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In queste settimane, insie-
me alla redazione di No-

tizie, abbiamo girato tra le 
zone pastorali per promuo-
vere e presentare il nostro 
settimanale: la linea edito-
riale, le novità, conoscere 
le aspettative, chiedendo 
un po’ ovunque di espri-
mersi rispetto alle forme, 
ai contenuti e alla sostanza 
del nostro settimanale. Un 
modo per sentire nostro lo 
strumento di informazione 
diocesana e per condivider-
ne il futuro. 

Sono nate in queste cir-
costanze idee e progetti, 
segnalazioni senz’altro po-
sitive, di cui faremo tesoro 
per il prossimo futuro. In 
uno degli ultimi incontri i 
lettori sottolineavano l’esi-
genza che il settimanale di-
venga strumento concreto 
e reale per portare le nostre 
comunità ad una spiritualità 
un po’ più formata, una spi-
ritualità che sappia incidere 
anche nella vita e nelle atti-
vità che immancabilmente 
costellano le nostre parroc-
chie, ed i loro gruppi. Para-
dossalmente c’è stato chiesto 
di essere strumento di pre-
ghiera.

Rispetto alla preghiera, 
saremmo sciocchi se ci atteg-
giassimo a maestri. In realtà 
c’è un unico Maestro, inso-
stituibile, geloso del proprio 
titolo, il quale, tra l’altro, pur 
avendo una notevole fami-
liarità con la preghiera e pur 
pregando in maniera tal-
mente particolare da suscita-
re la voglia di pregare in chi 
l’osserva, non ha lasciato libri 
sull’argomento.

Oggi, si voglia o no, non 
pochi cristiani sentono l’e-
sigenza della preghiera. E’ 
probabilmente il mondo 
stesso arido, superfi ciale, 
chiassoso e talvolta banale 
che la provoca in maniera 
forte, quasi prepotente. Tut-
tavia non sempre si sa come 
soddisfarla.

“Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Gio-
vanni ha insegnato ai suoi 
discepoli” [Lc 11,1].

Nel racconto di Luca, la 
richiesta dei discepoli sca-
turisce da un fatto concreto 
che accende in loro un’e-
sigenza del tutto nuova. Il 
fatto sta sotto i loro occhi: il 
Maestro che prega…

Coloro che lo seguono 
fanno dunque l’esperienza 
di un Gesù che prega. E si 

rendono conto che la loro 
preghiera precedente si ri-
vela inadeguata, fuori luogo 
rispetto alla nuova situazio-
ne in cui si trovano. Si sen-
tono distanti, quasi estra-
nei alla preghiera fatta dal 
Maestro. Nasce spontanea 
una domanda: è opportuno 
imparare o scoprire la pre-
ghiera?

Certamente risulterebbe 
più facile “insegnare” delle 
preghiere. E di fatto, tanta 
della nostra educazione reli-
giosa non è stata nient’altro 
che apprendere, imparare 
delle formule, dei modi, del-
le regole. 

Molto più diffi  cile è cre-
are la preghiera, scoprirla, 
inventarla, mettere in moto 
un meccanismo profondo 
per arrivare alla sorgente. 
Certamente, e ce lo inse-
gnano i Padri del deserto e 
la schiera di Santi, può esse-
re agevole programmare la 
preghiera, regolamentarla. 
Ma è senz’altro più impe-
gnativo riuscire a “semina-
re” la preghiera, liberarne il 
movimento essenziale, im-
prevedibile: quello che porta 
a un incontro.

Può essere comodo in-
sistere sul dovere e maga-
ri ricorrere alla paura “chi 
prega si salva, chi non prega 
si danna”, ma risulta certa-
mente più diffi  cile far esplo-
dere dentro l’esigenza della 
preghiera, comunicare il fa-
scino, la nostalgia, la bellez-
za e il gusto per la preghiera. 
Parole che indicano un per-
corso, lungo ma aff ascinan-
te, perché il terreno proprio 
della preghiera è quello del-
la vita. Non quello di una 
“esercitazione religiosa”, di 
una pratica devota, di un 
adempimento oneroso a un 
dovere, dell’esecuzione pun-
tigliosa di libretti di novene 
o di formule. Perché, sia ben 
chiaro, quando uno impara 
la preghiera, non ha ancora 
imparato a pregare. La pre-
ghiera, non può essere con-
tenuta in nessun modulo 
prefabbricato: la preghiera è 
vita, e la vita non può essere 
prefabbricata, né program-
mata a priori. La preghiera 
insegnata da Gesù è una 
preghiera che fa “esplodere” 
tutti i modi di pregare, tra-
volge tutti gli schemi che ci 
hanno insegnato. E l’unica 
maniera per contenerla è 
paradossalmente lasciarsi 

Editoriale

Settimanale e preghiera Coltivare
    speranza

pagina 2

PARROCCHIE
Speciale
seconda zona pastorale

pagine 10-14

GIORNATA VITA
Un nuovo progetto
per il Cav Mamma Nina

pagina 7

SANITÀ
Cure palliative e
accanimento terapeutico

pagina 4

SICUREZZA
L’attività della Polizia 
Municipale nel 2016

pagina 5

Giornata di Notizie
Domenica 5 febbraio si tiene la Giornata del settimanale Notizie

nelle parrocchie della seconda zona pastorale.
La prossima Giornata è in programma per domenica 12 febbraio nella sesta e nell’ottava zona.

La Giornata è anticipata, nei giorni precedenti, dalla Santa Messa e dall’incontro con gli abbonati.

Domenica 5 febbraio 2017
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APPROFONDIMENTI

Parlare o tacere:
anche questo è un dilemma

È uno dei problemi che 
si presentano più di frequen-
te sia nella routine della vita 
quotidiana che nei vari mo-
menti più cruciali delle vicen-
de umane. Ed è un problema 
non da poco. Come spesso 
succede, in dilemmi di questa 
portata, la saggezza umana, 
meditando sull’esperienza, ha 
proposto la soluzione sotto la 
forma di proverbi che son di-
ventati patrimonio culturale 
dell’ umanità di ogni tempo. 
Ma bisogna fare attenzione, 
perché i proverbi su uno stes-
so tema sono più di uno, spes-
so perfi no in contraddizione 
tra loro, sempre comunque da 
prendere nel loro insieme.

Per esprimere, ad esem-
pio, l’idea che il silenzio è un 
valore ed è particolarmente 
prezioso, un primo proverbio 
dice che il silenzio è d’oro. Da 
qui l’impegno di ogni educa-
tore a convincere e a formare 
persone capaci di tacere e di 
rifl ettere.

Ma poi qualcuno, sempre 
sulla base dell’esperienza. fa 
osservare che il silenzio sarà 
pure d’oro del più fi no, ma un 
bel tacer non fu mai scritto. 
A dire il vero, molti usano 
anche questo proverbio per 
incitare a tacere, ma sbaglia-
no. Questo detto signifi ca che 
il silenzio, prezioso quanto 
si vuole, alla fi ne non lascia 
traccia. Per lasciare traccia 
infatti bisogna che le cose sia-
no dette o scritte.

Allora viene a proposito il 
Qoelèt secondo il quale “c’è un 
tempo per tacere e un tempo 
per parlare” (Qo 3, 8). Questa 
è addirittura parola di Dio!.

Ma, anche quando è il 
caso di parlare, la persona 
saggia suggerisce di pensarci 
due volte prima di parlare, e, 
se si è arrabbiati, fi no a die-
ci volte. E poi, comunque, è 
sempre meglio parlare poco, 
perché, per Sant’Agostino 
“in multiloquio stultitia”, se 
si parla molto non si evita la 
stoltezza, con tutto quello che 

di grave ne consegue, com-
presa la morte fi sica o morale 
dell’uomo, perché si sa che, 
per stoltezza o per cattiveria, 
“ne uccide più la lingua che la 
spada” (Sir 28, 18).

Mi vien da proporre que-
sta rifl essione appena dopo 
una recente visita a Medju-
gorje, perché, nel Vangelo, la 
Madonna ci è stata più volte 
presentata raccolta in silenzio 
a meditare nel suo cuore le 
cose che vedeva e che udiva. 
Già all’Annunciazione, l’An-
gelo per portarle il messaggio 
della sua vocazione era “en-
trato da lei”, segno evidente 
che non era una “girovaga” 
sfaccendata e pettegola. Era 
dentro casa e, soprattutto, 
dentro di sé nella sua cella 
interiore. Non si dimentichi 
che anche lei ha capito tut-
ta la profondità del mistero 
solo dopo la risurrezione del 
Signore. Prima, anche lei ha 
continuato, come nell’An-
nunciazione, ad interrogarsi 
su ciò che le succedeva in-
torno: “Che senso ha questo? 
Come è possibile”. Però, man 
mano che andava avanti, gra-
zie ai suoi silenzi, usciva nei 
suoi “fi at” e prorompeva in 
un sempre più consapevole e 
convinto “Magnifi cat”.

Quindi: esperienza, silen-
zio e parola. Non per niente, 
in questi tre pilastri su cui si 
basa solidamente la persona 
saggia, Maria è vista, propo-
sta e invocata come Vergine 
prudente, Vergine che, dopo 
aver visto e udito, sa dosare il 
tacere e il parlare e poi l’agire 
e lo insegna anche a noi che le 
siamo stati affi  dati come fi gli.

Preghiamo la Virgo Pru-
dens perché intervenga a 
favore degli uomini e delle 
donne di oggi. Ne abbiamo 
estremo bisogno. È infatti 
quanto mai vera anche oggi 
l’osservazione di Geremia che 
“il mondo è tutto nella deso-
lazione perché nessuno più 
rifl ette nel suo cuore” (Ger 
12, 11 vulg.).              Ercamo

Primo Piano

EVENTI

Dalla rinascita di Concordia 
è fi orita la solidarietà

Sentita partecipazione all’iniziativa “Speranza per Ninive”
Oltre 4.000 euro raccolti per le comunità cristiane dell’Irak

Dal 28 al 30 gennaio scor-
si, Concordia è stata una 

fucina di iniziative a sostegno 
dei cristiani perseguitati che 
dalla piana di Ninive hanno 
trovato rifugio nei campi pro-
fughi del Kurdistan iracheno.

Perché a Concordia? Per-
ché don Dario Smolenski, 
neo parroco di Concordia, 
insieme al Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina ha 
avuto modo di visitare quei 
campi, vedere le città distrut-
te, le chiese profanate ed ha 
deciso di fare qualcosa di 
concreto per far conoscere 
in Italia - ed in Polonia - la 
gravissima situazione in cui 
vivono tanti uomini, donne 
e bambini, fratelli nella fede, 
perseguitati proprio a cau-
sa della nostra stessa fede in 
Cristo.

Le foto scattate da don 
Dario in occasione dei suoi 
viaggi sono diventate una 
mostra fotografi ca che è stata 
inaugurata dapprima in Po-
lonia e poi a Concordia, alla 
presenza di monsignor Rab-
ban al-Qas, Vescovo cattolico 
caldeo della diocesi di Zakho 
e Amadiyya, nel Kurdistan 
iracheno, dove hanno trovato 
rifugio 120.000 profughi co-
stretti dall’Isis, in una notte, 
ad abbandonare le loro case 
per non abiurare la loro fede. 

