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Editoriale

Camminare nella notte

L’anima del centro
Se qualcuno, visti i 

tempi che corrono, ha la 
fortuna di essere assunto 
a tempo indeterminato in 
un’azienda seria, all’avan-
guardia, magari in un’istitu-
zione di un certo livello, la 
prima fase del suo lavoro è 
quella dedicata alla “forma-
zione”, anche se è già laure-
ato, e dirà che tutto quello 
che ha studiato non serve 
per questo o per quell’altro 
lavoro o mansione e dovrà 
studiare di nuovo. Si voglia 
o no, noi uomini nasciamo 
“ignoranti in tutto”, qual-
che fi losofo ha detto che gli 
umani nascono come tabu-
la rasa, come una lavagna 
su cui non c’è scritto nien-
te, perfettamente pulita. Ed 
è così anche nella fede, nel 
credere: non conosciamo, 
ignoriamo. Una delle cose 
più terribili e nello stesso 
tempo assurde è ritenerci 

sapienti nelle cose di Dio. 
Vale il monito rivolto da Pa-
olo alla sua comunità di Co-
rinto: “Camminiamo nella 
fede e non nella visione” (2 
Cor 5,7).

Chi di noi cammina di 
notte, o meglio chi di noi è 
consapevole di camminare 
nella notte? Camminare nel-
la notte intesa come fatica nel 
credere, nello sperare, vivere 
convinti di non essere capa-
ci di ricevere e conseguen-
temente di donare l’amore. 
Camminare sentendo il gelo 
e il vuoto in ciò che si fa, ave-
re l’impressione che tutto sia 
inutile. Buio. Notte.

Non esiste un solo mo-
dello di santità, non dobbia-
mo diventare tutti uguali, 
come appunto dei santini 
stampati in serie. L’apostolo 
Paolo, tipo tosto, sa cosa vuol 
dire camminare nel buio. Era 
nemico di Cristo, lo dice lui: 

nemico di Cristo e della sua 
croce. Camminare nella fede 
signifi ca anche scarpinare al 
buio, inciampare, non capi-
re niente, sentire mancare la 
terra sotto i piedi. Cammina-
re nella fede vuol dire anche 
fare esperienza del silenzio, 
della lontananza di Dio, del 
suo silenzio prolungato, del 
quasi suo “esilio” dalle nostre 
vite!

Camminare nella fede: 
vuol dire anche non lasciarsi 
impressionare da quei cre-
denti, e ci sono sempre, che 
vorrebbero dare a vedere che 
loro… vedono! Che tutto è 
chiaro, evidente, semplice! 
E che magari, come spesso 
succede, loro e non noi, sono 
in contatto diretto con Dio, 
con la Madonna o con qual-
che Santo, e sono autorizzati 
da Lui ad interpretare la Sua 
volontà.

Chi si trova nella notte 
sappia come aff erma Paolo 
nel prosieguo e nel versetto 9 
della già citata lettera ai Co-
rinti di “essere a Lui gradito” 
anche se si procede a tento-

ni, ci si interroga, nel dubbio 
oppure ostinandosi a cercare 
nonostante tutto, sfi orando il 
nulla.

Quanti hanno la verità e 
le risposte in tasca sappiano 
che “camminare nella fede e 
non nella visione”, si traduce 
anche in uno stile di pudore, 
di discrezione e di modestia. 
Ostentare sicurezza, arrogan-
za, gridare a tutti gli ango-
li che loro “hanno trovato”, 
sbandierare certezze o rivela-
zioni strampalate, può osta-
colare la ricerca altrui invece 
di favorirla e arreca il danno 
dello scandalo dei “piccoli”. 
Dovrebbero piuttosto so-
spettare che “essere graditi a 
Dio” non coincide con l’esse-
re graditi a se stessi o a quelli 
del proprio clan, del proprio 
gruppo. E che comunque una 
maniera sicura per non essere 
troppo sgraditi a Lui consiste 
nel comprendere e rispettare 
chi attraversa il paesaggio del 
dubbio, dell’incertezza, del 
vuoto e della desolazione.

Essendo tutti uomini in 
cammino, a nessuno è con-

sentito far creder di essere 
“già arrivato”. Le chiese, le no-
stre chiese sono, o dovrebbe-
ro essere, gli edifi ci del “sen-
so”. Tutte le abitazioni mirano 
a essere calde, comode e fun-
zionali. Non è detto che le 
chiese rispondano a questi 
stessi criteri di costruzione. 
In esse dovrebbe prevalere la 
comunicazione, il desiderio 
di comprendere e di spiegare 
a chi vi entra che c’è un perché 
nel cammino che tutti quanti 
compiamo sulla nostra terra. 
In quella costruzione ci por-
tiamo o si dovrebbero porta-
re i nostri morti, ma anche la 
gente che nasce, che si inna-
mora e poi si sposa. Lacrime 
e chicchi di riso.

Qualche volta nella vita 
si ha come l’impressione di 
esser seguiti da qualcuno. Ti 
volti, e scopri che invece non 
è così, che non c’è nessuno, e 
che era solo un’illusione. O 
forse no. Perché c’è sempre 
qualche parola che ci inse-
gue e ci raggiunge… Nono-
stante la notte.

Ermanno Caccia

Giornata
di Notizie

Domenica 22 
gennaio
si tiene
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del settimanale 

Notizie
nelle parrocchie 

della settima
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La prossima Giornata
è in programma per

domenica 29 gennaio 
nella prima 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

Zigzagando tra le notizie
dei primi giorni dell’anno

Scartabello i giornali di 
questi primi giorni dell’anno 
e ne provo una noia infi nita. 
A tenere banco le giravol-
te dell’Ortottero canterino 
(nome scientifi co della fami-
glia dei grilli). E non mi viene 
in mente alcun commento, se 
non per dire che ognuno ne 
tragga le conclusioni. Giro 
pagina e scopro che anche in 
Italia, il sistema di spionaggio 
digitale ha le sue cinque stelle 
di eccellenza. Politici di pri-
missimo piano, imprenditori, 
uomini di Chiesa, personaggi 
internazionali… Una ragna-
tela dalla quale sembra non 
scappare alcuno. La doman-
da che resta sul piatto è molto 
semplice: per chi lavorano, al 
soldo di chi e a quale scopo, 
questi apparentemente di-
stinti fratelli romani? È chiaro 
che non si tratta di un’attività 
svolta per passatempo, così 
come è chiaro che oggi siamo 
tutti alla mercé degli spioni. 
Dai giornali alla Tv. Ma anche 
qui non c’è granché da stare 
allegri. Il tema caldo su cui 
battere il chiodo riguarda in 
realtà il freddo di questi gior-
ni, ovvero un ossimoro gior-
nalistico. Un refrain osses-
sivo che ci fa sentire dentro 
una calamità naturale, come 
se l’inverno dovesse regalarci 
temperature da Maldive. Ca-
pisco l’attenzione per chi vive 
nelle zone del terremoto, ma 
per il resto mi sembra osses-
sione informativa. 

A catturare la mia atten-
zione, in questo vespaio di 
stranezze, è un fatto più stra-
no ancora. Quantomeno stra-
no perché è diffi  cile capire 
cosa sta dietro il racconto dei 
media. A Padova un ragazzo 
viene allontanato momenta-
neamente dalla famiglia, da 
parte del Tribunale dei mino-
ri di Venezia, perché aff etto 
da “disturbi di personalità”. 

Ma come, vi chiederete? Uno 
ha problemi e invece di aiu-
tarlo affi  ancando i genitori 
in un percorso di sostegno, 
lo si toglie loro per evitare il 
peggio. La curiosità sale sen-
tendo il tipo di disturbo in 
questione. Il minore soff re, 
stando al Tribunale, di “dif-
fi coltà di identifi cazione ses-
suale”. Il tutto dovuto al fatto 
che sarebbe “legato esclusi-
vamente a fi gure femminili, 
in particolare nella relazione 
con la madre, connotata da 
aspetti di dipendenza, soprat-
tutto riferendosi a relazioni 
diadiche” (l’aggettivo sta ad 
indicare quando due soggetti 
vivono come se fossero uno 
solo, ndr). A prova ci sarebbe 
anche il fatto che il ragazzo è 
andato a scuola “con gli occhi 
truccati, lo smalto sulle un-
ghie e i brillantini sul viso”.

E’ fatica esprimere giudi-
zi. La cosa più immediata è 
pensare che se un Tribunale 
ha deciso in un certo senso 
avrà le sue buone ragioni per 
dubitare sulle capacità educa-
tive dei genitori. Ma una se-
conda considerazione porta 
dritta dritta a una domanda: 
omosessuali si nasce o si di-
venta? Il Tribunale sembra 
optare per questa seconda 
ipotesi. E ancora: se essere 
gay oggi è tanto bello e di 
moda, perché interferire nel 
destino di questo ragazzo? 
Ma non è che il buon senso 
sta tornando a fare capolino?

Primo Piano

ATTUALITÀ

L’Italia è in crisi.
E i cattolici? Tacciono…

Riflessioni in vista del cinquantesimo della morte di don Milani

Da qualche settimana si è 
avviato in rete e sui gior-

nali un dibattito interessante 
sulla qualità della presenza 
dei cattolici nel nostro Paese. 
Quasi tutti i contributi sotto-
lineano che lo stato di salute 
del cattolicesimo italiano non 
è molto migliore di quello 
della comunità nazionale. La 
cui situazione è davvero mol-
to diffi  cile, sotto ogni profi lo 
e in una misura che non ha 
eguali in tempi recenti. Dun-
que, la qualità della presenza 
dei cattolici è quanto meno 
afona e silente. 

L’analisi merita qualche 
ulteriore approfondimento e 
elemento di discussione. So-
prattutto per quanto riguarda 
le omissioni o, come qualcu-
no li defi nisce, “gli assordanti 
silenzi” che hanno accom-
pagnato il cambiamento an-
tropologico in atto dentro le 
nostre comunità.

Mi sono spesso interroga-
to, con molti amici che condi-
vidono passioni e progetti, sul 
senso di ciò che sta avvenen-
do sotto i nostri occhi. E sulle 
responsabilità che, in tutto 
questo, abbiamo come cri-
stiani. Lo sappiamo: noi non 
siamo “altro” dalla società in 
cui viviamo. Eppure c’è una 
“diff erenza” che bisogna lai-
camente marcare. Il cammi-
no della nostra Chiesa negli 
ultimi decenni ci ha invitato 
ad una svolta antropologica 
della pastorale che suppone 
un giudizio della nostra epo-
ca e un ri-apprendimento del 
linguaggio cristiano a partire 
da una rinnovata concezione 
della parola di Dio. Per que-
sto è necessario un continuo 
discernimento che ci obbli-

ga, a dirla con Bonhoeff er, a 
leggere insieme la Bibbia e il 
giornale, o, con Paolo Giun-
tella, il Concilio e la Costitu-
zione. Per questo è importan-
te far crescere, e non zittire, 
un ethos ecclesiale in grado 
di abilitare ad un confronto, 
vivace e dialettico, all’interno 
delle nostre comunità perché 
troppo spesso si prende atto 
della diversità senza che si 
dia luogo ad un dialogo che 
aiuti a maturare conclusioni 
condivise; a coniugare sem-
pre la carità con la giustizia, 
ad avere cura dei poveri e, 
insieme, chiedersi le ragioni 
per le quali, nel terzo millen-
nio, ci sono ancora, e sempre 
più, esclusi ed emarginati; a 
dare spazio alla formazione 
di laici competenti e prepa-

rati a gestire le sorti delle no-
stre comunità, alla ricerca di 
quel bene comune più grande 
perfi no del bene particolare 
della Chiesa, a zittire quan-
ti sostengono una cultura 
“anti-politica” che fertilizza il 
campo dell’assenteismo e del 
disinteresse e recinta feroce-
mente il perimetro degli in-
teressi personali o di gruppo.

Nei prossimi mesi faremo 
memoria di don Lorenzo Mi-
lani, nel cinquantesimo della 
morte avvenuta a Firenze il 
26 giugno 1967. Don Lorenzo 
terminava così “Esperienze 
Pastorali”, il testo dove rileg-
geva l’avventura sacerdotale a 
San Donato di Calenzano, la 
sua prima destinazione: “Per 
un prete, quale tragedia più 
grossa di questa potrà mai 

venire? Esser liberi, avere in 
mano sacramenti, Camera, 
Senato, stampa, radio, cam-
panili, pulpiti, scuola e con 
tutta questa dovizia di mezzi 
divini e umani raccogliere il 
bel frutto di essere derisi dai 
poveri, odiati dai più deboli, 
amati dai più forti. Aver la 
chiesa vuota. Vedersela vuo-
tare ogni giorno di più. Saper 
che presto sarà fi nita per la 
fede dei poveri. Non ti vien 
fatto di domandarti se la per-
secuzione potrà esser peggio 
di tutto questo?”.

Era la fi ne degli anni Cin-
quanta, nei giorni dell’onni-
potenza, quando l’Italia sem-
brava la nazione cattolica per 
eccellenza, e invece la crisi era 
dietro l’angolo. E oggi la sfi da 
per la Chiesa, anche per la 
nostra generosa Chiesa carpi-
giana, resta sempre la stessa, 
da due millenni: conservare il 
nucleo della fede, far parlare 
Dio nel cuore e nella vita de-
gli uomini e delle donne delle 
nostre comunità. Se questo 
accade veramente, avremo 
una terra più vicina al sogno 
di Dio. Certamente più soli-
dale, accogliente e inclusiva 
di quanto non lo sia oggi. Se 
non accade, un giorno ci ver-
rà chiesto dove eravamo, che 
Vangelo leggevamo e di quale 
Dio davamo testimonianza.

Ercamo

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT

w
w

w
.a

pv
d.

it



Domenica 22 gennaio 2017  •  NOTIZIE  •  2 3Primo Piano

SANITÀ

Prossimità ai cittadini

Incontro tra Amministrazione e Azienda Usl per la verifi ca dello 
stato di avanzamento del progetto della Casa della Salute. Avvio 
dei lavori entro luglio

Maria Silvia Cabri

Non soltanto un luogo 
fi sico, ma un nuovo 

modo di lavorare. Così si 
pone la “Casa della Salute”, 
struttura nell’ambito della 
quale lavorano in modo in-
tegrato diversi professionisti 
sanitari e che si pone come 
un autentico punto di rife-
rimento per i cittadini sul 
territorio per quanto riguar-
da “la salute” in senso am-
pio.  Dalla promozione della 
salute tramite lo sviluppo di 
sani stili di vita, alla presa in 
carico integrata di patologie 
croniche e della non auto-
suffi  cienza, fi no alla gestione 
dell’emergenza-urgenza. 

Anche Carpi avrà la sua 
Casa della Salute: il progetto 
di realizzazione è in regola-
re stato di avanzamento ed 
entro luglio 2017 è previsto 
l’avvio dei lavori per realizza-
re la nuova struttura in viale 
Peruzzi. Nei giorni scorsi si 
è tenuto un importante in-
contro tra Amministrazione 
comunale e Azienda USL 
per verifi care l’adempimento 
degli impegni contenuti nel 
Protocollo d’Intesa sotto-
scritto, il 9 marzo 2016, dai 
due enti per la defi nizione 
delle sedi destinate ai nuovi 
servizi sanitari (Casa della 
Salute, Servizio di Medicina 
dello Sport e Residenza Sani-
taria Psichiatrica ad Indiriz-
zo Intensivo, ndr). 

All’incontro hanno parte-
cipato il sindaco di Carpi Al-
berto Bellelli, l’assessora alla 
Sanità Daniela Depietri, il 
direttore generale dell’Azien-
da Usl di Modena Massimo 
Annicchiarico e il direttore 
del distretto di Carpi Stefania 
Ascari.

Il progetto
La Casa della Salute rap-

presenta un modello orga-
nizzativo di riferimento per 
le cure territoriali: un luogo 
unico, accessibile e chiara-
mente identifi cato, in cui 
si concentreranno tutte le 
risposte ai più frequenti bi-
sogni della comunità. Qui 
opereranno congiuntamente 
medici di medicina genera-
le, pediatri, specialisti, infer-
mieri, operatori socio assi-
stenziali e assistenti sociali. 
La Casa della Salute verrà 
costruita ex novo in un’area 
di proprietà comunale di cir-
ca  due mila metri quadrati, 
compresa tra la stazione delle 
autocorriere e il parcheggio 
del cimitero urbano, in viale 
Peruzzi. L’Azienda USL re-
alizzerà l’opera, inserita nel 
suo Piano triennale degli 

ce e accesso diretto. Al piano 
superiore ci saranno i medici 
di medicina generale, in pro-
spettiva anche la cooperativa 
Meditem, spazi riunioni, il 
Consultorio con lo spazio 
giovani, in posizione strate-
gica vicino al polo scolastico.

Nel corso dell’incontro 
Comune e Azienda Usl han-
no condiviso l’opportunità 
di avviare nei prossimi mesi 
un percorso di informazione 
e partecipazione della citta-
dinanza e dei diversi attori 
coinvolti: medici di medicina 
generale, pediatri di Libera 
Scelta, associazioni di volon-
tariato ed altri enti presenti 
sul territorio. investimenti per una spesa 

di 3 milioni e 980 mila euro, 
mentre il Comune ha con-
cesso il diritto di superfi cie 
esclusivo a favore dell’Azien-
da sanitaria a titolo gratuito, 
per la durata di 50 anni.

Escludendo imprevisti 
procedurali nelle fasi di ag-
giudicazione in ordine alla 
rigorosa applicazione del co-
dice appalti, si prevede l’av-
vio del cantiere entro luglio 
2017, mentre il termine dei 
lavori dovrebbe essere marzo 
2019. E’ attualmente in corso 
la progettazione defi nitiva 
che richiederà verifi che tec-
niche soprattutto per la pro-
gettazione strutturale relativa 

alla parte di Autostazione 
che rimarrà attiva e che sarà 
interessata da opere di demo-
lizione. La costruzione della 
Casa della Salute compor-
ta l’abbattimento di un’area 
sottoutilizzata dell’autosta-
zione, che comprende parte 
dell’attuale sala d’attesa, l’uf-
fi cio affi  ssione e il punto di 
appoggio di associazionismo 
e Croce blu, che saranno ri-
collocati. 

Lo stabile sarà su due pia-
ni: al piano terra ci saranno 
servizi di accesso anche not-
turno, come la guardia medi-
ca, nonché gli uffi  ci delle as-
sistenti sociali, Croce blu e il 
centro prelievi con front offi  -

Le dichiarazioni
degli enti coinvolti:
Amministrazione
comunale
“La fi rma del Protocollo 

d’intesa - aff erma il sindaco 
Alberto Bellelli - ha rappre-
sentato un traguardo storico 
per la nostra comunità: ha 
suggellato la fi ne di un im-
portante percorso, fi nalizza-
to ad implementare e miglio-
rare l’erogazione dei servizi 
socio-sanitari e sanitari, non-
ché programmi di prevenzio-
ne e de-ospedalizzazione. 
Si tratta di un importante 
investimento per il nostro 
territorio perché consen-
te di attribuire ad una parte 

importante della sanità una 
dimensione di ‘prossimità’ 
rispetto ai cittadini, specie a 
quelli in condizioni di fragi-
lità, permettendo un accesso 
più specifi co alle prestazioni 
e ai servizi. Inoltre la Casa 
della Salute rappresenta un 
utile sostegno in tema di do-
miciliarità”. “Questa struttura 
– prosegue il primo cittadino 
– non vuole ‘de-potenziare’ 
l’ospedale, anzi, consente di 
connotare ulteriormente il 
Ramazzini come punto di 
riferimento per i fenomeni 
acuti e riservare ‘corsie’ de-
dicate ai soggetti che han-
no patologie croniche o che 
sono più fragili o non auto-
suffi  cienti. Rappresenta un 
punto di riferimento per la 
medicina territoriale, come 
mostra il coinvolgimento dei 
medici di medicina generale 
e degli specialisti”. Una real-
tà “nuova”, come la defi nisce 
Daniela Depietri, l’assessora 
alla Sanità: “Una struttura 
medio – grande collocata in 
un territorio dotato di un suo 
ospedale: questo è un aspetto 
innovativo e molto interes-
sante per le potenzialità che 
presenta”. “Al di là della rea-
lizzazione strutturale dell’o-
pera - conclude Bellelli - è 
necessario lavorare ‘cultural-
mente’: la Casa della Salute 
non sarà solo un ‘contenitore’ 
ma un nuovo modo per off ri-
re varie opportunità ai nostri 
cittadini”. 

Azienda Usl 
“La Casa della Salute di 

Carpi – dichiara Massimo 
Annicchiarico, Direttore 
Generale Azienda USL di 
Modena - sarà un punto di 
riferimento per tutto il ter-
ritorio. Lavorerà in modo 
integrato fra servizi sanitari, 
socio-sanitari e i Servizi So-
ciali dei comuni per rispon-
dere alle esigenze di salute di 
tutti i cittadini, anche grazie 
ad una sede fi sica facilmente 
riconoscibile e raggiungibile. 
Nella Casa della Salute trove-
ranno luogo attività che pre-
vedono il lavoro in team di 
più professionisti sullo stesso 
caso: medici di famiglia, in-
fermieri e medici specialisti 
saranno fi anco a fi anco per 
migliorare concretamente la 
presa in carico dei pazienti, 
in modo particolare quelli 
interessati da patologie cro-
niche. L’impegno dell’Ausl 
è dare risposte sempre più 
appropriate ai bisogni indi-
viduali e collettivi, in una 
logica di prossimità ai luoghi 
di vita e di lavoro  e sempli-
fi cando i percorsi di cura e 
assistenza”.

Alberto Bellelli

Massimo Annicchiaro

• 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
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COMUNE

Carpi città attrattiva
Presentato il bilancio 2017 e il piano triennale degli investimenti. 
Oltre 50 milioni di spesa corrente: manutenzione, scuole,
sicurezza, viabilità e grandi cantieriMaria Silvia Cabri

Manutenzione e scuole: 
queste le due parole 

chiave che hanno ispirato il 
bilancio preventivo 2017 – 
2019, presentato nei giorni 
scorsi dal sindaco Alberto 
Bellelli, dagli assessori della 
Giunta e dal dirigente An-
tonio Castelli. “Investire in 
qualità è l’obiettivo primario 
che ci siamo dati - commenta 
il primo cittadino -. La gran-
de sfi da del settore Lavori 
Pubblici è rilanciare su un 
tema molto caro ai cittadini: 
la manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Dopo anni 
nei quali la congiuntura della 
crisi ha obbligato i Comuni 
a risparmiare, rendendo im-
possibile eff ettuare tutti gli 
interventi necessari, per il 
2017 questa Giunta sceglie 
di aumentare le risorse eco-
nomiche a disposizione del-
la manutenzione della città, 
programmando interventi di 
carattere ordinario e straor-
dinario su arredi, parchi, aree 
verdi, strade e situazioni lega-
te all’habitat cittadino”.

Gli interventi in cifre
Come risulta dal docu-

mento la spesa corrente si at-
testa sui 50 milioni e 800mila 
euro, con 25 milioni destinati 
ai nuovi investimenti, di cui 
9,7 milioni (la parte princi-
pale) saranno impiegati per 
la ricostruzione post sisma. 
4,7 milioni di euro saranno 
invece destinati al centro sto-
rico e al patrimonio culturale 
e artistico. 

Dato rilevante è che degli 
oltre 50 milioni di spesa cor-
rente, il 52% sarà destinato 
alle politiche scolastiche e so-
ciali: “Abbiamo scelto di pre-
servare i servizi alla persona e 
le manutenzioni, individuan-
do invece le contrazioni negli 
ambiti dove il ridimensiona-
mento ha un impatto minore 
rispetto ai servizi fondamen-
tali”. Altro elemento impor-
tante è il fatto che il nuovo bi-
lancio non ritoccherà tariff e e 
tasse imposte ai cittadini. 

Scuole più sicure
e moderne
Signifi cative risorse (2 mi-

lioni 736mila euro) saranno 
destinate alle scuole: i tecnici 

hanno già avviato un percor-
so di studio delle strutture 
dei plessi scolastici. Tra gli 
interventi già programmati 
c’è l’ampliamento della scuola 
primaria Gasparotto di Fos-
soli: si tratta dell’opera più 
consistente, 500 mila euro, e 
che risponde ad un’esigenza 
molto avvertita nella frazio-
ne, dove si registra un incre-
mento di giovani coppie con 
fi gli. Più in generale saranno 
realizzate opere di “ammo-
dernamento”, ossia migliora-
mento sismico e riqualifi ca-
zione energetica, negli altri 
istituti carpigiani, secondo 
un calendario di interventi 
sulla base delle priorità.

900 mila mq di verde
Per quanto riguarda la 

gestione, la manutenzione e i 
progetti inerenti il verde pub-
blico, gli investimenti am-
montano a 500 mila euro. In 
particolare, sono stati stan-
ziati 200 mila euro (il doppio 
dello scorso anno) per manu-
tenzioni straordinarie su par-
chi e arredi, con attenzione a 
quartieri e frazioni e 300 mila 
euro per la manutenzione or-
dinaria. Per gli interventi alle 
asfaltature è stato messo a bi-
lancio un milione e 200mila 
euro. Verrà inoltre realizzata 
la prima area giochi inclusiva 
(ovvero uno spazio dove tut-
ti i bambini possono giocare 
privo di barriere architettoni-
che) nel parco Pertini.

L’anno
dei grandi cantieri
Il 2017 sarà anche l’anno 

di avvio di alcuni importanti 
cantieri per la città. Rispetto 
alle strutture socio – sanita-
rie, dopo l’ampliamento della 
casa di residenza per anzia-
ni “Il Carpine”, quest’anno è 
prevista la progettazione ese-
cutiva e l’avvio dei lavori del 
“Care Residence” per anziani 
e disabili di via Nuova Po-
nente. L’intervento, che sarà 
portato a termine in un unico 
stralcio a fronte dell’iniziale 
previsione di due step realiz-
zativi, vedrà la realizzazione 
di due centri diurni e appar-
tamenti protetti con servizi. 
Inizio dei lavori anche per la 
“Casa della Salute”. Infi ne in 
queste settimane sono par-
titi i lavori all’ospedale per 
la sistemazione della nuova 
Residenza Psichiatrica e del 
Servizio di Diagnosi e Cura. 
A breve è prevista l’inaugura-
zione del Centro territoriale 
permanente per la formazio-
ne (Cpia) in via Nuova Po-
nente. 

Centro storico
Nell’ottica di riqualifi ca-

zione del centro storico, an-
che grazie ai fondi stanziati 
dalla Regione per il dopo-si-
sma, il 2017 sarà un anno im-
portante per la valorizzazione 
del Torrione degli Spagnoli, 
destinato a divenire non solo 
un luogo vissuto dalla città 
con un ristorante all’ultimo 

piano, ma anche uno spazio 
espositivo, collegato ad una 
vetrina per le produzioni di 
eccellenza del territorio. Nel 
Torrione si metterà mano 
anche alle Stanze del Vesco-
vo, verrà restaurata l’ex sede 
della Biblioteca che diverrà 
Pinacoteca e l’ex Teatro del 
Vigarani, per realizzare sale 
studio.

Il recupero defi nitivo di 
tutti gli spazi di Palazzo dei 
Pio andrà di pari passo con 
quello dei Giardini del Tea-
tro (i lavori di restauro con-
servativo sono stati avviati a 
dicembre, a primavera parti-
ranno quelli alla pavimenta-
zione). All’interno di Palazzo 
Castelvecchio verranno rea-
lizzati nuovi spazi per la di-
dattica e una palestra, senza 
dimenticare, a lavori termi-
nati, la riapertura al pubbli-
co dei giardini a fi anco della 
ex Pretura, ora Palazzo della 
Pieve. 

Piazza Martiri
A breve inizierà anche 

la programmata sostituzio-
ne dei 6.000 punti luce della 
piazza, con nuove soluzioni 
tecnologiche più economi-
che e più ecologiche, e sono 
previsti nuovi investimenti 
in manutenzione e miglio-
ramento degli arredi, come 
le tende dei negozi. Saranno 
inoltre aumentate le risorse 
dedicate alla manutenzione 
della pavimentazione della 
piazza e delle vie adiacenti.

