mai 
parlato, nemmeno ai suoi fa-
miliari, perché troppo dolo-
roso era il ricordo e perché 
quelle soff erenze parevano 
troppo atroci e brutali per es-
sere comprese. 

Il giorno dell’armistizio si 
trovava nella caserma della 
Finanza a Pedrazzo (Tren-
to), insieme ad un migliaio 
di commilitoni. Arrestato dai 
soldati tedeschi tentò imme-
diatamente la fuga. Ripreso, 
fuggirà altre due volte prima 
di essere deportato in Ger-
mania, e ad ogni cattura ine-
vitabili le botte e le ritorsioni. 
“Marchiato” come prigionie-
ro pericoloso, fi nì dapprima 
in un campo di prigionia 
situato nella Prussia orien-
tale, in una sezione speciale 
dedita alle sperimentazioni 
sui prigionieri. Trattato come 
cavia, subì ripetuti controlli 
di sangue, urine, feci, saliva 
e, tra le prove più dure, Ron-
chetti ricorda quella di essere 
stato alimentato per giorni 
solo con una bevanda verde 
e dolciastra e di essere stato, 
per lunghissimo tempo, im-
merso sino alle caviglie in un 
liquido giallo e frizzante sino 
a rendere i suoi piedi simili a 
delle spugne.

Con il corpo piagato dai 
buchi delle siringhe e da 
ematomi infetti e sanguino-
lenti, Ronchetti venne suc-
cessivamente trasferito nel 
lager di Buchenwald. Anche 
se ridotto a pelle e ossa, ven-

Il quadro raffi gurante Sant’Agata

Enzo Ronchetti Libero Formagnana
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EDUCAZIONE La scuola d’infanzia paritaria Mamma Nina
Una grande famiglia per prendersi cura dei più piccoli 

L’accoglienza è di casa
Se si dovesse raccontare la 

comunità di Fossoli a par-
tire da una delle sue opere, 
sicuramente la scuola d’in-
fanzia parrocchiale Mamma 
Nina sarebbe la più citata. 
Perché sono tanti i genitori - e 
gli ex genitori - dei bimbi che 
si sono aff ezionati alle suore, 
agli ambienti, ai progetti di 
accoglienza e accompagna-
mento che di anno in anno 
si rinnovano, nel tentativo 
di innalzare sempre la quali-
tà della proposta formativa e 
allo stesso tempo di rendere 
la scuola una famiglia sem-
pre più bella e grande, capace 
di prendersi cura dei “fratelli 
più piccoli”. 

Le religiose presenti e at-
tive sono tre, accanto a loro 
uno staff  qualifi cato di inse-
gnanti - cinque sulla materna 
e tre sul nido primavera - e il 
personale ausiliario, il tutto 
per rendere possibili nume-
rose attività e proposte edu-
cative: dalla mensa interna 
ai laboratori, dalla biblioteca 
all’inglese, dalla musica all’at-
tività motoria. Senza dimen-
ticare la disponibilità di un 
bel giardino appena rinno-
vato, il tempo prolungato per 
venire incontro alle esigenze 
dei genitori. E ovviamente 
le numerose uscite che ogni 
anno segnano l’esperienza dei 
bimbi, seppure così piccoli, e 
che sono tra i punti di forza 
della scuola. 

Sono 100 quest’anno i 
bambini, distribuiti sulle 
quattro sezioni - tre, quattro, 
cinque anni più una sezione 
mista - di materna e sul Nido 
primavera, pensato per ac-
cogliere i più piccolini: ed è 
proprio vero che l’accoglien-
za fa scuola perché arrivano 
bimbi non solo dalla frazione 

Open Day
La scuola d’infanzia Mamma Nina si trova in via Mar 

Ionio 6 a Fossoli (tel. 059 660630).
Nelle giornate dedicate, è possibile visitare i locali 

comuni, le sezioni, il giardino e incontrare il personale. 
Prossimi appuntamenti: sabato 21 gennaio e sabato 4 feb-
braio dalle 10 alle 12.

Raccolta alimentare
Nella foto la raccolta alimentare a favore della parrocchia 

presso la Coop di Rovereto. Grazie a tutti i volontari che si 
sono resi disponibili e grazie a tutti coloro che hanno donato! 
Quanto raccolto è stato consegnato ai poveri della comunità 
tramite il centro d’ascolto della Caritas parrocchiale.

CARITAS

Speciale Quarta Zona Pastorale
Fossoli

Alcuni momenti dell’allestimento natalizio
realizzato dalle famiglie della scuola

di Fossoli ma anche da Carpi. 
Tante le famiglie che si legano 
alla vita di questa realtà edu-
cativa e che spesso si lasciano 
coinvolgere nella comunità 
parrocchiale grazie ai mo-
menti forti come le feste li-
turgiche, il cammino dei Pic-
colissimi dell’Azione cattolica 
proposto a tutti i bimbi dell’i-
stituto, ma anche ai momenti 
più ricreativi come pranzi e 
cene, i mercatini e le vendite 
di benefi cenza, senza dimen-
ticare le classiche feste scola-
stiche di Natale e fi ne anno, 
e il centro estivo per tutto il 
mese di luglio. Tutto è pen-
sato per creare accoglienza e 
aiutare a vivere un clima di 
famiglia, nel prendersi cura 
gli uni degli altri. Com’era, in 
fondo, nello stile di Mamma 
Nina Saltini.

E il ringraziamento è do-
veroso, e sentito, a tutti coloro 
che sostengono la scuola con 
il loro aiuto, il loro coraggio, e 
il loro amore, grazie davvero 
per tutto l’aff etto!

Le Suore Figlie della Ma-
donna del Divino Amore 

e tutto lo staff  della scuola

Ogni sabato in parrocchia il gruppo Gg
Lo scorso 26 novembre alcuni giovani della parrocchia 

hanno partecipato alla Colletta alimentare nazionale. E’ stata 
un’occasione per sensibilizzare i ragazzi alle esigenze dei po-
veri che abitano loro accanto, e per sostenere la Caritas par-
rocchiale.

Per tutti i ragazzi delle superiori interessati, gli incontri del 
gruppo Giovanissimi di Azione Cattolica si tengono ogni sa-
bato dalle 15 alle 17. Info in parrocchia.

GIOVANI

ACR

Il cammino di iniziazione cristiana

Circondati di gioia
Continuano le attività 

dell’iniziazione cristiana 
secondo il percorso dell’A-
zione Cattolica dei Ragaz-
zi. “Circondati di gioia” è il 
tema che in tutte le classi, 
dai piccolissimi ai ragazzi 
delle medie, si sta tenendo 

come fi lo conduttore per 
tutto l’anno.

La attività dell’Acr rico-
minciano sabato 14 gen-
naio, mentre per i bimbi 
del gruppo Piccolissimi la 
prima domenica di Quare-
sima.

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30
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VITA DELLA PARROCCHIA L’arrivo dei Padri Filippini e le iniziative
della comunità nonostante gli spazi ridotti

Appartenenza è avere 
gli altri “dentro di sé”
“L’appartenenza non è lo 

spazio di un civile stare 
insieme, non è il conforto 
di un normale voler bene… 
non è un insieme casuale 
di persone né il consenso a 
un’apparente aggregazione: 
l’appartenenza è avere gli 
altri dentro di sé…”. Così 
cantava Giorgio Gaber ne-
gli anni novanta: possiamo 
prendere spunto da queste 
parole per rifl ettere su come 
dovrebbe essere la parroc-
chia per vivere la missiona-
rietà di Gesù. Quello della 
missione diventa allora il 
tempo per una conoscen-
za più approfondita della 
comunità parrocchiale, dei 
suoi percorsi, dei suoi punti 
di forza e dei suoi punti de-
boli e l’anno liturgico appena 
iniziato è una buona occa-
sione per fare bilanci e nuovi 
propositi. 

Negli ultimi anni la no-
stra parrocchia ha vissuto 
l’alternarsi di diversi parroci 
che, per vari motivi, si sono 
succeduti togliendo a volte 
alla comunità la continuità 
della guida di un pastore. In 
questo senso, anche il 2016 
è stato per i parrocchiani di 
San Biagio in San Marino un 
anno di cambiamento, ini-
ziato nel dicembre del 2015 
con l’insediamento di pa-
dre Tommaso Sochalec del-
la congregazione dei Padri 
Filippini,  contestualmente 
all’arrivo di Ennio Apicella, 
che si sta preparando per il 
diaconato e che ora presta 
servizio presso la nostra par-
rocchia coadiuvando, insie-
me all’accolito Gianfranco 
Coppola, nella cura della 
liturgia e che da qualche 
tempo segue il gruppo dei 
giovanissimi con incontri 
bimensili.

Vivere insieme ad una 
congregazione, nella fatti-
specie gli Oratoriani - così 
sono chiamati i Padri Fi-
lippini - e l’arrivo di padre 
Tommaso, padre Ermanno 
e padre Giacomo non solo 
ha portato aria di novità, ma 
anche di stabilità e, sebbene 
ognuno di loro abbia man-
sioni diverse nella Diocesi, 
la loro presenza assicura alla 
comunità la Santa Messa 
ogni giorno della settimana 
ed il conforto di un orato-
rio sempre aperto. La par-
rocchia è la casa di tutti noi 
e cresce nella misura in cui 
ciascuno la sente propria. 
Serve dunque l’impegno di 
tutti perché sia luogo di ac-
coglienza dove nessuno è di-
menticato.

Non c’è nulla
di banale…
Quante volte ci lamen-

tiamo della scarsità delle 
attività proposte nelle pro-
prie comunità parrocchiali, 
e quante cose si danno per 
scontate! Ecco allora una 
buona occasione, off erta da 
Notizie, per rendere note 
iniziative che spesso non 
sono conosciute e per rende-
re partecipi a tutti di quanta 

sia la fatica del rinnovamen-
to e dei buoni propositi per 
incentivare la partecipazione 
ai vari momenti.

Raccontare che a San 
Marino tra le attività propo-
ste vi è in primis quella del 
catechismo e la cura della 
liturgia con la Santa Messa 
feriale, l’adorazione eucari-
stica ogni primo giovedì del 
mese, la novena, la liturgia 
penitenziale, gli incontri di 

catechesi e la recita del Ro-
sario, può sembrare banale. 
Forse ancora più banale può 
sembrare l’organizzazione 
di attività quali la tombola 
mensile, la raccolta alimen-
tare per i bisognosi della 
parrocchia, la sagra paesa-
na, i pranzi comunitari, i 
mercatini di Natale con la 
vendita di oggetti realizzati 
dai ragazzi del catechismo e 
di alcune mamme volonta-

rie, il concerto di Natale in 
collaborazione con il circolo 
Bruno Mora, le gite parroc-
chiali, come quella svoltasi 
lo scorso 4 gennaio in visita 
ai presepi di Andalo insieme 
ai ragazzi del gruppo giova-
ni e ai loro genitori. Se tutto 
questo può sembrare banale 
e “normale routine” di vita 
quotidiana in una parroc-
chia, vi racconto allora dei 
nostri ragazzi che hanno 
ricevuto i sacramenti sotto 
un tendone, improvvisato a 
fare da chiesa, dei matrimo-
ni che a San Marino non si 
celebrano più perché, dopo 
il terremoto, il nostro salone 
è diventato la nostra chiesa, 
senza tabernacolo né ban-
chi e troppo modesta per 
il giorno più importante di 
due sposi! 