Il Vescovo di Carpi ed il 
Vescovo di Zakho, prenden-
do spunto dalle immagini in 
mostra, hanno raccontato la 
vita in quei campi: gli sforzi 
per costruire un minimo di 
sistema scolastico per i tanti 
bambini, per trovare fonti di 
sostentamento dignitoso per 
gli adulti, per ipotizzare sce-
nari futuri…

Hanno raccontato ai pre-
senti della guerra ma anche 
della diffi  coltà di immaginare 
il futuro. I villaggi da cui sono 
fuggiti i profughi sono di-
strutti, le chiese devastate ed i 
cimiteri profanati. Quel che è 
peggio è che i terreni dei cri-
stiani sono stati espropriati e 
sembra diffi  cile che possano 

tornare in condizioni di sicu-
rezza nell’attuale scenario po-
litico. E’ a rischio la presenza 
stessa dei cristiani in uno dei 
Paesi culla storica del cristia-
nesimo. 

In questo senso, mon-
signor Rabban ha più volte 
precisato che il suo viaggio 
in Europa è volto soprattutto 
a cercare una speranza per 
Ninive, a raccogliere aiuti per 
costruire un futuro di pace e 
giustizia.

Perché a Concordia? 
Concordia è stata gravemente 
lesionata dal sisma del 2012, 
ma grazie alla tenacia degli 
abitanti e ai tanti aiuti ricevu-

ti, ha potuto riavere una vita 
normale, anche se ancora in 
molte parti la ricostruzione 
non è ultimata. Monsignor 
al-Qas è rimasto impressio-
nato dalla devastazione della 
chiesa madre e di parte del 
centro storico, ma anche dal 
calore della chiesa nuova e 
dall’aff etto ricevuto.

E segno di speranza e ri-
nascita è stata anche la musi-
ca. Il maestro Carlo Guaitoli 
ha generosamente off erto un 
concerto in omaggio a Cho-
pin: un’ora di musica emo-
zionante e toccante che ha 
scaldato il cuore dei presen-
ti. In conclusione, il pianista 

carpigiano si è detto molto 
lieto di aver potuto contribu-
ire a questa causa, soprattutto 
perché l’iniziativa è partita 
da una comunità provata dal 
terremoto.  

Molto partecipati e sen-
titi i momenti di preghiera, 
gli incontri con i giovani e 
i bambini del catechismo, 
la conferenza di domenica 
“Hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi”, 
la diretta con Radio Maria di 
lunedì all’alba: in tutti i pre-
senti è rimasta la forte con-
sapevolezza di una tragedia 
lontana dai clamori della cro-
naca che interroga le nostre 
coscienze. 

Varie le iniziative colla-
terali volte ad off rire un so-
stegno concreto ai cristiani 
della piana di Ninive: cena 
solidale, lotteria di benefi cen-
za, vendita delle immagini 
sacre del progetto Icone e dei 
manufatti (mosaici e collane 
del rosario) prodotti diretta-
mente nei campi.

Tantissimi gli sponsor, 
i volontari e le persone che 
hanno, a vario titolo, consen-
tito di consegnare a monsi-
gnor al-Qas Rabban, anche 
per il tramite del Centro 
Missionario Diocesano, oltre 
4.000 euro.  

A cura di Silvia Pignatti

Foto di Euro Barelli di Fotostudio Immagini

portare là dove la preghiera 
ti vuole portare. 

La scuola di Gesù sulla 
preghiera è una scuola, cer-
tamente, esigente. Proprio 
perché non si accontenta 
delle parole, delle formule, 
ma esige la vita, pretende di 
coinvolgere tutta la perso-
na. Gesù non insegna una o 
delle preghiere!

Abbiamo allora il dirit-
to di disturbarlo soltanto se 
vogliamo imparare a prega-
re, capirne e carpire il suo 
segreto, se accettiamo il 
rischio di “ri-nascere come 
uomini di preghiera”. Con-
seguenza: non abbiamo 
tanto bisogno di preghie-
re nuove, che poi in realtà 
invecchiano rapidamente, 
ma di essere uomini nuovi 
nella preghiera.  Nuovi nel 
modo di interpretare il sen-
so della preghiera nella no-
stra avventura, nel nostro 
cammino di cristiani.

Molti sono in grado di 
off rirci preghiere nuove. 
Ma soltanto uno ci insegna 
non a fabbricare preghiere, 

ma scoprire la preghiera, 
crearla, viverla in pienezza. 
Soltanto Lui ci invita a su-
perare quella distanza, per 
entrare nello spazio della 
sua solitudine, e così sentir-
ci un po’ meno estranei…

Amici lettori, al di là del-
le chiacchiere, la preghiera è 
un discorso, una parola che 
non deve mai interromper-
si. La nostra campagna ab-
bonamenti è contrassegnata 
dalla parola Abitare, grazie 
anche alle vostre segnala-
zioni e interventi abbiamo 
compreso la necessità di 
porgere attraverso queste 
pagine qualche fi lo…

Ciò che conta è che uno 
aff erri il proprio fi lo, ac-
cenda il contatto, attivi la 
comunicazione. Dopo, po-
trà liberamente trascurare i 
fi li che ha e che gli abbiamo 
messo tra le mani. Impor-
tante come in tutte le cose 
è scavare nel desiderio, sco-
prire la sorgente. Dopo cia-
scuno ubbidirà unicamente 
alla propria sete…

Ermanno Caccia

Editoriale - Continua dalla prima pagina

Il sindaco Luca Prandini,
monsignor Rabban al-Qas,
Don Dario Smolenski
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TESTIMONIANZE

Più pericolosa dell’Isis
la perdita delle radici

Alla Festa del patrono dei giornalisti l’intervento del Vescovo al-Qas 
sulla situazione dei cristiani iracheni profughi in Kurdistan

Come di consueto, l’incontro nella Festa di San Fran-
cesco di Sales, patrono dei giornalisti, è stato preceduto da 
un momento comunitario di preghiera. La Santa Messa è 
stata presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavi-
na lo scorso 28 gennaio nella chiesa di Santa Chiara, dove 
si conserva sull’altare maggiore una tela che ritrae, fra i 
Santi in adorazione del Sacro Cuore di Gesù, appunto San 
Francesco di Sales. Un ricordo particolare è andato all’ar-
tista e grande comunicatore Alberto Rustichelli, scom-
parso di recente, che ha sempre partecipato negli anni a 
questa ricorrenza. Ad animare i canti il coro parrocchiale 
di San Giuseppe Artigiano.

Nell’omelia il Vescovo Francesco, ripercorrendo la 
biografi a e l’insegnamento di San Francesco di Sales, 
“proclamato Patrono dei giornalisti da Papa Pio XI nel 
1923 per essere stato il primo ad utilizzare la stampa come 
strumento di evangelizzazione”, ha invitato sull’esempio 
del Santo “ad unire il silenzio alla parola”. “Dalla rifl es-
sione approfondita - ha aff ermato - nasce la forza delle 
parole, che altrimenti sono come foglie al vento. Ciò vale 
naturalmente anche per la parola scritta: infatti, solo una 
meditazione onesta sui fatti e lo sforzo di approfondire la 
conoscenza della realtà permettono di evitare la superfi -
cialità e il cedimento alle mode, per un’informazione se-
ria, rigorosa, capace di promuovere la crescita culturale, 
economica, sociale e religiosa della società”.

Not

Alla Festa del patrono dei 
giornalisti, al fi anco di mon-
signor al-Qas era presente 
monsignor Francesco Cavi-
na, che aveva già incontrato 
il Vescovo iracheno durante 
la visita nel Kurdistan a set-
tembre. Sempre qui monsi-
gnor Cavina ha conosciu-
to anche padre Jalal Yako, 
missionario rogazionista 
responsabile di un campo 
profughi ad Erbil. Nei giorni 
scorsi il sacerdote ha inviato 
una lettera e alcune foto per 
descrivere la situazione in 
cui versa Qaraqosh, prima 
dell’agosto 2014 il maggiore 
insediamento cristiano nella 
piana di Ninive, oggi libe-
rato dall’Isis. Un testo che il 
Vescovo Francesco ha letto 
ai giornalisti, con la richiesta 
che sia divulgato per far co-
noscere la situazione troppo 
spesso dimenticata dei cri-
stiani perseguitati dell’Irak, 
di coloro, cioè, che hanno ri-
nunciato a tutto per rimanere 
fedeli a Cristo. La Diocesi di 
Carpi, attraverso le due visite 
di monsignor Cavina ad Er-
bil, ha preso a cuore questi 
fratelli nella fede e continua 
a sostenerli con la preghiera 
e la solidarietà.

Carissimi, sono ormai tre 
mesi che Qaraqosh (Iraq), si-
tuata a 20 km da Mosul, è sta-
ta liberata dallo stato islamico 
(19 ottobre 2016). Qaraqosh 
era una città dove vivevano 50 
mila persone prima del 6 ago-
sto 2014. Sono stati costretti 
a scappare, insieme ad altri 
200 mila cristiani della piana 
di Ninive, spesso percorrendo 
decine di chilometri prima di 
essere al sicuro, nella regione 
del Kurdestan. Oggi Qaraqo-
sh è una città fantasma, è un 
cumulo di macerie e odore di 
bruciato, con case negozi e 
chiese devastati: ogni simbolo 
religioso è stato fatto a pezzi, 
ogni statua decapitata, mon-

tagne di libri bruciati, i cam-
panili abbattuti, le croci fatte 
cadere dai campanili, tutte le 
case sono state saccheggiate, 
molte bruciate, altre distrutte. 
Mancano ancora i servizi di 
base come elettricità, acqua e 
sicurezza. La liberazione dei 
nostri villaggi è stata un mo-
tivo di grande gioia e così la 
speranza di poter rivedere la 
propria casa, ma purtroppo è 
durata pochissimo dopo aver 
visto in quale condizione si 
trovavano le nostre case. Sia-
mo alla fi ne di gennaio 2017 
e sono passati oltre tre mesi 
e mezzo, le speranze di ritor-
nare alle proprie case dimi-
nuiscono, una disperazione 
che allontana i loro sogni e 
fa pensare di lasciare tutto 
e andarsene in Giordania, 
Libano, Turchia, dove dopo 
mesi o anni si potrà partire 
per raggiungere i famigliari in 
America, Australia, Europa o 
Canada...

Purtroppo se questo eso-
do continua, perché non si è 
fatto nulla per il paese libe-
rato dallo stato islamico, fra 
pochi anni i cristiani dell’Iraq 
non esisteranno più. Il gover-
no è stato fi nora assente e sta 
cercando di fare riattivare i 
servizi essenziali, ma siamo 
ancora in alto mare. Il mio 
appello ha l’intento di far 
muovere le acque, più tempo 
passa peggio è, bisogna asso-
lutamente intervenire subito 
se no sarà troppo tardi. Ogni 
giorno ci sono famiglie che 
partono, sono partenze senza 
ritorno!