Tempio di San Nicolò
A quasi cinque anni dal 

sisma, tra i progetti che at-
tendono di diventare realtà 
vi è il recupero del Tempio 
di San Nicolò (di proprietà 
comunale), per il quale l’in-
vestimento è plurimilionario: 
l’approntamento del progetto 
è stato complesso, anche per 
le sue caratteristiche inno-
vative, “ma ormai nel 2017, 
dopo essere stato visionato e 
approvato nelle sedi opportu-
ne, sarà fi nalmente pronto a 
partire”, chiosa il vicesindaco 
Simone Morelli.

Controllo Zona
Traffi co Limitato
Tema caldo sul quale 

l’Amministrazione promette 
dovuta attenzione e massimo 
impegno è quello della sicu-
rezza. Il nucleo antidegrado 
di agenti “in borghese”, creato 
all’interno della polizia mu-
nicipale, sta registrando con-
sensi, così come stanno rac-
cogliendo interesse e risultati 
i gruppi di Controllo di vici-
nato, che in pochi mesi sono 
diventati 53 sul territorio 
dell’Unione, dei quali circa la 
metà in città e nelle frazioni 
carpigiane. Verrà potenziato 
il numero di telecamere pre-
senti in centro e in periferia e 
nel corso di quest’anno verrà 
installato anche un sistema di 
telecamere ai varchi del cen-
tro storico per contrastare gli 
accessi impropri di veicoli al 
cuore della città (zone a traf-

fi co limitato, Ztl). “In questo 
modo - spiega Cesare Galan-
tini, assessore alla sicurezza 
- oltre a potenziare il presidio 
continuativo del territorio, 
si andranno a liberare agen-
ti in precedenza occupati da 
tale attività, consentendo una 
loro maggiore rotazione per 
il presidio del territorio”.

Differenziata premiata
Il 2017 sarà l’anno del 

consolidamento della stra-
tegia vincente della “raccolta 
diff erenziata spinta”, come 
dimostra anche il recente 
premio consegnato al Co-
mune dalla rete regionale 
Rifi uti Zero, riconoscimento 
che ha visto Carpi aff ermarsi 
come Comune più virtuo-
so dell’Emilia Romagna tra 
tutti quelli con oltre 50 mila 
abitanti. Questo grazie ai 
risultati ottenuti con la rac-
colta domiciliare sull’intero 
territorio comunale e con il 
processo che porta alla tarif-
fa puntuale, buone pratiche 
che hanno portato al rag-
giungimento pieno di tutti 
gli obiettivi fi ssati per il 2016: 
l’83% di raccolta diff erenzia-
ta (64% nel 2015), la ridu-
zione dell’indiff erenziato, da 
223 chili/anno agli attuali 71, 
e, soprattutto, un risparmio 
sul costo del servizio; l’80% 
delle famiglie carpigiane e di 
coloro che pagano la Tari si 
accorgeranno che, con que-
sto sistema, le loro bollette 
sono più leggere.  

Carpi che cresce
Le statistiche demogra-

fi che continuano a registra-
re ormai da anni l’aumento 
della popolazione residente 
a Carpi, anche se gli aumenti 
sono meno forti che nel re-
cente passato. Siamo ormai 
oltre 71mila, con una percen-
tuale stabile ormai di cittadi-
ni stranieri. “E’ la cartina di 
tornasole questa di una città 
che esprime numeri impor-
tanti e che è anche capace di 
promuovere se stessa e le sue 
produzioni con eventi come 
Moda Makers che hanno 
permesso a diversi produtto-
ri del territorio di incontrare 
buyers internazionali diret-
tamente in città. E questo 
non accadeva da più di qua-
rant’anni”. 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Calendario
pagamenti pensioni 
Inps per l’anno 2017 
Grazie al decisivo intervento delle Organizzazioni 

Sindacali dei Pensionati, con l’entrata in vigore del De-
creto Milleproroghe è stato prorogato a tutto il 2017 il 
pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni e 
delle indennità di accompagnamento erogati agli invalidi 
civili, il primo giorno di ciascun mese o il giorno succes-
sivo se festivo e non bancabile, con un unico mandato di 
pagamento ove non sussistano cause ostative. 

E’ fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il paga-
mento è avvenuto il secondo giorno bancabile. 

Calendario dei pagamenti per l’anno 2017 da parte 
dell’Inps: 

- martedì 3 gennaio 2017 

2017 per Istituti di Credito 
- martedì 1 agosto 2017 
- venerdì 1 settembre 2017 
- lunedì 2 ottobre 2017 
- giovedì 2 novembre 2017 
- venerdì 1 dicembre 2017 

A decorrere dall’anno 2018 detti pagamenti saranno 
eff ettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese, 
così come era già previsto per l’anno 2017 prima dell’in-
tervento dei sindacati pensionati. 

Ribadiamo che le Organizzazioni Sindacali saranno 
ancora impegnate presso gli organi competenti affi  nché 
tale proroga diventi strutturale, garantendo defi nitiva-
mente negli anni a venire il pagamento di tutte le pre-
stazioni pensionistiche il 1° giorno bancabile di ciascun 
mese. 

 
La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale 

- mercoledì 1 febbraio 2017 
- mercoledì 1 marzo 2017 
- sabato 1 aprile 2017 per Poste Italiane e lunedì 3 aprile 

per Istituti di Credito 
- martedì 2 maggio 2017 
- giovedì 1 giugno 2017 
- sabato 1 luglio 2017 per Poste Italiane e lunedì 3 luglio 

Il sindaco Bellelli con la giunta
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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

AGRICOLTURA L’Italia è avvolta da un’ondata di gelo. I due aspetti del freddo: i disa-
gi alle coltivazioni e alle stalle. Ma anche effetti benefi ci sulla terra

Aspettando che arrivi
il toccasana: la neve

Maria Silvia Cabri

Il gelo pare non aver alcu-
na intenzione di dare tre-

gua all’Italia. Le temperature 
rimangono sotto zero nella 
maggior parte della città. Le 
criticità si susseguono dal 
Nord al Sud. E ora l’allerta 
scatta per animali e coltiva-
zioni. Il maltempo ha de-
vastato campi e raccolti in 
più di una regione, a partire 
dall’Emilia – Romagna. Le 
produzioni agricole hanno 
subito gravi danni, in termi-
ni di milioni di euro: i mesi 
di gennaio e febbraio sono 
sempre mesi molto duri per 
il settore orticolo, nonostan-
te nei supermercati sembra 
non accada niente di diverso 
dal solito. Salvo certi rincari 
dei prezzi…

Coldiretti, Davide Setti
Stalle in diffi coltà e ti-
more per il grano

Il gelo che ha colpito ne-
gli ultimi giorni la nostra 
provincia sta mettendo in 
diffi  coltà anche le campa-
gne. Lo rende noto Coldiret-
ti  di Modena che sottolinea 
come in questi giorni di al-
lerta meteo a preoccupare i 
produttori agricoli più che le 
nevicate sono gli eff etti del 
freddo intenso che ha creato 
ritardi e problemi nelle nor-
mali operazioni agricole. In 
particolare ad avere subito 
le conseguenze delle tempe-
rature rigide, scese in taluni 
casi in aperta campagna an-
che a - 10 C° (rispetto ai – 5° 
della città), sono gli alleva-
menti, come spiega Davide 
Setti, agricoltore e allevato-
re e membro del Consiglio 
provinciale. “Il gelo è partito 
forte da subito e sta durando 
da parecchi giorni. Si sono 
verifi cati molti problemi 
nelle stalle, dove il freddo ha 
provocato il congelamento 
delle tubature dell’acqua per 
abbeverare gli animali, cau-
sandone la rottura con con-
seguenti danni economici e 
perdite di tempo per la so-
stituzione e la riparazione 
delle attrezzature.

A ciò si sono aggiunti i 
disagi alla viabilità, specie 
con riferimento ai mezzi 
adibiti al trasporto del latte: 

tre i camion usciti fuori stra-
da nella bassa modenese a 
causa delle strade ghiacciate, 
cui si sommano i forti ral-
lentamenti per tutti i mezzi 
destinati alla raccolta nelle 
stalle e la successiva conse-
gna ai caseifi ci. 

Per quanto riguarda i 
terreni aperti, Davide Setti 
distingue tra quelli semi-
nati e quelli non seminati: 
“Se la terra è ancora ‘libera’, 
il freddo produce un eff etto 
benefi co in quanto la purifi -
ca e affi  na la sua consisten-
za, come ‘sbriciolandola’. Un 
‘toccasana’ per la successiva 
semina primaverile”. Diver-
so discorso per le terre già 
seminate, come nel caso del 
grano: «La semina viene fat-
ta ad ottobre. Ora ci sono 
sottili steli di tre o quattro 
centimetri di altezza che ‘in-
terrompono’ la crescita per 
riprendere a primavera. Si 
tratta di steli delicati: l’espo-
sizione al gelo può rischiare 
di ‘bruciarli’, rendendoli di 
un colore rossastro. Pur-

troppo in questo caso non 
si riesce ad intervenire: se 
le radici sono state intaccate 
tutto il raccolto è da buttare 
o quanto meno si avrà una 
resa minore”. Setti peraltro si 
defi nisce fi ducioso al riguar-
do: “Abbiamo avuto annate 
anche più fredde, sono otti-
mista: il grano partirà bene a 
primavera”. E la neve, di cui 
tanto si sta preannunciando 
l’arrivo? “E’ molto positiva 
per la campagna. Mio non-
no diceva sempre: ‘Il gra-
no sotto la neve fa il pane’”. 
Detto da un agricoltore qua-
le Davide Setti, che rappre-
senta la terza generazione di 
allevatori (e già si prospetta 
la quarta, dato che sua fi glia 
dall’anno prossimo frequen-
terà la scuola di agraria), c’è 
davvero da crederci.

Confagricoltura,
Stefano Gasperi
I benefi ci del freddo 

“Nella nostra zona un 
freddo così era abbastan-

za ‘prevedibile’ e comun-
que comporta una serie di 
vantaggi per l’agricoltura”. 
Così Stefano Gasperi, vice 
direttore Confagricoltura 
Modena, aff ronta il tema 
del recente gelo che ha col-
pito le nostre terre. Il primo 
benefi cio riguarda l’elimi-
nazione naturale di certi 
insetti esotici che come tali 
non resistono lunghi perio-
di alla basse temperature. 
Come ad esempio la “cimi-
ce asiatica”, che si riproduce 
in modo esponenziale, due 
o tre volte al’anno, e che ri-
sulta essere particolarmente 
dannosa per gli alberi da 
frutto, specie le pere. “Ne-
gli ultimi anni – prosegue 
Gasperi – il clima mite di 
certi inverni, e la mancanza 
di prodotti antiparassitari 
adeguati, hanno comportato 
una notevole proliferazione 
di queste cimici, con tutte le 
conseguenze negative sulla 
frutta”. In secondo luogo il 
freddo ha eff etti positivi sul 
terreno stesso: “Rende più 
effi  caci le lavorazioni autun-
nali, come l’aratura, perché 
la bassa temperatura ‘rom-
pe’ in modo naturale il ter-
reno, rendendolo più soffi  ce, 
friabile e lo predispone ad 
accogliere la semina prima-
verile”. La frutta stessa trae 
giovamento dal gelo: “Gli al-
beri da frutto necessitano di 
molte ore di ‘invernamento’ 
per produrre meglio e in 
quantità maggiore l’annata 
seguente. Anche in questo 
caso, le temperature di certi 
inverni hanno penalizzato la 

produzione, diminuendola 
o escludendola proprio, an-
ziché migliorarla”. Analogo 
discorso per le colture or-
ticole, tipiche dell’inverno, 
come broccoli, verze e ca-
voli: ortaggi da coltivare in 
inverno. “Nella nostra fascia 
climatica - prosegue Fran-
cesco Leonardi, agronomo 
e responsabile dell’Uffi  cio 
tecnico - possiamo dire che 
l’ondata di gelo che ci ha 
interessati sia ancora nella 
norma, non si sono regi-
strati picchi particolarmente 
dannosi per le colture agra-
rie. Diversa è la questione 
per il centro – sud, che per 
tradizione nei mesi inver-

nali rappresenta ‘l’orto’ di 
Italia e d’Europa: il freddo di 
questi giorni, ‘anomalo’ per 
quelle zone, le ha messe in 
ginocchio e ha seriamente 
compromesso le produzio-
ni nei campi. Ci aspettano 
quindi periodi di scarsità di 
prodotti e inevitabili rialzi 
dei prezzi”. 

“Più del gelo – conclude 
Gasperi – ciò che preoccupa 
è l’assenza della neve e del-
la pioggia, con conseguente 
carenza di riserve di acqua 
destinate ad alimentare il 
terreno e le falde e a costi-
tuire le riserve idriche del 
sottosuolo per la stagione 
estiva”.

A.S.E.Rev.ma
Mons. Francesco Cavina
Vescovo di Carpi

Carpi, 16 gennaio 2017

Eccellenza Reverendissima, 
  il personale dell’Istituto Nazareno, le famiglie e gli allievi la ringraziano di cuore 
per l’attenzione con cui ha sempre seguito le opere educative e formative della Diocesi, tra le 
quali il Centro di Formazione Professionale, per la stima riposta nel lavoro quotidiano di do-
centi e formatori e nel compito dei genitori, che si è manifestata tanta volte con la sua presenza 
tra di noi e per la fermezza con cui ha voluto realizzare un disegno che permettesse di dare 
fondamenta solide e nuovo slancio al Cfp. 

  A lei va la nostra riconoscenza per aver preservato, con il suo intervento, la 
continuità all’attività formativa del nostro Istituto e per aver così tutelato i 30 posti di lavoro dei 
dipendenti, cui corrispondono altrettante famiglie e i 260 giovani che potranno proseguire il 
loro percorso di formazione professionale e frequentare la scuola.

  Con fi liale ossequio, 

Pubblichiamo la lettera ricevuta dal direttore dell’Istitu-
to Nazareno, Luca Franchini e indirizzata al Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. Nella missiva Franchini esprime 
a nome dei docenti, del personale, degli alunni e delle fami-
glie, il ringraziamento per il suo intervento nell’operazione 
di cessione del ramo d’azienda dell’Istituto alla Cooperativa 
Nazareno.

Alcuni degli allievi cuochi dell’Istituto Nazareno

Stefano Gasperi

Davide Setti
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LUTTI Si è spenta all’età di 98 anni Romana Zelocchi

Fulgido esempio di impegno 
e di servizio 

Nell’anno dedicato all’handicap, il Comitato della 
Consulta C in collaborazione con il comune di Car-
pi organizzò una serata, il 16 gennaio 2004, in onore 
di alcune persone che si erano distinte nell’ambito del 
volontariato. In quell’occasione, presso il Teatro co-
munale, fu premiata anche Romana Zelocchi, prima 
presidente del Gruppo Assistenza Familiari Alzhei-
mer (Gafa).

Si sono celebrate lo scorso 
16 gennaio a Quartirolo le 

esequie di Romana Zelocchi 
alla presenza di numerosi e 
commossi amici e conoscen-
ti, tra cui sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli. A presiedere 
la liturgia monsignor Erme-
negildo Manicardi, affi  ancato 
all’altare dai confratelli sacer-
doti, fra cui il vicario gene-
rale don Carlo Malavasi e il 
direttore di Caritas diocesana 
don Massimo Dotti. All’ini-
zio della celebrazione è stata 
data lettura del messaggio del 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina. Nella sua vita inte-
ramente donata al prossimo, 
nella Chiesa e nella società 
civile, a servizio dell’educa-
zione e della carità, Romana 
fu la prima donna a presie-
dere un uffi  cio della Diocesi 
di Carpi, ovvero la Caritas 
diocesana, che ha contribuito 
a fondare.

Si era nei primi anni del-
la seconda guerra mondiale. 
Romana Zelocchi era una 
giovane ventenne ed aveva 
una vita facile e senza grosse 
diffi  coltà. Un pensiero, però, 
la lasciava a disagio e la ren-
deva inquieta: il confronto 
della sua vita con la vita di 
chi era nel bisogno e quindi 
non poteva raggiungere quel-
la piena realizzazione di sé, a 
cui ogni persona ha diritto. 
La guerra le fece scoprire che 
poteva rispondere concreta-
mente alle soff erenze e alle 
necessità che si presentavano 
urgenti. 

Infatti i feriti, che, in con-
dizioni miserevoli, tornavano 
dalla Jugoslavia e dalla Gre-
cia la trovarono crocerossina 
presso l’ospedale Militare di 
Modena. Rifl ettendo sulla 
situazione di questi giovani, 
che vedevano rubato o spez-
zato il loro futuro, capì che 
non bastava curare il corpo 
ferito, ma era necessario ve-
dere la persona nella sua tota-
lità: corpo e spirito. Cercava 
di stare con loro, perché ave-
vano bisogno di parlare e di 
essere ascoltati e che la pena, 
circa il futuro della loro vita, 

fosse condivisa. 
Tutti i servizi che nell’arco 

della sua lunga vita ha svolto, 
donandosi al volontariato, 
avevano queste motivazioni, 
nate da quella forte esperien-
za giovanile. 

Romana era profonda-
mente convinta che l’edu-
cazione cristiana è neces-
sariamente preparata da 
un’educazione umana con cui 
si compenetra e a cui dona 
linfa. Finita la guerra, svolse 
un’intensa attività nell’Azione 
Cattolica fi no all’inizio degli 
anni Settanta. Si occupò ini-
zialmente delle giovani, che 

negli anni del dopoguerra 
avrebbero dovuto aff rontare 
la vita in modo nuovo e di-
verso, per il “diverso” che ve-
niva avanti, e che richiedeva 
loro aperture ed abitudini più 
libere, impegnative e respon-
sabili. Si guardava attorno in 
questo cambiamento totale, 
anche nel mondo del lavoro, 
dove le giovani incomincia-
vano ad essere soggetti attivi. 
Le ragazze che venivano dalla 
campagna e dai paesi limi-
trofi  a lavorare si ritrovavano 
all’ora del pranzo nel parco. 
Romana si preoccupò per 
loro, pensando all’inverno e 

così nacque il Circolo Ricre-
ativo, luogo di accoglienza 
sempre più qualifi cato ed in 
seguito servizio di mensa, 
fi no al 1982. 

Tenendo sempre al cen-
tro la persona, nelle sue esi-
genze fi sico-spirituali, iniziò 
nel dopoguerra l’attività delle 
case per ferie, in luoghi belli e 
accoglienti, attività che durò 
fi no al 1972. 

Con le stesse fi nalità nac-
que un’iniziativa chiamata 
“il lunedì”, che permetteva a 
ragazze di ceti diversi di in-
contrarsi settimanalmente 
per parlare dei loro problemi, 
delle scelte di vita e anche per 
ricrearsi. Questo tipo di rela-
zioni, che ha radici così lon-
tane, dura tutt’ora. 

Il desiderio di conoscere 
realtà diverse la spinse a fare 
l’esperienza in terre di mis-
sioni, prima in Algeria, poi in 
Brasile. 

E’ stata pure direttri-
ce della Caritas diocesana e 
come tale aprì un servizio di 
accoglienza e di aiuto concre-
to ai primi emigranti in Por-
ta Aperta. Si incontrò con la 
diversità e anche con quella 
astuzia che, a volte, è generata 
dal bisogno e che può rende-
re l’incontro non sempre im-
prontato a verità. Comunque, 
Romana conobbe, ascoltò e 
accolse sempre le persone, 
che come Lei, avevano desi-
deri e speranze. 

Con lo sguardo alla socie-
tà attuale, che in gran parte 
invecchia, ha saputo cogliere 
la fatica che portano i fami-
gliari nell’assistenza all’anzia-
no e ancor di più al malato 
di Alzheimer. Sollecitata, ha 
capito che si poteva svolgere 
un servizio piccolo ma im-
portante e profondo anche in 
un’associazione, qual è l’Asso-
ciazione Famigliari Alzhei-
mer, di cui è stata la prima 
presidente. 

Confi dò che se avesse 
dovuto dire come mai aveva 
svolto questi servizi, poteva 
solo aff ermare che dentro di 
Lei il Signore aveva operato e 
Lo ringraziava.

Maria Ghidoni

La morte è il fenomeno 
più uguale per tutti. “La livel-
la” la chiamava Eduardo De 
Filippo perché tocca a tutti, 
non ci sono privilegiati che la 
evitano. Eppure per chi crede 
in Dio - e la Romana Zeloc-
chi ci credeva come pochi - la 
morte non esiste. Da france-
scana genuina quale era - ed 
è - la morte come per Fran-
cesco è “sorella morte”, come 
fratel vento, sorella acqua, 
fratel fuoco, ecc. Lui infatti 
l’accolse con un sorriso, così 
come ha fatto Romana. Se è 
“sorella” allora è della stes-
sa natura di noi, è già in noi 
come l’altra faccia della vita, 
quella Eterna. E’ la compagna 
che introduce alla vita vera 
quella che continua secondo 
il Vangelo. La fraternitas delle 
creature di Dio comprende la 
dinamica Vita - Morte - Vita 
da cui emerge che sorella 
Morte è la nostra compagna 
di un passaggio e così anzi-
ché accoglierla con tristezza 
Francesco l’accolse come la 
sorella che accompagna alla 
vita vera. Eppure quanto stra-
zio provoca il timore di per-
derci per sempre nel nulla, 
di perdere per sempre i mo-
menti belli della vita, le cre-
ature amate della nostra vita. 
Francesco amava moltissimo 
la vita che lodava in tutte le 
creature. Soltanto l’amore 
per le creature dava a Fran-
cesco il senso vero, genuino 
della vita. Ebbene Romana 
Zelocchi era come Francesco. 
Era una persona solare come 
era Francesco, amava tutto 
quello che c’era di buono nel 
mondo. Andava due volte 
l’anno ad Assisi e ci andava 
con il sentimento di una so-
rella minore che va dal Fra-
tello maggiore che a sua volta 
ha voluto essere il fratello mi-
nore di Gesù. Una parentela 
tutta mistica e complicata in 
apparenza e invece sempli-
cissima e naturale secondo il 
Vangelo. Ci andava a chiarire 
ansie e dubbi - pensavo - con 
il senso di una sorella appun-
to che va dal fratello saggio 
che l’aiuta a chiarire dubbi 
a sedare ansie e ad avere co-

raggio ma anche tanta legge-
rezza di spirito. La Romana 
infatti viveva la sua fede con 
fi ducia e leggerezza cercando 
di non annoiare con sapien-
za superba e cercando, come 
faceva Francesco, di non an-
noiare nemmeno il Creatore 
di tante bellezze. Romana ha 
insegnato a decine di ragazze 
e giovani donne a vivere con 
fi ducia e a cercare la bellezza 
che c’era in ognuna di loro. 
Ha insegnato ad impegnarsi 
con serietà ma anche legge-
rezza nell’aff rontare le sfi de 
della vita: i problemi, i dub-
bi, gli intralci, le sfortune. 
Ha insegnato ad aff rontare i 
problemi a viso aperto senza 
sotterfugi, in una parola ad 
avere coraggio, soprattutto il 
coraggio di essere se stessi. 
E per questo tante ragazze e 
donne trovarono in Romana 
la chiarezza e la guida. 

Nel corso degli anni ho 
conosciuto tanti intellettuali 
anche famosi, posso garantire 
che l’intellettuale più ispirata 
più lucida e più onesta è sta-
ta Romana. Il mio incontro 
con Romana avvenne quan-
do avevo 16 anni ed è stato 
determinante per la mia vita. 
Romana sciolse i nodi che 
bloccavano il mio destino. Lei 
mi aiutò a realizzarlo. Senza 
il suo intervento non so che 
cosa sarebbe potuto accadere, 
di sicuro fu presente nel mo-
mento cruciale della mia esi-
stenza. La ringrazio ancora e 
so che ancora mi sarà vicina 
come sempre con il suo sor-
riso (il più bello e umano che 
abbia incontrato) e con il suo 
ottimismo cristiano anche 
se era disponibile sempre a 
battersi per una buona causa. 
La sua fede era anche bella 
perché era - e giustamente - 
improntata da un sapore di 
festa. E poi alle parole corri-
spondevano i fatti. Anche in 
questo somigliava a France-
sco. Ho conosciuto pochi cri-
stiani simili a Romana Zeloc-
chi e sono certa che se ce ne 
fossero di più vivremmo tutti 
in un mondo migliore. 

Grazie Romana, per sem-
pre grazie.

Il messaggio del
Vescovo Francesco

La dipartita da questo mondo di Romana Zelocchi mi 
commuove e mi riempie allo stesso tempo di gratitudine 
per aver avuto la grazia, anche se per poco, di conoscerLa. 
Alla Sua esistenza, terminata nella sua forma “terrestre” 
ben si addicono le parole della Sacra Scrittura: “La grazia 
è fallace e la bellezza è cosa vana; ma la donna che teme 
l’Eterno è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue 
mani, e le opere sue la lodino alle porte!” (Pr 31, 30-31). 

Di questa donna, che tutti hanno conosciuto come at-
tenta osservatrice della società e profetica ricercatrice di 
soluzioni per i bisogni dei fratelli più deboli, si può dire 
che fu una instancabile collaboratrice dei Vescovi che mi 
hanno preceduto e che hanno avuto la gioia di apprez-
zarne le capacità e lo spirito profondamente ecclesiale. 
In modo tutto particolare, di Romana vorrei sottolineare 
la sapienza mostrata nella scelta di volere lavorare per la 
Chiesa sempre insieme ai fratelli, mai da sola o portando 
avanti progetti personali. Questo è il segno, per me, più 
chiaro e certo di una esistenza felice e realizzata. 

Voi che siete qui presenti insieme a quanto di bene è 
stato da Lei promosso e realizzato, siete qui per salutarLa 
e a chiedere al Signore che l’accolga fra i Suoi santi. Questo 
chiedo anche io al Signore per Romana.

Il Signore doni a tutti la Sua consolazione, sia di con-
forto ai familiari di Romana e sappia trasformare queste 
lacrime in pace e gioia profonde.

+ Francesco Cavina
Luciana Castellani, Romana Zelocchi, Anna Maria Leporati e Liliana Ca-
vani nel 1955.

Il ricordo di Liliana Cavani
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Sabato 21 gennaio
dalle 9.30 alle 

12.30 
Scuola

dell’infanzia e nido

Martedì 24 gennaio 
ore 18.00

Classe prima delle 
scuola secondaria 

di 1º grado
ore 18.30

classi prime della 
scuola primaria

Scuola

SCUOLA Un grande albero, dalle radici ai frutti, ben radicato nel territorio: 
l’istituto Sacro Cuore accoglie gli alunni dal nido fi no alle medie

Passo dopo passo,
si cresce insieme

Maria Silvia Cabri

Può autenticamente con-
siderarsi un pezzo della 

storia di Carpi: da più di 120 
anni, la scuola Sacro Cuore 
accoglie bambini di tutte le 
età, dai due anni fi no all’a-
dolescenza, con l’obiettivo di 
fornire loro un’educazione 
cristiana e un’istruzione ade-
guata per le sfi de del futuro. 
Attualmente l’istituto acco-
glie quasi 400 studenti tra 
nido, scuola d’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo 
grado, accompagnando loro 
e le loro famiglie nel delicato 
percorso di crescita e matu-
razione. Una scuola “ver-
ticale”: l’unica a Carpi che 
raggruppa tutti gli ordini di 
istruzione inferiore, dal nido 
alle medie. 