Vi racconto della fatica 
e dell’impegno di chi apre e 
chiude tavoli e muove mille 
sedie perché il salone torni 

ad essere spazio per le varie 
attività e poi si fa di nuovo 
chiesa, pronta per la Messa 
del giorno o per un funerale 
improvviso.

Vi racconto di Pietro 
che ha più di ottant’anni e 
ancora si presta per tagliare 
il prato o qualsiasi altro la-
voro di manodopera, di chi 
è nel consiglio pastorale ma 
è anche catechista, dei ca-
techisti senza ragazzi e dei 
ragazzi senza catechisti, dei 
giovani che hanno abbando-
nato e di quelli che non han-
no motivazioni suffi  cienti 
per restare, di chi canta nel 
coro ma è anche nel consi-
glio economico e decide di 
acquistare a proprie spese i 
microfoni. Di chi pulisce la 
canonica e di Luciana che 
cucina da oltre quarant’anni, 
di Corrado “tuttofare” e che 
frigge il gnocco per i pranzi 
che, oltre a fare comunità, 
servono anche a raccogliere 
fondi per sostituire le im-
poste che cadono a pezzi o 
per ristrutturare il campo 
da calcio, per off rire ai ra-
gazzi un luogo in cui gioca-
re ed incontrarsi. E ancora 
di chi prepara la tombola e 
si rende poi disponibile ad 
accompagnare a casa chi ha 
partecipato…

Piccoli gesti di chi “non è 
un insieme casuale di perso-
ne”, di chi gratuitamente ha 
ricevuto e gratuitamente si 
dona “per avere gli altri den-
tro di sé”. Mi torna alla men-
te una frase letta nella lettera 
pastorale Ecclesia maior del 
nostro Vescovo Francesco 
Cavina, in cui spiega che la 
parola “chiesa” ha un dupli-
ce signifi cato, indica sia l’e-
difi cio materiale che un in-
sieme di persone chiamato 
da Dio in uno stesso luogo 
per lodarlo e ringraziarlo. 
Penso alla nostra parroc-
chia, che non ha come chie-
sa un edifi cio materiale. Mi 
piace allora pensarla come 
comunità di persone chia-
mata ad accogliere il Vange-
lo di Gesù. Non so se quanto 
facciamo sia suffi  ciente per 
raccontarci come chiesa tra 
le case e vicina alla vita della 
gente, ma se qualcuno anco-
ra si domanda cosa fa o cosa 
può fare una parrocchia per 
noi, chiediamoci anche cosa 
facciamo noi per la nostra 
parrocchia!

Rosa Coppola

I ragazzi in gita ad Andalo
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e vendita di generi alimen-
tari, quali torte, cappelletti, 
rosette ecc.; il gioco della 
Tombola (generalmente la 
prima domenica di ogni 
mese), attività che, al di là 
della soddisfazione di rice-
vere un premio, rappresen-
ta soprattutto un momento 
piacevolissimo per ritrovar-
si insieme e vivere, quel po-
meriggio, il dono prezioso 
dell’amicizia; cene in occa-
sione di ricorrenze e festi-
vità particolari; raccolta di 
indumenti, medicinali, oc-
chiali e altro; lavoretti ese-
guiti da volontari e bambini 
del catechismo in occasione 
dell’Avvento.

Speciale Quarta Zona Pastorale
Budrione - Migliarina

EDUCAZIONE La scuola dell’infanzia paritaria “Aida ed Umberto Bassi”

Dove si impara
la cultura dell’incontro
La scuola dell’infanzia pa-

ritaria intitolata ad Aida 
ed Umberto Bassi ha sede in 
un edifi cio attiguo alla chiesa 
di Budrione, recentemente 
ristrutturato. Attualmente, in 
questa realtà educativa ven-
gono accolti oltre 60 bambini 
tutte le mattine, in spaziosi 
locali, da personale qualifi ca-
to. Un ampio giardino attrez-
zato rende piacevole all’aper-
to le giornate soleggiate. Una 
attrezzata cucina a gestione 
interna prepara tutti i pasti 
della giornata.

Negli ultimi anni sotto la 
direzione della professoressa 
Antonia Fantini, la scuola si 
sta sempre più specializzan-
do per accogliere bambini 
con diffi  coltà di apprendi-
mento e diffi  coltà relazionali, 
integrandoli nelle tre sezioni 
miste presenti. Il bilinguismo 
e la musicoterapia sono parte 
integrante dell’off erta forma-
tiva con la fl essibilità negli 
orari di entrata ed uscita per 
assecondare le esigenze delle 
famiglie.

Le diffi  coltà economi-
che per la gestione di questa 

Nell’ambito dell’iniziazione cristiana
la visita agli anziani

Gettare ponti
fra le generazioni

Le parrocchie di Budrio-
ne e Migliarina sono piccole 
realtà nelle quali è forte il de-
siderio e la volontà, da parte 
dei parrocchiani, di investire 
per e nei giovani. Oltre all’o-
ratorio e al ritrovo per i gio-
vani delle medie superiori 
alla domenica pomeriggio, 
si svolge, tra il sabato pome-
riggio e la domenica mattina, 
l’attività del catechismo. In 
essa sono coinvolti un’ottan-
tina di bambini e dodici ca-
techisti, che, attraverso l’iti-
nerario annuale catechistico 
scandito dai momenti “forti” 
dell’Avvento, della Quaresi-
ma, della Settimana Santa 
e della Pasqua, con attività 
quali rappresentazioni, cele-
brazioni, giochi e visite parti-
colari, cercano di far scoprire 
che Gesù è dono per ciascun 
ragazzo e non solo, dunque 
per tutti gli uomini. La ricer-
ca guidata dei gesti di Gesù 
durante la sua vita aiuta i ra-

gazzi a prendere conoscenza 
graduale del modo con cui 
Egli si è donato.

Tra queste esperienze, 
una in particolare, quella ri-
volta alla visita degli anziani 
soli o ammalati è divenuta 
sempre più signifi cativa. Nel 
periodo dell’Avvento, i ragaz-
zi del catechismo vengono 
invitati e accompagnati pres-
so le abitazioni degli anziani, 
per portare un sorriso, gli au-
guri natalizi, un piccolo dono 
preparato da loro… Ogni 
anno i bambini sono sempre 
più entusiasti e colpiti dai 
racconti di questi “nonnetti”, 
al punto da non voler più an-
dar via.

Pensiamo che anche per 
noi adulti questa testimo-
nianza sia molto signifi cati-
va, in quanto vediamo negli 
occhi e nei gesti dei bambini 
tanta semplicità e rispetto, a 
cui oggi, forse, gli adulti non 
somo più tanto abituati.

Il doposcuola accoglie gli alunni delle elementari e medie

Insieme nell’avventura della vita

CATECHISMO

RAGAZZI

Iniziato a settembre del 
2004, il servizio di dopo-
scuola presso la parrocchia 
di Budrione fu chiamato 
“Casa di Mastro Geppet-
to” dall’allora parroco don 
Andrea Zuarri, ispiratosi al 
libro “Contro Maestro Cilie-
gia”, commento teologico a 
“Le avventure di Pinocchio”, 
scritto dal Cardinale Giaco-
mo Biffi   nel 1977.

Questo servizio, all’inter-
no degli spazi parrocchiali, 
intende prestare alle fami-

glie che lo richiedono l’acco-
glienza pomeridiana dei ra-
gazzi delle scuole elementari 
e medie, dalle 14 alle 19, con 
la presenza costante di edu-
catori per lo svolgimento dei 
compiti scolastici e per atti-
vità di gioco insieme.

Mai come ora è così at-
tuale la storia del burattino 
di Carlo Lorenzini (Collo-
di), metafora dell’avventura 
dell’uomo, cioè di tutti noi 
che, chiamati all’esistenza di-
rettamente dal cuore di Dio, 

La sagra di Budrione nelle parole
del parroco don Giuseppe Oubda

Dalla tombola al dono dell’amicizia

Nell’ambito delle ini-
ziative che vedono il coin-
volgimento della comunità 
parrocchiale, la sagra di San 
Luigi richiama ogni anno nu-
merosi visitatori. Don Giu-
seppe Oubda, il nuovo par-
roco, originario del Burkina 
Faso, si è rivolto con parole 
di ringraziamento ai volonta-
ri della parrocchia per l’orga-
nizzazione di questo evento 
che nel 2016 il sacerdote ha 
vissuto per la prima volta, 
dopo pochi mesi dal suo ar-
rivo a Budrione e Migliarina. 

“Colgo l’occasione - ha 
scritto - per ringraziare di 
vero cuore tutti i volontari 
che si prodigano per la mi-
gliore riuscita della sagra. 
Contento della vostra acco-
glienza, amicizia e fraternità 
vorrei stringermi a voi per 
continuare il cammino di 
queste due comunità par-
rocchiali nell’unità e nell’im-

pegno comune. Guardare 
indietro per potere guardare 
avanti con fi ducia e speran-
za. Solo così una famiglia e 
una parrocchia si rinnova, 
superando quella tentazio-
ne di dire: si è sempre fatto 
così! Una sagra si rinnova 
non tanto inventando nuove 
cose - ha sottolineato -, ma 
creando le condizioni perché 
ognuno metta qualcosa del-
la sua originalità e della sua 
creatività. Ognuno in questa 
sagra sia attento a favorire 
questo modo di essere comu-
nità, valorizzando i doni di 
ciascuno e componendo un 
quadro che è bello da con-
templare solo se ognuno ci 
mette una pennellata di suo. 
Facciamo tutto con amore e 
per amore! Facciamo della 
nostra parrocchia - ha con-
cluso - un luogo d’accoglien-
za e d’ascolto, di preghiera e 
d’amicizia”.

INIZIATIVE

scuola non mancano, ma per 
la parrocchia rimane una at-
tività importante che tiene 
viva la nostra comunità e ga-
rantisce anche una certa con-
tinuità alla scuola primaria 
presente a Budrione. 

Maggiori informazioni 
sulla nostra scuola si posso-
no trovare sul sito web: www.
scuolamaternabudrione.it

pensati da sempre e chiamati 
per nome, possiamo trovare 
solo nel nostro Creatore la 
libertà e la pienezza di senso. 

Nonostante i nostri limiti 
e la nostra fi nitezza, nell’am-
bito del doposcuola cerchia-
mo di trasmettere ai ragazzi 
la consapevolezza della loro 
dignità di fi gli di Dio, dello 
sguardo di Dio padre su di 
loro, con la fi ducia che pos-
sano intraprendere con gioia 
la propria esistenza se fonda-
ta nel Suo cuore, l’unico che 

li salva dai numerosi “burat-
tinai” che li vorrebbero non 
liberi ma schiavi, ridotti ad 
oggetti di consumo, con il-
lusioni che portano al vuoto.