In nome di Dio non lascia-
teci soli, non lasciateci abban-
donati al nostro destino! 

Grazie di cuore.
padre Jalal Yako

Sacerdote iracheno,
missionario rogazionista

responsabile di un campo 
profughi a Erbil 

Erbil (Kurdistan),
28 gennaio 2017

Ora che Mosul e la piana 
di Ninive in Irak sono 

state liberate dall’Isis, quali 
prospettive si aprono per i 
cristiani che da quel territorio 
sono stati costretti a fuggire? 
E’ possibile per loro un ritor-
no a casa dai campi profughi 
che li ospitano nel Kurdistan 
iracheno? Sono le domande 
portate all’attenzione e alla 
rifl essione dei giornalisti ed 
operatori della comunicazio-
ne da monsignor Rabban al-
Qas, arcivescovo dei caldei di 
Zakho e Amadyya, alla Festa 
di San Francesco di Sales, ce-
lebrata lo scorso 28 gennaio 
a Carpi. La Diocesi di mon-
signor al-Qas è, infatti, quella 
in cui è avvenuto il maggior 
affl  usso di cristiani in fuga 
dall’Isis, o meglio dal Daesh, 
secondo l’acronimo arabo 
usato dal Vescovo iracheno e 
diff uso nei Paesi islamici, an-
che se ferocemente rifi utato 
dai combattenti del Califf ato 
per la sua connotazione di-
spregiativa. 

“La città di Qaraqosh vale 
come esempio per la piana di 
Ninive - ha aff ermato mon-
signor al-Qas -. Prima del 
Daesh, dei 50 mila abitanti 
la maggioranza erano cristia-
ni, oggi non c’è più nessuno. 
Dopo continue distruzioni 
nel corso dei secoli, guerre e 
limitazioni dei propri diritti, 
le comunità cristiane di que-
sto territorio, un tempo pro-
spere, oggi devono ricostru-
ire da zero la loro presenza”. 
Lo scenario è allarmante, 
non solo per la mancanza dei 
servizi di base, ma anche, ha 
sottolineato il Vescovo, per 
la confl ittualità all’interno 
del mondo islamico con cui 
i cristiani devono confron-
tarsi, la debolezza dello Stato 
iracheno, che non ha potuto 
- o voluto - opporsi all’espan-
sione del Daesh, per il clima 
generalizzato di violenza che 
non garantisce le condizioni 
di sicurezza. E’, poi, venuta 
meno la fi ducia da parte dei 
cristiani nei musulmani loro 
vicini di casa che ritenevano 
amici ma che li hanno tradi-
ti. Inoltre, continua a destare 
timore e preoccupazione, ha 
sottolineato monsignor al-
Qas, “una ideologia islamica 
radicale che, pur non essen-
do nuova - il Vescovo ha in-
fatti citato il caso, nel 2005, 
delle proprietà confi scate ai 

esi e incitandoli al fanatismo 
e all’odio”. 

La perdurante mancanza 
di pace e di stabilità ha fatto sì 
che negli ultimi anni sempre 
più cristiani abbiano scelto la 
via dell’emigrazione raggiun-
gendo, non senza diffi  coltà, 
l’America, l’Australia e Paesi 
europei come la Francia. Da 
tutto ciò il pericolo più gran-
de, superiore anche a quello 
rappresentato dal Daesh, 
ovvero, ha aff ermato monsi-
gnor al-Qas, “la perdita della 
nostra storia e delle nostre 
radici. Per questo l’aiuto di 
cui c’è bisogno non è soltan-
to il dare da mangiare, ma il 
portare speranza e il creare 
le condizioni per permettere 
ai cristiani di tornare nelle 
loro terre e di testimoniare 
lì dove hanno sempre abita-
to la loro fede”. Un ritorno in 
piena sicurezza per cui mon-
signor Rabban ha invitato la 
comunità internazionale e la 
Chiesa stessa a fare pressione 
sul governo iracheno e che 
non può non passare attra-
verso una nuova costituzio-
ne che garantisca la libertà 
religiosa. 

Intanto, sono le comunità 
cristiane irachene in primis 
ad aiutare se stesse portan-
do avanti, seppure tra mille 
diffi  coltà, la loro missione. Il 
miracolo di una Chiesa che 
“continua ad essere viva e a 
puntare sull’educazione dei 
giovani - ha aff ermato mon-
signor al-Qas -. Ad Amadyya 
è stata costruita una scuola 
che ospita studenti di ogni 
confessione. Questa - ha con-
cluso - è la via fondamentale 
per costruire una convivenza 
pacifi ca, per costruire un po-
polo”.

Not

La lettera di padre Jalal da Erbil: 
a Qaraqosh solo macerie
“Non abbandonateci 
al nostro destino”

Il Vescovo Francesco ai giornalisti

Saper unire il
silenzio alla parola

Sostegno della Diocesi 
ai cristiani di Erbil

Prosegue nella Dio-
cesi di Carpi la raccolta 
di fondi da destinare al 
sostegno delle comunità 
cristiane dei campi pro-
fughi di Erbil. E’ possibile 
eff ettuare donazioni sul 
conto corrente Unicre-
dit IT 14 M 02008 23307 
0000 28443616 intestato 
a Solidarietà Missionaria 
Onlus, specifi cando come 
causale “Sostegno profu-
ghi Erbil”.

• 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

cristiani di tre città del Kur-
distan e date a musulmani 
sciiti per favorire l’islamiz-
zazione del territorio, ndr -, 

oggi ha una fortissima presa 
sui giovani attraverso i mo-
derni canali di informazione, 
raggiungendoli in diversi Pa-

Monsignor Rabban al-Qas
e monsignor Francesco Cavina
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L’intervento del Vescovo Cavina: 
preservare l’aspetto spirituale

“La spiritualità nella soff erenza”: questo il tema che 
sarà trattato dal Vescovo monsignor Francesco Cavina, 
nel corso del convegno sulle cure palliative. Papa France-
sco, rivolgendosi ai membri della plenaria della Pontifi -
cia Accademia per la vita, ha ribadito: “No all’eutanasia, 
sì alle cure palliative”. Per il Pontefi ce, il comandamento 
che chiede di onorare i genitori “oggi potrebbe essere tra-
dotto come il dovere di avere estremo rispetto e prendersi 
cura di chi, per la sua condizione fi sica o sociale, potrebbe 
essere lasciato morire o ‘fatto morire’. Tutta la medicina – 
ha spiegato il Papa – ha un ruolo speciale all’interno della 
società come testimone dell’onore che si deve alla persona 
anziana e a ogni essere umano. Evidenza ed effi  cienza non 
possono essere gli unici criteri a governare l’agire dei me-
dici, né lo sono le regole dei sistemi sanitari e il profi tto 
economico. Uno Stato non può pensare di guadagnare con 
la medicina. Al contrario, non vi è dovere più importante 
per una società di quello di custodire la persona umana”.

SANITÀ Cure palliative e accanimento terapeutico: un convegno
organizzato dal Rotary Carpi ne analizza tutti gli aspetti

Priorità: “curare” il paziente
Maria Silvia Cabri

L’etimologia dell’aggettivo 
palliativo, dal latino pal-

lium, sta a indicare il man-
tello con cui nel Medioevo 
il viandante si avvolgeva per 
ripararsi dal freddo della not-
te. Un’immagine che bene 
esprime la fi losofi a alla base 
delle cure palliative, il cui 
fi ne è quello di rispondere al 
paziente nella sua interezza, 
comprendendo la dimensio-
ne fi sica, psicologica, spiri-
tuale e sociale. Dunque non 
solo terapia del dolore e trat-
tamento effi  cace dei sintomi, 
ma “medicina” che permette 
a ciascuno di modellare la 
cura in base alla propria con-
cezione della vita. 

Le cure palliative e l’ac-
canimento terapeutico sono 
argomenti di estremo inte-
resse e attualità nel nostro 
contesto sociale. Purtroppo 
questi temi, di cui si parla in 
situazioni di necessità o per 
la “moda” del momento, sono 
spesso conosciuti in modo 
sommario e superfi ciale. Per 
questo il Rotary Club di Car-
pi ha organizzato per sabato 
4 febbraio, presso la Sala del 
600 a Carpi, il convegno dal 
titolo “Cure palliative e acca-
nimento terapeutico”, aperto 
a tutta la cittadinanza e pa-
trocinato dal Comune. Una 
conferenza che vedrà la par-
tecipazione di relatori com-
petenti in vari campi: medico, 
infermieristico, specialistico, 
spirituale e legale. 

Informazione
aperta a tutti
“Quello delle cure pallia-

tive - commenta il presidente 
del Rotary Mario Santangelo, 
direttore dell’U.O. di Neuro-
logia dell’Area Nord - costi-
tuisce un argomento delicato 
e attuale. Per questo come 
Rotary abbiamo organizza-
to un incontro che, in modo 
scientifi co ma al tempo stes-
so semplice ed equilibrato, si 
propone di fornire elementi 
di informazione e rifl essio-
ne su questioni che, talvolta, 
nel nostro vissuto ci pongo-
no di fronte a scelte delica-
te, impegnative e non facili”. 
“Due sono gli obiettivi della 
conferenza - prosegue San-
tangelo, promotore e mode-
ratore dell’evento -: realizzare 
un convegno di alto livello 
medico-scientifi co, non per 
‘addetti ai lavori’, ma per l’in-
tera comunità, per fornire 
un contributo ‘equidistante’, 
ossia volto ad aff rontare la te-
matica sotto molteplici punti 
di vista: medico, infermieri-
stico, spirituale e giuridico. 
In secondo luogo, vogliamo 
portare il Rotary ‘in mezzo 
alla gente’, in coerenza con 
quella che è la fi losofi a della 
nostra associazione e con il 
motto scelto per questo anno 
‘Servizio all’umanità’, che vie-
ne concretizzato attraverso i 
services”.

“End stage”: fi ne corsa
Molteplici sono le pro-

blematiche e i bisogni cui 

devono far fronte familiari e 
pazienti aff etti da patologia 
cronica oncologica, ma anche 
degenerativa. “Si è soliti asso-
ciare le cure palliative ai ma-
lati di tumore - spiega Car-
lo di Donato, responsabile 
dell’U.O. di Medicina Interna 
del Ramazzini -, ma anche 
nel nostro reparto ci trovia-
mo di fronte a patologie cro-
niche che necessitano di que-
ste cure”. Scompensi cardiaci, 
insuffi  cienze renali o respi-
ratorie. Patologie che sono 
sempre più in aumento, per-
ché “se da un lato risolviamo 
certi disturbi, dall’altro fi nia-
mo per ‘cronicizzarli’, allun-
gando la ‘sopravvivenza’ del 
paziente, a scapito della qua-
lità di vita”. “Le grandi insuf-
fi cienze d’organo - end stage”: 
questo il titolo della relazione 
che presenterà Di Donato: “A 
fronte di gravi insuffi  cienze 
funzionali cronico-degenera-
tive giudicate ‘end stage’, con 
prognosi facilmente infausta, 
più che accanirsi sulla terapia 
eziologica, sarebbe meglio 
concentrarsi sui sintomi, per 
garantire una migliore quali-
tà di vita al paziente. Ma sono 
decisioni delicate: stabilire 
quando è il momento di ‘fer-
marsi’ e cambiare approccio, 
è sempre diffi  cile”.