Si parte dalle radici:
il nido
“Il nostro istituto - spie-

ga preside, Claudio Cavaz-
zuti - potrebbe essere para-
gonato ad una pianta, ben 
radicata nel territorio car-
pigiano”. Iniziamo dal nido, 
le “radici” di questo albero. 
“Abbiamo 38 bambini, che 
iniziano qui il loro percorso 
scolastico. Spesso si tende a 
pensare al nido, come a un 
luogo di solo accudimento. 
Certamente questa compo-
nente è essenziale, ma non è 
l’unica dell’attività del nido”. 
Qui, i piccoli intraprendono 
il percorso di socializzazio-
ne, imparando a relazionarsi 
con altri coetanei e adulti. 
Imparano il valore dell’ami-
cizia e del rispetto. Inaugura-
no poi una serie di scoperte 
del mondo circostante. “Per 
questo motivo - prosegue -, 
con i loro stivaletti ai piedi, 
li vediamo uscire e andare 
più o meno ovunque. Inoltre, 
sempre per questa ragione, le 
nostre educatrici hanno ab-
bracciato con entusiasmo l’o-
rientamento della cosiddetta 
‘pedagogia naturale’ e stiamo 
allestendo un nuovo giardino 
con giochi appunto ‘naturali’, 
come le capanne vegetali”.

Il tronco:
la scuola d’infanzia
Il cammino dei bambi-

ni prosegue poi nella scuola 
d’infanzia, che potremmo 

(lavagna interattiva multime-
diale) in tutte le classi e vari 
laboratori specializzati”. Da 
due anni è stato introdotto 
il “bilinguismo”, ossia l’inse-
gnamento di alcune materie, 
come ad esempio scienze e 
geografi a, in lingua inglese. 
Queste lezioni sono condot-
te da personale madrelingua, 
in stretta collaborazione con 
le maestre. L’idea è che, gli 
studenti, in una fascia d’età 
in cui sono particolarmen-
te recettivi, apprendano nel 
modo più naturale la lingua 
inglese. 

I frutti: la secondaria
di primo grado
“Grazie al lavoro fatto 

sul ‘curricolo verticale’ tra 
primaria e secondaria, con 
la defi nizione degli obiettivi 
di apprendimento, il passag-
gio a quest’ordine di scuola, 
i frutti del nostro albero, è 
tutto sommato piuttosto ‘in-
dolore’. Alla secondaria, i no-
stri studenti vengono aiutati 
a orientarsi per comprendere 
sempre meglio le loro capaci-
tà e i loro orientamenti, per 
appassionarsi sempre più 
all’apprendimento”. Anche 
alle medie, tutte le classi sono 
dotate di Lim e gli insegnanti 
utilizzano piattaforme digita-
li per condividere e trasmet-
tere agli studenti materiali di 
studio o esperienze signifi ca-
tive, nel tentativo di costruire 
insieme un apprendimento 
duraturo. “Le prove Invalsi 
sembrano darci ragione – 
commenta il preside – visto 
che da anni otteniamo risul-
tati superiori alla media re-
gionale e nazionale. Ma non 
è solo questo che sta a cuore 
alla scuola, bensì una forma-
zione integrale dei nostri stu-
denti, che saranno i cittadini 
di un futuro neanche troppo 
lontano”. 

Scuola certifi cata
Già da tre anni a Sacro 

Cuore è stata riconosciuta la 
“Qualità Certifi cata”, da parte 
degli enti autorizzati Agiqua-
litas e Accredia. Si tratta del-
la prima scuola paritaria nel 
territorio ad avere raggiunto 
questo obiettivo, con largo 
anticipo anche rispetto alla 
scuola statale. La Cerifi ca-
zione comporta l’attestazione 

rappresentare come il tron-
co dell’albero. “Nelle quattro 
sezioni i bambini, sempre 
all’insegna dell’amicizia e del 
gioco, vivono le esperienze 
che le maestre progettano 
per loro”. Quest’anno, il tema 
prescelto è quello della sco-
perta del territorio cittadino. 
Per tale motivo, le insegnanti 
organizzano uscite in luoghi 
particolarmente signifi cati-
vi: i piccoli sono stati ospiti 
a pranzo da Carlo Alberto 
Pio, nel suo palazzo, hanno 
portato gli auguri di Natale 
in piazza Martiri, il giovedì 
di mercato, oppure hanno 
conosciuto le suore clarisse, 
“vicine di casa”. Nel corso 
della settimana i bambini 
si divertono con le attività 
di musica, corpo e movi-
mento, nella palestra della 
scuola, e inglese. “In parti-
colare – sottolinea Cavazzu-
ti - da quest’anno, anche per 
la scuola d’infanzia, abbiamo 
un’insegnante di inglese, ma-
drelingua”. Infi ne, i bambini 
dei cinque anni, vivono l’e-
sperienza di un percorso di 
educazione al gesto grafi co.

I rami:
la scuola primaria
Alla primaria ci sono die-

ci classi che, per proseguire 
la metafora vegetale, potreb-
bero essere i rami dell’albero. 
Qui i bambini conoscono le 
materie scolastiche, appren-
dono un metodo di studio, 
che possono sfruttare anche 
al pomeriggio, durante il do-
poscuola. “Stiamo cercando 
di adottare una didattica che 
possa essere congeniale ai 
bambini di oggi, sempre più 
coinvolgente e laboratoriale. 
Per questo abbiamo la Lim 

della conformità dell’istitu-
to a requisiti condivisi e ha 
un obiettivo fondamentale: 
quello di avvicinare un’orga-
nizzazione, quale è la scuo-
la, e le persone che ne fanno 
parte, a metodi e tecniche 
per trasformarsi, rinnovarsi 
e muoversi in una direzione 
volta alla ricerca del miglior 
modo per raggiungere obiet-
tivo primario: creare una 
scuola a misura di ragazzo 
affi  nchè possa trovare in essa 
una risorsa per la sua cresci-
ta. “Essere stati riconosciuti 
come una scuola certifi cata 
per la qualità è stato per noi 
un traguardo molto impor-
tante, frutto di un percorso 
iniziato molti anni fa e che 
ha visto coinvolto tutto il 
personale interno. Si tratta di 
una sfi da continua, per supe-
rare le ispezioni annuali, che 
ci mantiene in tensione per 
un continuo miglioramento”. 
“Chi ci volesse conoscere più 
da vicino - conclude il pre-
side – può approfi ttare dei 
prossimi open days e delle 
assemblee in cui la scuola si 
presenterà, oppure visitare il 
nostro sito o la nostra pagina 
Facebook”.

EVENTI
Anche a Carpi le semifi nali
dei Giochi Matematici

Appuntamento
a marzo al Da Vinci

Giunti alla trentesima 
edizione nel mondo, i Cam-
pionati di Giochi Matematici 
sono quest’anno al ventitree-
simo appuntamento nel no-
stro paese. Il Centro Pristem 
dell’Università Bocconi orga-
nizzatore della competizione, 
ha suddiviso il tutto in due 
tornate, con la prima, le se-
mifi nali di zona, in program-
ma il prossimo 18 marzo. Le 
sedi che ospiteranno i giochi 
matematici sono sparse in 
tutta Italia, per circa cento 
sedi provinciali, fra le quali 
quelle di Carpi e Modena. In-
sieme ad esse, anche le scuole 
italiane all’estero di Madrid e 
Parigi. 

La fi nale nazionale vedrà 
competere i migliori classifi -
cati di ogni categoria del pri-
mo turno e si terrà a Milano 
presso l’università Bocconi il 
giorno 13 maggio. La squa-

dra trionfante nella compe-
tizione nazionale - composta 
da cinque vincitori delle ca-
tegorie - rappresenterà l’Ita-
lia nella gara internazionale 
di Parigi nell’agosto 2017. 
Chi può partecipare? Chiun-
que, a prescindere dal tito-
lo di studio: sono quattro le 
categorie che suddividono i 
partecipanti dalla prima me-
dia ai laureati-adulti. Quan-
do e come iscriversi? Entro 
l’11 febbraio, giorno di chiu-
sura, si deve consegnare la 
quota di iscrizione di 8 euro 
all’Università Bocconi, tra-
mite bonifi co bancario e pro-
seguire con la compilazione 
del modulo online sul sito 
della stessa Università. Nello 
specifi co della nostra Carpi, 
la semifi nale del 18 marzo si 
svolgerà alle 14.30 presso l’I-
tis Leonardo Da Vinci.

Simone Giovanelli

SCUOLA

Un’opportunità per tutti

la città, e che fi no al maggio 
prossimo si incontreranno 
periodicamente per discutere 
i problemi che i cittadini un-
der 12 si trovano ad aff ronta-
re e ad organizzare iniziative 
con l’aiuto di alcuni facilita-
tori. Nelle prossime sedute 
del Consiglio verrà anche 
scelto l’argomento su cui i 
30 ragazzi lavoreranno fi no 
a maggio. Sul punto inter-
viene l’assessore Gasparini: 
“Crediamo che il Consiglio 
dei Ragazzi che si è appena 
insediato possa rappresen-
tare l’opportunità per questi 

giovani cittadini carpigiani 
di esercitare i loro diritti e 
un’occasione per vivere e spe-
rimentare gli strumenti della 
democrazia rappresentativa. 
Per noi adulti - conclude - 
rappresenta invece un’oppor-
tunità per avere un confronto 
alla pari con le idee e le pro-
poste che al termine di questa 
loro esperienza i componenti 
del Consiglio porteranno alla 
nostra attenzione nel corso 
di un prossimo Consiglio ‘dei 
grandi”.

M.S.C.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Lo scorso 11 gennaio il 
sindaco Alberto Bellelli, l’as-
sessore all’Istruzione e alla 
Città delle bambine e dei 
bambini Stefania Gasparini 
e il presidente del Consiglio 
comunale Davide Dalle Ave 
hanno partecipato alla prima 
riunione del Consiglio dei 
Ragazzi di Carpi per l’anno 
scolastico 2016/17. Sono 30 
i componenti di questo “par-
lamento”, in rappresentanza 
delle classi quarte e quinte 
delle scuole primarie e delle 
classi prime delle scuole se-
condarie di primo grado del-

Prima riunione del Consiglio dei Ragazzi: 
trenta alunni per rappresentare la loro città
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MIRANDOLA
Il sindaco interviene 
sugli episodi
vandalici
Centro storico
da tutelare

NOVI Oltre dieci mila presenze nei primi sei mesi di apertura del Polo 
artistico culturale: la città è di nuovo cuore pulsante per i giovani

Pac: bilancio vincente
Maria Silvia Cabri

Bilancio più che positivo 
per il primo semestre di 

attività del Pac, il Polo arti-
stico culturale, inaugurato a 
Novi il 21 maggio 2016. Ol-
tre 10 mila presenze in sei 
mesi. “Siamo estremamente 
contenti di questa prima ‘ras-
segna’ - commenta Marina 
Rossi, assessore alla cultura 
- che si è svolta da maggio a 
dicembre. E siamo già opera-
tivi per la seconda ‘rassegna’ 
del 2017”. La nuova struttura 
ha rappresentato per tutti i 
cittadini di Novi “una sorta 
di riappropriazione di quegli 
spazi culturali e di aggrega-
zione resi inagibili a causa 
del sisma, dando loro una si-
stemazione adeguata e origi-
nale”, prosegue l’assessore. In 
questi mesi tutti gli ambienti 
in cui si articola la struttura 
(circa 700 metri quadrati in 
totale) sono stati ampiamen-
te sfruttati e apprezzati: nel 
corpo centrale è situata la bi-
blioteca comunale “Vittorio 
Lugli”, completa sia di un’area 
studio per gli studenti, sia di 
un’attrezzata area multime-
diale, con postazioni compu-
ter e rete wireless, sia di uno 
spazio riservato ai più pic-
coli: un angolo morbido con 
audio-libri e giochi didattici. 
Nell’ala est, trova invece po-
sto il centro giovani “GiòNo-
vi”, con annessa una sala pro-
ve musicali. Mentre l’ala ovest 
vede una fornita emeroteca 
contigua a un’area Expo at-
trezzata per eventi espositivi 
e dotata di spazio rinfresco e 
caff etteria automatica. L’edi-
fi cio accoglie al suo interno 
anche l’Uffi  cio Cultura e la 
Proloco “Adriano Boccaletti”, 
entrambi dotati di un’entrata 

indipendente.
Nei sei mesi dall’inaugu-

razione si sono svolti al Pac 
ben 7 eventi e 4 mostre; 20 
letture per bambini e 30 vi-
site guidate e attività rivol-
te alle scuole. “Ogni mese è 
stata proposta una mostra 
di un diverso artista - spiega 
Marina Rossi – e uno o due 
spettacoli teatrali o musicali. 
Diamo preferibilmente spa-
zio ai giovani artisti emer-
genti, sia italiani che stranie-
ri”. Curatori e organizzatori 

delle varie esposizioni sono 
giovani di Novi: una scelta 
che risponde al desiderio pre-
ciso di rinsaldare sempre più 
il collegamento con il terri-
torio. “Dall’inaugurazione di 
maggio, ogni mese ci siamo 
posti, e tutt’ora ci poniamo 
come obiettivo di rilanciare 
il territorio. La risposta, alta-
mente positiva, non si è fatta 
attendere. Certo, un periodo 
di ‘transizione’ è necessario, 
ci si deve ri-abituare ad ave-
re a Novi una struttura de-

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

dicata alla cultura, elemento 
che è venuto completamente 
a mancare con il sisma del 
maggio 2012. Il Pac ci ha 
consentito di ripristinare cer-
ti servizi, ma anche di alzare 
la qualità delle nostre off erte”.

Vari sono i progetti già 
in corso di elaborazione 
per quest’anno: ad esempio, 
per le mostre d’arte, verrà 
istituita una vera e propria 
galleria permanente, con 
adeguato arredamento e al-
lestimento.

Marina Rossi

La realizzazione della struttura del Pac è stata resa 
possibile dalla collaborazione tra la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi e il Comune di Novi. L’immobile è di 
proprietà della Fondazione, che lo ha fatto edifi care per 
destinarlo a un uso pubblico e, per far questo, ha utilizzato 
1.680.000 euro del proprio patrimonio, prassi già utilizzata 
anche per gli interventi nei comuni di Carpi (Auditorium 
San Rocco e Casa del Volontariato) e di Soliera (Casa della 
Cultura e delle Associazioni), a conferma dell’attenzione 
rivolta a tutti i territori di intervento. La gestione dell’in-

tera struttura è invece a carico del Comune di Novi, che 
ha provveduto anche agli allestimenti interni, impiegando 
donazioni preposte di privati ed enti esterni, tra le quali 
il contributo di 150.000 euro della Società Autostrade del 
Brennero. La struttura è stata realizzata dalla cooperati-
va edile Garc Spa, e la sua progettazione architettonica e 
strutturale è stata sviluppata dalla società di ingegneria e 
architettura Politecnica, in collaborazione con lo studio 
geometri Boschini-Turci.

Il sindaco di Mirando-
la Maino Benatti intervie-
ne sugli episodi vandalici 
commessi nel centro cittadi-
no nella notte tra il 12 e 13 
gennaio: “Vorrei esprimere 
innanzi tutto solidarietà alle 
persone che hanno subito 
danni nella notte tra il 12 e 
13 gennaio. Dalle indagini in 
corso, eff ettuate dai carabi-
nieri, sembra che il responsa-
bile dei danni sia una persona 
sola, forse in stato di ebbrez-
za. Il mio ringraziamento va 
alle forze dell’ordine per la 
tempestività con cui sono 
risalite all’autore degli atti 
vandalici. Nessuna banda ha 
scorrazzato impunita per Mi-
randola, ma si è trattato del 
gesto di un singolo, impossi-
bile da prevedere e contene-
re. Ancora una volta spiace 
però notare come il problema 
della sicurezza, venga stru-
mentalizzato da chi non è 
realmente interessato al bene 
di Mirandola, ma solo a fare 
polemica con le istituzioni. 
Noi invece siamo impegnati 
a rendere più sicura la nostra 
città e abbiamo già messo in 
cantiere numerosi interventi 
in questo senso. Nei giorni 
scorsi il Consiglio comunale 
di Mirandola, all’unanimità, 
ha votato un ordine del gior-
no che prevede una serie di 
azioni concrete in materia di 
sicurezza.
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L’opera d’arte
Duccio di Buoninsegna, Vocazione di Pietro e Andrea (1308-11), Washington, National Gallery of Art. 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù chiama a seguirlo due coppie di fratelli, Simon Pietro e Andrea, 
Giacomo e Giovanni. Un episodio che non poteva mancare fra le Storie della vita pubblica di Cristo dipinte 
da Duccio di Buoninsegna nella monumentale Maestà, ovvero la pala d’altare, del Duomo di Siena. La 
piccola tavola, che vediamo qui a fi anco e che oggi è conservata a Washington, faceva parte della predella, 
a copertura dello zoccolo inferiore della cornice sul retro dell’opera, destinato alla visione del clero. Gesù, 
dietro il quale si erge un monte roccioso, chiama a sé Simon Pietro e Andrea, intenti a rassettare le reti in 
una piccola barca dalla prua arricciata. Fra le onde del mare si intravvedono pesci e animali marini. Pietro 
risponde subito, con un cenno della mano alla chiamata del Maestro, al contrario Andrea appare più con-
centrato nel lavoro che sta svolgendo. Se il modello immediato di riferimento, a cui si ispira Duccio, è senza 
dubbio quello bizantino - evidente a partire dallo sfondo dorato -, nuova è la corrispondenza degli sguardi 
e dei gesti di Cristo e di Simon Pietro, così come la caratterizzazione dei volti dei due fratelli pescatori. 

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore è mia luce
e mia salvezza

Domenica 22 gennaio
Letture: Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Anno A - III Sett. Salterio

Il Vangelo di questa do-
menica presenta alcune indi-
cazioni geografi che sulla vita 
di Gesù che sono molto in-
teressanti. Si parla dell’inizio 
della predicazione, di quan-
do Gesù decide di comincia-
re a predicare la buona novel-
la. Vediamo in questo brano 
come Gesù si organizza e 
capiamo che è una decisione 
meditata e in qualche modo 
programmata. Innanzitutto 
c’è un riferimento all’arresto 
di Giovanni e infatti sem-
bra ci sia un qualche legame 
tra questo avvenimento e la 
decisione di Gesù di comin-
ciare il suo ministero, quasi 
lo vedesse in continuità con 
quello del Battista. Poi Gesù 
cambia città e si sposta da 
Nazaret, che è un piccolo pa-
ese dell’interno, a Cafarnao, 
cittadina più grande colloca-
ta in riva al lago di Tiberiade 
e su una strada importante 
detta la “via del mare”, che 
collegava l’Egitto alla Meso-
potamia. Le zone adiacenti 
al lago di Tiberiade saran-
no uno dei teatri privilegiati 
dell’attività di Gesù, che si 
muoverà tra piccoli paesi evi-
tando probabilmente i centri 
più grandi ed ellenizzati (del-
le due città più grandi Seff oris 
e Tiberiade non c’è traccia nei 
vangeli). Matteo cita Isaia per 
dire che anche questa scelta 
adempie le scritture. Questo 
territorio era tradizional-
mente stato abitato dalle tri-
bù di Zabulon e Neft ali, era 
una terra di confi ne, aperta ai 
contatti con i popoli vicini e 
non aveva la purezza etnica 
che c’era in Giudea nella zona 
di Gerusalemme. 

Cerchiamo di capire le 
decisioni di Gesù. Per com-
piere la sua missione si tra-
sferisce in una zona rurale 
ma vivace, ricca anche di 
tensioni sociali, economiche 
e politiche di cui troviamo 
traccia nella predicazione 
di Gesù. È in questo mon-
do in ebollizione che Gesù 

giornate muovendosi per si-
nagoghe e villaggi per procla-
mare un messaggio spirituale 
e invitare alla conversione, 
circondandosi anche di un 
gruppo di discepoli. Mentre 
normalmente era il discepolo 
che sceglieva il maestro nel 
caso di Gesù è il maestro che 
chiama, come vediamo nella 
seconda parte del brano. 

I pescatori Petro, Andrea, 
Giacomo e Giovanni vengo-
no direttamente interpellati 
da Gesù mentre stanno la-
vorando. Il Vangelo non dice 
perché chiami proprio loro 
e nemmeno perché la loro 
risposta sia così rapida. Que-
sti uomini subito lasciano 
il lavoro e le loro famiglie e 
iniziano a seguire Gesù, cioè 
diventano suoi discepoli e 
cominciano a vivere in viag-
gio con lui. Il Vangelo non è 
interessato ai dati psicologi-
ci dei personaggi, tuttavia è 
evidente che l’incontro con 
Gesù fa superare ogni noia e 
ogni stanchezza e dà la for-
za di cambiare radicalmente 
la vita. Inoltre l’insistenza 
sulla prontezza della rispo-
sta vuole sottolineare che la 
partecipazione al regno di 
Dio è più importante di ogni 
altra occupazione della vita. 
Noi possiamo pensare che la 
fi gura di Gesù fosse davvero 
carismatica e aff ascinante, 
tanto da suscitare grandi spe-
ranze di vita e quindi anche 
di sostenere scelte coraggiose 
di cambiamenti di vita. 

Questo brano è una gran-
de sfi da per la chiesa di oggi. 
Anche noi siamo chiamati a 
portare il vangelo non in luo-
ghi protetti, quasi nicchie di 
spiritualità, ma nel cuore del 
mondo moderno, confron-
tandoci con ciò che di più vi-
tale c’è nella realtà. Gesù non 
seleziona il proprio uditorio 
ma si rivolge a tutti con pa-
role comprensibili, parlando 
della vita e proponendo scelte 
radicali. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

C come Contabilità

Parole in libertà…

Cafarnao: la città di Cafarnao si trova sulla riva nord 
ovest del Lago di Tiberiade (noto anche come Mare di 
Galilea) e sembra essere stata la base operativa di Gesù in 
Galilea. In quella zona passava la Via Maris, la strada del 
mare, un’antica strada che collegava Egitto e Mesopotamia 
e questo conferiva al territorio una certa importanza com-
merciale.

Zabulon e Neft ali: alle tribù di Zabulon e Neft ali era 
stato assegnato un territorio che grossomodo corrisponde 
alla Galilea. Nel 732 a.C. la Galilea fu occupata dagli Assiri 
e divenne per un certo periodo una provincia assira. Per 
questo passato di occupazione era detta Galilea delle genti, 
cioè dei pagani, che anche ai tempi di Gesù erano presenti 
in questa zona di confi ne, ponte naturale tra Israele e le po-
polazioni vicine.

I verbi di Gesù: nell’ultimo versetto del brano di oggi 
troviamo, in un piccolo sommario, tre verbi che riassumo-
no l’attività di Gesù: insegnare, annunciare, guarire.

Ci sono cristiani i quali 
credono che la religione, la 
nostra religione, consista in 
ciò che essi danno a Dio. In-
vece, ed è il caso di specifi -
carlo, consiste in ciò che Dio 
fa per noi. Ci si sente delusi, 
traditi perché spesso e so-
vente si interpreta il lavoro 
nel Regno, qualsiasi esso sia, 
come fatica, onere gravoso, 
obbiettivo e non come 
possibilità sempre 
nuova, talvolta im-
meritata, dono e 
gioia. 

Ed è un po’ 
quello che possiamo 
intravvedere nella lettura 
della parabola degli operai 
mandati nella vigna raccon-
tata nel Vangelo di Matteo, 
ancora oggi piuttosto in-
comprensibile. Un racconto 
che assomiglia molto a tanti 
nostri modi di interloquire 
in riferimento al nostro agi-
re ed operare pastoralmente. 
Un agire che cozza e si scon-
tra con quella frase contenu-
ta nel libro del profeta Isaia: 
“I miei pensieri non sono 
i vostri pensieri, le vostre 
vie non sono le mie vie” (Is 
55,8). Credente è colui che 
si rende conto di questa di-
stanza. Quanto più Dio è 
vicino, tanto più l’uomo di 
fede avverte la propria di-
stanza da lui. Se uno si pone 
veramente di fronte a Dio, è 
costretto a prendere atto di 
questa “sfasatura” della di-
smisura, “di conti che non 
tornano”. Quando parliamo 
di questa sorta di “contabili-
tà” balza in evidenza l’incon-
ciliabilità tra il nostro modo 
di vedere e quello di Dio, tra 
i nostri criteri “fi scali” e i 
suoi, tra le nostre misure e la 
sua generosità. E’ proprio il 
caso di dire che le strade del 
Signore non possono essere 
racchiuse, catalogate e fat-
te coincidere con le nostre, 
che i suoi pensieri vadano 
necessariamente d’accordo 
con i nostri ragionamenti, 
che le sue cifre equivalgano 
alle nostre. Se davvero sco-
priamo Dio e la sua “strana” 
contabilità, la cosa più ne-
cessaria è sbarazzarsi di tut-
te le nozioni, pesi, misure, e 
dei nostri criteri di giudizio.

Il criterio di contabilità 
di Dio potrebbe essere defi -

nito “principio del capovol-
gimento”, grazie al quale il 
cristiano può permettersi di 
avvicinarsi almeno un poco 
a Dio, di non esser troppo 
sfasato rispetto ai suoi piani 
e alle sue prospettive.

Facciamo troppo e so-
vente il conto secondo un 
esame di coscienza che è in-
ventario dei crediti che van-

tiamo nei confronti di 
Dio. Presentiamo un 
conto dettagliato… 
e, se si potesse, al-
lungheremmo il 

collo ovunque per 
controllare che il pa-

drone abbia segnato tutto, 
registrando accuratamen-
te ogni opera buona. Una 
mentalità da mercanti, che 
si trasforma sempre nella 
considerazione che dimen-
tichiamo di essere “servi 
inutili”. Non si capisce che 
è pericoloso esigere da Dio 
ciò “che è giusto”. In realtà in 
quel modo speciale ed unico 
di Dio “gli ultimi diventano 
primi” perché hanno fatto 
cieco affi  damento sulla ge-
nerosità, sulla bontà del pa-
drone; i primi, gli impiegati 
modello, saranno gli ultimi 
perché verranno traditi dal-
la pratica del mercanteggiare 
sempre e comunque.

Ci si dimentica che, nella 
sua contabilità, Dio, quan-
do si tratta dei propri fi gli, 
non sa fare il conto, sbaglia 
clamorosamente tutte le 
formule “umane” dell’eco-
nomia, è allergico ai libri 
contabili, non si fi da della 
matematica.

Ma c’è qualcosa di peggio 
che essere lontani dalla con-
tabilità di Dio: è quella pre-
sunta “vicinanza”, calcolata 
da noi sui nostri metri dalla 
casta, che non ci permette 
di accorgerci delle distanze 
abissali; gira e rigira, i guai 
dipendono dal fatto che i 
nostri occhi sono più vicini 
al cervello che al cuore. Il 
rimedio non sta solo nello 
spostare gli occhi più vicini 
al cuore, bisogna necessaria-
mente che i nostri occhi sia-
no più vicini al cuore di Dio. 
Soltanto allora non rischie-
remo di essere “rimandati” 
in contabilità…

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, 
si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abi-
tare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di 

Zàbulon e di Nèft ali, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra 
di Nèft ali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande 
luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta».

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Con-
vertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre cam-
minava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro 
a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lascia-
rono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, fi glio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano 
le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e 
il loro padre e lo seguirono.

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

comincia ad annunciare che 
il Regno dei Cieli è vicino. 
Rimaniamo impressionati 
da come Gesù sceglie i suoi 
ascoltatori, il suo messaggio 
è per tutti gli uomini nel pie-
no della loro vita e non per 
un nucleo ristretto di uomi-
ni interessati alla religione. 
Sa di portare una novità che 

è utile, potremmo quasi dire, 
per l’uomo della strada. Gesù 
fa centro a Cafarnao ma si 
muove di villaggio in vil-
laggio, è cioè un predicatore 
itinerante, fi gura frequente 
a quel tempo; aggiunge però 
una straordinaria capacità di 
compiere guarigioni ed esor-
cismi. Gesù trascorreva le sue 
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PREGHIERA Si è celebrata a Rovereto la Giornata del migrante e del rifugiato

Accogliamo il Signore
nei fratelli più vulnerabili

“Vulnerabili e senza voce”: 
questo il titolo del messaggio 
con cui Papa Francesco ha 
voluto indirizzare l’attenzione 
su una situazione complessa 
come quella dei migranti mi-
norenni - specie di quelli non 
accompagnati - in occasione 
della 103ª Giornata mondiale 
del migrante e del rifugiato, 
che ricorreva il 15 gennaio.