Affi  dando le nostre pre-
ghiere a Maria, madre di Dio 
e madre nostra, confi diamo 
che “Casa di Mastro Geppet-
to” possa essere il rifl esso di 
quell’accoglienza e di quell’a-
more che Dio ha per noi.

Gli educatori e i volontari 
del doposcuola

Le iniziative del gruppo di Budrione e Migliarina

Continuiamo ad 
operare nell’unità

CARITAS

La disponibilità e la 
generosità grande nel de-
dicare tempo e denaro di 
tanti parrocchiani, permet-
tono ogni anno alla Caritas 
parrocchiale di Budrione 
e Migliarina di far fronte 
alle esigenze delle attività 
parrocchiali e alle necessi-
tà momentanee, e non, di 
persone in grosse difficoltà. 
Inoltre, nei prossimi giorni, 
le responsabili della Caritas, 
in sintonia con il Consiglio 
pastorale e parrocchiale, 
definiranno una somma da 
destinare a un progetto mis-
sionario. 

Le attività che consento-
no la realizzazione di tutto 
ciò sono tante: produzione 
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EVENTI I giovani di Taizé a Riga, in Lettonia,
per aprire cammini di speranza. Intervista al priore frère Alois

Da tutta Europa per dire che 
il male non ha l’ultima parola
In migliaia da tutta Europa, 

giovani ortodossi, prote-
stanti e cattolici. Insieme, dal 
28 dicembre al 1° gennaio, 
per dire no a chi semina odio 
e disprezzo dell’altro. Per dire 
che “il male non ha l’ultima 
parola nella nostra storia”. È 
papa Francesco a dare con 
queste parole il benvenuto ai 
giovani che hanno deciso di 
lasciare i loro “divani” di casa 
– così si legge nel suo mes-
saggio – per partecipare al 
“pellegrinaggio della fi ducia 
sulla terra”. Si rinnova ogni 
anno in un punto diverso del 
nostro continente. Quest’an-
no l’appuntamento è a Riga, 
capitale della Lettonia, dove 
ad attendere i giovani ci sono 
le autorità politiche e religio-
se della città. E le famiglie 
che hanno aperto le loro case 
per ospitare i giovani pelle-
grini. “Ortodossi, protestan-
ti e cattolici – è l’augurio di 
Papa Francesco -, con queste 
giornate vissute all’insegna 
di una reale fraternità, voi 
esprimete il desiderio di es-
sere protagonisti della storia, 
di non lasciare che siano gli 
altri a decidere del vostro fu-
turo”. A Riga, i giovani non 
lasceranno fuori dalla porta 
dei loro cuori i problemi che 
stanno scuotendo il mondo e 
l’Europa. L’attentato di Ber-
lino, l’attacco kamikaze in 
una Chiesa copta ortodossa 
in Egitto. L’Ucraina. I giova-
ni hanno scelto come tema 
dell’incontro europeo: “In-
sieme per aprire cammini di 
speranza”.

Frère Alois, il prio-
re della comunità di 
Taizè, lo scorso anno 
è stato in Siria, proprio 
nel periodo di Natale. 
L’intervista parte da 
qui, dalla drammatica 
situazione della guerra 
in Siria.
Oggi Aleppo è una cit-

tà distrutta e la guerra ha 
causato morte, distruzione, 
un vero genocidio. La situa-
zione è catastrofi ca. Molti si 
chiedono dove è Dio. Dove 
sono gli uomini di pace. Per-
ché tanta soff erenza e perché 
tanta indiff erenza? La nostra 
impotenza è terribile. Ho 
recentemente telefonato ai 

francescani che abitano ad 
Aleppo ovest. Ciò che descri-
vono: quanta soff erenza! Ep-
pure ci sono persone che non 
mollano e fanno tutto quello 
che possono, soprattutto per 
i bambini. La loro presenza 
permette a noi di non cade-
re nello scoraggiamento. Ma 
è essenziale sostenere queste 
persone con la nostra pre-
ghiera e aiutare il loro lavo-
ro facendo dei doni. Ci sono 
persone simili anche in altri 
luoghi come a Mosul. Per 
questo a Riga, durante il no-
stro incontro europeo, farò 
un appello perché attraverso 
la colletta di Taizé che noi 
chiamiamo “operazione spe-
ranza”, possiamo con i nostri 
doni esprimere la nostra soli-
darietà alle persone che vivo-
no ad Aleppo e a Mosul.

La guerra è anche nel 
cuore dell’Europa. Un 
conflitto mai risolto 
sta colpendo l’Ucraina 
orientale. A Riga, ci sa-
ranno giovani ucraini e 
russi. Quanto è impor-
tante la loro presenza?
Sì, la nostra solidarietà 

con la Siria e l’Iraq non ci 
deve far dimenticare altri 
Paesi in diffi  coltà. Vediamo 
che la violenza aumenta in 
Europa. Lo abbiamo speri-
mentato solo pochi giorni fa 
a Berlino. Per quanto riguar-
da l’Ucraina, non si vedono 
soluzioni all’orizzonte.

E’ allora fondamentale 
che giovani di Ucraina 
e di Russia si parlino, 
si mettano all’ascolto 
gli uni degli altri. La 
diplomazia sarà impo-

tente senza simili in-
contri personali.
Abbiamo potuto vedere 

a Taizé, in questi ultimi due 
anni, quanto incontri di que-
sto tipo, spesso diffi  cili all’i-
nizio, permettono ai giovani 
di intraprendere un cammi-
no.

Sono ancora vive le 
immagini della Chie-
sa copta ortodossa 
del Cairo colpita da un 
kamikaze in nome di 
Daesh. Voi siete una 
comunità ecumenica. 
Oggi il dialogo ecume-
nico è fatto con il san-
gue dei cristiani. Come 
vi ha cambiato questo 
ecumenismo di san-
gue?
Il prossimo settembre, 

con alcuni frère e con gio-
vani di diversi Paesi, faremo 
un pellegrinaggio in Egitto e 
faremo visita in particolare 
alla Chiesa copta ortodossa. 

Il vescovo Th omas, uno dei 
responsabili di questa Chie-
sa, è stato a Taizé nell’estate 
del 2015. Ci ha detto quanto 
queste visite siano importan-
ti per sostenere i cristiani. 
L’aumento della violenza ci 
obbliga a stare insieme. Sono 
i martiri del nostro tempo, 
così numerosi, ad implorar-
celo.

A Riga avrà davanti a 
lei il futuro del mondo. 
Coloro che saranno 
chiamati a dirigere le 
nostre città, la sorte 
dei nostri Paesi. Come 
educare le nuove ge-
nerazioni alla respon-
sabilità, alla pace, alla 
speranza?
Dando loro fi ducia. Dan-

do loro delle responsabilità. 
Gli incontri di giovani che 
facciamo a Taizé o in altre 
parti del mondo, sono soste-
nuti da loro. C’è una grande 
generosità nei giovani che 
non chiede altro di concre-
tizzarsi. È essenziale anche 
aiutarli ad approfondire la 
loro fede, la loro fi ducia esi-
stenziale in Dio. Per resistere 
alla instabilità angosciante 
della nostra epoca, occorre 
avere radici profonde e que-
ste radici hanno bisogno di 
tempo per svilupparsi a poco 
a poco.

Ha mai invitato papa 
Francesco a venire 
a Taizé? Ha da poco 
compiuto 80 anni. 
Quali sono gli auguri di 
Taizé per lui?
La scorsa settimana, gli 

ho scritto: “Vorrei darle testi-
monianza di quanto vediamo 
a Taizé. Moltissime perso-
ne, giovani in particolare, e 
non solo cattolici, ma anche 
protestanti, ortodossi o ap-
partenenti ad altre religioni, 
a volte anche non credenti, 
sono sensibili al Suo cuore 
di padre, alla Sua generosità, 
all’apertura che Lei manife-
sta verso tutti gli uomini. Lei 
rende il Vangelo trasparente 
ai loro occhi. Chiediamo a 
Dio di darLe salute per anco-
ra molti anni permettendoLe 
così di proseguire in questo 
ministero pesante”.

Maria Chiara Biagioni 

Festa di San Francesco di Sales
patrono dei giornalisti

Incontro con il Vescovo 
iracheno Rabban al-Qas

Si terrà sabato 28 
gennaio la celebra-
zione diocesana della 
festa di San Francesco 
di Sales, patrono dei 
giornalisti. Alle 10, 
nella chiesa di Santa 
Chiara a Carpi, Santa 
Messa per i giornali-
sti e gli operatori della 
comunicazione pre-
sieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco 
Cavina. Alle 11.15, 
presso il Seminario 
vescovile, dialogo tra 
i giornalisti presenti 
con monsignor Cavina 
e monsignor Rabban al-Qas, 
vescovo di Zakho (Iraq) sul-
la situazione dei cristiani in 
Medio Oriente e l’impegno 
della Diocesi di Carpi.

Il tema indicato dal Papa 
per la Giornata delle comu-
nicazioni sociali 2017 è “Co-
municare fi ducia e speranza 
nel nostro tempo”, si tratta di 
una vera e propria sfi da per 
chi tutti i giorni è chiamato a 
raccontare e commentare la 
vita delle nostre città.

In continuità con l’atten-
zione della Chiesa di Carpi 
verso le comunità cristiane 
del Medio Oriente dura-
mente provate dalla perse-
cuzione, monsignor Rabban 
al-Qas, vescovo di Zakho 
(Iraq), interverrà per con-
dividere semi di fi ducia e di 
speranza come risposta allo 
smarrimento e alla paura 
provocati dal ripetersi di ma-
nifestazioni di violenza e di 
crudeltà verso i più deboli.

EVENTI

La proposta di “Cuori puri” a Modena

Amore, un dono
da rispettare

“Cuori Puri” non 
è né una comunità, né 
un movimento, è un’i-
niziativa per i giovani e 
le coppie che decidono 
di rispettare Dio, sce-
gliendo la castità, fi no 
al matrimonio, per chi 
aspira a questo sacra-
mento. La “comunità” 
è la vostra parrocchia, 
e le guide sono i vostri 
padri spirituali. 

Nata nel 2011 per 
iniziativa di padre 
Renzo Gobbi e Ania 
Goledzinowska, famo-
sa modella, oggi conta 
già qualche migliaia di 
iscritti in tutta Italia. 

Un’iniziativa particolar-
mente impegnativa: perché 
la “trasgressione” più grande 
oggi è quella di “non conce-
dersi”. Si voglia o no, il sesso è 
diventato una cosa scontata, 
si concedono tutti, tante volte 
senza conoscersi nemmeno. 
In realtà il “dono” di se è atto 
d’amore!

Il vero amore fra due per-
sone che si amano è proprio 
quello di rispettare i propri 
corpi, perché? Tanti dicono 
“ma noi ci amiamo”, però 
dopo poco si lasciano con l’a-
maro in bocca avendo capito 
di aver frequentato la perso-

na sbagliata. 
Come capire se la perso-

na che avete al fi anco è quella 
giusta? Ricordatevelo bene: 
il vero Amore porta Pace nei 
vostri cuori e vi rende gioio-
si … se porta solo soff erenza 
non intestarditevi, ma cam-
biate strada. Meglio soff rire 
un po’ che tribolare per tutta 
la vita rovinando anche i fi -
gli!