Equipe territoriale
Cure palliative e cure at-

tive: due mondi strettamente 
connessi secondo Giuliana 
Tassoni, medico di medicina 
generale e medico interpares 
(ossia consulente per i col-
leghi di medicina generale, 
ndr) delle cure palliative per 
il Distretto territoriale Car-
pi. “In presenza di situazioni 
molto gravi, al centro dobbia-
mo porre il malato, i suoi bi-

sogni e la famiglia. Con l’ac-
compagnamento palliativo si 
vuole evitare l’accanimento 
terapeutico e la sommini-
strazione di cure ‘futili’. A tal 
fi ne è fondamentale rendere 
armonico il trattamento tera-
peutico e il lavorare insieme, 
sotto il profi lo professionale 
ed emotivo, condividendo il 
nostro lavoro di medici con 
infermieri, assistenti sociali, 
psicologi e assistenti spiri-
tuali, nell’ambito dell’equipe 
territoriale”. I medici formati 
al fare, grazie alle nuove tec-
nologie, devono ora imparare 
a stare: “Le cure attive sono 
necessarie, ma quando la 
malattia diventa inguaribile, 
la persona può ancora essere 
curabile, attraverso un ap-
proccio farmacologico, psi-
cologico, spirituale”.

Hospice e rete
assistenziale
Strettamente connesso al 

tema delle cure palliative è 
quello dell’Hospice: la strut-
tura in cui il paziente, nella 
fase avanzata della malattia, 
e la sua famiglia possono 
trovare sollievo per un pe-
riodo circoscritto e poi fare 
ritorno a casa o per vivere 
nel conforto gli ultimi gior-
ni di vita. “Tre gli elementi 
portanti che stanno alla base 
di questa realtà: accoglienza, 
condivisione e cura”, com-
menta Fabrizio Artioli, di-
rettore dell’U.O. di Medicina 
Oncologica dell’Area Nord. 
Il decreto regionale n.560 del 
2015, “Riorganizzazione della 
rete locale di cure palliative”, 
garantisce le cure palliative in 
regime residenziale (Hospi-
ce) a malati, che non possono 
essere assistiti temporanea-
mente o in via continuativa al 

SANITÀ
Sostanze stupefacenti, alcol e tabagismo: 
Massimo Bigarelli, direttore del Sert Area 
nord, delinea i progetti per il 2017

Lotta alle dipendenze
Massimo Bigarelli, diret-

tore della Struttura Comples-
sa Sert di Carpi e Mirandola 
delinea il bilancio delle recen-
ti attività e del piano di azio-
ni per l’anno 2017. “Il Servi-
zio dipendenze patologiche 
dell’Area nord (distretti di 
Carpi e Mirandola) - spiega 
Bigarelli - ha in campo per 
quest’anno alcuni progetti 
innovativi che riguardano la 
prevenzione dell’uso di so-
stanze, l’alcol e il trattamento 
del tabagismo”. In partico-
lare a Carpi è stato creato, 
il 3 dicembre 2016 presso la 
Casa del Volontariato, sotto 
l’egida dell’amministrazione 
comunale, un tavolo dedica-
to ai problemi alcol-correlati, 
assieme alle associazioni di 
volontariato del territorio fra 
cui Acat (Associazione club 
alcologici territoriali), Al di 
là del muro e Udi. “Il ‘Centro 
alcologico territoriale funzio-
nale’ (Casa del Volontariato, 
viale Peruzzi, 22 a Carpi) - 
prosegue il medico - rappre-
senta un’utile esperienza di 
sinergia fra le istituzioni e il 
Terzo settore per aff rontare 
il problema della dipendenza 
da alcol”. Presso le Case della 
Salute dei due distretti prose-
guono in serie i corsi intensi-
vi per smettere di fumare : 12 
incontri con una metodolo-
gia cognitivo comportamen-
tale che assicura un buon 
esito in più dei due terzi dei 
casi. In particolare Cavezzo, 
Novi e Rovereto sono le sedi 
interessate nel corso dell’an-
no 2017. Le iscrizioni ai corsi 
sono gratuite ed occorre tele-
fonare ai numeri 059-659921 
(Carpi) e 0535-602434 (Mi-
randola). Per la partecipazio-
ne ci si può rivolgere anche 
ai propri medici di medicina 
generale.  

Sul piano della preven-
zione dell’uso di sostanze 

stupefacenti si intensifi ca 
il lavoro nelle scuole con il 
progetto “We-education” che 
coinvolte docenti e studenti 
degli istituti del territorio. “In 
particolare - specifi ca Biga-
relli - quest’anno il focus è sui 
danni neurologici delle so-
stanze, con la collaborazione 
di una specialista in neurolo-
gia dell’ospedale Ramazzini”.

M.S.C.

proprio domicilio, attraverso 
equipe dedicate e specifi ca-
tamente formate. “L’Hospice 
- conclude Fabrizio Artioli - 
si deve integrare in modo co-
struttivo con la rete delle cure 
assistenziali e palliative e con 
il territorio: per questo molto 
importante è la fi gura del me-
dico di medicina generale”.

La giurisprudenza
e il fi ne vita
L’articolo 32 della Costi-

tuzione tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’in-
dividuo. Ma qual è il quadro 
normativo di riferimento in 
tema di cure palliative? Que-
sto il tema al centro della re-
lazione di Roberto Cigarini, 
magistrato della Corte d’ap-
pello di Bologna: “Evidenzie-
rò i principi giurisprudenziali 
in materia di cure palliative 
e accanimento terapeutico 
- spiega il magistrato -. In 
materia ci sono documenti 
importanti, come la Conven-
zione sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina (Oviedo, 1996) 
e il Codice di deontologia 
medica del 2014, ma manca 
una legge dedicata. Sarebbe 
opportuna una netta presa di 
posizione del legislatore, con 
l’indicazione di una precisa 
casistica di ciò che può essere 
qualifi cato come accanimen-
to terapeutico. Altrimenti 
una materia così delicata ver-
rà lasciata alla libera iniziati-
va dei medici, con i connessi 
rischi di procedure penali 
(vedi il caso Welby) o si con-
tinuerà a fare ricorso alla de-
cisione di un giudice”.

Testimonianza diretta
Massimiliano Scono-

sciuto porterà la diretta te-
stimonianza di un fi glio che 
ha perso il padre. “Lo scor-
so giugno mio padre Luigi, 
75 anni, ha iniziato a mani-
festare atteggiamenti mol-
to preoccupanti: tumore al 
cervello. Nessuna speranza. 
Insieme ai miei familiari è 
iniziato il cammino di ‘cura’ 
di mio papà, prima con la 
degenza in Neurologia, poi 
a casa, fi no alla sua morte, il 
14 settembre 2016. Consape-
voli dell’impossibilità di po-
terlo guarire, fondamentale 
è stata la percezione di fare 
tutto ciò che era possibile 
per ‘curare’ il papà, e poterlo 
accompagnare verso il com-
pimento del suo destino. In-
guaribile non è sinonimo di 
incurabile. Noi pazienti vo-
gliamo essere guariti, ma so-
prattutto, nel momento della 
soff erenza, desideriamo non 
essere lasciati soli, ma accolti 
e accompagnati  da qualcuno 
che si prenda ‘cura’ di noi”.

Sabato 4 febbraio
dalle 8.45 alle 13.15
“Cure palliative
e accanimento
terapeutico”

Sala del 600 - Oratorio 
cittadino Eden, via Santa 

Chiara, 18 Carpi 
Ingresso libero

I dati di attività del Sert 
dell’Area nord mostrano 
un lieve aumento dei casi 
trattati in tutte le 4 aree di 
intervento. Sono 384 i tos-
sicodipendenti assistiti (206 
a Carpi e 142 a Mirandola); 
244 gli alcolisti (117 a Carpi 
e 127 a Mirandola); 48 i gio-
catori d’azzardo patologici 
(28 a Carpi e 20 a Miran-
dola) e 128 tabagisti (primo 
centro di riferimento nella 
provincia di Modena). Co-
stante è l’aumento dei pa-
zienti per uso di cocaina, 
una problematica che risulta 
ben radicata nel territorio. 
Sul gioco d’azzardo pato-
logico è attiva la collabora-
zione con gli enti Ceis e As-
sociazione Papa Giovanni 
XXIII con interventi sia sul 
paziente che sulle famiglie.

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

Massimo Bigarelli
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SICUREZZA

La divisa dalla parte 
dei cittadini onesti

Pubblicati i dati sull’attività svolta dalla Polizia Municipale
nel 2016. Meno incidenti e sanzioni: intensifi cato il rapporto
diretto e la collaborazione con la comunità

Attualità

Maria Silvia Cabri

Contrasto dei comporta-
menti di guida rischiosi, 

sicurezza stradale, tutela dei 
consumatori al fi ne di garan-
tire il rispetto delle regole del 
commercio, tutela dell’am-
biente, controllo dello sviluppo 
edilizio e contrasto all’abusi-
vismo, presidio dello spazio 
pubblico per garantire sicurez-
za nelle città e nel territorio. 
Questi alcuni dei compiti svol-
ti dal corpo di Polizia muni-
cipale dell’Unione delle Terre 
d’Argine che nei giorni scorsi 
ha reso noto i dati dell’attività 
svolta nel corso del 2016. Forte 
l’impegno in tema di Controllo 
di Vicinato, per promuovere la 
civile convivenza e un mag-
gior senso civico, e si è privi-
legiato il rapporto con il cit-
tadino anche attraverso una 
comunicazione semplice ed 
immediata (sms e whatsapp) 
e una costante informazione 
attraverso social media (Twit-
ter).

Infortunistica stradale: 
meno sinistri…
Il primo dato che emerge 

è la riduzione dei sinistri stra-
dali: 830 rispetto agli 876 del 
2015. Di questi, 433 con feriti 
e 393 senza feriti; 4 quelli con 
esito mortale di cui 1 dovuto 
a malore del conducente pri-
ma del sinistro. Un dato che, 
se anche in leggero aumento 
rispetto a quello del 2015 (+ 
1), è comunque notevolmen-
te in calo rispetto a quelli (+ 
7) del 2013 e del 2014. 

Notevolmente diminu-
iti sia i ciclisti che i pedoni 
coinvolti nei sinistri stradali, 
rispettivamente 113 contro i 
148  e 37 contro i 49 del 2015. 
Fatta eccezione per il 2010, 
quello del 2016 è l’anno con 
il numero più basso di sini-
stri rilevati dal 2007; inoltre 
sia l’indice di mortalità che 
quello di lesività dell’Unione 
sono di gran lunga inferiori 
rispetto alla media regionale, 
ovvero rispettivamente 0.48 
contro 1.9 e 68 contro 137 
della Regione.