Nella Diocesi di Carpi, 
come ormai da anni, abbiamo 
celebrato la giornata alla pre-
senza del Vescovo Francesco 
Cavina, con la Veglia di Pre-
ghiera e la Messa dei Popoli 
presso la parrocchia di Rove-
reto, un momento signifi cati-
vo e intenso in cui abbiamo 
voluto rifl ettere e pregare sul 
tema, attraverso le parole del 
Papa, in ricordo e comunione 
spirituale con le vittime le-
gate alle migrazioni e le loro 
soff erenze. Durante la Veglia, 
la testimonianza di un giova-
ne profugo proveniente dal 
Gambia, che attraverso l’in-
ferno libico, è giunto nei mesi 
scorsi da noi ed ha avviato un 
percorso felice di integrazio-
ne, per il quale ha attestato 
la sua gratitudine alla nostra 
comunità con parole sempli-
ci, ma effi  caci: “Qui nessuno 
mi ha picchiato, nessuno mi 
ha insultato”. 

Partendo dal Vangelo del-

la domenica, in cui Giovan-
ni Battista proclama Gesù 
quale Agnello di Dio, che 
toglie il peccato del mondo, 
il Vescovo ha sottolineato 

nell’omelia - l’audio è dispo-
nibile nella pagina facebook 
della Migrantes diocesana -, 
che “proprio perché siamo 
stati liberati dal peccato, ab-

biamo la possibilità di vivere 
nella pace e di sapere da dove 
viene il dono della pace, che 
non è solo frutto delle alchi-
mie delle diplomazie interna-
zionali, ma nasce laddove c’è 
un popolo che si sente paci-
fi cato, salvato, liberato dalla 
schiavitù del peccato. La vera 
pace nasce da Cristo”. Ha, poi, 
proseguito: “è importante ac-
cogliere i nostri fratelli che 
giungono nella nostra patria, 
facendo di essa un luogo in 
cui è possibile essere rispet-
tati nella propria dignità. 
Ma non possiamo dimenti-
care che questi valori nasco-
no dall’incontro con Cristo. 
Dobbiamo avere il coraggio 
di proporre a questi fratelli 
il dono di Dio all’umanità, 
Gesù. Che il Signore ci aiuti 
a prendere coscienza che la 
nostra è una civiltà che na-
sce dalle radici profonde del 
cristianesimo”. Invito che si 
affi  anca a quello del Papa, nel 
suo messaggio, rivolto agli 
operatori pastorali impegna-
ti in tale ambito: “Non stan-
catevi di vivere con coraggio 
la buona testimonianza del 
Vangelo, che vi chiama a ri-
conoscere e accogliere il Si-
gnore Gesù presente nei più 
piccoli e vulnerabili.”

Commissione Diocesana 
Migrantes Carpi

IL RESPIRO DELL’ANIMA

La tua Parola
è sempre nuova

Signore,
la tua parola è sempre nuova 17,
fonte di sante ispirazioni,
sorgente di vita feconda.
Rinnova i nostri cuori,
ispiraci pensieri
e azioni secondo la tua volontà.
Fa’ che attingiamo la vera vita
alla tua sorgente inesauribile.
Grazie perché perdoni sempre,
settanta volte sette
e hai compassione per le nostre fragilità
e i nostri tradimenti per pochi spiccioli
di effi  mera felicità.
Fa’ ardere in noi il fuoco della vera carità.
Aumenta la nostra fedeltà alla tua parola,
accresci la nostra fi ducia in te,
nel tuo immenso e infi nito amore.
Amen.

17 «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Apocalisse 21,5).

Ogni alba è diversa dall’altra, come ogni persona. Non 
c’è una vita uguale ad un’altra vita. Nulla si ripete nel crea-
to, tutto è sempre nuovo di giorno in giorno. Dio è eterna 
novità e ci ama di un amore nuovo ogni istante.

La Sua Parola è sempre nuova, suscita continuamente 
sante ispirazioni in chi si fi da di Colui che gli parla di ve-
rità, essendo Egli stesso la Verità, di amore, essendo Egli 
stesso l’Amore, di misericordia, essendo Egli stesso il ricco 
di Misericordia.

Chi mette in pratica la Sua Parola riesce a rinnovare il 
proprio cuore e ad agire secondo i Suoi insegnamenti e la 
Sua Santa Volontà. Il Signore con la Sua Parola ci invita ad 
avere sempre più fi ducia nel suo aiuto, nella sua vicinanza 
(Egli è il Dio con noi), nel Suo perdono per le nostre infe-
deltà, nel Suo immenso ed infi nito amore per ciascuno di 
noi.

di Salvatore Porcelluzzi
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CONCORDIA “Speranza per Ninive”, l’evento di solidarietà
e di sensibilizzazione a favore dei cristiani dell’Irak
La visita del Vescovo Rabban al-Qas dal 28 al 31 gennaio

Dramma tanto assordante 
quanto dimenticato
Ninive è la terra del pro-

feta Giona, la terra dove 
oggi i cristiani sono persegui-
tati, cacciati dalle loro case 
dal furore dell’Isis, ammassa-
ti nei campi profughi di Erbil, 
vicino alle bombe di Musul.

Ninive è la terra dei cri-
stiani che non vogliono ab-
bandonare le loro terre, che 
vogliono rimanere, lavorare, 
crescere lì i propri fi gli.

C’è speranza per Ninive? 
La parrocchia di Concordia e 
la Diocesi di Carpi provano a 
dire di sì, a dare segni di spe-
ranza per questa antica terra, 
per questi fratelli nella fede, 
perseguitati proprio a causa 
della loro fede.

Nel settembre scorso, il 
nostro Vescovo monsignor 
Francesco Cavina si è recato 
nel Kurdistan iracheno, ac-
compagnato tra gli altri, da 
don Dario Smolenski, neo 
parroco di Concordia, in vi-
sita ai cristiani profughi da 
Mosul e dalla piana di Ninive. 
Chi ha visto l’orrore dei cam-
pi in cui si trovano non può 
dimenticare e non può fare a 
meno di provare ad alleviare 
quelle soff erenze. 

Il primo frutto di quel 
viaggio è stata la consegna 
ad Erbil di un grosso “rega-
lo”: la gente dei campi vuole 
lavorare e monsignor Cavina 
contatta un’importante socie-
tà produttrice di macchinari 
per la lavorazione del mar-
mo. In collaborazione con 
l’aeronautica polacca, riesce 
poi a consegnare la poderosa 
attrezzatura ad Erbil, con cui 
i profughi possono produrre 
manufatti artigianali e mo-
saici.

Ora è stato invitato in 
Diocesi monsignor Rabban 
al-Qas, vescovo di Zakho e 
Amadya. Da sabato 28 a mar-
tedì 31 gennaio sarà prima 
a Carpi e poi a Concordia, 
dove è previsto un nutrito ca-
lendario di iniziative di vario 
genere, tutte fi nalizzate a far 
conoscere la situazione di-
sperata di queste popolazioni 

Le iniziative della parrocchia:
preghiera e condivisione

Piccola grande 
comunità

SANTA CATERINA

Speciale Settima Zona Pastorale
Concordia - Santa Caterina

Sono varie le attività che 
si svolgono con l’aiuto di ami-
ci e collaboratori: la tombola 
il primo e il terzo lunedì di 
ogni mese; in gennaio, ricor-
dando Sant’Antonio Abate, 
viene celebrata la Messa e 
preparata la tradizionale cena 
a base di piatti contadini; a 
luglio, la sagra è intitolata 
alla Madonna della cintura, 
organizzando un programma 
sia religioso che ricreativo; 
durante il mese di ottobre, in-
teramente dedicato alle mis-
sioni, si tiene la produzione e 
la vendita di pesche dolci, il 
cui ricavato viene devoluto 
alla missionaria Carla Baral-
di che opera in Benin; il 25 
novembre, festa della nostra 
patrona, Santa Caterina d’A-
lessandria, alla messa solenne 
si affi  anca una cena comuni-
taria a base di prodotti locali. 
Iniziative che dimostrano e 
consolidano, come momenti 
di incontro e di condivisione, 
la vitalità della nostra comu-
nità parrocchiale. Occasioni 
in cui saremmo davvero lieti 
di ospitarvi!

La parrocchia di Santa 
Caterina

E’ possibile seguire le at-
tività parrocchiali sulla pa-
gina facebook “Parrocchia 
di Santa Caterina di Con-
cordia s/S”

La parrocchia di Santa 
Caterina è una piccola co-
munità che da oltre vent’anni 
fa parte dell’unità pastorale 
di Concordia e San Giovan-
ni. Dopo il sisma del 2012, 
come tanti, abbiamo dovuto 
abbandonare la nostra bellis-
sima chiesa del 1520 con l’an-
nesso convento dei frati ago-
stiniani, che dal 1768 è stato 
adibito ad abitazione priva-
ta. All’interno della chiesa si 
trova un raro soffi  tto ligneo 
intagliato a cassettoni in cui 
sono inserite dodici tele di-
pinte che rappresentano i 
quattro evangelisti, i quattro 
dottori della Chiesa e quat-
tro angeli. Inoltre, è rimasto 
indenne al sisma il bellissimo 
crocifi sso miracoloso che ab-
biamo trasferito nella attuale 
sala parrocchiale adibita ad 
aula liturgica. 

Nonostante il terremoto 
la nostra comunità non ha 
rinunciato a continuare tutte 
le attività che in preceden-
za venivano svolte. Le messe 
domenicali e festive vengono 
celebrate alle 9.30 da don An-
tonio Spinardi.

All’interno dell’ex asilo è 
stato creato un locale riser-
vato a don Antonio, il quale, 
potendo permanere anche 
durante la settimana, ci per-
mette di partecipare alla mes-
sa feriale e quindi alle nove-
ne.

“Speranza per Ninive”
Programma

Sabato 28 gennaio
• Alle 16, inaugurazione della mostra fotografi ca con fo-

tografi e di don Dario Smolenski e Monika Pietkiewicz 
scattate durante il viaggio nel settembre 2016. Monsi-
gnor Rabban al-Qas, vescovo di Zakho e Amadya, e il 
Vescovo monsignor Francesco Cavina illustreranno la 
situazione, le esigenze e le speranze della gente dei cam-
pi profughi

• Alle 17, nella chiesa nuova, Omaggio a Chopin, concer-
to al pianoforte del maestro Carlo Guaitoli

• Alle 18.30, sempre nella chiesa nuova, Santa Messa so-
lenne

• Alle 20, nella sala della comunità Splendor, cena soli-
dale di benefi cenza. Prenotazioni presso: don Dario tel. 
366 1854408; Fotostudio Immagini tel. 0535 55331; Ot-
tica Pongiluppi tel. 0535 
56413; Libreria Koinè 
Carpi tel. 059 684037

Domenica 29 gennaio
• Alle 11.15, nella chiesa 

nuova, Santa Messa so-
lenne

• Alle 15, conferenza di 
monsignor Rabban al-
Qas, “Hanno perseguita-
to me, perseguiteranno 
anche voi”

• Alle 16, Rosario meditato
Lunedì 30 gennaio
• Alle 7.30, Lodi mattutine 

e Santa Messa in collega-
mento in diretta su Radio 
Maria

Tutto il ricavato delle off er-
te e delle iniziative sarà de-
voluto a favore dei cristiani 
perseguitati, che vivono in 
campi profughi nel Kurdi-
stan Irakeno

e a tentare di raccogliere so-
lidarietà e fondi per aiutarle.

Dapprima la conferenza 
stampa a Carpi, in Semina-
rio, e nel pomeriggio, a Con-
cordia, la mostra fotografi ca 
con gli scatti realizzati da don 
Dario Smolenski e Monika 
Pietkiewicz per testimoniare 
una realtà inimmaginabile in 
cui sono costretti a vivere mi-
gliaia di adulti e bambini. 

A seguire il concerto di 
benefi cenza “Omaggio a 
Chopin” del pianista carpi-
giano Carlo Guaitoli, cono-
sciuto ed acclamato a livello 
internazionale per la sua in-
tensa attività concertistica e 
per le sue collaborazioni con 
altri illustri musicisti, che si è 
prestato gratuitamente per te-
stimoniare la vicinanza della 
musica.

Anche la cena, la raccol-
ta a premi e la vendita dei 
manufatti del “Progetto Ico-
ne”, insieme ai crocifi ssi e ai 
mosaici realizzati nel campo 
profughi di Erbil, saranno 
occasioni per dare una mano 
concreta, un segno di solida-
rietà ed un aiuto prezioso.

Nel pomeriggio di do-
menica 29 gennaio, 
sempre a Concordia, 
monsignor Rabban 
al-Qas terrà una ca-
techesi testimonian-
za sul tema “Hanno 
perseguitato me, per-
seguiteranno anche 
Voi”. Seguirà il rosa-
rio meditato.

Un programma, 
dunque, ricco di mo-
menti di approfondi-
mento e di preghiera, 
dedicati alla fotogra-
fi a, alla musica, e alla 
gastronomia, per 
sensibilizzare l’opi-
nione pubblica in 
generale ed i fedeli 
in particolare su di 
un dramma attuale 
quanto dimenticato, 
silenzioso quanto as-
sordante. 

Silvia Pignatti

Grande gioia in parrocchia, lo scorso 8 gennaio, per la pri-
ma messa celebrata da don Enrico Caff ari a Concordia, dove 
presta il suo servizio pastorale. Alla celebrazione il sacerdo-
te novello è stato affi  ancato all’altare dal parroco don Dario 
Smolenski e dal parroco emerito don Franco Tonini. Gremita 
per l’occasione la chiesa nuova, in cui sono risuonati i brani 
musicali eseguiti dalla sezione Junior della Filarmonica Giu-
stino Diazzi, diretta da Margherita Bergamaschi, e dalla corale 
Santa Cecilia, diretta da Marisa Casarini. A seguire, la festa è 
proseguita con il pranzo comunitario nel salone parrocchiale.

Prima messa per don Enrico Caffari

CELEBRAZIONI

Foto Euro Barelli

Sala parrocchiale di Santa Caterina
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PARROCCHIA Un nuovo sacerdote per la comunità

Don Jean François
per tutti don Francesco

Ogni tanto qualcuno mi 
chiede cosa c’è di nuovo a 
Vallalta? E la risposta sembra 
scontata, non ci può essere 
niente di nuovo in un picco-
lo paese. Invece non è vero, 
gli articoli di questa pagina 
di Notizie ci mostrano che 
ci sono persone che hanno a 
cuore loro paese e vogliono ri-
costruire un campo da calcio 
pensando al futuro, ci sono 

Quindici famiglie aiutate, 
corsi ed incontri organizzati

Sostegno a tutto tondo

CARITAS

Speciale Settima Zona Pastorale
Vallalta

ragazzi che si occupano dei 
bambini e un nuovo gruppo 
di educatori giovani e pieni di 
entusiasmo, c’è una crescente 
attenzione per il disagio delle 
persone che si esprime in va-
rie attività. Ma poi ancora c’è 
che è arrivato, don Francesco 
dal Madagascar. Don Tsia-
rosoa Jean François è un sa-
cerdote diocesano di 35 anni 
della diocesi di Tolagnaro in 

ANSPI

Recuperiamo i luoghi
recuperiamo noi stessi

Madagascar che è venuto in 
Italia per imparare l’italiano e 
poi andare a studiare a Roma. 
Rimarrà in parrocchia alcuni 
mesi durante i quali conosce-
rà e vivrà la realtà pastorale 
della parrocchia. Già dome-
nica scorsa la comunità lo 
ha accolto con gioia, felici di 
condividere con lui un po’ del 
nostro cammino.

Don Carlo Bellini

Don Jean François

stioni legali riguardanti il vive-
re quotidiano, in cui sono stati 
trattati i seguenti argomenti: la 
mediazione famigliare, “il pia-
neta fi gli”, il percorso a ostacoli 
tra incidenti stradali, il vicino 
litigioso, l’eredità da dividere.

Il nostro gruppo si auto-
fi nanzia con oggettistica re-
alizzata da noi e venduta per 
Natale e in occasione della 
festa della mamma. Poi c’è la 
pesca durante la sagra di pa-
ese, in più, sempre grazie alla 
Diocesi, riceviamo aiuti eco-
nomici ed abbiamo progetti 
lavorativi da poter proporre 
alle nostre famiglie. 

Concludiamo ricordando 
che tramite la ditta B. Braun 
Carex e la dottoressa Cla-
ra Adimari  (Mato Grosso) 
spediamo abbigliamento e 
giochi in orfanotrofi  e zone 
bisognose.

I volontari della Caritas 
parrocchiale

Il gruppo Caritas Vallalta 
e composto da cinque perso-
ne e quest’anno si è occupato 
dei bisogni di quindici fami-
glie, supportandole non sol-
tanto con i pacchi alimentari, 
ma aiutandole anche in altre 
esigenze primarie.

Grazie alla collaborazio-
ne con la Caritas diocesana 
di Carpi, sempre in supporto 
alle famiglie, si è potuto tene-
re un corso base di computer 
con l’intento di insegnare agli 
utenti a redigere un loro cur-
riculum e a poter cercare in-
formazioni lavorative.

Insieme al Centro servizi 
volontariato e al comune di 
Concordia, per favorire l’inte-
grazione all’interno della co-
munità, si sono organizzati un 
ciclo di incontri sulla coltiva-
zione dell’orto dal titolo “Semi-
nare e raccogliere” e tre serate 
con un vademecum teorico-
pratico sulle principali que-

Insieme per il rifacimento del campo sportivo parrocchiale

“Sole sul tetto dei palazzi 
in costruzione, sole che batte 
sul campo di pallone, e terra 
e polvere che tira vento e poi 
magari piove”. Così cantava 
in una vecchia canzone di De 
Gregori, e noi forse da queste 
parole, che inconsciamente 
ci risuonavano nella mente, 
siamo partiti. Recuperare un 
luogo così importante per 
una comunità come un cam-
po da calcio che dopo il terre-
moto era rimasto immobile, 
inattivo, trasformato in ac-
campamento di fortuna, ten-
dopoli o più semplicemente 
luogo sicuro all’aperto dove 
il sisma non poteva nuocere, 
era fondamentale.

Detto fatto, d’altronde la 
volontà smuove le montagne, 
cosa sarà mai rifare il cam-
po di calcio di Vallalta, cosa 
serve? Un gruppo di amici, la 
voglia di stare assieme, sape-
re di fare qualcosa di buono, 
non solo per noi ma anche 
per gli altri, questi sono stati i 
propositi che ci hanno spinto, 
poi il resto viene da sé.

Quando chiedi aiuto alle 
persone in una comunità così 
radicata nel proprio territo-
rio per un interesse comune 
è immediata la risposta: ma 
come fare ad autofi nanziarsi 
senza gravare particolarmen-
te sulla parrocchia, quindi su 
noi stessi?

Varie le attività che abbia-
mo messo in campo per que-
sto scopo. Rifacimento del 
circolo Anspi per prima cosa, 
fortunatamente prima di noi 
persone di buona volontà lo 
avevano tenuto attivo anche 
se con pochi soci, ma per noi 
era una base di partenza più 
che suffi  ciente.

Con i primi soldi ricavati 
dalla gestione dei parcheggi 

della fi era di Ognissanti di 
Concordia abbiamo potuto 
rifare la recinzione che de-
limita i margini del campo 
sportivo, poi autofi nanzian-
doci con alcune cene di bene-
fi cenza abbiamo recuperato 
gli spogliatoi che erano or-
mai un magazzino inagibile. 
Grande è stato l’aiuto di liberi 
professionisti del settore della 
coltivazione campi o del giar-
dinaggio che ci hanno messo 
a disposizione mezzi e mano-
dopera per diserbare, arare, 
livellare il terreno e alla fi ne 

seminare il prato che oggi 
cresce rigoglioso nel nostro 
nuovo campo sportivo, il Val-
lalta Stadium.

Tanto ci sarebbe da scri-
vere sulle persone che, anche 
solo per una giornata o per 
mesi, ci hanno aiutato, chi 
ha tinteggiato gli spogliatoi, 
chi ha aggiustato gli impian-
ti idraulici ed elettrici, chi ha 
apparecchiato e sparecchiato 
per le cene, chi ha grigliato, 
chi ha organizzato il gioco 
“ciapa al salam” per la sagra 
di Vallalta sempre per recu-

perare fondi. E su tutte le me-
ravigliose persone che senza 
scopo di lucro hanno donato 
un po’ del loro tempo libero, i 
loro mezzi, o semplicemente 
la loro voglia di fare qualcosa 
per gli altri o per i bambini 
che potranno di nuovo tirare 
un calcio di rigore.

Cantava ancora De Gre-
gori “Nino non aver paura di 
sbagliare un calcio di rigore, 
non è certo da questi partico-
lari che si giudica un giocato-
re…”.

Circolo Anspi Vallalta

Il campo invernale a Vermiglio
per l’Acr e i Giovanissimi

Sulle orme di Noè
un messaggio di pace

AZIONE CATTOLICA

Quest’anno il tema pro-
posto ai ragazzi è stato quello 
di Noè. Durante le nostre at-
tività abbiamo dedicato largo 
spazio a questo argomento, 
che ci ha permesso al con-
tempo di anticipare il mes-
saggio del Santo Padre per la 
celebrazione della cinquante-
sima Giornata mondiale del-
la pace. Il mondo è violento? 
Il nostro mondo è violento? 
Quali sono le virtù che ser-
vono per convivere insieme 
in modo pacifi co? Grazie ai 
brani letti durante i momenti 
di catechesi siamo riusciti a 
rispondere a queste domande 
e a giungere alla considera-
zione fi nale che Dio non ama 
mai la violenza.

Venerdì 30, dopo la Santa 
Messa celebrata da don Carlo 
e l’ultimo pasto comunitario, 
siamo ripartiti alla volta di 
Vallalta con la consapevolezza 
di aver trascorso insieme bel-
lissime giornate in armonia.

Gli educatori e animatori

Anche quest’anno è sta-
ta riproposta, ai bambini del 
gruppo Acr e ai ragazzi del 
gruppo Giovanissimi, la sem-
pre nuova ed emozionante 
esperienza del campo inver-
nale. Il gruppo è partito da 
Vallalta la mattina del 27 di-
cembre per Vermiglio (Tren-
to). 

Le giornate sono trascor-
se rapide e serene nonostante 
la scarsa presenza della neve 
che ci ha stimolato a riconsi-
derare le nostre mete abituali 
e ci ha permesso di scoprire 
tante nuove attrattive. Tra 
queste i laghetti di Vermiglio, 
con la loro passeggiata “inte-
rattiva”, un’idea tanto sempli-
ce quanto geniale: la strada 
sterrata che gira attorno ai 
bacini è perfetta per i bambi-
ni ed è ricca di sculture e gio-
chi; la mattina del 29 invece 
abbiamo organizzato una gita 
al Passo del Tonale al Fanta-
ski, parco giochi sulla neve 
dedicato ai bambini.
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EDUCAZIONE La scuola dell’infanzia Varini tra laboratori e progetti con i genitori

Alla scoperta del mondo
Compie 52 anni nel 2017 

la scuola dell’infanzia pari-
taria Silvia Beatrice Varini, 
che non è esagerato defi nire 
un fi ore all’occhiello per la 
comunità di San Possidonio. 
Una cinquantina sono attual-
mente gli iscritti, suddivisi 
tra la scuola dell’infanzia e 
la sezione del nido - dai 24 ai 
36 mesi -, quest’ultima attiva 
dai primi anni ‘90. Il proget-
to educativo, fanno sapere le 
insegnanti, “consiste in un 
percorso di gioco impostato 
sulla scoperta, sulla meravi-
glia, sull’esperienza tattile e 
visiva del fare per scoprire il 
mondo. Tutto questo si ren-
de possibile in particolare 
attraverso alcuni laboratori 
che si tengono a scuola, ma 
anche all’esterno”. Come l’u-
scita alla fattoria didattica 
Dolce tarlo, “nell’attività di 
falegnameria - raccontano le 
maestre - con cui abbiamo 
imparato ad usare martello, 
chiodi, levigatrice e trapano 
e si è costruito insieme l’hotel 
per gli insetti come riparo dal 
freddo dell’inverno”, o quelle 
all’azienda agricola Gasperi, 
quando “abbiamo raccolto le 
mele e abbiamo fatto la mar-
mellata con le nostre mani”. 
Fra le novità di quest’anno, 
sempre per la scuola dell’in-
fanzia, oltre ai già collaudati 
corsi di propedeutica alla 
lingua inglese, propedeuti-
ca musicale e propedeutica 
psicomotoria, si è segnalato 
“il corso di biodanza - spie-
gano le insegnanti -, ovve-
ro un’esperienza giocosa a 
ritmo di musica in grado di 
promuovere il valore dell’a-
micizia, della collaborazio-
ne e del rispetto reciproco”. 
Nella sezione nido, invece, “si 
propongono attività di spe-
rimentazione per chi muo-
ve i primi passi nel mondo 
- spiegano -. L’educatrice e i 
bambini, ad esempio, hanno 
realizzato ‘pannelli sensoriali’ 
ricchi di colori e di moltepli-
ci consistenze, quindi mate-
riali morbidi, lisci, ruvidi e 
ondulati. Questi permettono 
ai piccoli di vedere, toccare 
ed esplorare, come e quando 
preferiscono, con l’intento 
fondamentale di stimolare la 
fantasia”.

Per tutti, inoltre, le re-
centi feste di Natale hanno 
rappresentato un importante 
momento di condivisione. 
Innanzitutto, con le famiglie 
dei piccoli, “dando un’im-
pronta nuova per impulso 
degli stessi genitori. Ecco al-
lora l’iniziativa ‘Un dolce in 
compagnia’, con cui i bambini 
hanno indossato il grembiu-
le e sono diventati chef con 
mamma e papà per aspettare 
il Natale preparando biscotti 
farciti, portati, poi, a casa e 
mangiati in famiglia”. Infi ne, 

ma non da ultimo, l’abbrac-
cio augurale, dal nome di 
“Chiara stella”, al paese di San 
Possidonio. “La settimana 
precedente il Natale - sotto-
lineano le insegnanti - abbia-
mo accompagnato i piccoli 
per le vie principali portando 
gli auguri di buone feste e le 
nostre poesie presso i negozi 
e alle persone incontrate per 
strada. E’ davvero un’inizia-
tiva molto apprezzata dalla 
gente, che ci aspetta sempre 
con doni e caramelle”.

Sono questi piccoli grandi 

eventi quotidiani, dunque, 
a portare avanti la missione 
educativa della scuola Varini, 
che, sottolinea il parroco don 
Aleardo Mantovani, “ne rice-
ve in cambio tante soddisfa-
zioni sul piano della crescita 
dei bambini, dei rapporti con 
le famiglie e del coinvolgi-
mento dei genitori. E’ questo 
entusiasmo - conclude - che 
ci fa andare avanti con im-
mutato impegno, con il no-
stro programma e le nostre 
tradizioni, nonostante le non 
semplici congiunture che ri-
guardano la gestione delle 
scuole paritarie”.

Not

La presenza 
delle Suore

Dal 2013, quando sono 
giunte a San Possidonio, 
hanno saputo inserirsi 
con sensibilità e solerzia 
nella vita della comunità 
locale. Le Suore Missiona-
rie Francescane del Ver-
bo Incarnato “sono una 
presenza molto apprezza-
ta - sottolinea don Alear-
do Mantovani -, sempre 
pronte ad andare in prima 
persona, dagli ammala-
ti per cui si prodigano in 
vari modi, o quando c’è 
una situazione di bisogno 
o un lutto nelle famiglie. 
Queste religiose, a cui sia-
mo molto riconoscenti, 
sono un vero e proprio te-
soro da valorizzare”.

Successo per le iniziative dedicate ai presepi
Il concorso e il grande allestimento

NATALE

attività aderenti all’iniziativa.
Positivo anche il bilancio 

presso il grande presepe, con 
circa seimila presenze - che 
confermano i numeri degli 
anni scorsi -, a cui si sono 
aggiunti i 200 bambini delle 
scolaresche in visita sia da 
San Possidonio sia da altri 
comuni.