L’appuntamento è per 
domenica 15 gennaio alle 
15.30 presso la parrocchia 
dello Spirito Santo in via Fra-
telli Rosselli 180 a Modena. 
Per informazioni Giovanni 
3332627002

INIZIATIVE

INCONTRI

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio 
da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di 
Carpi si riunisce domenica 15 gennaio 
presso il salone parrocchiale di San Ni-
colò (ingresso da via Catellani) per l’in-
contro guidato da padre Ivano Cavazzu-
ti.

Alle 15.45 accoglienza, preghiere di 
penitenza e riparazione; alle 16 esposi-

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 15 gennaio l’incontro

zione del Santissimo; alle 16.15 preghie-
ra di guarigione e liberazione; alle 16.30 
Coroncina della Divina Misericordia; alle 
16.45 Santo Rosario meditato con San Pio; 
alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 
17.20 consacrazione a Maria Santissima; 
alle 17.30 Santa Messa con le intenzioni 
del Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto 
a tutti.

priore frère Alois

al-Qas Rabban

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

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

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

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

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

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

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00

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

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

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

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

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

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

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

CORTILE: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

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

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

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì 

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

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

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 8.30, 

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30

FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato pri-

ma festiva: 19.30 • Festiva: 11.30

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

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

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

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

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

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

va: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Santa Messa “dei popoli” a Rovereto
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”. Que-

sto è il tema della Giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato 2017. La Veglia di preghiera e la Santa Messa “dei 
popoli”, organizzate dalla Commissione Migrantes Dioce-
sana, si celebrano domenica 15 gennaio alle 20 presso la 
parrocchia di Rovereto. Presiede il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina.

RICORRENZE Si celebra domenica 15 gennaio
la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Annunciando Cristo
a un mondo che si muoveDomenica 15 gennaio la 

Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato, che 
la Chiesa cattolica celebra 
ogni anno la terza domenica 
di gennaio, sarà vissuta nella 
nostra Diocesi attraverso la 
Veglia di preghiera e la Santa 
Messa “dei popoli”, che si ter-
rà alle 20 presso la parrocchia 
di Rovereto. La celebrazione 
sarà presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Ca-
vina. La Commissione Mi-
grantes Diocesana propone 
alla comunità dei fedeli del-
la Diocesi tale celebrazione 
quale momento per rifl ettere 
e pregare sui temi della pa-
storale rivolta ai migranti, in 
sintonia con le indicazioni 
date dalla Fondazione Mi-
grantes, di cui la Commissio-
ne Migrantes è l’articolazione 
a livello diocesano.

La Fondazione Migrantes 
è l’organismo costituito dalla 
Conferenza Episcopale Italia-
na competente per la pasto-
rale relativa a tutte le forme 
di “mobilità” umana. Essa ha 
il fi ne di assicurare l’assisten-
za religiosa ai migranti per 
promuovere nelle comunità 
cristiane atteggiamenti ed 
opere di fraterna accoglienza, 
per stimolare nella comuni-
tà civile la comprensione e 
la valorizzazione della loro 
identità in un clima di paci-
fi ca convivenza rispettosa dei 
diritti della persona umana. I 
migranti a cui si rivolge l’atti-
vità della Fondazione sono in 
modo particolare: gli emigra-

ti italiani all’estero; i migranti 
interni italiani; gli immigrati 
stranieri e i profughi; i Rom e 
Sinti; i fi eranti; i circensi. 

Una delle iniziative or-
ganizzate dalla Fondazione 
è appunto la Giornata mon-
diale del migrante e del ri-
fugiato. Istituita da San Pio 
X nel 1914, momento della 

veglia di preghiera
e messa dei popoli
celebra S.E.Mons. Cavina
Sabato 14 gennaio 2017 ore 20.00
Parrocchia di Rovereto
Piazza Papa Giovanni XXIII

massima esplosione dell’emi-
grazione italiana, essa nacque 
come Giornata nazionale per 
gli italiani. A poco a poco si 
è trasformata in Giornata 
mondiale, nel senso che vie-
ne celebrata in tutta la Chiesa 
cattolica e da più di vent’anni 
è accompagnata da un parti-
colare messaggio del Papa. 

Il tema proposto da papa 
Francesco per quest’anno è 
“Migranti minorenni, vulne-
rabili e senza voce”. “L’età in-
fantile, per la sua particolare 
delicatezza - scrive il Pontefi -
ce - ha delle esigenze uniche 
e irrinunciabili. Anzitutto il 
diritto ad un ambiente fa-
miliare sano e protetto dove 
poter crescere sotto la guida e 
l’esempio di un papà e di una 
mamma; poi, il diritto-dove-
re a ricevere un’educazione 
adeguata, principalmente 
nella famiglia e anche nella 
scuola, dove i fanciulli pos-
sano crescere come persone 
e protagonisti del futuro pro-
prio e della rispettiva nazione 
[…] Tutti i minori, poi, han-
no diritto a giocare e a fare at-
tività ricreative, hanno diritto 
insomma ad essere bambini. 
Tra i migranti, invece, i fan-
ciulli costituiscono il gruppo 
più vulnerabile perché, men-
tre si aff acciano alla vita, sono 
invisibili e senza voce: la pre-
carietà li priva di documenti, 
nascondendoli agli occhi del 
mondo; l’assenza di adulti 
che li accompagnano impedi-
sce che la loro voce si alzi e 
si faccia sentire. In tal modo, 
i minori migranti fi niscono 
facilmente nei livelli più bas-
si del degrado umano, dove 
illegalità e violenza bruciano 
in una fi ammata il futuro di 
troppi innocenti, mentre la 
rete dell’abuso dei minori è 
dura da spezzare. Come ri-
spondere a tale realtà?”.

Commissione Migrantes 
Diocesana
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CATTEDRALE In vista della riapertura, inizia un ciclo di contributi di interesse 
culturale, storico e religioso

Quando l’illuminazione 
divenne “elettrica”
Il 2017 è l’anno in cui ve-

dremo riaprire la nostra 
cattedrale dopo gli ingenti 
danni subiti a causa del sisma 
nel maggio 2012. Un edifi cio 
“il Duomo” caro ai carpigiani 
ed anche a tutti coloro che vi-
vono la vita della diocesi. Ma 
anche un monumento per 
tutti, in quanto la Cattedrale 
è custode di importanti ope-
re e di cinquecento anni di 
storia. Già il nostro Vescovo 
nella sua recente lettera pa-
storale “Ecclesia Maior” ci ha 
presentato il signifi cato e la 
funzione della cattedrale; in 
questi numeri di Notizie che 
precedono l’apertura, previ-
sta per il 25 marzo prossimo, 
desideriamo invece trattare 
alcuni temi di interesse cul-
turale, storico e religioso che 
ci permettono di conoscere 
avvenimenti e personaggi 
legati al nostro Tempio. Cer-
cheremo di indagare aspetti 
poco conosciuti delle bellezze 
e della storia del Duomo af-
fi nché, il giorno dell’apertura, 
ci potremo davvero sentire a 
casa “nostra”. Poco prima del-
le festività natalizie, nell’am-
bito delle operazioni dei la-
vori di restauro, la cattedrale 
è stata dotata di un impianto 
di illuminazione che consen-
te di apprezzare e valorizzare 
la decorazione parietale ma 
anche le singole campate e il 
presbiterio nella sua totalità. 
L’occasione giunge propizia 
per ricordare, ormai a di-
stanza di più di un secolo, la 

prima illuminazione elettrica 
della cattedrale avvenuta nel 
dicembre 1910. In occasione 
dei lavori di risistemazione e 
completamento del tempio, 
che avevano visti impegnati 
i migliori artisti e progettisti 
locali del momento capita-
nati da Achille Sammarini, e 
della conclusione delle impo-
nenti opere di decorazione ad 
opera di Albano Lugli, Fermo 
Forti e Lelio Rossi, eseguite 
per volere del vescovo Aral-
di, si pensò ad un adeguato 
impianto “a luce elettrica” 
che consentisse di ammirare 
la bellezza del tempio rinno-
vato. Un successo garantito 
dallo splendore delle lampa-
dine ma anche dall’altrettanto 
stupore dei presenti nel ve-
dere il Tempio in un’armo-
nia di luci e colori fono ad 
allora celati dalle precedenti 

tecniche di illuminazioni che 
non consentivano di mettere 
appieno in risalto l’edifi cio 
nella sua totalità. Ne parlano 
i giornali dell’epoca plauden-
do a tanto splendore. Non si 
conosce invece il mecenate 
di tanta impresa, che sicu-
ramente non sarà stata di ir-
risoria spesa. Si tratta di un 
canonico, Odoardo Lugli, che 
con disinteressata generosità 
si è accollato le spese per mi-
gliorare e completare l’iter di 
restauro del suo Duomo (es-
sendo canonico vi offi  ciava e 
celebrava quotidianamente). 
A suff ragare quanto asserito 
è dunque una minuta di una 
lettera che il vescovo Andrea 
Righetti scrive al canonico 
Lugli per ringraziarlo di tanta 
generosità, restituendoci così 
il nome dell’off erente. Ripor-
tiamo fedelmente il testo a 

memoria storica e per dovere 
di riconoscenza: “Carpi, 26 
dicembre 1910. Ho ammi-
rato ieri (giorno di Natale) 
la nuova e splendida illumi-
nazione a luce elettrica della 
nostra Cattedrale. E poiché 
essa è totalmente dovuta alla 
generosità della S.V. Ill.ma e 
Rev.ma così adempio ad un 
sentito dovere e gliene rendo 
vivissime grazie e le profes-
so la mia più profonda rico-
noscenza. Ella ha mostrato 
così, ottimo Signor canonico, 
quanto le stia a cuore il deco-
ro della casa di Dio, e io fac-
cio fervidissimi voti perché il 
Signore ne la rimeriti coll’ab-
bondanza delle benedizioni 
più elette, mentre godo di 
professarmi con pari stima ed 
aff etto Suo dev.mo in Cristo. 
Andrea Righetti, vescovo.”. 
Del canonico Lugli si cono-
sce che è stato rettore di san 
Martino Secchia dal 1874 al 
1903, quando diventa cano-
nico della cattedrale. Muore 
a Carpi il 26 novembre 1903.