…meno sanzioni
Sono calate anche le vio-

lazioni accertate alle norme 
del Codice della Strada: circa 
14.000, rispetto alle 16.700 
del 2015. Dato ulteriormente 
positivo se si considera che 
sono aumentati sia i veicoli 
controllati (25.370, contro i 
23.600 del 2015; in media 69 
veicoli al giorno) che i posti 
di blocco (3250, rispetto ai 
3200). 

Nonostante il calo gene-
ralizzato delle sanzioni, si è 
registrato un aumento di al-
cune tipologie di violazioni: 
velocità rilevata con stru-
menti; ineffi  cienza veicoli/
usura pneumatici/luci; tempi 
di guida e riposo durante i 
servizi di autotrasporto; gui-
da di veicolo senza patente; 
guida sotto l’eff etto di sostan-
ze stupefacenti; accesso e so-
sta in zona a traffi  co limitato. 

Hanno subito un calo 
le violazioni derivanti dal-
la guida in stato d’ebbrezza 
alcolica che sono passate da 
77 accertate a 51; ciò nono-
stante nel 2016 siano stati 
sottoposti a pre test per l’ac-
certamento della guida in 
stato d’ebbrezza alcolica, ol-
tre 23.300 conducenti (1300 
in più rispetto al 2015). In 
calo anche i passaggi con il 
semaforo rosso e  i divieti di 
sosta. Si è proceduto poi al 
ritiro di circa 200 patenti, 7 
carte di circolazione ed alla 
decurtazione di circa 10.000 
punti sulle patenti.

Incidenti: statistiche
Rimane invariata, rispet-

to al 2015, la classifi ca delle 
prime tre violazioni applicate 
in seguito alla rilevazione dei 
sinistri stradali: al primo po-
sto la perdita di controllo del 
veicolo/distrazione/distanza 
di sicurezza; al secondo po-
sto la mancata segnalazio-
ne del cambio di direzione 
o corsia da parte dei veicoli 
coinvolti, e infi ne la mancata 
precedenza nelle intersezio-
ni. L’orario in cui si sono ve-
rifi cati più incidenti stradali 
rilevati è quello che va dalle 
12 alle 13, mentre al secondo 
posto quello dalle 18 alle 19, 
fascia oraria più “sinistrosa” 
nel 2015.

Risorse umane e
strumentali: organico
Al 31 dicembre 2016 

l’organico della polizia mu-
nicipale era formato com-
plessivamente da 101 unità 
rispetto alle 99 unità del 
2015, così suddivise: 1 co-
mandante, 1 vicecomandan-
te, 4 commissari, 11 ispettori, 
79 agenti (contro i 77 agenti 
del 2015) e 5 dipendenti am-
ministrativi. 

Veicoli
La dotazione dei veicoli è 

stata rinnovata. In particola-
re sono stati acquistati 4 nuo-
vi autoveicoli: 3 attrezzati per 
il pronto intervento e uno 
“borghese”. Rispetto al 2015 
gli autoveicoli sono aumen-
tati di due unità poiché due 
sono state demolite. I nuovi 
veicoli sono stati acquistati 
anche con il fi nanziamento 
da parte della Regione Emi-
lia Romagna. Nello specifi -
co sono 15 gli autoveicoli, 4 
quelli attrezzati per il rilievo 
stradale, 12 motocicli, 7 auto 
“borghesi”, 12 velocipedi, 10 
velocipedi per gli assistenti 
civici.

Assistenti civici
Si è confermata preziosa 

la collaborazione dei 129 as-
sistenti civici, che ha permes-
so lo svolgimento di servizi 
a supporto dell’attività del 
Corpo, con l’eff ettuazione 
di circa 3.100 ore sull’intero 
territorio dell’Unione e 2.000 
servizi.

Attività Nucleo
Antidegrado
Il Nucleo Antidegrado, 

istituito nel febbraio 2015 e 
costituito da quattro operato-
ri scelti operanti in abiti pre-
valentemente civili su tutto 
il territorio dell’Unione, nel 
2016 ha potenziato la propria 
attività, eff ettuando 2539 
controlli (contro i 1748), 
con 499 pattuglie (contro le 
481). Tali controlli sono stati 
svolti nei parchi, nelle piaz-
ze e, comunque, nelle prin-
cipali zone di aggregazione 
mediante la predisposizione 
di servizi diurni e serali in 
borghese prevalentemente a 
piedi. Le principali attività 
hanno riguardato l’accer-
tamento delle violazioni in 
materia di degrado urbano 
e microcriminalità, come ad 
esempio il consumo di so-
stanze stupefacenti, l’accatto-
naggio, la vendita abusiva di 
merce, il disturbo della quie-
te pubblica, l’accertamento 
di violazioni ai Regolamenti 
comunali, gli atti vandalici, i 
danneggiamenti, la fruibilità 
dei parchi pubblici, l’abban-
dono di rifi uti, i furti di ve-
locipedi. 

Da segnalare i 44 servizi 
anti parcheggiatori abusivi (6 
nel 2015), i 366 in area verde 
(272 nel 2015 ) ed i 192 con-
trolli in area mercatale (152 
nel 2015). Notevolmente au-
mentata è l’attività sanziona-
toria posta in essere dal Nu-
cleo: da 85 a 138 violazioni di 
varia natura. 47 (15 nel 2015) 
violazioni per la presenza di 

questuanti o parcheggiatori 
abusivi, 17 sanzioni ammi-
nistrative per il consumo 
personale di sostanze stupe-
facenti (contro le 3 passate), 
oltre all’accertamento di reati 
per furto e documenti falsi.

Controllo di Vicinato
Per quanto riguarda il 

Controllo di vicinato i grup-
pi costituiti sul territorio 
dell’Unione, al 31 dicembre 
2016, sono 53 ma si preve-
de un ulteriore aumento nel 
2017. In particolare i gruppi 
sono così suddivisi: 24 a Car-
pi; 20 a Soliera; 5 a Novi e 4 a 
Campogalliano.

Il successo di questo pro-
getto di sicurezza integrata è 
stato possibile attraverso una 
promozione capillare con ol-
tre 30 incontri serali con più 
di 1000 cittadini direttamen-
te coinvolti.

Anche la Regione, oltre 
ad aver fi nanziato 2 progetti, 
ha contribuito alla diff usione 
di questa iniziativa  tra i vari 
comandi della polizia locale.

Comunicazione: 
whatsapp e Twitter
Da marzo 2016 è stato 

attivato un apposito numero 
di cellulare (con creazione di 
profi lo whatsapp) operativo 
dalle 7 alle 1.25, cui si pos-
sono inviare messaggi, anche 
con fotografi e, per segnalare 
episodi di degrado urbano 
e problematiche legate alla 
circolazione stradale. I cit-
tadini hanno inviato circa 
1.250 segnalazioni, 4 ogni 
giorno. A settembre 2016 è 
stato creato un account Twit-
ter (@PMTerredargine) con 
fi nalità di diff usione delle 
informazioni relative allo 
svolgimento delle principali 
attività condotte dalla Polizia 
Municipale.

Educazione stradale 
È proseguita l’attività 

di educazione stradale per 
gli studenti e gli adulti. Nel 
primo caso, le classi delle 
scuole primarie e secondarie 
coinvolte nelle lezioni sono 
state 50, con più di 1100 
alunni partecipanti e 100 ore 
di attività formativa. Per gli 
adulti sono state organizzate 
tre iniziative formative sul 
corretto utilizzo dei sistemi 
di ritenuta bimbi nell’ambi-
to del progetto “Mettiamoli 
al Sicuro” in collaborazione 
con il personale del 118 e del 
Pronto soccorso e l’iniziati-
va rivolta a studenti stranieri 
presso le scuole di formazio-
ne per adulti che ha visto la 
frequentazione di 68 parte-
cipanti (45 in più rispetto al 
2015).

Attività’ specialistiche: 
polizia edilizia
Il raff orzamento del per-

sonale del nucleo di un’uni-
tà ha consentito un notevole 
incremento anche dell’attivi-
tà di polizia edilizia: 120 so-
pralluoghi per abusi edilizi 
contro gli 81 del 2015. Ciò ha 
comportato la trasmissione 
di 57 (contro le 28 del 2015) 
informative di reato all’Auto-
rità Giudiziaria, di cui 56 per 
violazioni alle leggi in mate-
ria di edilizia e 1 per i reati 
di falso in atti. Le persone de-
nunciate sono state 72 contro 
le 37 del 2015.

Polizia ambientale 
Nel 2016 è stata intensi-

fi cata l’attività in materia di 
polizia ambientale con par-
ticolare riguardo al corretto 
smaltimento di rifi uti, eff et-
tuando circa 1100 servizi, 
contro i 938 del 2015. Tali 
accertamenti hanno por-
tato alla comminazione di 
circa 200 violazioni, di cui 
170 accertate direttamen-
te dall’operatore e 30 grazie 
all’ausilio delle “fototrappo-
le”, apparecchi che consento-

no la ripresa delle immagini 
con sviluppo di fotogrammi; 
28 sono state le aree moni-
torate con tali strumenti sul 
territorio dell’Unione.

Tutela della legalità
economica
Incrementata anche l’a-

zione di contrasto al feno-
meno dell’abusivismo com-
merciale, della concorrenza 
sleale e della tutela del consu-
matore. I sopralluoghi e con-
trolli eseguiti sono stati circa 
390 (contro i 357 del 2015). 
Oltre 20 sono stati eseguiti 
per le violazioni in materia 
di commercio in sede fi ssa e 
260 in materia di commer-
cio su aree pubbliche. 40 i 
sopralluoghi eff ettuati in ma-
teria di somministrazione ed 
autorizzazioni dei pubblici 
esercizi ed artigiani.

Polizia giudiziaria
Dal 2015 la polizia mu-

nicipale dell’Unione riceve 
le denunce/querele di furto 
di velocipede. Raddoppiati 
i cittadini (140) che nel cor-
so del 2016 hanno deciso di 
rivolgersi agli uffi  ci per pre-
sentare una denuncia-que-
rela per furto di bici rispetto 
ai 69 del 2015. Sono stati ac-
certati 285 reati contro i 279 
del 2015, di cui 112 a carico 
di maggiorenni, 7 a carico di 
minorenni, 141 a carico di 
ignoti. 

In diminuzione invece 
(da 102 a 56), i reati accer-
tati in materia di Codice 
della Strada (guida in stato 
d’ebbrezza, sotto l’eff etto di 
sostanze stupefacenti, fuga 
e omissione di soccorso nei 
casi di sinistri con feriti) 
anche per eff etto della de-
penalizzazione intervenuta 
nei primi mesi del 2016 del 
reato di guida senza patente.