Not

La terza edizione del con-
corso “Mini presepi in vetri-
na” ha avuto un esito più che 
soddisfacente. 725 sono state 
le schede scrutinate. Per la 
categoria degli adulti il pre-
mio è andato all’artista Eli-
sabetta Gianfelice, originaria 
del Molise ma residente a Rio 
Saliceto, con il presepe espo-
sto alla Drogheria da Felo, 
e per quella dei bambini al 
piccolo possidiese Riccardo 
Zona, con il presepe nella ve-
trina delle Onoranze funebri 
Gavioli.

Il concorso si è tenuto 
contestualmente al gran-
de presepe di Villa Varini. 
All’ingresso del parco, infat-
ti, si è distribuita ai visitatori 
una piantina di San Possido-
nio con il percorso in paese 
ed una scheda con cui votare 
i presepi più apprezzati tra 
quelli nelle vetrine delle 32 

Elisabetta Gianfelice

Riccardo Zona

ACR I ragazzi a sostegno di suor Angela Bertelli e Luciano Lanzoni

Conoscendo la vocazione missionaria
Il periodo di Avvento è 

stato ricco di attività che han-
no coinvolto anche i bambini 
e i ragazzi della parrocchia: 
la visita ai presepi nelle case 
con premiazione fi nale del 
più bello, l’animazione del 
grande presepe il giorno 
dell’Epifania, a cui parteci-
pano anche i bambini dell’A-
cr e i Giovanissimi in veste 
di pastori, angeli, servitori, 
contadine… Ma soprattutto 
il periodo in preparazione al 
Natale è stato occasione per 
conoscere i missionari della 
nostra diocesi, suor Angela 

Bertelli e Luciano Lanzoni in 
particolare, e approfondire la 
conoscenza della loro voca-
zione. I ragazzi delle medie 
hanno avuto modo di rifl et-
tere sulla possibilità di con-
tribuire concretamente per 
aiutarli nel loro lavoro inces-
sante di annuncio del Van-
gelo. Con questa intenzione 
hanno realizzato dei piccoli 
oggetti da vendere allo scopo 
di raccogliere un po’ di de-
naro da inviare in missione, 
parallelamente hanno deciso 

di mettere da parte un loro 
contributo personale rinun-
ciando a piccole cose. Questa 
attività proseguirà nel mese 
della pace che vedrà i ragazzi 
coinvolti in un approfondi-
mento del tema delle Bea-
titudini, che sarà aff rontato 
tramite una programmazio-
ne interparrocchiale fi no alla 
Festa della pace, occasione 
per incontrarsi con ragazzi 
dell’Acr di altre parrocchie.

Gli educatori

Raccolta di alimenti nell’Avvento di carità
Il grazie della parrocchia

INIZIATIVE

“Mentre fai la spesa, ri-
cordati dei fratelli che vivono 
nella povertà”. E’ l’invito che, 
in Avvento, la Caritas par-
rocchiale di San Possidonio 
ha rivolto agli abitanti del 
paese, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale 
e i negozianti. In concreto, 
ogni settimana di Avvento, 
sono stati distribuiti nei ne-
gozi i volantini con l’indica-
zione di uno specifi co genere 
alimentare da acquistare e da 
consegnare in parrocchia e 
che la Caritas stessa si è inca-
ricata di far pervenire a chi è 
nel bisogno. 

Con le donazioni ricevute 
si sono raggiunti questi ri-
sultati: tonno 180 scatolette, 
per un peso di 16 chilogram-
mi; latte 126 litri; farina 120 
chilogrammi; zucchero 125 
chilogrammi. Totale delle 
derrate off erte per le famiglie 
bisognose 386 chilogrammi, 
distribuiti durante le feste 
natalizie.

A tutti coloro che hanno 
contribuito alle donazioni va 
il più vivo ringraziamento 
della parrocchia di San Pos-
sidonio. Veramente il poco 
condiviso si moltiplica, il 
molto trattenuto inaridisce.Corso di biodanza

Attività nell’azienda agricola

Dolce in compagnia

Festa del Ciao



NOTIZIE  •  2  •  Domenica 22 gennaio 201714

LITURGIA Un nuovo cantorale parrocchiale per favorire
la partecipazione attiva alle celebrazioni

Canta e cammina
senza fermarti
Il terremoto del 2012 ha di-

strutto la nostra bella, spa-
ziosa, antica e luminosa chie-
sa: la guardiamo dall’esterno, 
sostenuta dai ponteggi… e la 
nostalgia ci assale. Quando 
ritorneremo a celebrare nella 
nostra chiesa?

Dal 2013 celebriamo nella 
casa di comunità donata dal-
la Caritas della Toscana e, per 
dare rinnovato slancio alle 
nostre celebrazioni, abbiamo 
anche preparato un nuovo 
cantorale parrocchiale. “Ce-
lebrare Cantando” è il titolo 
del cantorale, supplemento al 
cantorale diocesano.

L’obiettivo del nostro ser-
vizio parrocchiale è quello di 
partecipare attivamente alle 
celebrazioni - animatori e 
assemblea - con il celebran-
te. La scelta dei canti viene 

battesimi, nelle liturgie ese-
quiali, nonché nelle celebra-
zioni delle varie feste parroc-
chiali sempre in accordo con 
il parroco don Mario.

Che il Signore ci doni di 
perseverare nel nostro servi-
zio con fede e con gioia.

“Canta e cammina! Senza 
smarrirti, senza indietreggia-
re, senza fermarti.

Canta e cammina!” 
(Sant’Agostino)

Il Gruppo
Animatori Liturgici                                                                                                                                       

I centri d’ascolto 
nelle famiglie

Alle curate celebrazio-
ni liturgiche comunitarie 
si affi  ancano momenti si-
gnifi cativi di preghiera e 
approfondimento della Sa-
cra Scrittura nelle famiglie. 
Riteniamo sia importante 
dare continuità alla plu-
riennale esperienza dei cen-
tri d’ascolto della Parola di 
Dio come occasione di cre-
scita nella fede e confronto 
fraterno. Sempre sentita 
inoltre la recita del Santo 
Rosario nelle famiglie du-
rante il mese di maggio.

Speciale Settima Zona Pastorale
Fossa

Gli edifi ci parrocchiali nel post sisma

I lavori all’oratorio

RICOSTRUZIONE

chia hanno provveduto al 
trasloco degli arredi per con-
sentire all’impresa di operare 
nel migliore dei modi.

I lavori vengono eseguiti 
secondo il computo metrico 
approvato dalla Regione.

Otello Bertoli

Pesanti gli eff etti del si-
sma sugli edifi ci parrocchia-
li: gravemente danneggiata la 
nostra chiesa parrocchiale e 
inagibile l’oratorio. Le attività 
pastorali e ricreative si svol-
gono nei container e nelle sa-
lette della casa di comunità. 
Nel 2013 la Diocesi ha inseri-
to, presso la Regione Emilia-
Romagna, il nostro oratorio 
nell’elenco degli edifi ci da 
ristrutturare.

In data 16 febbraio 2016 
la Diocesi ha assegnato i la-
vori all’Impresa AhRcos di 
Cento (Ferrara).

Il cantiere ha avuto inizio 
il 2 ottobre scorso e si pre-
vede la conclusione entro il 
maggio 2017.

I lavori procedono con 
regolarità sotto la direzione 
dell’architetto Silvia Pongi-
luppi e dell’ingegner Alberto 
Borghi.

I volontari della parroc-

Riempiamo la nostra vita di gioia
ACR Dall’Avvento al Mese della Pace

Fossa è un piccolo paese, 
con grandi idee… a volte ci 
sembrano fi n troppo gran-
di da pensare e da realizzare, 
ma alla fi ne ci riusciamo! Ci 
riusciamo perché siamo “Cir-
condati di gioia”, come dice 
il tema dell’Acr di quest’an-
no. La gioia ci ha portato a 
presentare, proporre e vivere 
numerose attività per bambi-
ni e ragazzi, che si sono ine-
vitabilmente estese a tutte le 
famiglie.  Durante il periodo 
di Natale, abbiamo organiz-
zato diverse iniziative gio-
iose, ad esempio, il “Corona 
contest”, una vera e propria 

gara di corone di Avvento, in 
cui ogni bambino ha portato 
la propria, creata usando sia 
materiali dati da noi, che la 
propria fantasia. Vedere tutte 
quelle corone, con i simboli di 
Natale, tutte insieme, è stato 
davvero bellissimo, una vera 
e propria gioia! Per l’Epifania, 
non poteva mancare l’arrivo 
della Befana dopo la messa, e 
dopo l’arrivo dei Re Magi. Un 
momento di incontro per i 
bambini e di scambio di dolci 
sorrisi!

Ora ci prepariamo a vivere 
insieme il Mese della Pace, che 
ci porterà a parlare del tema 

dei migranti bambini e delle 
persone che devono scappare 
non solo dalla guerra, ma an-
che dalla violenza domestica. 
I bambini delle elementari 
seguiranno le storie dei loro 
coetanei che devono aff ron-
tare grandi sfi de giornaliere, 
le sfi de dei rifugiati. Incon-
treranno i luoghi della Terra 
Santa, in cui è nato e cresciuto 
Gesù, e li metteranno a con-
fronto con ciò che accade oggi 
in questa terra martoriata da 
guerre e ingiustizie.

I ragazzi delle medie vi-
siteranno l’opera di Mamma 
Nina a Carpi, per vedere 

come la gioia possa entrare 
anche nelle vite più disperate, 
nei luoghi più angusti, nelle 
persone più diffi  cili. Vedran-
no che davvero un abbraccio 
può circondare tante vite e 
riempirle di gioia.

Siamo in pochi, siamo un 
paese piccolo, ma impariamo 
cose grandi!

fatta sempre in base al Van-
gelo del giorno, ogni canto è 
preceduto da una brevissima 
introduzione per motivarne 
la scelta e per coinvolgere 
l’assemblea affi  nché sia par-
tecipe e “non spettatrice”… 
dunque, per Celebrare Can-
tando!

Come Gruppo Anima-
tori siamo molto attenti a 

rispettare le norme sugge-
rite nei vari corsi formativi 
indetti dall’Uffi  cio Liturgico 
Diocesano, ai quali abbiamo 
sempre partecipato. Per assi-
curare il servizio alla Messa 
domenicale abbiamo stilato 
un calendario per i chitar-
risti, i lettori e i ministranti. 
Inoltre, siamo sempre pre-
senti nelle celebrazioni dei 

Ministri straordinari
Vicini agli anziani
e agli ammalati

SACRAMENTI

Gli anziani in parrocchia 
sono 230, dai 71 anni in su. 
Il parroco visita 84 anziani 
e ammalati con regolarità 
mensile o bimestrale. Siamo 
cinque Ministri straordi-
nari della Comunione che, 
in collaborazione con don 
Mario, portiamo Gesù Eu-
carestia agli anziani e am-
malati impossibilitati a par-
tecipare alla Santa Messa.                                                                                                                            
Nei tempi forti dell’anno 
liturgico, insieme al parro-
co, vengono portati i Sacra-
menti a quaranta persone; 
mensilmente ricevono la 
Comunione venti persone.                                                                                                                 
Quasi tutti gli ammalati gravi 
ricevono il conforto dei Sa-
cramenti.                                                                                                                                     

In questi incontri, spes-
so, si instaura un rapporto di 
amicizia e di fi ducia anche 
con le famiglie. La Grazia del 
Signore, per mezzo nostro, 
dona consolazione, amicizia, 
sollievo e speranza a tutti co-
loro che incontriamo.

I Ministri straordinari della 
Comunione

Attenzione particolare per bambini e ragazzi
Il doposcuola “Compiti insieme”

CARITAS

L’impegno prioritario 
della Caritas parrocchiale è 
la vicinanza alle persone e 
alle famiglie in situazioni di 
diffi  coltà. Tutta la comunità 
è coinvolta nella donazione 
di generi di prima necessità 
nei tempi forti dell’anno li-
turgico con le iniziative “Na-
tale d’amore” e “Quaresima 
di carità”. Ci si avvale anche 
del prezioso aiuto off erto da 
Caritas diocesana attraverso 
il “Fondo salute” e il “Pro-
getto scuola”.

La Caritas organizza 
inoltre un doposcuola per 
bambini della scuola pri-
maria il venerdì pomeriggio 

presso i container della par-
rocchia. Il progetto, deno-
minato “Compiti insieme”, 
rientra in una serie di inizia-
tive, fi nalizzate all’integra-
zione sociale, attuate in col-
laborazione con la Consulta 
del volontariato di Concor-
dia e l’Associazione Servizi 
per il volontariato di Mode-
na. Signifi cativa la presenza 
al doposcuola di ragazzi del-
la scuola superiore che, ade-
rendo al progetto “Giovani 
all’arrembaggio”, svolgono 
attività di supporto agli edu-
catori facendo esperienza di 
vicinanza e aiuto gratuito ai 
più piccoli.

Il gruppo “Amici dei lebbrosi”
La Pesca del dolce

SOLIDARIETÀ

Negli anni sessanta, un 
gruppo di giovani della par-
rocchia ha preso a cuore il 
problema dei malati di leb-
bra e, coinvolgendo diver-
si amici, ha dato inizio alla 
Pesca del dolce e, per alcuni 
anni, ad una raccolta di car-
ta, stracci, ferro vecchio per 
tutto il paese. Con il ricavato 
della vendita è stato acquista-
to un pulmino donato ad una 
parrocchia dell’America La-
tina. Questa attività è servita 
a sensibilizzare la comunità, 
che si è sempre dimostrata 

ben disposta a collaborare.
Continua tuttora l’attività 

della Pesca, nell’ultima do-
menica di gennaio, Giornata 
mondiale dei malati di leb-
bra, allestita con il contributo 
delle signore della parroc-
chia, che ci portano deliziose 
torte e dolciumi di vario tipo. 
Si è creata così una tradizio-
ne che è gradita a tutto il pa-
ese e permette di dare, ogni 
anno, un contributo - consi-
derevole per la nostra piccola 
comunità - a favore dei mala-
ti di lebbra.

INIZIATIVE Dalle attività ricreative un contributo di solidarietà

Nella botte piccola sta il vino buono
Ciò che rende Fossa un 

grande paese non è il nume-
ro di abitanti o l’estensione 
del territorio, ma il valore 
delle persone e il loro entu-
siasmo.  Numerose sono le 
iniziative di successo pro-
mosse da “Fossa eventi” nel 
2016 scorso. Il primo appun-
tamento dell’anno è l’Epifa-
nia, con l’arrivo della Befana 
per i bambini, a questo segue 
il Carnevale. 

La stagione estiva si è 
aperta con il tradizionale 
“Sagrino” di San Pietro e le 
sue numerose iniziative, qua-
li il torneo di calcio, la Caccia 
al tesoro 2.0 e la tradizionale 
“Cena con gli artisti”.

Due appuntamenti han-
no chiuso l’estate fossese: la 
Sagra di San Massimo, con 
la novità “Fossa swing night”, 
una serata vintage con mer-
catino, esposizione di auto, 
barber shop, e l’evento più 
atteso, Playa d’en Fossa, che 
ormai da otto anni attira mi-
gliaia di giovani.

Playa d’en Fossa nasce da 
un gruppo di ragazzi della 
frazione e non è altro che una 
vera e propria discoteca all’a-
perto, che ha come obiettivo 
sicuramente quello di aggre-
gare i giovani, e allo stesso 
tempo fare benefi cenza, per-
ché il ricavato della serata è 
interamente devoluto ad as-
sociazioni ed enti no profi t. 
Nel 2016 grazie all’enorme 
successo di pubblico, i ragaz-
zi della Playa hanno donato 

alle scuole materne, elemen-
tari e medie di Concordia, ai 
centri sportivi delle frazioni 
di Fossa e Vallalta, sei defi -
brillatori Dae, un contratto 
di manutenzione per cinque 
anni di questi apparecchi e il 
relativo corso di formazione 
per circa cinquanta addetti. 

Insomma, come dice il 
proverbio “nella botte piccola 
sta il vino buono” e questo è 
proprio il caso di Fossa.

Luca Zerbini
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SOLIDARIETÀ Il Vescovo Francesco a Spoleto e a Cascia
per esprimere la vicinanza della Diocesi di Carpi

Terremoto, revisione di vita
Sintesi dell’intervento 
del Vescovo a Spoleto

Prima di tutto permettete-
mi di salutarvi con gran-

de aff etto e di esprimervi la 
vicinanza e la partecipazione 
mia e della diocesi di Carpi 
alla vostra soff erenza e alla 
vostra fatica. Vicinanza, aff et-
to e partecipazione che non si 
risolvono solo in parole ma 
che nascono dall’avere vis-
suto la medesima catastrofe 
umana spirituale e materia-
le, in voi resa più acuta per il 
protrarsi delle scosse, anche 
forti. 

Abbraccio fraternamen-
te il vostro Arcivescovo e lo 
ringrazio perché mi ha invi-
tato a questo incontro. Non 
è mia intenzione presentarvi 
dotte disquisizioni, ma sem-
plicemente raccontarvi la 
mia esperienza di uomo, di 
cristiano e di vescovo.

Una giovane studentessa, 
nei giorni seguenti alla ul-
tima violenta scossa del 29 
maggio 2012, mi ha scritto 
una mail nella quale tra l’al-
tro si domandava e doman-
dava al Vescovo: “Ma su cosa 
poggia davvero la mia vita? 
Dove sono radicate le mie 
fondamenta?... Certo che vi-
vere la vita così da ‘terremo-
tato’, fa venire fuori tutta la 
nostra vera consistenza: noi 
siamo creature che dipendo-
no! E dipendiamo perché se 
la nostra vita fosse nelle mani 
del caso o della fortuna allora 
basterebbe un terremoto per 
schiacciarcela e portacela via 
per sempre”.

Si tratta di domande che 
pongono la questione radi-
cale della vita: Quali ideali 
per cui vivere? Se noi siamo 
degli individui abbandonati 
a noi stessi e nelle mani del 
destino allora viviamo nella 
solitudine, una solitudine che 
diventa insopportabile e de-
stabilizzante quando l’uomo 
è costretto a confrontarsi con 
la violenza della natura. 

E in eff etti, è terrifi cante 
avvertire il boato del terre-
moto, osservare impotenti il 
pavimento che balla sotto i 
tuoi piedi, notare i muri che 
scricchiolano e dondolano e 
sperimentare la più assoluta 
impotenza. Ma il sisma non 
solo scuote la terra, è anche 
un mostro che semina paura 
e desolazione e dopo il suo 
passaggio rimane il deserto 
materiale ed esistenziale. E’ 
una furia devastatrice che 
fa emergere la fragilità delle 
certezze sulle quali costruia-
mo la nostra vita e la nostra 
società e fa toccare con mano 
che le nostre presunte sicu-
rezze sono un gigante con le 
gambe d’argilla. 

La moderna psicologia 
insegna che i bisogni fonda-
mentali dell’uomo sono cin-
que: 1). bisogni fi siologici, 2). 
di sicurezza, 3). di apparte-
nenza-aff etto, 4). di stima, 5.) 
di autorealizzazione. 

Ebbene in seguito al ter-

remoto almeno quattro di 
questi bisogni fondamentali 
vengono meno. In pochi atti-
mi la vita cambia! Il terremo-
to fa perdere la casa, luogo 
dell’intimità e degli aff etti; le 
Chiese e i centri storici, segni 
dell’appartenenza; le attività 
produttive, ambiti di stima e 
autorealizzazione. 

In seguito al terremoto 
sono emerse anche tante do-
mande: “Come è possibile 
continuare a vivere?”; “Dove 
trovare una ragione per ri-
cominciare a ricostruire, per 
non cedere allo sconforto e 
alla disperazione?”; “Per con-

tinuare a credere che Dio ci 
ama ed è interessato a noi?”. 

Questi interrogativi che 
intaccano il valore della per-
sona, il senso della vita e Dio 
stesso diffi  cilmente trovano 
una risposta a livello pura-
mente concettuale e teorico. 
Per riuscire a sciogliere, in 
qualche modo, il groviglio di 
pensieri e di domande è ne-
cessario trovare una compa-
gnia che ti faccia scoprire che 
c’è qualcuno che si interessa 
a te e di cui ti puoi fi dare e, 
dunque su di lui ti puoi ap-
poggiare e che ti aiuta a ri-
cordarti o a scoprire che la 

vita è preziosa indipendente-
mente dai beni che possiedi, 
dai drammi che vivi, dalle fa-
tiche esistenziali con le quali 
devi confrontarti. 

E’ stata questa visione 
di vita il grande dono che ci 
hanno fatto le tante persone 
che sono venute a soccorrer-
ci. Attraverso la loro presen-
za silenziosa ma operosa è 
Cristo che ci ha incoraggiato, 
consolato, accarezzato; che si 
è posto al nostro fi anco con 
quella umiltà, semplicità, 
discrezione che è tipica solo 
del Signore, e ci ha aiutato a 
sentirci di nuovo “valore as-
soluto”, “bene prezioso” agli 
occhi di Dio e degli uomini e 
ci ha permesso di rialzare di 
nuovo lo sguardo verso l’alto. 

La storia d’amore del po-
polo cristiano, della Chiesa, 
è il grande miracolo per cui 
si può credere che Dio esiste, 
che Dio è buono, che Cristo 
è presente e dunque la nostra 
speranza in Lui non è illu-
sione. Le grandi opere che 
Dio ha compiuto prima della 
venuta di Cristo e nei due-
mila anni di cristianesimo 
avvalorano il nostro diritto 
a sperare che queste grandi 
opere abbiano a continuare e 
nello stesso tempo ci consen-
tono di fare memoria della 
bontà del Signore e della sua 
potenza. La memoria – dice 
Benedetto XVI – diventa for-
za della speranza. (Benedetto 
XVI, Udienza generale del 19 
ottobre 2011 

Oggi posso dire che il 
terremoto non solo ha tolto, 
ma ha anche dato. Ha rotto 
il sonno dello spirito e mi 
ha fatto capire con maggiore 
chiarezza che il Signore non 
è un risolutore di problemi; 
non si è incarnato per mette-
re a posto le cose del mondo 
(se no, le avrebbe messe) o 
per risolvere il problema del-
le malattie (se no, lo avrebbe 
risolto) o per ottenere la pace 
tra le nazioni (se no, l’avrebbe 
ottenuta), ma per togliere l’e-
goismo e il peccato e presen-
tare agli uomini la bellezza 
del Volto di Dio, che è Padre 
il quale veglia su di te e non ti 
lascia in potere delle tenebre. 
In tutta la paura e l’angoscia, 
rimane la certezza che Dio 
è con noi; come il bambino 
che sa sempre di potere con-
tare sulla mamma e sul papà 
perché si sente amato, voluto, 
qualunque cosa accada.

Nel fi lm “Don Camillo e 
Peppone”, don Camillo dopo 
la grande alluvione che di-
strugge Brescello si rivolge ai 
suoi concittadini con queste 
parole: “le acque escono tu-
multuose dal letto dei fi umi e 
tutto travolgono. Ma un gior-
no esse ritorneranno, placate, 
nel loro alveo, e ritornerà a 
spendere il sole. E se alla fi ne 
voi avrete perso ogni cosa, 
sarete ancora ricchi se non 
avrete persa la fede”.

E’ la preghiera che rivolgo 
al Signore per me e per voi. 

Gli esercizi spirituali con il Vescovo ad Affi 

Alla riscoperta del “Bello”

INCONTRI

Anche quest’anno si sono 
svolti gli esercizi spiritua-
li, organizzati dal Vescovo 
monsignor Francesco Ca-
vina, nella cornice sobria e 
isolata di Villa Elena da Per-
sico ad Affi   (Verona). Dal 6 
all’8 gennaio i circa quaran-
ta partecipanti, provenienti 
da Carpi e comuni limitrofi , 
hanno condiviso l’esperien-
za del silenzio, vissuta come 
occasione di ascolto i Dio, di 
se stessi e di rifl essione sulla 
propria fede, lontano dagli 
impegni e dal rumore quoti-
diani. 

Ai momenti individua-
li di preghiera, meditazione 
e lettura, si sono alternati 
momenti collettivi di litur-
gia, celebrata dal Vescovo, 
e diversi incontri formativi 
tenuti dal giornalista Loren-
zo Bertocchi, dal docente di 
letteratura italiana Luca Ghe-
rardi, dal maestro di musica 
Luca e dallo stesso monsi-
gnor Cavina. 

Pur avendo singoli temi 
diversi, tutti gli incontri 
hanno avuto un unico fi lo 
conduttore, “il Bello”, inteso 
come l’autentica e universale 
bellezza di fronte alla quale 
si rimane immediatamente 
colpiti, scossi nel profondo, 
commossi, e che apre la no-
stra mente ad una consape-
volezza superiore: “il Bello” 
esiste e in quanto tale, ci la-
scia intravedere il Sublime, 
di cui percepiamo la natura 
Divina.  

“Il Bello” è sempre intor-
no a noi e per apprezzarlo 
non servono conoscenze, ti-
toli o talenti particolari. Esso 
è in un paesaggio naturale 
che ci colpisce, è nel fi rma-
mento che ci ammutolisce, 
è nel vero amore che ci com-
muove e ci riempie di spe-
ranza. Esiste quindi un “Bel-
lo” superiore che va cercato e 
riscoperto, in chiara antitesi 
con il motto ormai imperan-
te “non è bello ciò che è bel-
lo, ma è bello ciò che piace”, 

spesso foriero di egoismi e 
presunzioni personali. 

Allora “Il Bello” è anche 
la bellezza della liturgia del-
la Chiesa (tema dell’incontro 
del giornalista Bertocchi) 
che, con la sua solennità, pro-
clama e loda il nostro Crea-
tore; è la bellezza del capola-
voro fervente e maestoso di 
Wolfgang Amadeus Mozart 
“La Messa dell’Incoronazio-
ne” (tema dell’incontro del 
maestro Luca); è la bellez-
za della Divina Commedia, 
somma opera del padre della 
nostra lingua (tema del pro-
fessor Gherardi); ed è certa-
mente la bellezza del mistero 
di Cristo che si è fatto carne, 
affi  nché gli uomini potesse-
ro incontrarlo e conoscerlo 
(tema della catechesi del Ve-
scovo).

Agli incontri sono seguiti 
dibattiti con numerose do-
mande dei partecipanti cui 
hanno fatto seguito le rispo-
ste dei conduttori che, con 
grande conoscenza e passio-
ne descrittiva, hanno saputo 
esprimere e spiegare concetti 
anche complessi. Tanti i temi, 
i ragionamenti e gli spunti di 
rifl essione sollevati che han-
no animato poi anche l’in-
contro fi nale tra tutti i parte-
cipanti e il Vescovo.

Anche in questa edizione, 
gli esercizi sono stati una fe-
lice e profi cua esperienza da 
cui i partecipanti hanno trat-
to arricchimento spirituale, 
che porteranno nella vita 
di tutti i giorni, e non sono 
mancati i ringraziamenti 
all’organizzatore, monsignor 
Cavina, il quale ha concluso 
i lavori con una rifl essione: 
“Nel silenzio è possibile per-
cepire la presenza del Padre 
che sempre ci accompagna, 
così il silenzio diventa diver-
so, non più vuoto, isolato e 
solitario ma un silenzio Bel-
lo”.

Arrivederci alla prossima 
data.

Stefano Vincenzi 

Il Vescovo Francesco Cavina si è recato in Umbria per te-
stimoniare la vicinanza della Chiesa di Carpi alle popolazioni 
locali duramente colpite dai recenti eventi sismici. Nella serata 
dell’11 gennaio, è intervenuto a Spoleto al Triduo in prepa-
razione alla festa del patrono San Ponziano, protettore dalle 
calamità naturali, fra cui i terremoti, invitato dall’arcivescovo 
di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo. Appunto alla 
rifl essione sul sisma è stato dedicato il ciclo di conferenze, a 
cui il Vescovo di Carpi ha portato la sua testimonianza dal 
titolo “Terremoto: revisione di vita”, di cui Notizie pubblica 
una sintesi.