Andrea Beltrami

Agenda del Vescovo
Lunedì 9 gennaio
Alle 20.45, invitato dal Movimento 
Cristiano Lavoratori (Mcl) di Ar-
gelato, tiene una meditazione dal 
titolo “Eucarestia e martirio”

Martedì 10 gennaio 
Alle 20, incontra la Commissione 
organizzatrice degli eventi che ac-
compagneranno la riapertura della 
Cattedrale il 25 marzo 2017

Mercoledì 11 gennaio
Alle 21, a Spoleto, guida una conferenza dal titolo “Ter-
remoto: revisione di vita” nell’ambito di una serie di in-
contri formativi promossi dal Vescovo di Spoleto

Giovedì 12 gennaio
Visita alle Monache Agostiniane di Cascia

Venerdì 13 gennaio
In serata incontro con il presepista Marcello Aversa e i ti-
tolari delle attività che hanno accolto i presepi in vetrina 
nell’ambito dell’iniziativa “Carpi città del presepe”

Sabato 14 gennaio 
Alle 20, presso la parrocchia di Rovereto, presiede la Ve-
glia e la Santa Messa nella Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato

Domenica 15 gennaio
A Domegliara (Verona), invitato dai sacerdoti, guida 
una giornata di spiritualità per gli sposi sul tema “I fon-
damenti del matrimonio cristiano”

Martedì 17 gennaio 
In mattinata partecipa all’incontro dei Vescovi con lo 
Studio Teologico Interdiocesano presso il Vescovado di 
Reggio Emilia
Alle 19, presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno, 
presiede la Santa Messa nella festa di Sant’Antonio Abate

Venerdì 20 gennaio
Dalle 18.30, presso la casa delle Suore di Santa Clelia a 
Carpi, incontro con i diaconi permanenti

Sabato 21 gennaio
In mattinata, presso la scuola “Margherita Hack” a Cibe-
no, incontro con le classi per portare la sua testimonian-
za sull’esperienza ad Erbil

Domenica 22 gennaio
Alle 11.15, presso la parrocchia di San Lorenzo di Lugo 
di Romagna, presiede la Santa Messa. A seguire guida un 
incontro con le famiglie
Alle 16.30, in Santa Chiara a Carpi, partecipa all’incon-
tro ecumenico di preghiera nella Settimana per l’unità 
dei cristiani

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

NATALE Le celebrazioni del Vescovo all’Auditorium San Rocco

Ammiriamo l’infi nita sapienza di Dio
Nella solennità del Natale 

del Signore, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina ha 
presieduto la Santa Messa 
della Notte presso l’Audi-
torium San Rocco a Carpi, 
deponendo, com’è ormai 
consuetudine, l’immagine 
di Gesù Bambino nella culla 
davanti all’altare e porgendo-
lo al bacio dei fedeli. L’indo-
mani, sempre in San Rocco, 
il Vescovo ha presieduto la 
Santa Messa del Giorno.

“Contemplando quanto 
accade in questo giorno nes-
suno può dire che Dio non 
si interessa all’uomo - ha af-
fermato monsignor Cavina 
nell’omelia della Notte -, 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”. “Tutti - 
ha proseguito - siamo assetati 

di ‘umano’, vorremmo essere 
più veri, più autentici, più ca-
paci di amare. Chi può dare 
compimento a questo deside-
rio è il Signore Gesù, perché 
Lui è l’uomo vero e perfetto. 
Cercare Lui, seguire Lui, ac-
coglierLo nella nostra vita 
non signifi ca perdere qualco-
sa, ma divenire a nostra volta 
uomini e donne consapevoli 
di se stessi e del proprio de-

stino”. Per vivere il Natale, ha 
dunque sottolineato, “non 
sono necessari molti ragio-
namenti è suffi  ciente contem-
plare Gesù Bambino, stare 
in silenzio davanti a Lui per 
riempirci della sua presenza. 
Gesù appena nato dorme o 
piange, sicuramente non par-
la, non agisce, non fa nulla 
di utile. E’ presente e questo 
basta sia ai pastori che ai Re 

Magi! Nel giorno di Natale 
- questa l’esortazione del Ve-
scovo - siamo 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 amo-
re e per dirci quanto siamo 
importanti per Lui si è fatto 
uno di noi, spogliandosi dello 
splendore della Sua gloria”.
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TESTIMONIANZE Gli auguri natalizi di suor Angela Bertelli.
Il suo pensiero alla Casa degli Angeli

Troviamo insieme
il vero tesoro
Carissimi amici tutti, se gli 

anni scorsi gli angioletti 
della Casa degli Angeli erano 
la mia ispirazione per una let-
terina di Natale, quest’anno 
la lontananza fi sica da loro è 
il motivo del mio ritardo. E’ 
come se il dolore chiudesse 
nel cuore ogni parola…

Il distacco da loro è stato 
per me uno strappo soff erto 
che invece di sanarsi si lacera 
sempre di più. Sono in casa 
madre a Parma per aiutare 
come infermiera le sorelle an-
ziane e/o bisognose di cura, 
facendo di tutto un’off erta 
al Signore per le mamme e i 
bambini che rimangono là… 
che questa mia “morte” pos-
sa essere vita per loro, conti-
nuazione e maturazione del 
cammino iniziato per far loro 
conoscere Gesù. 

Elisabetta e Agnese stan-
no facendo del loro meglio 
per continuare l’opera in 
mezzo alle diffi  coltà che di 
giorno in giorno si presenta-
no, sostenute dalle altre sorel-
le. Il sostegno della preghiera 
sarà un gran dono per loro in 
questo momento delicato di 
passaggio e presa di respon-
sabilità.

Uno degli angioletti è vo-
lato in paradiso, Benjamin, 
uno dei primi: seguito, cura-
to, vegliato fi n da piccolissi-
mo… i suoi polmoni sempre 
intasati e poi, dopo tanti rico-
veri, aveva cominciato a stare 
meglio grazie alle cure delle 
nostre mamme che per lui 
riservavano un tocco speciale 
davvero. Gli altri bimbi pare 
siano in salute e facciano pro-
gressi assieme alle mamme. 
Ogni tanto mi giunge qualche 
foto sul telefono… molti di 
voi hanno più notizie di me 
con whatsapp, fate bene… io 
non riuscirò mai a essere così 
tecnologica! Col cuore c’è fi lo 
diretto ma senza foto!

Continua a raggiunger-
mi la carità di tanti di voi nei 
loro confronti, cosa che mi 
commuove vedendo quale 
fedeltà e aff etto vi lega a loro. 
Li avete lasciati entrare nel 
vostro cuore e loro, siccome 
si sono sentiti accolti e ama-
ti, vi hanno preso dimora! E 
così il cuore diventa come la 

suo valore, tanto umile era 
l’involucro! Il Signore darà a 
tutti infi nite opportunità an-
cora una volta… dopo tante 
occasioni perse, che il cuore 
sia attento e le braccia pron-
te ad abbracciare il “Figlio 
dell’Uomo” appena appare… 
come Maria e Giuseppe. Ma 
in questa notte buia di un’u-
manità martoriata da violen-
ze inaudite verso gli indifesi, 
di gelida indiff erenza verso 
chi cerca un rifugio come la 
Sacra Famiglia, si troverà an-
cora chi Lo accoglie e ricono-
sce come “Figlio di Dio”? In 
questo le mamme della Casa 
degli Angeli, senza neppure 
rendersene conto, rimangono 
maestre eccellenti di vita, di 
amore e di fede che non co-
nosce calcoli di convenienza. 
Impariamo assieme da loro e 
allora il Natale di Cristo tor-
nerà ad essere gioia per noi, 
Gloria di Dio e pace sulla ter-
ra.
Un abbraccione

Vostra Maria Angela

capanna di Betlemme, forse 
un poco in disordine come 
una stalla, ma che ugualmen-
te può essere abbracciare con 
calore e gioia chi vi entra! 
Meglio “puzzare di pecore” 
- direbbe Papa Francesco - e 
avere la stalla piena di crea-
ture da curare, che essere ste-
rilizzati e sterili e le braccia 
vuote di vita!

Penso ai tanti pastori e 
magi che hanno visitato Gesù 
a Betlemme portando doni a 
Colui che era “il” Dono per 
eccellenza… penso ai volon-
tari che sono venuti alla Casa 
degli Angeli, dai primi agli 
ultimi e a quelli che vi an-
dranno… prego che abbiano 
trovato e che possano trova-
re in quei bambini tenuti tra 
le braccia amorose delle loro 
mamme il volto stesso di 
Gesù, il motivo per dare tutto 
con amore, la Fonte da cui si 
sentono amati senza condi-
zioni e per sempre. 

Tanti hanno trovato “il 
Tesoro”, mentre tanti non 
si sono neppure accorti del 

MADAGASCAR Il messaggio augurale di Luciano Lanzoni
dalla Ferme St. François d’Assise

Sia la carità guida 
dei nostri passi
Carissimi tutti, familiari 

e amici, eccomi a cer-
care di condividere con voi 
il cammino di questo anno 
trascorso, un anno per tanti 
versi complesso e diffi  cile, un 
anno in tanti momenti duro 
da aff rontare, perché?

La situazione del Madaga-
scar che non riesce a rialzare 
la testa dopo le tante crisi po-
litiche ed economiche soff er-
te?

La situazione climatica 
che sempre più pesa anche 
sulla meravigliosa Isola Rossa 
… siccità, degrado ambienta-
le e i fuochi che continuano a 
devastare colline e radure con 
la sparizione di vaste aree di 
foresta?

Le persone con cui vivo 
che sempre più faticano a 
dare un senso alla loro vita, 
soff rendo per la disoccupa-
zione, l’insicurezza, il bandi-
tismo?

O non è piuttosto il sen-
tire che la fatica e l’impegno 
profusi in tanti anni e tante 
attività, a volte non danno i 
risultati sperati?

Oppure sarà la consape-
volezza che, pur cercando di 
condividere e compatire in 
tutto la vita di questi fratelli 
e sorelle, resta sempre la di-
stanza di una cultura e di un 
“mondo” profondamente di-
versi?  

Potrei continuare a elen-
care ancora tante ragioni o 
ragionamenti per spiegare la 
fatica di questo anno ma pen-
so che più che cercare delle 
spiegazioni sia importan-
te cercare delle risposte! In 
questi giorni leggendo i testi 
di Papa Francesco mi sono 
lasciato “convertire” dal mes-
saggio per la 50ª Giornata 
mondiale della pace. Scrive il 
Santo Padre: “In questa occa-
sione, desidero soff ermarmi 
sulla nonviolenza come stile 
di una politica di pace e chie-
do a Dio di aiutare tutti noi 
ad attingere alla nonviolenza 
nelle profondità dei nostri 
sentimenti e valori personali. 
Che siano la carità e la non-
violenza a guidare il modo 
in cui ci trattiamo gli uni gli 
altri nei rapporti interper-
sonali, in quelli sociali e in 

ma ad essere un operatore 
di pace. Lui il Principe della 
pace ci invita con il suo modo 
di “proporsi” di “presentarsi”, 
un bambino inerme e indi-
feso, a essere dei nonviolenti 
degli uomini e donne di Pace. 

Vorrei raccontarvi quanto 
vivo, quello che accade intor-
no a me, come dicevo sopra 
della fatica che in certi mo-
menti sembra prendere il so-
pravvento, ma preferisco la-
sciare parlare Gesù, che oggi, 
ancora una volta, ci rammen-
ta che è quando ci facciamo 
piccoli che guadagniamo 
tutto, è quando siamo nel na-
scondimento di una “grotta” 
che appariamo come “luce”.