Polizia amministrativa
Riduzione delle sanzio-

ni di polizia amministrativa 
per violazione di leggi varie 
e Regolamenti: 530 rispetto 
alle 622 del 2015. Rispetto 
al totale delle violazioni, 240 
sono state elevate per manca-
to rispetto dei Regolamenti 
comunali; 270 per violazioni 
a varie leggi regionali e na-
zionali. 

Tra le violazioni applica-
te ai sensi del Regolamento 
di polizia urbana circa 70, 
contro le 39 del 2015, quelle 
in tema di accattonaggio e 
questua all’interno dei centri 
abitati; 20 in ambito custodia 
di animali; 20 quelle relative 
alle occupazioni abusive di 
spazio pubblico e una ven-
tina quelle relative agli atti 
vietati su suolo pubblico e in 
aree verdi (sputare, sedersi 
o sdraiarsi su pubblica via, 
soddisfare le necessità fi sio-
logiche fuori dai luoghi de-
stinati). 

Le richieste d’intervento 
raccolte da parte della Cen-
trale Operativa sono state 
oltre 7.200, circa 1.700 in più 
del 2015.

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
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CNA Avvicendamento ai vertici dell’associazione di categoria:
Barbara Bulgarelli, direttore della zona di Carpi, va a Modena

Bilancio di cinque
anni di intenso lavoro

Maria Silvia Cabri

Lunedì 30 gennaio è stato il 
suo primo giorno uffi  ciale 

a Modena, nel nuovo incarico 
rivestito. Barbara Bulgarel-
li, direttore della Cna per la 
zona di Carpi dal 2011, è ora 
approdata alla sede provin-
ciale di Modena, dove sarà re-
sponsabile di Cna produzio-
ne per le politiche del settore 
manifatturiero. Originaria di 
San Possidonio, ha ricoperto 
per quattro anni l’incarico di 
direttore Cna a Novi, prima 
di essere trasferita nella cit-
tà dei Pio. A sostituirla, alla 
direzione dell’associazione a 
Carpi, è stato designato Fran-
cesco Stagi, già responsabile 
della sede di Sassuolo e, at-
tualmente, di Soliera.

Cinque anni importanti 
a Carpi…
Decisamente. Sono stati 

anni di intenso lavoro. Il pri-
mo anno mi è servito ad ap-
profondire a conoscere e ca-
pire il territorio. L’esperienza 
di Novi mi aveva già portato 
a contatto con Carpi, poiché 
le aziende della  bassa mode-
nese, per il tessile – abbiglia-
mento hanno sempre fatto ri-
ferimento a questo Distretto.

Poi c’è stato il sisma…
Il 2012 ha “rimescolato” 

tutte le carte: le priorità sono 
cambiate e abbiamo dovuto 
avviare un’altra fase. La sede 
di via Peruzzi era danneg-
giata, per mesi siamo rima-
sti fuori. Siamo stati vicino 
alle imprese che, come noi, 
hanno vissuto un periodo di 
“spaesamento”. Carpi ha su-
bito meno danni rispetto alla 
bassa modenese, anche se il 
problema dell’agibilità anco-
ra persiste, quale “coda” del 
sisma. Sono stati anni di la-
voro diffi  cili e di smarrimen-
to: come Cna siamo sempre 
stati in prima fi la ad aiutare 
le aziende, anche nei rapporti 
con la Regione, al fi ne del ri-
conoscimento dei danni. 

Quali sono le priorità 
che ha portato avanti 

serve sia gli studenti che il 
territorio, e gli stessi impren-
ditori per corsi di formazione 
e aggiornamento. Questa si-
nergia è fondamentale, e con-
sente agli alunni di conoscere 
la realtà economica e il valore 
dell’impresa.

Moda makers…
Come aff erma anche il 

mio collega Roberto Bonasi, 
responsabile provinciale Cna 
Federmoda, siamo orgogliosi 
di avere sostenuto, insieme 
alle altre realtà del territorio, 
Moda Makers che ha conso-
lidato l’obiettivo di rilanciare 
l’eccellenza della produzione 
Made in Italy del distretto 
carpigiano nel contesto in-
ternazionale. Così come ab-
biamo lanciato Carpi Fashion 
System, un progetto di valo-
rizzazione delle Aziende del 
Distretto moda di Carpi, in-
centrandosi su promozione, 
formazione e innovazione.

Ha lavorato anche per il 
rilancio dell’aeroporto…
Dopo alterne vicende, 

pare che fi nalmente i progetti 
stiano per partire. Un gruppo 
di imprese si sono interessa-
te a sviluppare l’area, per non 
limitarla ad “aeroporto pas-
seggeri”, ma sviluppare anche 
altri settori, per garantire un 
servizio di mobilità utile al 
nostro tessuto economico-
imprenditoriale, facilitando 
anche gli atterraggi privati.

Poi l’ambiente…
È un ambito da valoriz-

zare, magari in collaborazio-
ne con il “Petermar”, il parco 
eco-tecnologico, per il recu-
pero di materia dai rifi uti, di 
Fossoli. Sarebbe necessaria 
un’azione economica circola-
re, che consente il riciclo del 
materiale usato. Oltre al tes-
sile, questo è un fi lone molto 
interessante per Carpi. 

Le mancherà Carpi?
Certo! Dopo cinque inten-

si anni, un pezzetto del mio 
cuore resta qui. Carpi è una 
realtà con grandi potenziali-
tà di sviluppo. Come cantava 
Jannacci, “Ci vuole orecchio”: 
ossia occorre prestare sempre 
attenzione alle occasioni che il 
territorio off re. Sono certa che 
il mio successore, Francesco 
Stagi, sarà in grado di farlo.

Il gruppo Diversamente 
Karate nasce nel 2008 e 

consiste in un allenamento 
di arti marziali per persone 
diversamente abili. O meglio, 
la scuola di Abilità motoria e 
Karate si rivolge a tutti, ma è 
specializzata nel campo del-
le disabilità e vanta una sala 
corsi anche a Carpi. Nato da 
una idea di Giorgio Barchie-
si, il gruppo si pone l’obiettivo 
di impedire o ribaltare quegli 
eff etti collaterali a cui rischia 
di andare incontro un indi-
viduo che soff re di qualsiasi 
tipo di disabilità psichica o 
fi sica. L’attività fi sica è uno 
degli strumenti più indicati 
per risolvere questo tipo di 
problematiche, consentendo 
al soggetto di riconquistare 
fi ducia in se stessi. 

La parola d’ordine è “di-
versamente”: che non signifi -
ca “essere diversi”, bensì agire 
in maniera diff erente, senza 
arrendersi alle diffi  coltà. Lo 
stesso Giorgio Barchiesi, da 
noi contattato, ci ha spiega-
to come è strutturato il suo 
corso: “Appena raggiunta la 
qualifi ca di insegnante ho 
scelto di intraprendere que-
sta strada, che ai tempi, cioè 
nel 2008, in pochi osavano 
aff rontare. Non c’erano libri 
o manuali su come gestire e 
superare le disabilità, era, ed 
oggi probabilmente lo è an-
cora, un mondo nuovo”. Al 
Palazzo Congressi di Carpi, 
dove Barchiesi tiene le sue le-
zioni una volta alla settimana, 
si presentano sempre mol-
ti ragazzi e ragazze, chi con 
diffi  coltà motorie, chi con 
problematiche psicologiche: 
“Per ogni ragazzo, di qualsi-
asi età, bisogna individuare 
le abilità fi siche residue e poi 
stabilire un percorso idoneo. 
In questo il karate è perfetto, 
mentre a livello mentale è im-

portante lavorare sulle emo-
zioni. In molti faticano anche 
a dare un semplice abbraccio 
ai genitori. Per questo il rap-
porto con loro deve essere la 
priorità. Alcuni ragazzi con 
problemi di autismo non 
solo sentono ma spesso com-
prendono anche il tono del-
la conversazione. Le parole 
sono sempre importanti”. Un 
lavoro a 360 gradi che la sola 
preparazione fi sica non può 
sopportare. Difatti la parti-
colarità dei corsi è data anche 
dalla parte di convivialità che 
Giorgio Barchiesi propone a 
tutti i corsisti, con delle cene, 
magari a casa di qualcuno. 
“Ed i risultati si vedono, sono 
concreti. Ricordo il messag-
gio che ho ricevuto da una 
madre dopo la prima lezione 
del fi glio. Non aveva mai vi-
sto il ragazzo così tranquillo 
come quella sera e ci teneva 
a ringraziarmi - sottolinea 
Barchiesi -. Mi è capitato an-
che di vedere i progressi di un 
ventenne che, nonostante sia 
costretto a vivere in carroz-
zina, è riuscito a muoversi in 
piedi grazie ad un tripode”.  

Ma Barchiesi ci tiene an-
che a ringraziare i genitori 
che, solidali, hanno sempre 
sostenuto il progetto. Fin da 
quando, agli inizi, non ave-
va ancora una sala adeguata 
e le lezioni dovevano tenersi 
in un parco... “Anche lì ho 
aiutato una bambina ad an-
dare per la prima volta sullo 
scivolo. Insomma, ho fatto di 
necessità virtù”. Ora i corsi si 
tengono regolarmente il mar-
tedì a Villanova di Reggiolo 
ed il mercoledì pomeriggio a 
Carpi presso il Palazzo Con-
gressi, in attesa di una pale-
stra più adeguata, già richie-
sta al comune.        

Simone Giovanelli

PROGETTI
Diversamente Karate, il gruppo per giovani 
sportivi guidato da Giorgio Barchiesi

Arti marziali a sostegno 
delle disabilità

in questi anni?
Molto importante è il rap-

porto tra scuola e lavoro. In 
questi anno siamo entrati a 
far parte del Cts (Comitato 
tecnico scientifi co) di ogni 
istituto carpigiano. E’ una 
relazione, quella con la scuo-
la, da privilegiare, perché è lì 
che si forma il nostra futuro: 
introdurre i giovani alla co-
noscenza con le imprese già 
da alunni, porterà molti be-
nefi ci. Abbiamo fortemente 
sostenuto la realizzazione al 
Valluari del  “Lab. In. Tec.”, 
ossia il Laboratorio tecno-
logico integrato di altissimo 
livello, nell’ambito dell’indi-
rizzo di studi denominato 
“Manutenzione ed Assistenza 
Tecnica”. Una struttura for-
mativa all’avanguardia che 

Sabato 11 febbraio la Cantina di Santa Croce Vi invita tutti 
dalle 9.00 alle 13.00 alla degustazione dei vini nuovi in damigiana. 

Per l’occasione saranno offerti gnocco e prodotti tipici e a tutti i clienti in omaggio 
una bottiglia di “Lambrusco Salamino di Santa Croce doc” , Oscar per l’ottimo 

rapporto qualità/prezzo nell’edizione 2017 del Berebene Gambero Rosso.