L’indomani, 12 gennaio, monsignor Cavina ha raggiunto 
Cascia, dove ha consegnato alla Madre vicaria del Monastero 
di Santa Rita - per motivi di salute la Badessa non ha potuto 
essere presente - il frutto della colletta diocesana tenutasi lo 
scorso 27 novembre. Nella basilica di Santa Rita il Vescovo 
ha sostato in preghiera presso l’urna che contiene le venerate 
spoglie della Santa. E’ seguita, inoltre, la visita alla vicina Roc-
caporena, rimasta indenne al terremoto, quasi come un segno 
di speranza nel paese natale della Santa dei casi impossibili. 

“Cascia - aff erma monsignor Cavina - è segnata in modo 
profondo dal sisma. La basilica è piena di ponteggi, come era 
a suo tempo la nostra Cattedrale, così come la parte del mo-
nastero in cui è vissuta Santa Rita. Entrambi i luoghi sono 
inagibili. Le case, poi, sono molto danneggiate, anche se non 
crollate. Presentano quei segni ad ‘x’ che purtroppo anche 
noi abbiamo visto tante volte. La visita a Cascia è stato un 
momento di grande commozione - sottolinea -. Le monache 
hanno espresso il loro vivo ringraziamento per aver ricevuto 
tanta solidarietà proprio da una terra che a sua volta è stata 
terremotata e hanno assicurato la loro riconoscenza tramite 
la preghiera”.

Not

Programma del ciclo di conferenze

Provare per credere

CIB

Il ciclo di conferenze or-
ganizzato dal Centro di in-
formazione biblica (Cib), in 
collaborazione con Aimc, 
sarà dedicato al tema “Pro-
vare per credere. La prova 
nella Bibbia”.

Il programma prevede 
tre incontri che si terran-
no alle 16.30 presso la Sala 
Bianca in corso Fanti 89 a 
Carpi. 

Domenica 5 febbraio, 
don Antonio Nepi, docente 
all’Istituto teologico mar-
chigiano di Fermo, inter-
verrà su “La prova d’amore. 
Abramo e Sara”.

Domenica 19 febbraio, 
Benedetta Rossi, docente 
alla Facoltà teologica dell’I-
talia centrale di Firenze, 
parlerà di “Deserto: un po-
polo in prova”.

Domenica 5 marzo, 
monsignor Ermenegildo 
Manicardi, rettore dell’Al-
mo Collegio Capranica di 
Roma, proporrà una medi-
tazione su “Il Maestro mes-
so alla prova”.

Gli incontri sono aper-
ti a tutti. Corso di aggior-
namento riconosciuto per 
insegnanti di ogni ordine e 
grado.

A Roccaporena

A Spoleto
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Assemblea di Zona 
all’oratorio Eden

Sabato 28 gennaio, presso l’o-
ratorio cittadino Eden a Carpi, 
si terrà l’Assemblea di Zona. Alle 
14.30 registrazione degli iscritti; 
alle 15 preghiera ed apertura dei 
lavori; a seguire elezione di un 
nuovo Consigliere Generale e di 
tre nuovi Delegati di Zona all’As-
semblea Regionale; presentazione 
del Bilancio di Zona; momento di formazione sul tema 
“Appartenenza e partecipazione associativa”; votazione 
del bilancio e di eventuali mozioni. Alle 18.30 chiusura in 
plenaria e proclamazione degli eletti.

AGESCI Dal 20 al 22 gennaio il convegno nazionale ad Assisi

Con l’aiuto di Dio
prometto sul mio onore
Per l’Agesci e per lo scauti-

smo il 2016 ha rappresen-
tato un anno particolarmente 
denso di signifi cato e ricco di 
eventi formativi importanti 
per l’Associazione.

In chiusura delle nume-
rose iniziative locali cele-
brative del Centenario, che 
hanno coinvolto tutto il ter-
ritorio nazionale, Capo Scout 
e Capo Guida hanno pensato 
di riunire, ad Assisi, presso la 
“Cittadella”, il Comitato Na-
zionale, il Comitato Regio-
nale e tutti i Responsabili di 
Zona d’Italia.

Un evento importante 
e signifi cativo anche per la 
presenza di noi Responsabili 
dell’Agesci Zona di Carpi, che 
da quest’anno stiamo inizian-
do a mettere in atto le novità 
relative al ruolo, introdotte 
con la revisione dei percorsi 
deliberativi, defi niti dall’ulti-
mo Consiglio Generale.  

Il programma prevede un 
forte coinvolgimento dei vari 
livelli associativi, chiamati a 
rifl ettere sull’identità peda-
gogica dello scautismo, sulle 
caratteristiche fondanti e sul-
le scelte maturate in un seco-
lo di appartenenza ecclesiale, 
nell’ambito dell’educazione 
alla fede. 

Questo convegno rappre-
senterà un punto di riferi-
mento culturale e di azione 
per il futuro dell’Associazione 
e tutti gli spunti che ne usci-

Riprende il percorso di formazione
per tutti gli operatori ed educatori

Laudato si’ ed
ecologia integrale

Dopo i primi due incontri 
nel settembre scorso, ripren-
de e si conclude il percorso di 
formazione continua rivolto 
a tutti gli operatori della ca-
techesi, educatori e anima-
tori di Azione cattolica, capi 
scout e responsabili dei grup-
pi giovani o adulti. 

Il tema proposto per que-
sto ciclo è l’enciclica Laudato 
si’ di Papa Francesco, con 
l’intento di stimolare una 
maggiore consapevolezza 
sulla “questione ecologica” 
alla luce del concetto di “eco-
logia integrale” che il Santo 
Padre ha posto all’attenzione 
della rifl essione teologica e 
catechistica della Chiesa cat-
tolica.

Scrive infatti Papa Fran-
cesco: “La cura per la natura 
è parte di uno stile di vita che 
implica capacità di vivere in-
sieme e di comunione. Gesù 
ci ha ricordato che abbiamo 
Dio come nostro Padre co-
mune e che questo ci rende 
fratelli”, (Laudato si’, n. 228). 
E ancora: “oggi non possia-
mo fare a meno di ricono-
scere che un vero approccio 
ecologico diventa sempre un 
approccio sociale, che deve 
integrare la giustizia nelle di-
scussioni sull’ambiente, per 
ascoltare tanto il grido della 
terra quanto il grido dei po-
veri”. (n. 48).

Due gli incontri previsti, 
il primo come rifl essione sul-

la Parola di Dio, anima del-
la vita e della missione della 
Chiesa, il secondo di caratte-
re metodologico. 

Giovedì 26 gennaio don 
Claudio Arletti, biblista e do-
cente di Antico Testamento 
presso l’istituto superiore di 
scienze religiose Contardo 
Ferrini di Modena, interver-
rà su “Il Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giardino 
di Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse (Gen 2,15). La 
relazione tra essere umano e 
natura”.

Giovedì 1 febbraio sarà 
la volta di Anna Peiretti, ca-
poredattrice della rivista “La 
Giostra”, responsabile del sito 
www.lagiostra.biz e curatrice 
di percorsi formativi per edu-
catori, catechisti, insegnanti, 
e laboratori per bambini e 
ragazzi nell’ambito della pro-
mozione della lettura, che 
tratterà il tema “Educazione 
e spiritualità ecologica: me-
todologie per la catechesi”.

Gli incontri si tengono 
alle 21 presso il Seminario 
vescovile di Carpi (corso 
Fanti 44).        Not

CATECHESI

to essa possa diventare effi  ca-
ce, nel nuovo ruolo affi  datole 
dallo Statuto, a sostegno delle 
Comunità Capi e dei singoli 
formatori.

Saremo chiamati a ribadi-
re e approfondire insieme la 
nostra scelta, la nostra pro-
posta di fede e l’appartenenza 
ecclesiale, in coerenza con le 
nostre radici e con la nostra 
storia.

Tanti saranno gli ospiti 
che ci aiuteranno in questo: 
aprirà il convegno la lectio 
divina presieduta dal cardinal 
Angelo Bagnasco, presidente 
della Conferenza Episcopale 
Italiana, nel Duomo di Assisi, 
passando poi per gli inter-
venti di monsignor Antonio 
Napolioni, Serena Noceti, 
Silvano Petrosino, Gualtiero 
Zanoli, padre Federico Lom-
bardi, Michele Pandolfelli, 
per concludere con la messa 
sulla tomba di San Francesco 
presieduta da monsignor Pa-
olo Giulietti.

Ci auguriamo di poter tor-
nare maggiormente arricchiti 
dal punto di vista spirituale e 
nella consapevolezza del no-
stro impegnativo e delicato 
ruolo al servizio della nostra 
Associazione e della nostra 
Diocesi, voi accompagnateci 
con la vostra preghiera.

Marco Bigliardi e Maria 
Chiara Sabattini

Responsabili di Zona 
Agesci

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: lunedì 20.30, da martedì 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: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • 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

ranno saranno una valuta-
zione sulle realtà locali delle 
varie Zone d’Italia. 

Il confronto su questo 
lavoro di analisi avverrà in 

lavori di gruppo, con lo sco-
po di valutare la lettura che 
ciascuno di noi porterà con 
sé dalla propria esperienza di 
Zona, per far emergere quan-

Don Claudio Arletti
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PAPA FRANCESCO In cammino verso il Sinodo 2018 su giovani,
fede e discernimento vocazionale - La lettera del Santo Padre

“Non abbiate paura di fare 
scelte audaci per il Vangelo”  
“Carissimi giovani, sono 

lieto di annunciarvi che 
nell’ottobre 2018 si celebre-
rà il Sinodo dei Vescovi sul 
tema ‘I giovani, la fede e il 
discernimento vocaziona-
le’”. Inizia con queste parole 
la lettera di Papa Francesco 
ai giovani, divulgata nei 
giorni scorsi. “Mi vengono 
in mente le parole che Dio 
rivolse ad Abramo – sotto-
linea – ‘Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, ver-
so la terra che io ti indiche-
rò’”. “Quando Dio disse ad 
Abramo ‘Vattene’, che cosa 
voleva dirgli?”, si chiede 
Francesco: “Non certamen-
te di fuggire dai suoi o dal 
mondo. Il suo fu un forte 
invito, una vocazione, affin-
ché lasciasse tutto e andasse 
verso una terra nuova. Qual 
è per noi oggi questa terra 
nuova, se non una società 
più giusta e fraterna che voi 
desiderate profondamente e 
che volete costruire fino alle 
periferie del mondo?”. “Ma 
oggi, purtroppo, il ‘Vattene’ 
assume anche un signifi-
cato diverso – denuncia il 
Papa –. Quello della preva-
ricazione, dell’ingiustizia e 
della guerra. Molti giovani 
sono sottoposti al ricatto 
della violenza e costretti a 
fuggire dal loro paese nata-
le”. Poi Francesco ricorda ai 
giovani “le parole che Gesù 
disse un giorno ai discepoli 
che gli chiedevano: ‘Rabbì, 
dove dimori?’. Egli rispose: 
‘Venite e vedrete’. Anche 
a voi Gesù rivolge il suo 
sguardo e vi invita ad anda-
re presso di lui”.

“Carissimi giovani – chie-
de il Papa ai suoi destinatari 
– avete incontrato questo 
sguardo? Avete udito questa 
voce? Avete sentito quest’im-
pulso a mettervi in cammi-
no? Sono sicuro che, sebbene 
il frastuono e lo stordimento 
sembrino regnare nel mon-
do, questa chiamata continua 
a risuonare nel vostro animo 
per aprirlo alla gioia piena. 
Ciò sarà possibile nella mi-
sura in cui, anche attraverso 

l’accompagnamento di guide 
esperte, saprete intraprende-
re un itinerario di discerni-
mento per scoprire il proget-
to di Dio sulla vostra vita”.

 “Un mondo migliore - 
assicura Francesco, che ri-
prende il dialogo intessuto 
con i giovani durante la Gmg 
di Cracovia - si costruisce 
anche grazie a voi, alla vostra 
voglia di cambiamento e alla 
vostra generosità”, dunque, 
“non abbiate paura di ascol-
tare lo Spirito che vi suggeri-
sce scelte audaci, non indu-
giate quando la coscienza vi 
chiede di rischiare per segui-
re il Maestro. Pure la Chiesa 
desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vo-
stra sensibilità, della vostra 
fede; perfi no dei vostri dubbi 
e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lascia-
telo risuonare nelle comunità 
e fatelo giungere ai pastori”. 

Sir

Sinodo
una grande occasione 
che non tornerà più
La consegna del Docu-

mento preparatorio, in vi-
sta del prossimo Sinodo dei 
vescovi sui giovani, apre un 
tempo di lavoro e rifl essione 
particolari. Chissà per qua-
li ragioni è questo il tema 
off erto alla rifl essione delle 
Conferenze episcopali; ma 
francamente non ci interessa. 
Lo dico soltanto perché bi-
sogna riconoscere che sono 
molte le attenzioni possibili 

sulle quali si potevano accen-
dere i rifl ettori, alcune forse 
più drammatiche e urgenti 
del mondo giovanile.

Ma per chi lavora con i 
giovani, questa è una grande 
occasione che probabilmente 
non tornerà più: perderla sa-
rebbe come sprecare l’oppor-
tunità di crescere nel lavoro 
pastorale; e sarebbe imperdo-
nabile. Molte sono le fatiche 
che accompagnano il lavoro 
educativo: non essendo un 
lavoro di produzione “a ca-
tena”, la cura e l’accompagna-
mento dei processi di crescita 
sono sempre da riprendere 
da capo con la sensazione 
(talvolta) di essere sempre al 
punto di partenza. C’è però 
un’intelligenza della fede che 
si fi da delle persone e della 
possibilità che Dio parli al 
loro cuore: diffi  cili – oggi – i 
sogni notturni; la profezia at-
traversa le intimità dell’uomo 
solo attraverso gesti di testi-
monianza autentica.

Per questo i cristiani non 
si arrendono alle logiche 
spietate e inarrestabili della 
cultura contemporanea. Con 
la quale accettano di fare i 
conti, ma nello stesso tempo 
non rinunciano a esercitare 
la critica che il Vangelo im-
pone: quella di non accetta-
re nulla meno che fraterno 
e solidale; meno del rifi uto 
a giocare la vita su ciò che è 
suadente all’apparenza, ma in 
realtà è effi  mero e inutile al 
sogno di eternità che accom-
pagna ogni esistenza umana.

“La vita è il compimento 
di un sogno di giovinezza”: 
lo diceva Giovanni XXIII. 
È con questo spirito che ci 
mettiamo in cammino, grati 
a Papa Francesco che ci off re 
l’opportunità di una rifl es-
sione seria, capace di volge-
re uno sguardo benevolo sui 
giovani fi gli di questo tempo 
e insieme indagare sulle no-
stre pratiche pastorali.

Qualcuno mi ha chiesto, 
in questi giorni: cosa ti aspet-
ti che succeda? Non ho sfere 
di cristallo in cui guardare, 
ma mi piacerebbe che senza 
inutili autofl agellazioni, fos-

simo capaci di accettare un 
cammino di discernimento 
anzitutto su come stiamo 
accanto e accompagniamo il 
mondo giovanile. Dal quale 
giunge più di un richiamo: 
oggi i giovani rischiano di es-
sere un gruppo di “ospiti” in 
mezzo a degli adulti che non 
pensano di doversi un gior-
no spostare, di dover avviare 
una operazione di “conse-
gna” del mondo e della storia 
a chi verrà (fra poco) dopo di 
loro. In passato ci sono state 
situazioni forse più diffi  cili di 
questa: penso al dopoguerra 
(ovviamente in Italia). Ma la 
diff erenza sta nel fatto che al-
lora c’era un mondo di adulti 
che aveva una “missione”: far 
sì che i propri fi gli non pro-
vassero certi drammi.

Credo che se perdiamo il 
desiderio di lasciare il mon-
do migliore di come l’abbia-
mo ricevuto, abbiamo perso 
una buona dose di umanità e 
rischiamo parole e gesti sem-
pre più brutali. Se dobbiamo 
pensarla proprio in grande, 
questo mette in gioco il mo-
dello di sviluppo che abbia-
mo in testa; nell’immediato 
si traduce in quello che stia-
mo trasmettendo ai giovani. 
Il Sinodo parlerà della fede: 
ma il titolo non dice di chi. 
Se siamo pigri, diremo subito 
della “loro” fatica; se saremo 
onesti diremo – prima – della 
“nostra”.

Nel gioco della consegna 
e della trasmissione della 
fede, si inserisce la possibilità 
di discernimento vocazionale 
che nessuno può fare da solo: 
ciascuno di noi è diventato 
quello che è, perché è stato 
accompagnato da molti altri; 
quelli che ricordiamo più vo-
lentieri e hanno inciso sulle 
nostre scelte sono stati coloro 
che si sono spesi nel nome di 
Gesù: sapremo fare altrettan-
to? Ci mettiamo in cammino, 
perché lo stile sinodale ci aiu-
ti a trovare le risposte di cui 
abbiamo bisogno.

Don Michele Falabretti
Responsabile Sevizio nazio-

nale pastorale giovanile

Agenda del Vescovo

Giovedì 19 gennaio
Alle 20.15, a Villa Fondo Taglia-
ta a Mirandola, interviene ad un 
incontro sul tema “Opere dan-
neggiate dal sisma” organizzato 
dal Rotary Club Mirandola e dai 
Lions Club locali

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 Ci-
beno, incontro con le classi per portare la sua testimo-
nianza 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 della parrocchia
Alle 16.30, in Santa Chiara a Carpi, partecipa all’in-
contro ecumenico di preghiera nella Settimana per 
l’unità dei cristiani

Venerdì 27 gennaio
Alle 20, incontra la Commissione organizzatrice degli 
eventi per la riapertura della Cattedrale

Sabato 28 gennaio
Alle 10, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, presiede 
la Santa Messa nella festa di San Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti. A seguire, in Seminario, dialo-
go con monsignor Rabban al-Qas, vescovo di Zakho 
in Irak, e con gli operatori della comunicazione 
Alle 16, presso la parrocchia di Concordia, interviene 
all’inaugurazione dell’evento “Speranza per Ninive”

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

Don Michele Falabretti

ECUMENISMO

Con l’ospitalità delle Sorelle Clarisse, domeni-
ca 22 gennaio alle 16.30, presso la chiesa di Santa 
Chiara a Carpi, si tiene l’incontro di preghiera a 
cura del Segretariato diocesano per l’ecumenismo 
e il dialogo interreligioso e della Consulta dioce-
sana 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 evangelica della Riconciliazione (Bo-
logna).

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Incontro di preghiera presieduto
dal Vescovo

FORMAZIONE

Questi i corsi del secondo quadrimestre 
alla Scuola di formazione teologica “San Ber-
nardino Realino” per l’anno 2016-2017. 

Morale fondamentale, docente don Jean-
Marie Vianney Munyaruyenzi (16 ore), i mar-
tedì dal 31 gennaio al 21 marzo.

Antropologia teologica e Filosofi a, do-
cente prof.ssa Ilaria Vellani (16 ore), i venerdì 
dal 17 febbraio al 7 aprile.

Storia della Chiesa I: Dagli Atti degli 
Apostoli al Concilio Costantinopolitano III 
e al Concilio Trullano, docente don Antonio 
Dotti (16 ore), i martedì dal 28 marzo al 23 
maggio.

I corsi della Scuola di Teologia
Secondo quadrimestre

Teologia fonda-
mentale e sistematica: 
Cristologia trinitaria, 
docente don Riccardo 
Paltrinieri (16 ore), i 
venerdì dal 21 aprile al 6 giugno.

Le lezioni si tengono dalle 20.30 alle 
22.30 presso il Seminario vescovile. Le 
iscrizioni si possono eff ettuare il

giorno stesso in cui iniziano le lezio-
ni. Info e iscrizioni: Segreteria della Scuo-
la presso il Seminario Vescovile in corso 
Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.
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UFFICIO PELLEGRINAGGI Visita ai presepi di Napoli e alla Reggia di Caserta

Atmosfera di amicizia

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
Abbazia di San Michele Arcangelo
Montescaglioso (Matera)

L’Abbazia è il più im-
portante monumento di 
Montescaglioso ed uno dei 
più signifi cativi della Basili-
cata. La sua fondazione è da 
mettere probabilmente in 
relazione con l’attestazione, 
nell’anno 893, della presen-
za nella valle del Bradano di 
una dipendenza monastica, 
la chiesa di San Lorenzo di 
Murro, appartenente alla 
grande abbazia longobar-
da di San Vincenzo al Vol-
turno nel Molise. La stessa 
chiesa, nel 1099 risulta pos-
seduta dall’abbazia di Mon-
tescaglioso e probabilmente 
in tale contesto, ancora non 
del tutto chiaro e indagato, 
è da collocare la nascita del-
la comunità caveosana. 

Questa conosce un 
grande sviluppo nella se-
conda metà del secolo 
XI con l’infeudamento di 
Montescaglioso alla fami-
glia normanna dei Macabeo 
imparentata con gli Altavil-
la e Ruggero II di Sicilia. 
In pochi decenni l’abbazia 
riuscirà a controllare ampie 
parti del territorio di Mon-
tescaglioso, del metaponti-
no e delle aree circostanti 
Stigliano e Gorgoglione. 

Il 29 settembre del 1099, 
è consacrata la nuova chie-
sa dell’abbazia. Agli inizi 
del secolo XIII, le rendite 
provenienti dal cospicuo 
patrimonio permettono la 
realizzazione di numerosi 
lavori che ampliano e rin-
novano molti edifi ci del 
monastero. Agli inizi del 
secolo XV, il monastero è 
affi  dato ad Abati Commen-
datari che provocano la di-
spersione del patrimonio e 
l’abbandono di molte parti 
delle fabbriche monastiche. 

Nel 1484, l’abbazia è 
unita alla Congregazione 
benedettina riformata di 
Santa Giustina da Padova i 
cui monaci, restaurano ed 
ampliano il monastero. Nel 
1556 terminano i lavori di 
rifacimento dei chiostri. Nel 
1590 hanno inizio i lavori 
di ricostruzione della chie-
sa, terminati solo nel 1650. 
Con il completamento dei 
chiostri e di buona parte 
del piano superiore, l’abba-
zia assume sostanzialmente 
l’odierna confi gurazione. 
All’interno del monastero 
in più riprese sono realiz-
zati lavori di rinnovo degli 
apparati decorativi. Al pia-

no superiore si conservano 
resti di un ciclo aff rescato 
databile alla prima metà 
del secolo XVI che copriva 
l’intero sviluppo del corri-
doio di accesso al novizia-
to. Nella biblioteca si è ben 
conservato un vasto ciclo 
dipinto agli inizi del secolo 
XVII raffi  gurante le virtù 
teologali, vari fi losofi  della 
tradizione greca, gli stemmi 
di Montecassino e di Mon-
tescaglioso. Altri numerosi 
aff reschi si conservano nei 
chiostri, nella chiesa, nella 
sala del capitolo ed in vari 
locali del piano terra con 
varie raffi  gurazioni. Intorno 
alla metà del secolo XVIII, 
i monaci realizzano nuovi 
imponenti lavori di restau-
ro che interessano la chiesa 
ed il monastero. Nella chie-
sa è realizzato un nuovo ap-
parato decorativo in stucco 
e gessi del quale si conser-
vano anche parte dei dise-
gni di progetto. Nel corso 
dei secoli nel monastero si 
realizzano continuamente 
spazi per conservare grandi 
quantitativi di acqua. Le 14 
cisterne fi nora individuate 
consentono la raccolta di 
oltre due milioni di litri di 
acqua costituendo un siste-
ma integrato molto com-
plesso ed ancora funzionan-
te. Il monastero è sempre 
stato un importante centro 
culturale. Possedeva una 
grande biblioteca ricca di 
incunaboli, cinquecentine 
ed edizioni rare. L’archivio 
conservava una lunga serie 
di documenti con un fondo 
pergamenaceo costituito da 
oltre duecento atti.

Con l’occupazione napo-
leonica l’abbazia è soppres-
sa e nel 1818 è assegnata ai 
Francescani di San Lorenzo 
Maggiore di Napoli nel cui 
possesso resterà fi no all’U-
nità d’Italia, quando il com-
plesso passa in proprietà al 
Comune di Montescaglioso 
che vi alloggerà, per oltre 
un secolo, uffi  ci e scuole.

Anche quest’anno, come 
da nostra tradizione, ab-

biamo festeggiato l’anno nuo-
vo con un percorso di visite a 
Napoli ed i suoi Presepi, alla 
Madonna dell’Arco e Reggia 
di Caserta.

La prima meta è stata la 
Cappella San Severo per am-
mirare il famosissimo Cristo 
Velato, una delle sculture più 
belle e note al mondo. Si dice 
che ogni visitatore venga pre-
so dalla curiosità di levare il 
velo alla statua, tanto sem-
bra incredibile che il marmo 
possa interpretare un velo 
così leggero e sinuoso, oltre 
alle statue circostanti come la 
Pudicizia o il Disinganno av-
volto in una rete dalle maglie 
così intricate.

L’arte presepiale per ec-
cellenza l’abbiamo incontrata 
nella pittoresca strada di San 
Gregorio Armeno, famoso 
per le sue innumerevoli bot-
teghe artigiane.  In seguito 
abbiamo visitato il maestoso 
Duomo dedicato a San Gen-
naro, tanto caro alla città e 

in un mondo così grigio”.
Per completare lo spirito 

comunitario del gruppo, ab-
biamo festeggiato tre com-
pleanni con un regalino sim-
bolico, nel contempo è sceso 
dal soffi  tto un tipico cestino 
napoletano decorato di fi ori e 
frutta dove ognuno ha ripo-
sto un proprio “grazie della 
bella serata”.

B.M.A.

galleria singolare ed emozio-
nante dell’arte napoletana.

Abbiamo concluso la no-
stra visita a questa città con 
una serata tipica in pizzeria 
tra musica e canzoni napo-
letane che hanno unito il 
gruppo in un’atmosfera di 
amicizia e solidarietà, che, 
come dice Papa Francesco “il 
mondo di oggi ha bisogno di 
cristiani che esprimono gio-
iosità per il fatto che viviamo 

famoso per il rito della lique-
fazione del sangue del suo 
Patrono.

La nostra tappa principa-
le era la Basilica “Madonna 
dell’Arco” tra i più famosi ed 
antichi luoghi di culto cam-
pani la cui denominazione 
è collegata agli “Archi” di un 
acquedotto romano. Nei sot-
terranei del Santuario vi era 
un’ampia esposizione di Pre-
sepi donati dai devoti in una 

Fabrizio Cirelli, giovane carpigiano,
ordinato diacono a Manfredonia

Rispondendo alla 
chiamata divina

VOCAZIONI

Il 5 gennaio scorso, nella 
Cattedrale di Manfredonia 
(Foggia), il carpigiano Fa-
brizio Cirelli è stato ordina-
to diacono per l’imposizio-
ne delle mani di monsignor 
Michele Castoro, arcivescovo 
di Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo. Nato nel 
1981, Fabrizio è cresciuto 
nella parrocchia di San Fran-
cesco a Carpi, dove ha fre-
quentato il gruppo scout ed 
è stato educatore dei ragazzi. 
Dopo il diploma di perito 
industriale, si è laureato in 
Ingegneria della gestione in-

dustriale. 
Nel 2003 ha incontrato 

il movimento ecclesiale dei 
Ricostruttori nella preghie-
ra, fondato dal padre gesuita 
Gianvittorio Cappelletto, ed 
è rimasto colpito dalla loro 
spiritualità e dallo stile di 
vita essenziale ed accogliente. 
Sentendosi chiamato a con-
sacrarsi al Signore, è entra-
to nel 2007, a 25 anni, nella 
comunità dei Ricostruttori a 
Padova. 

Conseguito il baccalaure-
ato in Teologia nel 2013 pres-
so la Facoltà Teologica del 

Triveneto, ha continuato il 
percorso nella casa di forma-
zione di Roma e nel settem-
bre 2013 è stato assegnato alla 
comunità che opera presso 
l’Abbazia di San Leonardo a 
Siponto in Puglia. Il 6 febbra-
io 2015 è stato ammesso tra i 

candidati agli Ordini Sacri e, 
successivamente, ha ricevuto 
i ministeri istituiti di lettore e 
accolito. Con il diaconato ha 
compiuto un altro importan-
te passo verso la sua defi niti-
va consacrazione a Dio e alla 
Chiesa nel presbiterato.