Il Signore ci doni la sua 
pace! Perché ciascuno di noi 
divenga uomo e donna di 
pace!
Un abbraccio a tutti

Luciano Lanzoni

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. Dal li-
vello locale e quotidiano fi no 
a quello dell’ordine mondiale, 
possa la nonviolenza diventa-
re lo stile caratteristico delle 
nostre decisioni, delle nostre 
relazioni, delle nostre azioni, 
della politica in tutte le sue 
forme”. Dicevo che mi sono 
lasciato convertire, in eff etti, 
la fatica e in certi momenti lo 
sconforto possono produrre 
in noi desiderio di “vendet-
ta” e non un atteggiamento 
di nonviolenza che è invece 
la vera risposta per costruire 
la pace!

Carissimi dopo 25 anni di 
missione mi accorgo che la 
nascita di Gesù, oggi mi chia-

Il presepe in terracotta è stato allestito nel 
cortile all’ingresso della Ferme St. François 
d’Assise vicino a Manakara
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CARPI FC I biancorossi iniziano il 2017 con il ritiro a San Giovanni Valdarno

Tra preparazione e prossimi scenari
sing da parte dell’Empoli sia 
per Simone Romagnoli che 
per il mediano Lorenzo Lol-
lo. Sondaggio del Verona, 
che ha rescisso il contratto 
del mediano Enzo Maresca, 
per Raff aele Bianco ma sul 
metronomo campano il Car-
pi non tratta. In entrata in via 
di defi nizione uffi  ciale il pas-
saggio del difensore polacco 
Igor Lasicki dal Napoli men-
tre per Zerbin, altro giovane 
prospetto partenopeo, si po-
trebbe infi ne propendere per 
una soluzione in Lega Pro 
che gli consenta di giocare 
con più continuità.

Sempre in uscita infi ne 
probabile, già in settimana 
il passaggio degli attaccanti 
Michael De Marchi al Man-
tova e di Lamin Jawo per il 
quale è “bagarre” aperta fra 
Modena e Santarcangelo.

Enrico Bonzanini

dovrà far a meno dell’infor-
tunato Mattia Perin potrebbe 
essere una delle pretendenti. 
Il Carpi a questo punto po-
trebbe puntare sul giovane e 
pienamente recuperato Lo-
renzo Montipò in attesa che 
recuperi defi nitivamente il 
precedentemente citato Co-
lombi.

Non si fermano nemme-
no le voci di un forte pres-

in via Marx un certifi cato 
medico. Sul difensore tosca-
no sempre più insistenti le 
voci di un suo imminente 
passaggio al Pisa.

Per quanto concerne il 
mercato arduo il compito 
del Ds Romairone che dovrà 
risolvere anche il nodo le-
gato al portiere sloveno Vid 
Belec: il nazionale vorrebbe 
cambiar aria e il Genoa, che 

HANDBALL Terraquilia è tornata al lavoro sotto la guida di coach Ilic

Orecchio teso al mercato
Misel Sirotic, già compagno 
di Riccardo Pivetta a Bolo-
gna e attualmente impegnato 
in Serie A2 con la maglia del 
Conegliano.

Mercato Serie A
Attivo il Romagna che 

potrebbe prelevare il giovane 
talento Savini dal Bologna. 
Sondaggio del Merano per 
Adriano Di Maggio del Pres-
sano con le vespe giallonere 
che virerebbero sul talento 
classe ‘97 del Merano Lukas 
Stricker.

E. B.

Terraquilia che potrebbe 
subire anche un leggero re-
styling sulle corsie laterali: 
l’ala siciliana Vito Vaccaro, la 
cui squalifi ca scadrà il prossi-
mo 1 aprile, potrà comunque 
da febbraio ricominciare ad 
allenarsi col gruppo mentre 
dal mercato, accantonata l’i-
potesi di Francesco Ceccarini 
che rinnoverà per due stagio-
ni con Benevento, l’esperto 
Andrea Santilli, in uscita da 
Siracusa, potrebbe esser l’uo-
mo giusto per dare una scelta 
in più a coach Ilic. In lizza, 
per la corsia destra bianco-
rossa anche l’ala italo-croata 

l’arrivo del forte pivot italo 
argentino Nicolas Polito che 
prima di riabbracciare i tifosi 
biancorossi dovrà terminare 
il proprio impegno madre 
patria. A tal proposito prov-
videnziale il pieno recupero 
di capitan Marco Beltrami 
apparso, nelle prime sedute, 
in grandissima condizione, 
pienamente revitalizzato dal-
la sosta.

Inizia con un ritemprante 
ritiro in terra toscana, a San 
Giovanni Valdarno (Arezzo) 
il 2017 del Carpi. In uno sce-
nario decisamente conforte-
vole la compagine di mister 
Castori tenterà di eff ettuare 
il miglior richiamo di pre-
parazione possibile per poi 
tornare, a partire da lunedì 
16 gennaio a preparare sul 
sintetico di Fiorano il riorno 
al calcio giocato previsto per 
sabato 21 gennaio al “Cabas-
si” contro il Vicenza.

Assenti al mini ritiro il 
lungo degente Lorenzo Pa-
sciuti, che non sarà disponi-
bile per il resto della stagione, 
il portiere Simone Colombi 
alle prese con un percorso di 
cura personalizzato per re-
cuperare prima possibile dal 
suo infortunio al polpaccio e 
il difensore Leonardo Blan-
chard che ha fatto recpitare 

Finite le lunghe vacan-
ze osservate in occasione 
delle festività natalizie, la 
Terraquilia Handball Carpi 
è tornata in settimana a la-
vorare agli ordini di coach 
Sasa Ilic che, dal canto suo, 
chiede urgentemente rinfor-
zi di mercato per completare 
una compagine che ha chiu-
so meritatamente in testa al 
campionato di Serie A il gi-
rone d’andata.

A tal proposito non si 
ferma il lavoro del ds Clau-
dio Cerchiari che, incassato 
il no del terzino italo-cuba-
no Juan Castillo, continua a 
sondare il terreno anche per 
il “cecchino” della Nazionale 
Alessio Moretti che potrebbe 
accettare di lasciare, stavolta 
per davvero, Cassano Ma-
gnago qualora la compagi-
ne lombarda non centrasse 
l’obbiettivo play off . Mentre 
si registra in uscita la possi-
bile partenza di Lukas Pika-
lek, che potrebbe far ritorno 
a Ferrara, slitta a febbraio 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Comincia nel migliore 
dei modi il 2017 per la Gsm 
Mondial Carpi, almeno sul 
piano del risultato, infl ig-
gendo un perentorio 3-0 
all’avversario di turno, il Gp 
Group Rovereto Tn.

Come detto però, solo 
il risultato ha accontentato 
Mister Furgeri e il suo staff , 
mentre c’è ancora tanto da 
lavorare per ritrovare lo 
smalto delle prime giornate. 
La squadra torna al comple-
to dopo più di un mese e ha 
permesso allo stesso allena-
tore di poter gestire i cambi 
al momento opportuno. Il 
primo set è di quelli infi niti, 

iniziato con alti e bassi dalle 
squadre e ad un equilibrio 
totale nel fi nale, con la Gsm 
brava a sfruttare ogni mi-
nimo errore avversario e ad 
aggiudicarselo 31-29. Da qui 
in poi Rovereto cala alla di-
stanza, la Gsm ora è più equi-
librata, non gioca al meglio 
ma riesce nei due set succes-
sivi a mantenere a distanza le 
avversarie. In questo modo 
la squadra di Furgeri riesce a 
chiudere entrambi i parziali 
in scioltezza, per 25-19 e 25-
12, chiudendo così la gara e 
mettendo in cascina altri 3 
punti. 

Simone Giovanelli

VOLLEY
Netto 3-0 al Group Rovereto

Il nuovo anno parte
col botto per la Gsm

Una nuova società, Asd Budoshin Carpi

Alla scoperta del karate

CSI

Dallo scorso settembre 
Csi Carpi si è arricchito di 
una nuova società sportiva: 
la Asd Budoshin di Carpi. 
Fondata nel 1996 da Massi-
mo Braglia, oltre a svolgere 
varie discipline marziali come 
il karate, il kung fu, il ju jitsu 
e il kobudo, la Asd Budoshin 
contempla anche una sezione 
di tecniche per il benessere 
come il tai chi chuan, il pila-
tes e la ginnastica posturale. 
Ormai ben conosciuta della 
nostra cittadinanza, la società 
sportiva, che ospita campioni 
italiani in almeno due disci-
pline, nell’ultimo decennio si 
è in particolar modo dedicata 
alla promozione del karate. 
Particolarità unica di questa 
disciplina marziale - che farà 
parte del programma delle 
prossime Olimpiadi di Tok-
yo nel 2020 - è di presenta-
re competizioni cosiddette 
estetico-dimostrative (kata) 
senza contatto e gare di com-
battimento (kumite) che os-
serveranno due regolamenti: 
light contact e full contact. 

Grazie anche all’esperienza 
del maestro Braglia, attual-
mente responsabile nazionale 
Csi nella formazione di tecni-
ci nel Makotokai karate-do, il 
nuovo settore del budoshin 
sta progressivamente arric-
chendosi di categorie giova-
nili soprattutto nel combatti-
mento full contact. A Carpi, 
oltre alla particolare opera di 
formazione del direttore tec-
nico Braglia operano i suoi 
validi collaboratori tecnici 
Dario Falavigna, Gabriele 
Sentimenti, Lauro accorsi e 
Vanni Balboni. Da segnale in 
particolare l’ottima prestazio-
ne degli agonisti del Budoshin 
Dojo al 3° Trofeo Dragon Day 
Cup tenutosi lo scorso 20 no-
vembre al Palabam di Man-
tova per l’organizzazione del 
locale Comitato Csi. Per Csi 
Carpi una nuova strada e la 
promessa di dare spazio al ka-
rate e per chi volesse dedicarsi 
a questa disciplina l’opportu-
nità di farlo rivolgendosi alla 
società Budoshin di via Ros-
sini 2.

Il gruppo arbitri di pal-
lavolo Csi Carpi sta per ar-
ricchirsi di nuove unità e di 
giovani forze che vadano a 
consolidare il servizio reso ad 
una delle attività più ampie 
e maggiormente consolidate 
sul territorio. Anche duran-
te il periodo delle recenti fe-
stività alcuni ragazzi si sono 
trovati alle prese col regola-
mento della pallavolo e con 
la fi gura dell’arbitro nel corso 

a loro dedicato svolto dai re-
sponsabili Csi Marco Baraldi, 
Rino Meschiari e Paolo Re-
becchi con la collaborazione 
di Giacomo Abate, vicepresi-
dente regionale, per la parte 
formativa e di Rossella Piana, 
arbitro internazionale, per la 
parte tecnica. L’auspicio è che 
i futuri arbitri siano già pronti 
per la seconda parte della sta-
gione sportiva quando si gio-
cherà il Torneo Barani.

Simone Giovanelli

Il corso per i ragazzi
Rinforzi arbitrali per la pallavolo Foto Simone Bulgarelli

Prossimi appuntamenti
Un inizio anno denso di appuntamenti per il Csi di 

Carpi: la prima proposta per tutti gli appassionati sportivi 
è in programma domenica 15 gennaio a Modena presso il 
‘’Booster Volley’’ dove si terrà il torneo di Minivolley tra le 
squadre del Csi di Carpi e Modena.