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 

ASPETTANDO LA LUNA
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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

Barbara Bulgarelli
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INIZIATIVE
Il Progetto RiusiAmo del Cav e il nuovo
magazzino in via De Sanctis. Il contributo 
di 4.000 euro dalla Fondazione CrCarpi

Mettendo in circolo 
la generosità

E’ stato presentato il 30 
gennaio scorso il Progetto 
RiusiAmo del Cav Mamma 
Nina volto alla raccolta e di-
stribuzione gratuita di abiti e 
attrezzature per la maternità 
e l’infanzia e fi nanziato con 
il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi.

“La possibilità di aiuta-
re una famiglia numerosa o 
in stato di bisogno con abiti 
usati/riciclati è una grande 
risorsa sul territorio e so-
prattutto un’occasione per 
allacciare delle relazioni - af-
ferma la presidente del Cav, 
Benedetta Bellocchio -. Con 
nel cuore la spiritualità di 
Mamma Nina Saltini, abbia-

mo voluto far circolare con 
più effi  cienza i beni frutto 
della generosità dei carpi-
giani senza ammassarli, sup-
portando le Caritas nell’aiu-
to alle famiglie e rendendo il 
nostro magazzino uno stru-
mento per alleviare la pover-
tà materiale e relazionale”. 

Questo il senso del pro-
getto RiusiAmo: le nume-
rose richieste di abiti e at-
trezzature per l’infanzia che 
giungono oggi al Centro di 
aiuto alla vita (non solo dalle 
mamme seguite direttamen-
te, ma da quelle aiutate dalle 
Caritas e dai servizi sociosa-
nitari) hanno reso urgente 
organizzare in maniera più 
strutturata la distribuzione 
di tali beni, che l’associazio-
ne dà gratuitamente. Con 
il contributo del progetto 
è stato possibile spostare il 
magazzino del Centro, ini-
zialmente collocato presso 
una abitazione privata, in 
uno spazio più adeguato, 
prima in via Petrarca e oggi 
in via De Sanctis 24, sede 
di una delle Case Agape di 
Mamma Nina. Le risorse, 
distribuite tra Cav stesso e 

Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi che ha erogato 
4.000 euro, hanno permesso 
di coprire le spese per l’alle-
stimento e per delle piccole 
borse lavoro in collaborazio-
ne con Caritas diocesana e 
cooperativa Il Mantello.

“Il bacino di utenza del 
Progetto - spiega Benedetta 
Bellocchio - è costituito da 
30 famiglie seguite dal Cav 
con Progetti interni e Pro-
getti Gemma; 50 famiglie 
con bimbi inviate alle Caritas 
parrocchiali per un lavoro in 
rete e che appartengono al 
totale di 460 nuclei familiari 
seguiti dalle Caritas parroc-
chiali delle Terre d’Argine, 
tutti potenziali benefi ciari. 

Il materiale erogato sarebbe 
infatti poco effi  cace, se non 
fosse inserito in un progetto 
di aiuto personalizzato che 
il Cav o il centro d’ascolto 
Caritas portano avanti con 
la famiglia, radicata nel suo 
quartiere”.

VOLONTARIATO Si celebra domenica 5 febbraio la Giornata per la vita.
Il Cav Mamma Nina a sostegno delle donne in gravidanza

Il coraggio di sognare
e di accogliere
“Alla scuola di Papa Fran-

cesco s’impara a sognare. 
Spesso nelle udienze fa rife-
rimento ai sogni dei bambi-
ni e dei giovani, dei malati e 
degli anziani, delle famiglie 
e delle comunità cristiane, 
delle donne e degli uomini 
di fronte alle scelte impor-
tanti della vita. Sognare con 
Dio e con Lui osare e agire!”. 
Si apre così il messaggio dei 
Vescovi italiani nella 39ª 
Giornata nazionale per la 
vita, che si celebra domeni-
ca 5 febbraio. Parole che ben 
si adattano a tratteggiare la 
dimensione di accoglienza e 
di accompagnamento in cui 
si adopera il Centro di aiuto 
alla vita (Cav) Mamma Nina 
di Carpi. “Far intravedere 
alle donne il futuro che loro 
‘non osano’ - ma vorrebbe-
ro! - sognare è un bel modo 
per raccontare il ruolo dei 
volontari Cav - aff erma la 
presidente Benedetta Bel-
locchio -. Spesso, di fronte 
a una gravidanza diffi  cile, 
si vedono bene gli ostacoli, 
ciò che è complicato, anche 
perché oggi ‘bisogna esse-
re realisti’, ci dicono. Ma 
questo uccide la speranza. 
Molti problemi davvero non 
si possono risolvere, altri 
richiedono tempi lunghi, 
molto più di quei nove mesi: 
allora si pensa all’aborto. 
Dimenticando che una vita 
nuova porta con sé possi-
bilità inedite di crescita, di 
relazione, di progettualità. 
Queste mamme, possiamo 
dire, hanno la speranza che 
cresce nella pancia!”.

Quali sono gli ostaco-
li maggiori al “sogno” 
di mettere al mondo 
una nuova vita? Oltre 
a quelli, per così dire, 
materiali, che peso ha 
la mentalità diffusa 
che Papa Francesco 
chiama “cultura dello 
scarto”?
C’è l’idea, sbagliata perché 

la legge non lo dice in nessun 
punto, che l’aborto sia un di-
ritto; e che l’autodetermina-
zione - della donna in questo 
caso - possa avvenire a scapi-
to di un altro soggetto. Tutto 
questo mina le basi stesse del 
nostro vivere comune. Ep-
pure la cultura dello scarto 
ci porta lì: a non riconoscere 
dignità e diritti a questi sog-
getti più fragili. Ancora: non 

c’è una consapevolezza dello 
sviluppo dell’embrione, del 
suo protagonismo nel cresce-
re dentro l’utero. Ma credo 
manchi soprattutto una cul-
tura diff usa che accolga con 
gioia l’arrivo di un fi glio: le 
nostre città dovrebbero di-
ventare luoghi molto più ac-
coglienti di come sono ora.

A riguardo dei Cav si 
parla innanzitutto - e 
non può che essere 
così, ovviamente - di 
donna, donne e della 
loro condizione. Ma 

qual è il ruolo degli 
uomini? 
Oggi c’è l’idea che sia solo 

la donna a poter decidere 
sulla vita di quel fi glio e così 
tutto il peso cade su di lei. I 
padri un po’ si sono adeguati, 
un po’ si sono nascosti dietro 
questo approccio culturale - 
ma anche psicologico - che 
a mio avviso ha bisogno di 
correttivi. Anche quelli che 
restano accanto, dicendo 
“devi decidere tu”, non cre-
ano libertà ma una terribile 
solitudine. Sicuramente tro-
vare uomini coraggiosi, ca-

paci di spronare, sostenere, 
accogliere, aiuterebbe queste 
mamme. Quando ci sono, l’a-
borto viene facilmente scar-
tato!

Quanti “sogni” vi è sta-
to possibile realizzare 
prendendo per mano 
le mamme incontrate?
Abbiamo appena conclu-

so un Progetto Gemma - una 
bimba, quinta femmina, nata 
a fi ne 2015 - mentre un altro è 
ancora in corso, con il soste-
gno a una giovane mamma al 
primo fi glio. Nei cinque anni 
di attività abbiamo seguito 
circa 30 famiglie che inizial-
mente avevano intenzione 
di abortire o erano molto in 
diffi  coltà, e abbiamo visto na-
scere i loro bimbi. Certo non 
sono mancati i casi in cui le 
donne hanno deciso di inter-
rompere la gravidanza, ma 
questo ci sprona a continuare 
nel nostro impegno.

Di che cosa ha più bi-
sogno al momento il 
Cav Mamma Nina?
In questo momento al di 

sopra di ogni cosa servono 
volontari che mettano a di-
sposizione anche poco del 
loro tempo. Infi ne, abbiamo 
visto un calo degli accessi 
al Cav: non perché ci siano 
meno aborti, ma perché c’è 
una scarsa conoscenza della 
rete esistente e la tendenza 
a vivere questo percorso in 
solitudine. Occorre che chi 
vede, incontra, visita queste 
donne, provi a inviarle più 
spesso ai Cav. Auspichiamo 
che dai percorsi fatti insieme 
alle istituzioni avvenga un 
deciso cambiamento di rotta.

Not

Che cos’è e che cosa fa
il Cav Mamma Nina

Il Cav Mamma Nina si è costituito 
nel 2011 e attualmente conta una cin-
quantina di soci sostenitori, di cui cir-
ca il 10 per cento svolge anche attività 
di volontariato attivo, insieme a una 
decina di volontari non soci. Si pone 
accanto alle donne e famiglie che si 
trovano di fronte a una gravidanza in-
desiderata, inaspettata o diffi  cile, per 
sostenerle nell’accogliere il bambino 
in arrivo. Lo stile è quello dell’accom-
pagnamento, della relazione, della 
progettualità verso la rimozione degli 
ostacoli alla gravidanza, per quanto possibile, evitando 
così l’aborto.

Le famiglie fi no ad ora seguite sono un centinaio e nel-
lo specifi co circa 30 donne sono state aiutate a proseguire 
la gravidanza. 

Attualmente il Cav è dotato di una sede condivisa con 
la struttura di seconda accoglienza “Agape” in via Puccini 
17/19 a Carpi, dove è aperto un punto di ascolto ogni se-
condo e quarto sabato del mese; a Mirandola in via Don 
Minzoni 7, presso la parrocchia, è disponibile un gruppo 
di volontari che si attiva su appuntamento.

Cav Mamma Nina, email: cav.carpi@gmail.com 
Cell. Carpi 345 442 96 46
Cell. Mirandola: 338 28 54 271
Web: www.cavcarpi.it  / www.cavmammanina.it

Le volontarie del progetto RiusiAmo - magazzino Cav con la presidente Benedetta Bellocchio (a destra)

Materiali consegnati
Dalla data di apertu-

ra del magazzino del Cav 
Mamma Nina (25 settem-
bre 2015) sono stati conse-
gnati: 156 sporte di vestiti; 
32 corredini nascita; 42 
paia di scarpe da bambini; 
8 carrozzine, 18 passeggi-
ni, 3 ovetti viaggio, 8 trio 
(passeggino, carrozzina, 
ovetto auto); 14 seggioli-
ni auto; 16 lettini con re-
lativi corredi di lenzuola 
e copertine; 6 seggioloni 
e 3 seggiolini da tavolo; 3 
vasche da bagno; 1 fascia-
toio; 2 tiralatte e 1 steriliz-
zatore. A ciò si aggiunge 
l’erogazione dei pannolini 
alle famiglie seguite diret-
tamente dal Cav e, solo in 
situazioni di emergenza, 
ad altre famiglie.
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NOVI
Impegno costante dei servizi sociali per 
garantire adeguate opportunità abitative

Sinergia di aiuti

familiare presso una stanza 
in parrocchia a Rovereto, in 
attesa di altre soluzioni abi-
tative. I servizi sociali stanno 
defi nendo un nuovo ed ulte-
riore progetto di fuoriuscita, 
avendo trovato nelle ultime 
settimane un nuovo proprie-
tario disponibile ad affi  ttare. 