Natività nelle nostre vetrine del centro
INCONTRI Bilancio positivo per l’iniziativa “Carpi città del presepe”

Presso la Sala Duomo, che 
durante le festività natalizie 
ha ospitato la mostra allesti-
ta in occasione dell’iniziativa 
“Carpi città del presepe”, si è 
tenuto lo scorso 13 gennaio 
l’incontro con i titolari delle 
attività che hanno esposto in 
vetrina i presepi della colle-

zione di monsignor France-
sco Cavina. 

Alla presenza del Vesco-
vo, dell’artista Marcello Aver-
sa, curatore della mostra, che 
ha brevemente illustrato il 
presepe napoletano, e degli 
organizzatori, i commercian-
ti hanno manifestato la loro 

soddisfazione per l’evento che 
li ha visti partecipi.

Hanno sottolineato, inol-
tre, come l’iniziativa sia ri-
uscita a coniugare aspetti 
religiosi, culturali e, persino, 
commerciali, rendendosi di-
sponibili a collaborare fatti-
vamente ad eventuali futuri 

progetti di cui hanno solleci-
tato l’organizzazione.

Da sottolineare che du-
rante la manifestazione si è 
registrata la presenza di sco-
laresche, con la visita, in due 
giorni, di circa 240 bambini 
entusiasti.

Not

Gli esercenti con il Vescovo in Sala Duomo

don Fabrizio Cirelli
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ALBANIA Il contributo alle Suore di Gramsh
per la costruzione delle case per le famiglie più povere

Un miracolo della
Divina Provvidenza

Popoli e Missioni

Carissimi sono stata mol-
to contenta per la notizia 

che mi avete inviato dei soldi 
per la costruzione delle case! 
Vi dico la verità: credo mol-
to nella Divina Provvidenza! 
Nella preghiera del mattino, 
con voce alta, ho pregato 
per i benefattori come fac-
cio ogni giorno. Ma ieri ho 
pregato con più fede, perché 
avevo speso tutti i soldi per la 
costruzione delle case. 

In quel momento, mi 
sono ricordata di Santa Lu-
isa de Marillac quando era 
affl  itta perché non aveva i 
soldi per comprare il cibo ai 
numerosi bambini in Parigi. 
Con questo dolore, andò da 
San Vincenzo dicendogli che 
non aveva nulla per il giorno 
dopo da dare ai piccoli.

San Vincenzo le rispose 
che la Divina Provvidenza 
avrebbe pensato a quei bam-
bini e, in verità, il Signore 
inviò dei benefattori che por-
tarono dei soldi per compra-
re del cibo. E la stessa cosa è 
successa a me! Quando ho 
speso tutti i soldi, ho pregato 
Dio con tutto il cuore e con 
tutta la mia fede ed è succes-
so lo stesso miracolo: nel me-

desimo giorno, ho appreso la 
notizia dei soldi inviati per la 
mensa e per la costruzione 
delle case! 

Veramente, dal profondo 
del cuore, ringrazio tutti voi 
collaboratori del Centro Mis-
sionario che siete i nostri an-
geli poiché ci aiutate in ogni 
situazione della vita. Non 
posso immaginare cosa pro-
vano le persone che hanno 
vissuto in situazioni molto 
diffi  cili e in grande povertà, 
ed ora hanno una casa calda! 
E non è questo un miracolo? 
Sicuramente loro non po-
tevano arrivare a costruirla 
poiché le famiglie che abita-
no nei villaggi dell’Albania 
sono praticamente abbando-
nate dallo Stato.

Ancora una volta, con 
tutto il cuore, ringrazio per 
l’aiuto che ci avete inviato.

Ho tanto desiderio che 
veniate a vedere e a toccare 
con mano quanto avete fatto 
per i nostri poveri!

Dio Vi ricompensi con la 
sua grazia.

Noi continuiamo a prega-
re ogni giorno per voi!

Suor Mira e consorelle

Gli auguri di Germana Munari
nella missione alle prese con la siccità

Preghiamo per il 
dono della pioggia

MALAWI

Cari amici del Centro 
Missionario, vi invio il mio 
più caloroso augurio di sante 
e liete festività natalizie e di 
un prospero, benedetto anno 
nuovo ricco di ogni bene.

Già vi ho scritto per rin-
graziarvi del vostro generoso 
contributo per l’acquisto dei 
pannelli solari. Grazie sem-
pre di tutto e di tutto cuore. 
I pannelli solari funzionano 
bene e ci illuminano alla sera. 
Purtroppo l’elettricità della 
città manca sempre di più e 
sembra che non ci sia solu-
zione per migliorare.

Qui fa molto caldo e le 
piogge tardano a venire. 
Dappertutto è secco e arido. 
Così la nostra gente non può 
seminare il granoturco per 
fare la polenta, loro cibo quo-
tidiano. I deleteri eff etti del-
la siccità dei primi mesi del 
2016 ancora continuano e i 
poveri, letteralmente aff ama-
ti, che bussano ogni giorno 
alla nostra porta aumentano 
sempre di più. Noi vorrem-
mo poter aiutare tutti, ma le 
off erte pure scarseggiano e la 
condivisione con le pene del-
la nostra gente diventa sem-
pre più laboriosa.

Preghiamo insieme il 
Buon Padre nei Cieli che, as-

sieme a Gesù Salvatore, man-
di dal Cielo la Sua benefi ca 
pioggia. 

Di nuovo gli auguri più 
sentiti a tutti voi, a don Fabio 
Barbieri e ai parrocchiani di 
Quartirolo.

La vostra veterana mis-
sionaria

Germana Munari

“Se ci fosse un angolet-
to di riserva nelle vostre 
raccolte - scrive Germana 
- ricordatevi della nostra 
gente, piccoli e grandi. Un 
sacco di latte in polvere da 
25 chilogrammi costa 100 
euro”.

COSTA D’AVORIO Suor Ambrogia ringrazia per una donazione 
e parla del sostegno alle giovani mamme

Opera caritativa
di estrema necessità

Carissimi del Centro mis-
sionario, con grande gioia 
accolgo il dono di questo be-
nefattore anonimo, che io in 
realtà conosco personalmen-
te. La sua generosità mi ha 
colto con sempre con tanta 
riconoscenza e preghiera per 
la sua famiglia.

Ora che mi sento in “una 
botte di ferro”, inizio i lavori 
sul campo di basket e appena 
mi sarà possibile manderò le 
foto dei lavori.

Le attività scolastiche e 
educative procedono a ritmo 
normale mentre con grande 
sorpresa aumentano i me-
ravigliosi bebè che le gio-
vani mamme portano all’a-
silo nido di Mamma Nina. 
Quest’opera caritativa è di 
una estrema necessità. Lo 
prova il fatto che una giovane 
che ci frequenta aveva per-
duto di vista la sua bambina 

di due anni: la piccola si tro-
vava sola sulla strada di sera, 
mentre un gruppo di persone 
si domandavano dove por-
tarla, non conoscendo i suoi 
parenti. Noi suore l’abbiamo 
riconosciuta e vedendola 
spaventata l’abbiamo portata 
a casa nostra, poi abbiamo 
chiamato la mamma e tutto 

è fi nito con un grande grazie 
al Signore e a Mamma Nina.

Con tanta gioia nel Si-
gnore Gesù ringrazio “l’In-
nominato”, il Centro Missio-
nario e tutti i collaboratori di 
Notizie.

Un abbraccio

Suor Ambrogia Casamenti

SUDAFRICA Il grazie di suor Salesia Canali
per l’allestimento delle aule di Kakamas

Tavoli e sedie
per la scuola materna

Carissimi amici
Tempo fa mi rivolsi al 

Centro Missionario di Carpi 
per chiedere una donazione 
a favore della scuola mater-
na di Kakamas in Sudafrica. 
L’intento era di provvedere ai 
tavolini e sedie per due aule, 
dato che i piccoli disegnava-
no e facevano diverse attività 
sul pavimento, con il rischio 
di curvarsi e di respirare pol-
vere. 

Circa due settimane fa mi 
è giunta una telefonata dalla 
segretaria del Centro Mis-
sionario ed è stata una bella 
sorpresa.

Voi, giovane coppia, di 
cui non conosco il nome, 
avete donato ciò che serve 
per completare le aule. Vi 
ringrazio di cuore e prego il 
Signore di benedirvi sempre 
e compensarvi con il centu-
plo.

E’ già stato eff ettuato un 
bonifi co e presto si provvede-
rà ad acquistare il necessario.

Carissimi, io, dopo qua-
rantasei anni di missione, 
sono rientrata per motivi di 
salute ma mi tengo sempre 
a contatto con le Sorelle e so 
quali sono i problemi più ur-
genti, voglio dirvi che il mio 

cuore è ancora fra la mia gen-
te, laggiù.

Voglio augurare a tutti voi 
un buon Natale e un felice 
anno nuovo. Gesù Bambino 
porti pace al mondo intero.

Cari saluti
Suor Salesia Canali

Figlie di San Francesco di 
Sales - Lugo

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Centro missionario diocesano
Via Milazzo 2/E, Carpi

tel. 059 689525; cmd.carpi@tiscali.it
https://solmiss.wordpress.com/
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Saulo, nato a Tarso all’ini-
zio del primo secolo da una 
famiglia ebraica benestante, 
fu uno dei più accaniti av-
versari della nuova religione. 
Saulo si convertì alla nuova 
fede dopo che, caduto da ca-
vallo sulla strada di Damasco, 
ebbe una visione nella quale 
Gesù lo chiamava dicendogli: 
«Saulo, Saulo, perché mi per-
seguiti?». Dopo aver appreso 
i principi della nuova reli-
gione da Anania, si convertì 
e assunse il nuovo nome di 
Paolo, diventando un convin-
to e deciso propagatore del 
messaggio di Cristo.

Egli evangelizzò in un 
primo tempo soprattutto gli 
Ebrei di lingua greca, predi-
cando il sabato nelle sinago-
ghe per dimostrare loro che 
Gesù era il Messia atteso dal 
popolo d’Israele; ma, dopo 
aver incontrato forti ostilità 
tra i membri del suo popo-
lo, si rivolse soprattutto ai 
pagani, e fondò varie comu-
nità cristiane a Efeso, Mileto, 
Corinto, Colossi, Filippi e in 
altre località dell’Asia Minore 
e della Grecia. La tradizione 
attribuisce a Paolo la redazio-
ne di 14 lettere, indirizzate a 
diverse comunità cristiane da 
lui fondate o comunque lega-
te a lui. Una di esse, la Lettera 
agli Ebrei, è diversa dalle altre 
per stile e contenuto perché 
è stata certamente redatta da 
un altro autore, mentre al-

cattura facendosi calare dal 
muro della città dentro una 
cesta.

Nelle altre lettere Paolo 
sviluppa alcune idee centrali 
del cristianesimo: la conce-
zione della Chiesa come cor-
po mistico, composto da di-
verse membra che svolgono 
compiti diff erenti (i diversi 
«ministeri», che corrispon-
dono ai diversi doni dello 
Spirito Santo, detti anche ca-
rismi); il signifi cato dell’Eu-
caristia come memoriale 
della morte e resurrezione 
di Gesù; il primato della ca-
rità, che si manifesta anche 
nell’aiuto materiale off erto 
ai poveri; la libertà interiore 
del cristiano, che deve però 
obbedire alle autorità e alle 
leggi e vivere «secondo lo 
Spirito» (ossia secondo la ca-
rità di Cristo) e non «secondo 
la carne» (ossia seguendo gli 
impulsi egoistici).

Gli Atti degli apostoli de-
scrivono i viaggi missionari di 
Paolo, e anche l’ultimo viaggio 
verso Roma, ove giunse, scor-
tato da soldati, per difendersi 
dalle accuse degli Ebrei da-
vanti al tribunale dell’impera-
tore. Qui, intorno all’anno 67 
d.C., cadde vittima della per-
secuzione di Nerone: secondo 
la tradizione egli fu decapitato 
e non crocefi sso, giacché era 
cittadino romano. (Tratto da 
Enciclopedia Treccani, ad vo-
cem).

25 gennaio
Conversione di San Paolo
L’Apostolo delle genti

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Zuppa di cipolle alla marsi-
gliese, di Pellegrino Artusi 
(ricetta n. 50)
 Questa zuppa si può fare col 
brodo o col latte, e le seguen-
ti dosi sono suffi  cienti per 
cinque persone. Pane bian-
co, grammi 250. Gruviera 
grattato, grammi 80. Burro, 
grammi 50. Parmigiano grat-
tato, grammi 40. Uova frulla-
te, n. 3. Cipolle bianche gros-
se, n. 2. Brodo o latte, circa 
litri 1 e mezzo.  
Tagliate a fette sottilissime le 
cipolle e mettetele al fuoco 
col burro suddetto; quando 
cominciano a prender co-
lore tiratele a molta cottura 
col brodo, o col latte se la 
fate con questo, per poter-
le passare bene dal setaccio, 
poi mescolate il passato nel 
restante liquido per bagnare 

Poesia
Il 17 gennaio si fa memoria di S. Antonio abate. In ogni 

stalla vi era, e vi è ancora, l’immagine del Santo protetto-
re degli animali. Proponiamo una poesia di don Giuseppe 
Mazzola, che direttamente fa parlare Sant’Antonio resti-
tuendoci un bel momento di autentica tradizione e di mo-
nito attuale.

La me statua o ritratt l’è in ogni Cèsa
e i cuntadin in dla stala ii m’han tacà;
mo questa par mì l’an n’è un’off esa
anzi a poss dir che a son privilegià!

In ‘na stala è nàa anch nostar Sgnor
tra do bestii; mi n’an poss lamintar;
anzi par mì al dventa grand unor
li besti e i cuntadin a psér aiutar.

In dli stai, in passà, ho vist pregar
tanta gent con in man la so curòna;
adessa inveci am toca d’ascultar
dli parulassi e anch ‘na qualch madòna.

A m’arcmand, i mé car agricoltor:
an pinsar sol al bestii, al lat “al grana2
ma pinsè anch un po’ a noster Sgnor
e minga sol a questa vita vana.

A srò vostr’amigh e un protettor
par la vostr’anma e al corp straordinari
e v’ringrazi e v’sicur sul mè unor
ca sarò anch un brav veterinari!!!.

(La mia statua o il mio ritratto è in ogni chiesa ed i conta-
dini mi hanno appeso nelle stalle; ma questa non è una off esa, 
anzi, posso dire di essere un privilegiato. In una stalla è nato 
anche nostro Signore tra due animali; non mi posso lamen-
tare anzi per me è un grande onore poter aiutare animali e 
contadini. In passato nelle stalle si pregava con la corona del 
Rosario, adesso invece devo ascoltare parole non belle e qual-
che bestemmia. Mi raccomando, cari agricoltori: non pensate 
solo alle cose materiali ma anche a nostro Signore e non solo 
a questa vita vana. Sarò vostro amico e protettore del corpo 
e dell’anima e vi ringrazio, assicurandovi che sarò anche un 
bravo veterinario).

Modi di dire
Il mese di gennaio è ricco di aneddotica e di segni pre-

monitori. Già dal primo dell’anno è credenza popolare che, 
se si incontra un uomo, l’anno sarà sicuramente propizio. 
E dopo la formula “A sun gnu a der al Boun cap d’ann, ch’a 
scampedi seint’ann, seint’ann e un dè la bouna man la vin 
a mè”. Ma il tempo come sarà….. ecco allora che entra in 
gioco un cabala particolare “al calendri” dove nei primi 
dodici giorni di gennaio (ognuno corrisponde ad un mese 
dell’anno) vengono decise le sorti della stagione. Il primo 
gennaio è brutto, allora tutto gennaio sarà brutto; il due 
gennaio sarà bello, allora tutto febbraio sarà bello; il tre 
gennaio sarà variabile, allora marzo sarà variabile…. e via 
di seguito. La conferma l’abbiamo dal 13 gennaio fi no al 
25 in cui per altri dodici giorni (corrispondenti ai mesi) 
verranno confermate le previsioni fatte in precedenza. Ma 
c’è chi sfata “al calendri” dicendo “del calendri a n’em m’in 
cur, basta che San Pevel (san Paolo) al sia scur” intendendo 
che se nel giorno di San Paolo vi sarà brutto tempo, allora 
il restante tempo dell’anno sarà propizio. Attenzione alle 
nevicate! Quandsi sente freddo ai piedi… prest a neva. Op-
pure nello scoppiettìo del camino, “quand al fogh al baloca, 
a vin dla nev”, e via dicendo fi no a quando, caduta la neve, 
“a s’in ved ‘na gamba” e con il sereno della notte si avrà 
“n’inciuldeda ed frèd”.

La Ricetta

cune delle lettere rimanenti 
sono probabilmente opera di 
discepoli di Paolo che le tra-
mandarono sotto il suo nome 
per attribuire a esse maggiore 
autorevolezza.

Nella Lettera ai Galati 
Paolo appare inoltre consa-
pevole del ruolo di primo 
piano affi  dato a lui e a Pietro, 
incaricati rispettivamente di 
evangelizzare gli Ebrei e i pa-

gani. Nella Lettera ai Romani 
egli manifesta il proprio do-
lore per la mancata accetta-
zione del Cristo da parte del 
popolo d’Israele, al quale sen-
te di appartenere, ma anche 
la speranza nella sua futura 
conversione; mentre nella 
Seconda lettera ai Corinzi fa 
riferimento alle diffi  coltà in-
contrate e alle persecuzioni 
subite: a Damasco sfuggì alla 

la zuppa. Il pane tagliato a 
fette o a dadini, arrostitelo e, 
collocatelo a strati nella zup-
piera, conditelo via via colle 
uova, il gruviera e il parmi-
giano. Per ultimo versate 
bollente il brodo od il latte 
e mandatela in tavola. Se la 
fate col latte sarà bene salare 
abbondantemente le uova. A 
motivo della cipolla, chi pa-
tisce di scioglimenti non farà 
male di astenersi da questa 
zuppa.

Due sono le parrocchie che 
nella nostra diocesi festeg-
giano il titolare il 25 gennaio: 
Budrione e Concordia. Della 
prima si ha notizia di una 
antica chiesa dedicata a san 
Claudio già dal 1020, dipen-
dente dalla diocesi di Reg-
gio. Diventata parrocchia 
nel XVI secolo entrò tra le 
chiese appartenenti alla Col-
legiata di Carpi e, nel 1650, si 
costruì una nuova chiesa de-
dicata a san Paolo nel luogo 
attuale, più vicino all’abitato 
e comoda per l’esercizio del 
culto. Restaurata nel 1780, 
venne completamente rin-
novata nel 1857 su progetto 
di Achille Sammarini e de-
corata, nel 1919, in stile neo-
barocco da Otello Giovanoli. 
Anche la torre campanaria 
venne riedifi cata nel 1931 

in sostituzione della prece-
dente del 1660. Concordia 
apparteneva alla diocesi di 
Reggio e si ha notizia fi n dal 
1396 di una chiesa dedicata a 
San Paolo, più volte distrut-
ta e ricostruita a seguito di 
eventi bellicosi e esondazioni 
del fi ume Secchia. Elevata ad 
arcipretura nel 1595 e dota-
ta di un collegio canonicale, 
inizia a funzionare con rego-
larità solo nel 1602. Nel 1821 
Concordia passa dalla giuri-
sdizione reggiana a quella di 
Carpi. L’attuale chiesa (quello 
che rimane dopo gli sfortu-
nati eventi sismici) affi  ancata 
dall’alto campanile presenta 
struttura basilicale  a tre na-
vate, con facciata timpanata 
del 1845 che risente della 
scuola accademica modene-
se. 

Festa di Sant’Antonio, 1939

Sagre di San Paolo

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

DAL 11 AL 14
GIUGNO 2017

FATIMA 

DAL 22 AL 25 APRILE 2017
ABBAZIA DI MONTECASSINO

E FOSSANOVA – ISOLA DI PONZA

2 APRILE pomeriggio
VIA CRUCIS E SANTUARIO DI CHIAMPO

IL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
E’ RIMANDATO  A FINE ESTATE.

Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio, Conversione di Saulo,
Roma, Santa Maria del Popolo
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CARPI FC Il Carpi Fc con la testa a Vicenza per la sfi da del 21 gennaio

Ma il mercato in entrata non decolla
sentire l’Empoli, non dispo-
sto tuttavia ad accontentare 
le richieste di una “bottega”, 
quella biancorossa, storica-
mente non disposta a sconti 
per i propri gioielli.

Capitolo trattative in en-
trata

Chiuso l’acquisto in pre-
stito semestrale del giova-
ne esterno del Pescara Luca 
Forte, il ds Romairone pro-
va a chiudere il breve tempo 
l’operazione per portare dal 
Vicenza l’attaccante esterno 
classe ‘91 Cristian Galano. 
L’infermeria piena in casa 
Napoli per il reparto difen-
sivo rallenta la trattativa per 
il giovane difensore polacco 
Igor Lasicki. Nessuna tratta-
tiva per la porta con Simone 
Colombi che brucia i tempi 
per il ritorno in campo.

Enrico Bonzanini

te le tante proposte (Virtus 
Entella, Cesena, Verona e 
Bari), rimettendolo al centro 
del progetto tecnico. Porta 
in faccia anche agli estima-
tori di Simone Romagnoli 
e Lorenzo Lollo: per i due, 
col contratto in scadenza nel 
2018 senza nessuna trattati-
va seriamente avviata per il 
rinnovo, si sarebbe fatto ri-

conteso da Genoa e Chievo 
in Italia, con varie compagini 
estere alla fi nestra.

Blindato momentanea-
mente Andrea Catellani: date 
le tante diffi  coltà nel ripor-
tare immediatamente Jerry 
Mbakogu e nel reperire un 
profi lo “low cost” spendibile 
nell’attuale credo tattico, sa-
ranno rimandate al mitten-

HANDBALL Intervista al coach di Terraquilia Sasa Ilic

“Con due ritocchi possiamo 
lottare per lo scudetto”

perire alla probabile partenza 
di Lukas Pikalek. Attendo 
fi ducioso e per il momento 
penso solo a lavorare in pale-
stra con i miei ragazzi.

Una parola per Vito 
Vaccaro, pronto a ri-
prendere ad allenarsi 
con la squadra?
Ha subito un’ingiustizia, 

ha una fame unica e sono 
certo che non vede l’ora di 
riassaporare il clima del cam-
po.

E. B.

tanto in apparenza semplice, 
trasferta di Ancona.

La Terraquilia come 
sempre è la compagi-
ne più chiacchierata in 
tema di mercato. Lei 
ha qualche richiesta 
particolare?
La squadra va oggetti-

vamente aiutata. I ragazzi si 
sono spremuti sinora ma la 
panchina andrebbe allungata 
anche per consentirmi non 
solo una maggiore varietà di 
scelte ma anche per eventual-
mente ovviare agli inevitabili 
piccoli infortuni muscolari 
che ricorrentemente capitano 
in uno sport di contatto. Due 
o tre innesti di qualità sareb-
bero necessari per puntare ad 
arrivare in fondo ad entram-
be le competizioni e per sop-

tutto ciò che chiedo e va in 
campo con quella fame di chi 
ha voglia di rispondere sul 
campo a tante critiche.

Ora la testa va alla 
Coppa Italia?
Assolutamente no. Noi 

abbiamo ancora sei parti-
te al termine della “Regular 
Season” con lo snodo vitale 
rappresentato dalla trasfer-
ta in casa del Romagna che 
verosimilmente deciderà chi 
concluderà al primo posto 
con annesso pass da “testa 
di serie” alle Final Eight di 
Coppa Italia e un notevole 
vantaggio nella “Poule Play 
Off ”. Dovremo arrivare a 
punteggio pieno ad Imola e 
ciò signifi ca battere in casa 
Metelli Cologne e Nonan-
tola, inframezzate dalla, sol-

Il Carpi, nella settimana 
che lo riporterà in campo 

nell’appuntamento casalin-
go contro il Vicenza, prova a 
metabolizzare la remunerati-
va partenza di Kevin Lasagna 
che da giugno vestirà la ma-
glia dell’Udinese.

La cessione più lauta del-
la storia biancorossa, quella 
dell’attaccante nativo di Por-
tiolo di Mantova, nove reti 
per lui nel girone d’andata, 
che porterà nelle casse emi-
liane ben 4,5 milioni di euro 
“cash” ai quali potrebbe esser 
aggiunto un ulteriore milione 
in bonus legato alle presenze 
ed alle reti. Un’operazione 
perfettamente orchestrata 
dal direttore sportivo Gian-
carlo Romairone che ora, po-
trebbe completare il mercato 
in uscita cedendo l’estremo 
difensore sloveno Vid Belec 

E’ un Sasa Ilic galvaniz-
zato quello intervistato in 
esclusiva da Notizie nella set-
timana che ha segnato il ri-
torno alla pallamano giocata.

Coach, una prima par-
te di stagione dall’in-
cedere incredibile se 
si pensa alle tante par-
tenze illustri in estate 
ed al brusco stop all’e-
sordio?
Siamo molto soddisfatti 

di esser arrivati all’ultima so-
sta della stagione in vetta alla 
classifi ca. Mentirei se dicessi 
di non aver avuto qualche 
preoccupazione dopo tutte 
quelle cessioni in estate che 
rischiavano di allargare la 
forbice fra il Romagna e noi. 
Ho la fortuna di allenare un 
gruppo meraviglioso che fa 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Punti persi o punto gua-
dagnato? Il quesito disturba il 
post partita della Gsm Mon-
dial Carpi che a Porto Man-
tovano subisce una sconfi tta 
per 3-2. Per la classifi ca sicu-
ramente un’occasione persa 
vedendo la vetta allontanarsi 
ulteriormente, ma anche un 
punto guadagnato se si con-
sidera che la squadra si era 
ritrovata sotto due set a uno 
e 20-22 nel quarto. La gara si 
presentava già come scontro 
impegnativo, aggiungendo 
poi il fatto che la squadra 
non si trovava nel momento 
più brillante, viene quindi fa-
cile spiegare la soff erenza e le 
diffi  coltà riscontrate sul cam-
po. Mister Furgeri le prova 
davvero tutte, per tenere viva 
una squadra che ad un certo 
punto sembrava aver mollato 
la presa, lo stesso allenatore 
è sembrato arrendersi, ma 
per fortuna il gruppo ha ri-
sposto con prova d’orgoglio 
e spirito di rivalsa. All’inizio 

dopo sostanziale equilibrio 
è Porto Mantovano a spin-
gere sull’acceleratore, la fase 
muro difesa carpigiana non 
funziona al meglio e così la 
formazione mantovana porta 
a casa il primo set 25-21. Nel 
secondo la musica cambia, 
ora è la Gsm a comandare il 
gioco, si porta avanti anche 
di 8 punti, riesce a tenere a 
distanza le avversarie e por-
tare le sorti della partita in 
parità chiudendo 25-19.

Terzo set in pieno equi-
librio: dopo un piccolo van-
taggio ospite grazie al servi-
zio, ma subito rimarginato, 
è Porto Mantovano che in 
volata riesce ad aggiudicar-
selo per 25-22. La squadra 
di Furgeri subisce il colpo, 
il parziale successivo è tut-
to all’inseguimento, il gioco 
non è incisivo, nonostante i 
tanti cambi eff ettuati, alme-
no fi no al 20-22. Qui una 
serie di servizi di Bulgarelli 
non permette al gioco avver-

VOLLEY Sfi da al cardiopalmo: a Mantova il primo tie break delle carpigiane

Gsm sotto 3-2, sconfi tta che brucia 

Riprendono i campionati di calcio a 5

Il punto nelle Serie A e B

CSI

Dopo la pausa delle fe-
stività è ripartita l’attività di 
calcio a 5 open maschile; le 
50 squadre Csi Carpi sono 
tornate in campo per la se-
conda fase del campionato 
che si concluderà a primave-
ra inoltrata. La Serie A élite, 
con 14 compagini impegnate 
alla palestra delle Scuole Me-
die Fassi di Carpi, vede al co-
mando la Vis San Prospero, 
tallonata da Mondial Corag 
e da Boca Futbol a due gior-
nate dal termine dei gironi 
di andata; la lotta per il pri-
mato si presenta quanto mai 
interessante ed incerta, tanto 
più che quest’anno non vi sa-
ranno i play-off , ma la prima 
classifi cata a fi ne ritorno si 
aggiudicherà il titolo di cam-
pione territoriale e la Coppa 
“A Tuttocampo”. 