Il passo successivo sarà il 12 febbraio, giorno che vedrà 
riprendere il torneo ‘’Calcettiamo’’, ovvero il calcio a 5 per i 
bambini. E per fi nire, passiamo al 25 febbraio con l’appun-
tamento di danza al Teatro Comunale di Carpi: il pome-
riggio sarà dedicato al ‘’Baby Dance’’, mentre la sera vedrà 
scatenarsi la ‘’Just Dance’’.  

Le Piovre capoliste de-
vono rinviare il debutto in 
campionato nel 2017: infatti 
la gara in programma sabato 
7 gennaio a Cavezzo con il 
Rimini Happy Basket è sta-
ta spostata su richiesta della 
società romagnola, che si è 
ritrovata in questi giorni con 
diverse giocatrici colpite da 
infl uenza.

La partita sarà recupe-

rata giovedì 19 gennaio alle 
19.30 a Cavezzo. Nel mese 
di gennaio in ogni caso per 
le giallonere non saranno 
previste trasferte: il girone 
di ritorno partirà sabato 14 
in casa con Fiorenzuola, poi 
il recupero con Rimini (ul-
tima di andata), infine sa-
bato 28 ancora tra le mura 
amiche con il Tricolore 
Reggio Emilia.

BASKET

Rimandato il debutto 
2017 per Cavezzo

Vid Belec
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Maria Silvia Cabri

È ancora emozionato Paolo 
Belli, il cantante carpigia-

no che lo scorso 6 gennaio ha 
portato in scena al Teatro co-
munale di Carpi “Pur di fare 
Musica”, un’inedita comme-
dia musicale scritta con il re-
gista Alberto Di Risio. Il tutto 
esaurito del Teatro e la cal-
da accoglienza del pubblico 
hanno reso la serata davvero 
speciale, in un clima di au-
tentica “festa”. Lo spettacolo 
era in favore dell’Amo (Asso-
ciazione Malati Oncologici) 
di Carpi, che opera a soste-
gno dei progetti per i pazienti 
oncologici. 

Dopo il tour estivo e in 
attesa degli impegni 
televisivi di “Ballando 
con le Stelle”, è tornato 
ad una delle sue grandi 
passioni: il teatro, per 
giocare con la musica. 
Cosa signifi ca “gioca-
re” con la musica?
La musica è il “gioco” più 

serio che esista. Come dice-
va John Beluschi, “la nostra 
missione è fare stare bene le 
persone”. E io ci metto tutto il 
mio impegno. 

Di cosa parla la com-
media?
Insieme a sette musicisti 

cerco di raccontare al pubbli-
co cosa vuol dire veramente 
“fare musica” per un artista. 
Lo spettacolo inizia con que-
sta mia aff ermazione: “Gli 
esami non fi niscono mai”. È 

SOLIDARIETÀ Nel gremito Teatro comunale ha fatto da cornice alla commedia 
musicale di Paolo Belli. Musica, risate, divertimento, a favore 
dell’Associazione Malati Oncologici di Carpi

Festa e generosità
battono all’unisono

dove si ricevono le persone 
importanti. Il fatto che io 
sia stato invitato nel “mio” 
Teatro signifi ca che sono ri-
uscito in ciò che desideravo. 
Il fatto poi di esserci stato 
per rappresentare l’Amo mi 
riempie di gioia, perché la 
conosco e so come lavora 
sul nostro territorio. Un’as-
sociazione sempre presente 
quando c’è bisogno: la mia 
presenza è stato il mio pic-
colo modo per “sdebitarmi”, 
per dire grazie.

Commenti sulla serata?
Bellissima! Sono molto 

felice. Sia per il risultato ar-
tistico che è stato grandio-
so: sold out a Teatro, tutti gli 
spettatori che cantavano e 
ridevano. Sia perché ho visto 
la soddisfazione negli occhi 
dei volontari e rappresentanti 
dell’Amo, tra cui Franca Piro-
lo, vicepresidente e Brenno 
Carnevali, tesoriere.

Ancora una volta Carpi 
ha dimostrato di essere una 
comunità coesa di persone 
generose, che pongono la so-
lidarietà al primo posto.

Dunque… una bella fe-
sta!
Esatto! Il clima era quel-

lo, e… ciliegina sulla torta, 
il mattino seguente, sotto un 
manifesto dello spettacolo af-
fi sso all’ospedale Ramazzini 
qualcuno a biro ha aggiunto 
un commento: “Bravo, bravo, 
bravo, bravissimo”. Queste 
sono soddisfazioni che scal-
dano il cuore. 
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così! Essere musicista è un 
esame continuo, un perenne 
provino da superare. È anche 
vincere lo scetticismo o la dif-
fi denza di chi pensa che per il 
nostro lavoro siano suffi  cien-
ti un pianoforte e dei suoni, 
ignorando che dietro ci sono 
chilometri lontano da casa, 
gavetta, lacrime, e la capaci-
tà di condivisione di gioie e 
dolori con il tuo gruppo. Per 
cui è bello per noi ora avere 
la possibilità di spiegarlo al 
pubblico. 

Al tempo stesso lan-
ciate un messaggio…
Certo: credere nella pro-

pria passione, nei sogni. Ciò 
consente di focalizzarsi non 
solo sul traguardo che si rag-
giunge, ma sul percorso che 
si compie per arrivare. Ave-
re umiltà, e ringraziare chi 
dall’Alto ci concede questa 
opportunità.

Come nasce la colla-

Bilancio positivo per Fabrizio Artioli dell’A-
mo: volontari preziosi e due apparecchia-
ture all’avanguardia per il Ramazzini

Umanità 4.0

SOLIDARIETÀ

Una serata di festa per 
tutto il pubblico del Teatro e 
per i tanti volontari e opera-
tori dell’Amo di Carpi. Entu-
siasta dell’evento musicale di 
Paolo Belli è Fabrizio Artioli, 
direttore dell’Unità operativa 
di Medicina Oncologica di 
Carpi e Mirandola, nonché 
segretario nazionale del Col-
legio Italiano Primari On-
cologi Medici Ospedalieri. 
Presidente onorario dell’Amo 
di Carpi, il 6 gennaio scorso 
ha introdotto la serata, fa-
cendo “le veci” dell’attuale 
presidente dell’associazione, 
Paolo Tosi, assente perché 
infl uenzato. 

“È stato un vero succes-
so - commenta Artioli - sotto 
tutti i punti di vista: umano e 
artistico. Il Teatro ha registra-
to il tutto esaurito: oltre 600 
persone presenti. E lo spetta-
colo è stato molto bello, alle-
gro, simpatico, coinvolgente. 
Come ho detto a Paolo Belli, 
non c’è stato mai un ‘calo di 
tensione’ sul palco, bisogna 
essere molto bravi per que-
sto: sono stati tutti degli au-
tentici professionisti!”. 

Oltre alla bravura artisti-
ca, Artioli sottolinea la gene-
rosità dello showman: “Paolo 
Belli ha devoluto in benefi -
cenza praticamente tutto l’in-
casso della serata e in diretta 
ha comunicato che anche i 
proventi della vendita dei cd 
e dei libri saranno destinati 
all’Amo”. Il cantante stesso 
ha poi sottolineato il ruolo 
importante dei volontari: lo 
hanno aiutato nella prepara-
zione dello spettacolo e ogni 
giorno sono preziosi prota-
gonisti dell’attività dell’asso-
ciazione. 

“Due sono le parole chia-
ve dell’Amo - prosegue il 

medico -: ‘tecnologia’, ossia 
innovazione e ‘accoglienza’, 
ovvero umanità. Due concet-
ti che caratterizzano ognuno 
di noi, in base alle proprie 
competenze e che sono stati 
fatti propri anche dai citta-
dini. Come spesso accade a 
Carpi, si è verifi cata, in occa-
sione della commedia musi-
cale, un’autentica ‘cordata’ di 
solidarietà, che ha visto coin-
volti tanti amici e cittadini”. 

Le donazioni ricevute 
consentiranno di dotare l’o-
spedale Ramazzini di due 
apparecchiature di ultima 
generazione:  in particolare, 
grazie al volontario Arman-
do Turci, è già operativa la 
“tomosintesi mammaria”. Si 
tratta in pratica di una mam-
mografi a tridimensionale ad 
alta defi nizione e all’avan-
guardia per una sempre più 
precisa diagnosi senologica. 
La generosità di Rossella Po e 
del marito Giorgio Tedeschi 
consentirà invece di acquisi-
re a breve un soft ware inno-
vativo per la diagnosi preco-
ce del tumore alla prostata. 
“Siamo profondamente grati 
a tutti i donatori, alla dotto-
ressa Rosa Costantino e all’A-
zienda Usl, da sempre molto 
sensibile e attenta nell’aiutar-
ci a ‘concretizzare’ le off erte 
che riceviamo. Questa siner-
gia ci consente di mantenere 
un’altissima qualità a livello 
di diagnosi, assistenza e te-
rapia presso il Ramazzini”. 
Nell’ottica dell’“accoglienza”, 
Artioli ha fatto rientrare an-
che intanto atteso Hospice 
dell’Area nord: “Finalmente 
quest’anno parte il progetto. 
Verrà costituita la Fondazio-
ne Hospice, e il prima possi-
bile, potremo porre la prima 
pietra”.         M.S.C.

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
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per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

borazione con Alberto 
Di Risio?
Anni fa Alberto mi ha 

detto: “Tu hai i tempi comi-
ci e teatrali perfetti”. Ho riso 
tanto con lui, ma non gli cre-
devo. Dopo la prima espe-
rienza, otto anni fa, con “Dil-
lo con un bacio”, ho iniziato a 
cambiare idea: posso reggere 
lo spettacolo più complesso 
che esista, ossia una comme-
dia teatrale. In un concerto la 
musica fa tutto; a teatro ogni 
singola e minima cosa ha un 
peso: i movimenti, i silenzi, le 
vibrazioni del pubblico. Devo 
ringraziare Alberto per aver-
mi trasmesso questo sublime 
modo di fare arte, che con-
templa pittura, cultura, musi-
ca, lettura e magia.

Uno spettacolo nella 
sua Carpi e nel suo Te-
atro…
Sono pieno di orgoglio: 

la piazza è la “casa”, il teatro 
è il “salotto buono”, quello 

Addio a Zygmunt Bau-
man: il fi losofo e sociologo 
polacco è morto all’età di 91 
anni. La notizia è stata data 
dal quotidiano di Varsavia 
Gazeta Wyborcza. Scompare 
uno dei massimi intellettuali 
contemporanei, celebre so-
prattutto per essere il teorico 
della cosiddetta “società li-
quida”. Grande il suo impe-
gno e la sua attività di studio, 
ricerca e scrittura, proseguita 
fi no agli ultimi momenti del-
la sua vita. Da tempo viveva e 
insegnava a Leeds, in Inghil-
terra. Per riconoscimento ge-
nerale, il sociologo Zygmunt 
Bauman è stato uno dei più 

autorevoli interpreti della 
condizione umana nell’epoca 
attuale. Nato da genitori ebrei 
nel 1925 a Poznań, in Polonia 
– ma residente da molti anni 
in Inghilterra -, Bauman ha 
coniato la fortunata immagi-
ne della “modernità liquida” 
per indicare una situazione 
di diff usa incertezza, in cui 
sembra venir meno qualsiasi 
punto stabile di riferimento.

Bauman defi nì la fede at-
tuale come “fede liquida” che 
in sostanza, richiama la frase 
che concludeva il Vangelo di 
domenica scorsa: “Ma il Fi-
glio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?”. 

Dallo stato “solido”, la fede è 
passata allo stato liquido. Col 
“dio personale” la fede rischia 
di passare allo stato gassoso 
ed evanescente perché basata 
sull’io. La domanda di Gesù 
sta trovando risposta nega-
tiva? La domanda rimarrà 
tale e senza risposta fi no al 
ritorno di Gesù, perché la 
fede non è propria dell’uo-
mo ma esclusivo dono di Dio 
Padre, al quale va chiesta. La 
sete di Dio è lo Spirito Santo, 
che dentro ogni uomo, invita 
a rivolgersi al Padre. L’invito 
è rivolto ad ogni uomo, di 
ogni tempo e cultura, a cui 
è richiesto di rispondere in 

LUTTI Addio a Zygmunt Bauman, teorico della società liquida

“La gente oggi cerca una religione à la carte”

coscienza e libertà. Speriamo 
che molti, illuminati dalla 
grazia di Dio, acquistino la 
fede e la conservino per of-
frirla a Gesù al suo ritorno.

EC

Brenno Carnevali, Fabrizio Brocchieri, Franca Pirolo e Paolo Belli
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STORIA L’oratorio di Sant’Anna in Cibeno
e il sepolcro del letterato Achille Caprari

Antico edifi cio da riscoprire
Preoccupanti gli ultimi dati registrati in Italia

Questo pazzo 
inverno…

CLIMA

cio sacro. L’interno conserva 
una ancona in scagliola e un 
dipinto del XVI secolo raffi  -
gurante Sant’Anna e la Ma-
donna bambina ora in altro 
luogo. Giuseppe Saltini, nella 
sua “Cronaca di Carpi” ri-
corda la data di benedizione 
dell’oratorio, in data 26 luglio 
1853. Riportiamo il passo 
della cronaca: “questa mat-
tina in Villa Cibeno al Casi-
no già Federici, ora Caprari, 
è stata benedetta la Capella 
nuova dedicata a S. Anna alla 
quale è stato unito il legato 
Bellentani sig. Agostino che 
aveva destinato alla Capella 
del suo Casino, ma per que-
sto Casino passato in altre 
mani è stato il Legato stesso 
passato alla Capellina di S. 
Anna obbligo di messa festi-
va e dottrina cristiana in tutte 
le feste.

La Capella vecchia di S. 
Anna fu distrutta dal Capra-
ri per essere diroccata, ed in 
oggi aff atto nuova”.  Tra le 
carte dell’archivio della Curia 
vescovile, è stato rinvenuto 
il documento che conferma 
quanto riportato dal Saltini. 
Il cancelliere di curia, don 
Antonio Benetti, comunica 
al rettore di Cibeno, don Lu-
igi Mecugni, che il vescovo 
gli conferisce l’autorizzazio-

“Non ci sono più le mez-
ze stagioni”: una volta era il 
classico luogo comune, una 
chiacchiera “da ascensore”. 
Clima e temperature ano-
male, però, negli ultimi anni 
sono diventate una questione 
seria, che ne coinvolge a cate-
na molte altre: l’inquinamen-
to atmosferico, le polveri sot-
tili, l’uso sconsiderato delle 
risorse della terra.

La situazione climati-
ca di questo inverno strano 
off re già parecchi spunti di 
rifl essione. Qualche dato: in 
Italia pochi giorni fa, il 27 di-
cembre, sono state registrate 
temperature record, 19 gradi 
nell’ora più calda della gior-
nata, 14 in più della media 
climatica del periodo.

Secondo un’analisi di 
Coldiretti questa “bolla di ca-
lore” è pericolosa per le pian-
te che “ingannate” dalle tem-
perature miti hanno ripreso 
la vita vegetativa, trovandosi 
impreparate ad aff rontare 
eventuali gelate (peraltro 
previste in questi giorni) e 
nevicate improvvise.

Al di là del momento, 
però, il 2016 è stato l’anno 
più caldo di sempre a livel-
lo mondiale: la temperatura 
media registrata nei primi 
nove mesi sulla superfi cie 
della terra e degli oceani è 
stata addirittura superiore di 
0,89 gradi celsius rispetto alla 
media del ventesimo secolo. 
Preoccupano in particolare 
i cambiamenti rapidi e im-
provvisi e gli eventi “estremi”, 
come le cosiddette “bombe 
d’acqua” e le grandinate an-
che fuori stagione. Pesanti gli 
eff etti sull’agricoltura che ne-
gli ultimi dieci anni ha subito 
danni per 14 miliardi di euro.

Gli eff etti ci sono, sono 
concreti e vicini, sulle cause, 
però, non c’è accordo e non 
c’è, soprattutto, una volontà 
forte e congiunta di prendere 
delle contromisure che uni-
sca tutti i Paesi del mondo: 
troppo forti gli interessi eco-
nomici, gli eff etti della crisi, 
le necessità di crescita e ri-
scatto dei Paesi più fragili.

La recente Conferenza 
sul clima di Marrakech si è 
conclusa con qualche punto 

a favore: esiste un quaderno 
di regole per realizzare gli 
accordi sottoscritti a Parigi 
(fi rmati da 111 Paesi) per la 
riduzione delle emissioni e il 
contenimento del riscalda-
mento globale. Alcuni Pae-
si come Canada, Germania 
e Messico hanno messo in 
campo strategie ecologiche 
ambiziose. A livello mon-
diale è stato deciso un incre-
mento dei fondi stanziati per 
le tecnologie green, ma sarà 
realizzato davvero?

Michael Renner, senior 
researcher al Worldwatch 
Institute, di recente al Forum 
internazionale per l’informa-
zione ambientale ha eviden-
ziato come “molti indicatori 
di inquinamento e consumo 
di risorse continuano a cre-
scere in modo preoccupante 
nonostante gli ultimi anni 
di crisi economica. Qualche 
esempio: l’impatto della pe-
sca ha raggiunto livelli in-
sostenibili tanto che appena 
il 10% delle zone ittiche ha 
pesce suffi  ciente; la concen-
trazione di rifi uti plastici in 
mare sta aumentando tanto 
che entro il 2050 ci sarà più 
plastica che pesci in acqua; 
il livello di estrazione di mi-
nerali non si è mai arrestata 
e così pure la produzione 
energetica”. “Questi – ha ag-
giunto Renner – sono tutti 
fenomeni che provocano una 
destabilizzazione del clima e 
mostrano come nessun tra-
guardo ambizioso sia stato 
ancora raggiunto. Le politi-
che attuali stanno solo facen-
do diminuire la crescita delle 
emissioni nocive ma non 
stiamo invertendo la rotta”.

Secondo esperti come 
Andrea Masullo, economista 
e direttore scientifi co di Gre-
enaccord, in Italia la situazio-
ne è seria: “Se gli accordi di 
Parigi sul clima non produr-
ranno risultati concreti, l’Ita-
lia, così come l’intera area del 
Mediterraneo, potrebbe esse-
re una delle aree del Pianeta 
a pagare il conto più salato 
in termini di innalzamento 
delle temperature globali, 
con un incremento di 8 gradi 
centigradi”.                         
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Per chi giunge a Carpi da 
Rio Saliceto, sulla via 

Guastalla, non può trascura-
re un elegante oratorio dalla 
caratteristica facciata a ca-
panna, dedicato a Sant’Anna 
e ricostruito nel 1853 dalla 
famiglia Caprari, allora pro-
prietaria dell’attuale villa 
Bianchi, già Benassi.

In precedenza vi era un 
antico edifi cio sacro edifi cato 
nel 1647 da Giulio Federici 
proprietario del terreno; nel 
1807 si ha notizia di un ul-
teriore cambio di proprietà a 
favore della famiglia Barzel-
li per passare, poi, nel 1835 
ai sopradetti Caprara che, 
considerato il precario sta-
to dell’oratorio, decisero di 
demolirlo facendo edifi care 
l’attuale, forse su progetto di 
Claudio Rossi. Si presenta 
sobrio nella struttura rettan-
golare con facciata timpana-
ta ed un portale sovrastato 
da lunetta; sotto la base del 
timpano vi è una fi nta la-
pide con le scritte dipinte, 
purtroppo di diffi  cile lettura 
poiché consunta dal tempo, 
con la dedicazione dell’edifi -

ne di benedire il nuovo ora-
torio con il rito prescritto, 
con la richiesta di darne poi 
comunicazione alla curia; il 
tutto, però, si dovrà svolge-
re “prima del giorno della 
titolare perciocchè in quel 
giorno si recherà il Rettore 
del Benefi cio, ivi eretto, a ce-
lebrare la S. Messa”. Don Me-
cugni osserva diligentemente 
le prescrizioni giunte dalla 
Curia e provvede a benedire 
l’oratorio, secondo i riti pre-
scritti, consegnando il verba-
le al cancelliere: ”Certifi co io 
infrascritto parroco, di avere 
ieri (26 luglio) benedetto l’O-
ratorio pubblico dedicato a 
Sant’Anna di ragione del Sig. 
Achille Caprari situato sul 
suo fondo del Casino respi-
ciente colla porta sulla strada 
della Savana, e questa Bene-
dizione è stata da me esegui-
ta qual delegato da S. E. Illu-
strissima e Reverendissima 
Monsignor Vescovo Gaetano 
Maria Cattani”.

L’Oratorio rimane tutt’og-
gi uno dei pochi esistenti nel 
territorio, ed è interessante 
anche perché conserva al suo 
interno la tomba di Achille 
Caprari che, oltre ad aver-
lo riedifi cato, lo ha deputa-
to come luogo della propria 
sepoltura. Il Caprari, uomo 
colto, poeta, letterato e scrit-
tore, insegnante a Parma, era 
persona dalle idee liberali, 
amico di Costante Rebucci 
per il quale dettò una lapi-
de in occasione della morte; 
attivo nei fatti politici del 
primo Risorgimento, si in-
teressò anche di economia e 
storia municipale. Suoi sono 
tre saggi compilati nei volu-
mi editi dalla Commissione 
Municipale di Storia Patria 
e Belle Arti di Carpi: Lettere 
inedite di Ludovico A. Mura-
tori dal Dott. Matteo Miloni 
di Carpi (vol.I); Il Petrarca a 
Carpi (Vol. II); Cenno bio-
grafi co del sacerdote Don 
Paolo Guaitoli di Carpi (vol. 
VII). Scrisse anche un’”ode 
all’esercito italiano” nel 1864. 
Muore a Carpi nel 1878. 

Andrea Beltrami

Bibliografi a essenzia-
le sull’oratorio di S.Anna: 
A. Garuti-D.Colli, “Carpi, 
Guida storico artistica”, 
Carpi 1990; G. Saltini, 
“Cronaca di Carpi”, a cura 
di A, Garuti, A.M. Ori, G. 
Zacchè, Modena 2005.

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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