Anche i tre gironi della 
Serie B vedono vicina la con-
clusione del girone di andata. 
Ogni raggruppamento com-
posto da 12 squadre a fi ne 
stagione promuoverà diret-
tamente alla serie superiore 
la vincente. Al momento nel 

girone A Polisportiva Cavez-
zo e Fossolese occupano le 
prime posizioni, nel girone 
B, contesa per il primato tra 
Hangover e Sueda Café, men-
tre del girone C Greg Tattoo 
vanta un buon vantaggio su 
Quei Bravi Ragazzi. La serie 
B si divide sui campi di Carpi, 
con il nuovo utilizzo della ri-
sistemata ad hoc Palestra Na-
zareno, Medolla, Mirandola 
e Soliera. Da segnalare che a 
breve prenderà avvio anche il 
campionato regionale di Cal-
cio a 5 che vedrà fra le parte-
cipanti la Mondial Corag in 
rappresentanza del Comitato 
di Carpi. In occasione della 
ripresa dell’attività, non po-
teva mancare l’incontro di 
aggiornamento e verifi ca per 
il gruppo arbitri chiamato a 
dirigere gli incontri; lunedì 9 
scorso i “fi schietti” Csi Carpi 
hanno tenuto una signifi ca-
tiva riunione condotta dal 
responsabile Giuliano Bene-
velli e da un valido collabo-
ratore esterno per qualifi care 
il loro operato.

Sasa Ilic

Pallavolo: verso la defi nizione 
dell’attività regionale

Giovedì 19 gennaio a Bo-
logna l’incontro per defi nire 
l’attività regionale di Palla-
volo per le categorie Open 
e per la Coppa Emilia. Per 
gli Open maschile sarà in 
lizza la Polisportiva Cmb di 
Carpi, mentre alla rassegna 
giovanile della Coppa Emilia 
hanno aderito la Polisporti-
va Sanmarinese per l’Under 
13 e Mondial per l’Under 
14. Domenica 22 una buona 
rappresentanza del Comita-
to sarà presente all’Eremo di 
Ronzano presso Bologna per 

lo Stage Regionale Dirigenti 
dell’Emila Romagna, valida 
occasione di formazione e di 
incontro. Sono aperte le iscri-
zioni per le manifestazioni di 
danza che Csi Carpi orga-
nizza per sabato 25 febbraio 
al Teatro Comunale di Car-
pi. Nel pomeriggio la quinta 
edizione di “Baby Dance” per 
i più piccoli e “Just Dance” 
la sera per giovani e adulti. 
La partecipazione è aperta a 
tutte le scuole di danza e alle 
società sportive.

Simone Giovanelli sario le giocate facili, così la 
difesa regge e le contromosse 
carpigiane risultano incisive, 
ottenendo 5 punti consecuti-
vi che portano la gara al tie 
break, primo per la Gsm in 
questo campionato. 

Il quinto set non inizia 
bene per le ragazze in maglia 
bianco blu; in un attimo ci si 
trova sotto 2-7 e poi 4-8 al 
cambio campo. La Gsm però 
è una di quelle squadre toste, 
di quelle che sembrano non 
arrendersi mai e pian piano 
recupera, fi no al 10-11, ma 
qui forse si gioca l’azione che 
decide la gara. Dopo un buon 
servizio, la squadra carpigia-
na, ha ben due occasioni per 
chiudere l’azione del pareg-
gio, ma una difesa incredibi-
le in campo mantovano e il 
successivo contrattacco po-
sitivo, portano le squadre sul 
12-10, e soprattutto spengo-
no le luci in casa carpigiana 
che non riesce più a reagire 
cedendo 15-10. Rammari-

co e consapevolezza in casa 
Gsm: i prossimi incontri ca-
salinghi dovranno mostrare 
in campo gli insegamenti di 
questa spiacevole sconfi tta. 
Sabato prossimo alla Pale-
stra margherita hack dalle 
18,00 si ospita la Isoserrature 
Pisogne Bs, squadra quarta 
in classifi ca a sole due punti 
dalla Gsm, per l’ultima gior-
nata del girone d’andata. 

Simone Giovanelli

Texcart, crollo casalin-
go dopo due vittorie
Prima battuta d’arresto 

dell’anno per la Texcart, poca 
incisività in attacco e ricezio-
ne ballerina non hanno per-
messo alle giovani carpigiane 
di arrivare alla terza vittoria 
consecutiva. In casa contro 
lo Stadium fi nisce 0-3. Ora 
c’è da lavorare in palestra per 
le ragazze di Mister Benaglia 
per farsi trovare pronte al 
prossimo impegno in trasfer-
ta a Vignola.  

ANSPI
Incontro di formazione a livello diocesano
Parliamo di Associazioni Sportive Dilettantistiche

Il Comitato Zonale Anspi di Carpi organizza per gio-
vedì 26 gennaio, alle 20.45, presso il salone dell’oratorio 
della parrocchia del Corpus Domini a Carpi (piazzale 
Francia 5), un incontro di formazione sul tema “L’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica”. Come spiega Enrico 
Malagoli, presidente del Comitato, “alla serata interver-
ranno Cristina Muzzioli, avvocato specializzato in legisla-
zione del Terzo Settore, e Francesco Gamberini, dottore 
commercialista, che ci aiuteranno a dissipare ogni dubbio 
su diritti e doveri delle Asd, sulle opportunità off erte da 
questo status e su tutto ciò che concerne il Registro na-
zionale del Coni. Si tratta di un’importante occasione di 
aggiornamento e di formazione per le nostre realtà locali, 
per questo - sottolinea - sono caldamente invitati a parte-
cipare i rappresentanti di tutti circoli e gli oratori Anspi e 
di tutte le parrocchie interessate”. 
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Era da tempo che la re-
dazione di Ristretti Orizzon-
ti pensava a una giornata di 
dialogo sull’ergastolo, ma an-
che sulle pene lunghe che uc-
cidono perfi no i sogni di una 
vita libera, una giornata che 
avesse per protagonisti anche 
fi gli, mogli, genitori, fratelli e 
sorelle di persone detenute, 
perché solo loro sono in gra-
do di far capire davvero che 
una condanna a tanti anni 
di galera o all’ergastolo non 
si abbatte unicamente sulla 
persona punita, ma annien-
ta tutta la famiglia. Per anni 
il nostro Paese è rimasto in-
trappolato in questa logica 
che “i tempi non sono matu-
ri” per parlare di abolizione 
dell’ergastolo, è mancato il 
coraggio di aff rontare seria-
mente il problema. Ma, bi-
sogna comunque rifl etterci: 
non possiamo e soprattutto 
non vogliamo abbandonare 
quelle famiglie, non vogliamo 
far perdere loro la speranza.

Allora il 20 gennaio pres-
so la Casa di Reclusione di 
Padova, Ristretti Orizzonti 
invita tutti a dialogare, con le 
persone condannate a lunghe 

EVENTI A Padova una giornata di dialogo con gli ergastolani in carcere

Un tavolo per la
riflessione e l’azione

problema della criminalità 
organizzata nel nostro Paese, 
e il ruolo delle Direzioni An-
timafi a, ma qui parliamo di 
persone in carcere da decen-
ni, già declassifi cate dal 41 bis 
perché “non hanno più colle-
gamenti con le associazioni 
criminali di appartenenza”, e 
parliamo di trasferirle da un 
circuito di Alta Sicurezza a 
uno di Media Sicurezza, non 
di rimetterle in libertà; per 
accogliere le testimonianze e 
le segnalazioni dei famigliari 
delle persone detenute, che 
non trovano da nessuna parte 
ascolto: per raccogliere sen-
tenze e altri materiali, fon-
damentali per non farsi stri-
tolare da anni di isolamento 
nei circuiti di Alta Sicurezza 
e per spingere la Politica a 
occuparsi di questi temi con 
interrogazioni e inchieste; 
per cominciare a mettere in 
discussione, fi nalmente, il 
regime del 41 bis con tutta la 
sua carica di disumanità; per 
rendere tutto il sistema dei 
circuiti di Alta Sicurezza e del 
regime del 41 bis davvero tra-
sparente.

EC

pene e all’ergastolo e i loro 
fi gli, mogli, genitori, fratelli 
e sorelle: parlamentari che 
si facciano promotori di un 
disegno di legge per l’aboli-
zione dell’ergastolo e che si 
attivino per farlo calendariz-
zare, o che comunque abbia-
no voglia di confrontarsi su 
questi temi;  uomini e donne 
di chiese e di fedi religiose 
diverse, perché ascoltino le 
parole del Papa, che ha de-
fi nito l’ergastolo per quello 
che è veramente, una pena 
di morte nascosta; uomini e 
donne delle istituzioni, della 
magistratura, dell’università, 
dell’avvocatura, intellettuali, 
esponenti del mondo dello 
spettacolo, della scuola, citta-
dini e cittadine interessati.

Una proposta sul tavolo e 
su cui lavorare da subito, dar 
vita a un Osservatorio, su mo-
dello di quello sui suicidi: per 
vigilare sui trasferimenti da 
un carcere all’altro nei circu-
iti di Alta Sicurezza; per met-
tere sotto controllo le con-
tinue limitazioni ai percorsi 
rieducativi che avvengono 
nelle sezioni AS (poche atti-
vità, carceri in cui non viene 

concesso l’uso del computer, 
sintesi che non vengono fat-
te per anni);per monitorare 
la concessione delle declas-
sifi cazioni, che dovrebbe es-
sere, appunto, non vincolata 
a relazioni sulla pericolosità 
sociale che risultano spes-
so stereotipate, con formule 
sempre uguali e nessuna pos-
sibilità, per la persona dete-
nuta, di difendersi da accuse 
generiche e spesso prive di 
qualsiasi riscontro. 

Nessuno sottovaluta il 

IMMIGRAZIONE
La storia di una ragazza in fuga dalla Siria

Solo la luna
ci ha visti passare

“Quella notte solo la luna ci 
ha visti passare”: così Ma-

xima, una ragazzina siriana 
di 14 anni, racconta l’incubo 
del viaggio in gommone at-
traverso il Mar Egeo. Qua-
ranta persone ammassate, 
con i loro bagagli, una sull’al-
tra, senza potersi muovere, 
mentre nell’imbarcazione 
sovraccarica, sbilanciata e 
inclinata entra acqua, i vestiti 
si bagnano, la paura di non 
sopravvivere diventa concre-
ta: “Ho pensato che saremmo 
morti tutti”.

Maxima appartiene a una 
famiglia curda di umili ori-
gini. Il padre è infermiere, 
a casa con la madre ci sono 
altri due fratelli, più i due 
nati dal primo matrimonio 
che non vivono con loro. Ha 
sopportato guerra, violenze, 
persecuzioni. Nonostante la 
giovane età ha avuto il corag-
gio di lasciare tutto e partire 
per l’Europa. Francesca Ghi-
rardelli, giornalista freelance, 
l’ha incontrata a Belgrado, in 
un parco, circondata da per-
sone molto più grandi di lei: 
era l’unica a parlare inglese. 
Le ha chiesto di raccontare 
la sua storia. Quando è av-
venuto quel primo incontro 
Maxima ormai era giunta 
alla penultima tappa del suo 
viaggio: il suo obiettivo era 
raggiungere l’Olanda, il po-
sto dove è nata, e ce l’ha fatta: 
“Tra vent’anni - racconta ora 
- ricorderò i visi, i luoghi, le 
fatiche, le paure, il coraggio 
e l’orgoglio di questo viag-
gio. Non posso dimenticar-
li, perché ho come un segno 
dentro il cuore. Di una cosa 
sono sicura: quando si sente 
un grande desiderio, bisogna 
fare di tutto per realizzarlo. E 
convincersi di avere in sé tut-
te le forze necessarie è il pri-
mo passo per farcela. Quan-
do ho lasciato la mia casa, ero 
certa che esistessero imprese 
impossibili. Adesso so che 
non è così”.

Francesca ha seguito il 
percorso di Maxima, l’ha 
rintracciata a casa dell’ami-
ca della madre dove ha tro-
vato una nuova famiglia, in 
Olanda, e in una lunghissima 
intervista ha raccolto la sua 
testimonianza, che è diventa-
ta un libro “Solo la luna ci ha 
visti passare”, (Mondadori), 
uscito già da alcuni mesi, ma 
che continua a circolare, in 
libreria, nelle scuole, nelle as-
sociazioni, anche come stru-

mento di rifl essione e come 
punto di partenza per appro-
fondire, confrontarsi, dialo-
gare. Mostra il percorso dei 
rifugiati da un punto di vista 
inedito, quello di una ragaz-
zina, troppo giovane per ca-
pire fi no in fondo ciò che le 
accade intorno. Coraggiosa, 
tenace, Maxima ha come se-
condo nome Lava, speranza: 
e la sua storia ne è piena. Il 
suo è il cammino fi ducioso di 
chi guarda al futuro sapendo 
che riserverà qualcosa di bel-
lo, e in nome di questo riesce 
ad aff rontare e a superare an-
che gli ostacoli più duri. Qua-
si un mese trascorso dentro 
un camion, senz’aria, senza 
luce, senza neppure la possi-
bilità di sgranchirsi le gam-
be, le frontiere attraversate a 
piedi, la lontananza dagli af-
fetti più cari, la sensazione di 
perdita per aver abbandona-
to anche le cose più piccole, 
come i suoi vestiti. Eppure, 
in fondo al cuore, Maxima 
non perde mai la certezza di 
compiere ogni sacrifi cio per 
un bene più grande. E insie-
me confessa quanto le pesino, 
quanto siano duri gli sguardi 
pieni di indiff erenza e di di-
sapprovazione che le rivolgo-
no gli europei. Ci specchiamo 
allora nei suoi occhi e quello 
che vediamo non ci piace: ci 
scopriamo così chiusi, inca-
paci di distinguere nella mas-
sa dei migranti i volti delle 
persone, i loro desideri, i loro 
sogni, le loro fatiche, i motivi 
che spingono a lasciare tut-
to, ad andare così lontano da 
casa in cerca di un’opportuni-
tà. E comprendiamo che an-
che solo guardare, ascoltare, 
leggere - tutte strade per ac-
cogliere - ci trasforma in per-
sone diverse, capaci, davvero, 
di speranza non soltanto (ma 
anche) per noi stessi.

Sabrina Penteriani

È da poco terminata a 
Milano la fase diocesana del 
processo per la causa di be-
atifi cazione del Servo di Dio 
Carlo Acutis. La documen-
tazione raccolta passa ora al 
vaglio della Congregazione 
della Causa dei santi in Vati-
cano. Morto a soli 15 anni a 
causa di una leucemia fulmi-
nante, era un ragazzo anima-
to da una profonda fede, che 
off rì i suoi dolori della breve 
ma letale malattia per il bene 
della Chiesa e del Papa.

Costantemente aff ermava 
di aver trovato nell’Eucarestia 
la “sua autostrada del Cielo”. 
Sarà per questo che riuscì a 
condensare gli anni della sua 
vita percorrendo ogni giorno 
tatti incredibilmente lunghi 
di strada verso il Signore. Ar-
rivando a chiudere gli occhi, 
per riaprirli in cielo, con una 
serenità, una fede e una gioia 
che hanno saputo contagia-
re anche chi lo assisteva, dai 
genitori al personale medico 
dell’ospedale.

Vissuto a cavallo fra gli 
anni novanta e l’inizio del 

TESTIMONI Il giovane Carlo Acutis di cui si è avviata la causa di beatifi cazione

Briciole di santità tra i banchi di scuola
giovane Carlo, si sono detti 
cambiati e orientati verso la 
Chiesa e i sacramenti. Carlo 
lasciava un segno indelebi-
le nel cuore di chiunque in-
contrasse. L’aspetto solare e i 
modi amabili, l’altruismo che 
lo rendeva costantemente di-
sponibile ad aiutare chiunque 
fosse nel bisogno aprendogli il 
portafoglio o la casa, se neces-
sario, sono i tratti distintivi di 
quello che era un vero e pro-
prio trascinatore dei giovani 
verso il bene.

Per i suoi amici personali, 
per i suoi conoscenti e per le 
migliaia di ragazzi che dopo 
la sua scomparsa sono venuti 
a conoscenza della sua storia, 
Carlo ha rappresentato e con-
tinua a rappresentare l’ago 
calamitato di una bussola che 
indica la direzione verso cui 
volgere la propria rotta. Per 
dirla in parole sua: “la tristez-
za è lo sguardo rivolto verso 
sé stessi. La felicità è lo sguar-
do rivolto verso Dio”.

Per approfondire la cono-
scenza del servo di Dio Carlo 
Acutis www.carloacutis.com

EC

nuovo millennio, Carlo si 
trovò a conoscere e a vivere 
da vicino le contraddizioni e 
le tentazioni del mondo con-
temporaneo, a cui soprattutto 
i più giovani sono violente-
mente esposti. Tuttavia la sua 
costante ricerca di santità nel 
quotidiano, unita alla ferma 
convinzione che, anzitutto 
desiderandolo, ognuno di noi 
ha la possibilità di diventare 
santo, lo portava a condivide-
re e a confrontarsi con chiun-
que incontrasse sui temi più 
importanti della vita e della 
vita oltre la morte.

Paradiso, Inferno, Purga-
torio, secondo le visioni della 
Chiesa e dei santi, così come 
temi quali la castità, il matri-
monio, l’aborto o l’amore per 
sé stessi e per il prossimo era-
no per lui argomento di con-
versazione quotidiana e spes-
so di positivo contagio nei 
confronti dei suoi coetanei.

Carlo alimentava la sua 
fede nell’Eucarestia quoti-
diana, questa insieme a una 
straordinaria conoscenza 
del catechismo della Chiesa 

Cattolica, delle vite dei Santi 
e dei testi Sacri, erano le sue 
armi per difendersi dalle in-
sidie del male, nonché per 
smascherare e schivare con-
seguentemente falsi miti e 
mode passeggere.

Nel libro Carlo Acutis un 
giovane per i giovani di Nicola 
Gori per le edizioni San Pao-
lo numerosi sono gli attestati 
di ragazzi, suoi coetanei, suoi 
compagni di classe o amici, 
che grazie alla testimonianza, 
verbale e di vita concreta del 

Carlo Acutis
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EVENTI Riapre l’ala Richelieu Biblioteca nazionale di Francia a Parigi

Una perla culturale 
francese da riscoprire

Silence
di Martin Scorsese
Con Andrew Garfi eld, Liam Neeson, Adam Driver
(Dramm/storico, Usa, 2016,160’) 

FILM

li dal castello di Blois, nella 
nuova sede.

Le numerose operazioni 
di restauro, via via succe-
dutesi nel tempo, sono state 
avviate già nel 1720 protra-
endosi fi no agli anni 30 del 
secolo scorso (con un’inten-
sa attività di ristrutturazio-
ne durante la seconda metà 
dell’800), richiedendo l’in-
tervento di architetti come 
Henri Labrouste, che realizzò 
l’omonima sala centrale, oltre 
che Jean-Lous Pascal e Alfred 
Recoura, autori della famosa 
Salle Ovale.

Dopo una lunga e fatico-
sa gestazione, viene alla luce 
Silence, intensa, dolorosa e 
potente rifl essione religiosa 
e teologica che rappresenta, 
per ammissione dello stesso 
regista, la summa del suo tor-
mentato itinerario spirituale. 
Scorsese non ha mai fatto mi-
stero di essere cresciuto in un 
ambiente familiare e sociale 
di chiara matrice cattolica 
che lo ha profondamente se-
gnato anche nel suo percorso 
artistico (Mean Streets, Toro 
scatenato, L’ultima tentazio-
ne di Cristo). 

L’idea del fi lm risale a 
trent’anni fa, quando il regi-
sta lesse l’omonimo romanzo 
dello scrittore giapponese 
Shusaku Endo sui cristiani 
perseguitati nel Giappone del 
XVII secolo.

La vicenda parte nel 1633 
quando due giovani gesu-
iti chiedono di partire per 
il Giappone alla ricerca del 
loro mentore, padre Ferrei-
ra, da mesi scomparso, del 
quale si dice abbia abiurato la 
fede sotto la pressione delle 
torture. In un lungo ed este-
nuante viaggio, arriveranno 
a conoscere la crudeltà delle 
persecuzioni, la profonda e 
semplice fede dei cristiani 
clandestini, la forza di alcu-
ni di loro nell’aff rontare il 
martirio, fi no ad incontrare il 
maestro Ferreira ormai non 
più padre, che, dopo l’abiura 
del cristianesimo, vive se-
condo gli usi e le tradizioni 
locali. 

Un viaggio, quello dei gio-
vani sacerdoti, non soltanto 
verso padre Ferreira, quan-
to verso le radici e le moti-
vazioni profonde della loro 
fede e delle scelte di vita che, 
proprio negli anni del mas-
simo ardore, vengono messe 
duramente alla prova dalla 
ferocia umana e... dal silen-

zio di Dio. Un silenzio infatti 
che potremmo defi nire tra i 
protagonisti del fi lm sin dai 
titoli di testa. Se inizialmen-
te accompagnato dai suoni 
della natura, col passare dei 
minuti, il silenzio verrà lace-
rato dalle domande decisive: 
dov’è Dio? Perché non parla? 
Perché è necessario soff rire 
tanto per la fede? E’ proprio 
necessaria questa soff eren-
za? Il tormento spirituale dei 
due giovani preti li porterà 
ai limiti della disperazione, 
oppressi dalla solitudine e 
dalla angosciante alternativa 
tra il rimanere fedeli al pro-
prio Signore o tradirlo per 
salvare i fratelli. Le autorità 
giapponesi infatti si preoc-
cupano di non condannare 
a morte immediatamente i 
prigionieri, ma di prolungare 
a loro una soff erenza indici-
bile, chiedendo soprattutto ai 
sacerdoti di abiurare, convin-
ti che, se verrà meno il clero, 
il cristianesimo scomparirà. 

Scorsese mette in scena 
con grande maestria il suo 
tormentato (e mai ripudia-
to) cristianesimo, che vede al 
centro il mistero della Grazia 
(non a caso un fi lm che lo 
impressionò da giovane fu 
Diario di un curato di cam-
pagna di Robert Bresson) e 
la forza della misericordia (di 
Dio e degli uomini) di fronte 
alla prova suprema. Nono-
stante il fi lm ponga questioni 
sul modo di fare missione e 
di portare la verità ai popo-
li, mi sembra che, al centro 
non ci sia aff atto l’apologia 
dell’abbandono della fede 
(come potrebbe fare una let-
tura frettolosa), quanto quel 
mistero di amore e di Grazia 
che nessun potere a questo 
mondo potrà mai togliere dal 
cuore umano. E la sequenza 
fi nale è lì a ricordarlo.

Stefano Vecchi

Restauro fi nito per il sei-
centesco complesso di 

edifi ci, realizzato durante il 
regno del Re Sole: nel 2020 
diverrà anche museo.

Sono stati necessari set-
te anni di lavori ma ora, fi -
nalmente, la seicentesca ala 
Richelieu della Bibliothéque 
nationale de France riapre al 
pubblico, profondamente rin-
novata ma ancora intrisa del 
suo originario ruolo di tem-
pio del sapere. Un’operazione 
di restauro costata ben 232 
milioni di euro (fi nanziati per 
l’80% dal Ministero della Cul-
tura), che ha però consentito 
di restituire ai cittadini fran-
cesi un luogo di conoscenza 
e di consultazione del tutto 
rimesso a nuovo, sul lato este-
tico ma, soprattutto, sul piano 
della fruizione da parte del 
pubblico. All’interno del sito, 
sono conservati quasi due 
milioni di documenti dell’I-
stituto nazionale della storia e 
dell’Arte, oltre che i 150 mila 
volumi della Ecole nationa-
le des Chartes. A questi, si 
aggiungeranno le collezioni 
specializzate della Bnf, com-
prensivi di documentazione 
letteraria, partiture musicali e 
altro ancora.

La Richelieu-Louvois, 
realizzata all’interno di un 
edifi cio del 1635, è il con-
creto risultato del progetto 
dell’economista (e mercanti-
lista) Jean-Baptiste Colbert 

Nell’arco degli ultimi set-
te anni, i principali lavori 
hanno riguardato proprio la 
cosiddetta Salle Labrouste e 
il suo magazzino, ora diven-
tato un’ampia sala di lettura, 
nonché sede della collezione 
dell’Istituto Nazionale di Sto-
ria dell’Arte. Il progetto sulla 
Richelieu-Louvois prevede 
addirittura, nel 2020, l’istitu-
zione di un museo nel quale 
verranno esposti i principali 
pezzi della collezione cultu-
rale della biblioteca. Inoltre, 
anche la sala ovale dovrebbe 
aprire al pubblico.

EC

(autore di un’imponente 
opera di risanamento fi nan-
ziario durante il regno di 
Luigi XIV), ed è situata nel 
secondo arrondissement di 
Parigi. Le sue sale raccolgono 
la documentazione storica di 
Francia dal XVIII secolo fi no 
ai nostri giorni. Il progetto 
di Colbert, vide eff ettiva luce 
solamente trent’anni dopo 
la sua ideazione, attorno al 
1666. La realizzazione del-
la sala, comportò una lunga 
operazione di trasferimento 
dei documenti, dapprima 
conservati nei depositi lega-

CULTURA
Inaugura a Bologna una mostra
sul Libro d’artista: tra le 70 opere
presenti, nove sono state realizzate
dagli artisti dell’atelier Manolibera
della Cooperativa Nazareno

Arte senza 
confi ni

2 1  G E N N A I O  -  4  F E B B R A I O  2 0 1 7 
PALAZZO SARACENI, VIA FARINI 15, BOLOGNA

IL LIBRO D’ARTISTA 
AVANGUARDIE STORICHE
PRODUZIONI CONTEMPORANEE

4 volumi unici prodotti tra il 
1915 e il 1929. Questo ci con-
ferma ancora di più nel lavo-
ro quotidiano di paziente va-
lorizzazione delle capacità e 
dei talenti di tutte le persone 
che continuamente seguia-
mo”. Manolibera, che opera 
in convenzione con l’Unione 
delle Terre d’Argine, ospita 
in via Svizzera attualmente 
80 persone e vi operano al 

Ci sono anche le opere di 
nove artisti dell’atelier Mano-
libera, promosso dalla Co-
operativa sociale Nazareno 
work di Carpi, tra le settanta 
creazioni esposte alla mostra 
“Pagine d’arte – Il libro d’ar-
tista: avanguardie storiche, 
produzioni contemporanee” 
che inaugura a bologna saba-
to 22 gennaio alle 16 presso 
Palazzo Saraceni, in via Fari-
ni 15. L’evento nasce dall’im-
pegno della Cooperativa 
Nazareno nel valorizzare il 
lavoro ed i talenti delle perso-
ne che frequentano gli Atelier 

suo interno 28 operatori tra 
psicologi, educatori profes-
sionali.

A palazzo Saraceni, 
esporranno le loro creazio-
ni Marzia Barbanti, Cin-
zia Ghelfi , Marco Cristoni, 
Denny Di Jesu, Arianna 
Fiorini, Franco Veneri, Si-
mone Borciani, Antimo 
Puca, Gianluca Pirrotta.

M.S.C.

espressivi. La mostra è all’in-
terno del calendario di ARTE 
FIERA e sarà aperta fi no al 4 
febbraio. “La cosa che più 
ci ha sorpresi  - commenta 
Sergio Zini, presidente della 
Cooperativa sociale Nazare-
no - è che le opere di diversi 
artisti dei nostri Atelier sono 
esposte a fi anco delle opere 
dell’Accademia di Belle arti 
di Bologna, di Barcellona e 
di altri prestigiosi Atelier e 
collezioni italiane ed estere 
tra cui  la collezione Bittoto 
del libro futurista e d’avan-
guardia che contribuirà con 
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