In tutto questo tempo il 
servizio sociale è rimasto 
sempre e costantemente al-
lertato su questa situazione 
di disagio continuando, come 
ha sempre fatto, ad assistere 
il nucleo familiare, grazie ad 
un imponente lavoro di rete 
con le agenzie immobiliari 
del territorio e proprietari di 
abitazioni.

m.s.c.

È in atto un imponen-
te lavoro di rete dei servizi 
sociali di Novi favore delle 
famiglie alloggiate nei Map 
(Moduli abitativi provvisori). 
Sul punto interviene il sinda-
co Luisa Turci: “Il Comune di 
Novi non abbandona i propri 
cittadini. Occorre garantire 
a tutti i terremotati quanto è 
previsto dalle ordinanze del 
Commissario, mettendo in 
campo strategie concrete che 
possano consentire il supera-
mento di condizioni di estre-
ma diffi  coltà, che dopo il si-
sma del 2012 in alcuni casi si 
sono acuite”. Il caso, eviden-
ziato nei giorni scorsi dalla 
cronaca locale, relativo alla 
famiglia indiana Sing e alla 
fi glia Arharneet, (residente 
nei Map di Rovereto) espri-
me uno stato di profonda 
diffi  coltà e di estremo disagio 
che ha portato, temporane-
amente, il parroco don An-
drea Zuarri e alcuni cittadini 
ad intervenire per dare un 
contributo e un aiuto. La si-
tuazione della famiglia è ben 
conosciuta dai servizi sociali 
poiché per due volte tali ser-
vizi hanno proposto alloggi 
in affi  tto; le due off erte, che la 
famiglia ha rifi utato, riguar-
davano un alloggio presso il 
capoluogo ed uno proprio a 
Rovereto. Solo dopo il secon-
do rifi uto il parroco, in col-
laborazione con i Servizi so-
ciali, ha proposto di ospitare 
temporaneamente il nucleo 
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IL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
E’ RIMANDATO  A FINE ESTATE.

MIRANDOLA Da aprile raccolta rifi uti porta a porta e sperimentazione
della tariffa puntuale nelle frazioni e nel forese

Comune virtuoso
con il contributo di tutti

Maria Silvia Cabri

Anche Mirandola si avvia 
alla raccolta porta a por-

ta dei rifi uti estesa su tutto il 
territorio. Dal 10 aprile infat-
ti partirà la raccolta domici-
liare dei rifi uti nelle frazioni 
e nelle zone di campagna, 
andando a completare l’im-
plementazione della raccolta 
domiciliare dei rifi uti già at-
tiva sia nell’area urbana che 
in centro storico da diversi 
anni.  Dopo l’avvio del nuo-
vo sistema nelle frazioni e nel 
forese anche i residenti nelle 
zone già servite dalla raccol-
ta domiciliare riceveranno 
i nuovi contenitori dotati di 
microchip elettronici (in so-
stituzione di quelli attuali) 
e, in questo modo, da giu-
gno 2017 tutto il territorio 
avrà un servizio omogeneo 
di raccolta domiciliare con 
sperimentazione della tariff a 
puntuale.

La nuova modalità con-
sentirà, in pochi anni, di mi-
gliorare la quantità e la quali-
tà della raccolta diff erenziata, 

tariff a rifi uti.
Il nuovo sistema di cal-

colo della tariff a puntuale 
entrerà in vigore il 1 gennaio 
2018. Si tratta di un sistema 
innovativo di calcolo del-
la tariff a rifi uti che premia i 
comportamenti virtuosi di 
chi diff erenzia correttamente 
i materiali riciclabili e riduce 
al minimo i rifi uti non rici-
clabili. La tariff a puntuale si 
baserà infatti sul quantitativo 
di rifi uti indiff erenziati pro-
dotti, misurato sulla base dei 
vuotamenti del contenitore 
grigio e non più sulle super-
fi ci degli immobili.

Il sindaco di Mirando-
la, Maino Benatti, sottolinea 
la necessità del contributo 
di tutti per ottenere risul-
tati importanti per la qua-
lità dell’ambiente, sia per il 
presente che per il futuro. 
“Abbiamo bisogno che tutti 
facciano la loro parte, perché 
si tratta di un passaggio com-
plesso e impegnativo. Noi, da 
parte nostra, siamo disponi-
bili a confrontarci per aff ron-
tare qualunque necessità”.  

regolare documento di rico-
noscimento, per descrivere 
nel dettaglio le modalità del 
nuovo servizio; per maggio-
ri informazioni o verifi che 
sull’identità degli operatori 
autorizzati si può telefonare 
al numero verde Aimag (800 
018405) nei giorni feriali dal-
le 8 alle 19 e il sabato dalle 8 
alle 13. I contenitori e i ma-
teriali illustrativi con tutte 
le indicazioni per separare 
ed esporre i rifi uti in modo 
corretto saranno consegna-
ti, successivamente, da un 
squadra di operatori Aimag. 
Anche le aziende verranno 
contattate direttamente dai 
tecnici Aimag per l’illustra-
zione del nuovo servizio e 
per raccogliere particolari 
esigenze in termini di do-
tazioni e contenitori. Prima 
dell’inizio del nuovo servizio 
saranno inoltre organizza-
te assemblee pubbliche per 
rispondere a ulteriori dubbi 
e domande e per spiegare 
come una corretta raccolta 
diff erenziata consentirà in 
futuro anche di contenere la 

di smaltire meno rifi uti in 
discarica e quindi di avvia-
re al recupero una maggiore 
quantità di materiali ricicla-
bili.

Il progetto prevede la rac-
colta domiciliare per: rifi uti 
indiff erenziati; carta, cartone 
e cartoni per bevande; rifi u-
ti organici; sfalci e potature. 
I cassonetti grigi, azzurri e 
marroni saranno eliminati e, 
al loro posto, saranno conse-
gnati appositi contenitori da 
esporre, davanti al’ abitazio-
ne o all’attività, in giorni e 
ad orari prestabiliti. Nessun 
cambiamento, invece, per la 
raccolta degli imballaggi in 
plastica e di vetro e lattine: i 
cassonetti gialli e le campane 
verdi resteranno a disposi-
zione sul territorio.

Nei prossimi giorni i cit-
tadini residenti nelle frazioni 
e nelle zone di campagna di 
Mirandola saranno contattati 
direttamente da un informa-
tore ambientale incaricato 
da Aimag, che fi sserà un ap-
puntamento e verrà perso-
nalmente a domicilio, con 

Dal terremoto ad oggi 
su 125 nuclei familiari ini-
ziali, sono 112 quelli attual-
mente rientrati in abitazio-
ne; dei 13 nuclei familiari 
ancora presenti nei Map, 8 
sono in uscita perché è sta-
to trovato un alloggio. En-
tro il 28 di febbraio, come 
stabilito dal Commissario, 
anche gli ultimi 5 nuclei fa-
miliari usciranno dai mo-
duli con una diversa solu-
zione abitativa. Nell’ultimo 
anno sono state ben 40 le 
famiglie residenti nei Map 
che hanno usufruito del la-
voro dei servizi sociali per 
poter trovare una nuova 
soluzione abitativa.

NOVI Nuova copertura e impianto di riscaldamento
per il campo polivalente sintetico “I Campetti”

Si sono appena conclusi 
i lavori, iniziati il 9 gennaio 
scorso, relativi alla sostitu-
zione del telo in Pvc a coper-
tura del campo polivalente 
sintetico e al relativo impian-
to di riscaldamento presso il 
centro sportivo “I Campetti”. 

Le precedenti strutture, 
che risultavano ormai datate 
e non più in grado di svolgere 
le proprie funzioni, sono sta-

Obiettivo sport
te sostituite con attrezzature 
moderne, effi  cienti e in re-
gola con tutte le attuali nor-
mative di sicurezza previste 
dalla legge.

Il nuovo telo, steso sulla 
struttura lamellare, ripren-

de il disegno e le aperture 
di quello precedente mentre 
i bruciatori del nuovo im-
pianto di riscaldamento sono 
stati collocati all’esterno della 
struttura su un basamento in 
cemento.

Il costo totale dei lavori 
ammonta ad 49 mila euro, 
di cui 42 mila euro con fondi 
dell’Agenzia regionale per la 
ricostruzione, sono stati re-
alizzati dalla ditta “Olimpia 
Costruzioni s.r.l.” di Forlì.  

I tutor di Mirandola



Intenzioni
per il mese di febbraio

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

Universale: Per quanti sono nella 
prova, soprattutto i poveri, i profughi e gli emarginati, per-
ché trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità.

Vescovi: Perché i laici, formati all’insegnamento del 
Vangelo e del Magistero, sappiano mettersi al servizio del-
la società.

Per il Clero: Cuore di Gesù, sostieni il Papa e i Vescovi, 
perché ravvivino la fede dei tuoi fedeli.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Ecclesia

Domenica 5 febbraio 2017 •  NOTIZIE  •  4 9

L’opera d’arte
Maestro di Alkmaar, Le opere di misericordia (1504), Amsterdam, Rijksmuseum. “Risplenda la vostra 

luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli”: così dice Gesù nel Vangelo di questa domenica. E nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, 
si legge: “Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l’aff amato, nell’introdurre in casa 
i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?” (Is 58,7). La rifl essione 
portata avanti nell’Anno Santo appena trascorso evoca il riferimento alle opere di misericordia corporale, 
raffi  gurate effi  cacemente dall’anonimo artista che prende il nome dalla città di Alkmaar nei Paesi Bassi, per 
la cui chiesa di San Lorenzo dipinse un ciclo di sette tavole sul tema. Qui a fi anco proponiamo i quadri che 
rappresentano “dare da mangiare gli aff amati” e “vestire gli ignudi”, opere ambientate in una cittadina con-
temporanea al pittore, descritta con la cura dei dettagli tipicamente fi amminga. Da notare un particolare: in 
tutte le scene, fra i bisognosi, compare Gesù - senza aureola e con lo sguardo spesso rivolto all’osservatore 
del quadro - ad indicare la sua identifi cazione con quanti sono nella soff erenza.

Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Il giusto risplende come luce
Domenica 5 febbraio

Letture: Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Anno A - I Sett. Salterio

Il Vangelo di questa do-
menica è costituito dai ver-
setti immediatamente se-
guenti le beatitudini. L’ultima 
beatitudine era alla seconda 
persona plurale (beati voi 
…) e il testo di oggi ancora 
si rivolge a un “voi”, riferito 
ai discepoli, che nella scena 
del Discorso della Montagna 
sono più vicini a Gesù. 

Questo brano è originale 
di Matteo, che usa l’immagi-
ne del sale e della luce per co-
struire un testo unico nel suo 
genere. I detti sul sale e sulla 
lucerna si trovano anche in 
Marco e Luca (Mc 4,21 e 9,50; 
Lc 8,16; 11,33 e 14,34-35) ma 
in contesti completamente 
diversi. Matteo aggiunge “voi 
siete il sale della terra” e “voi 
siete la luce del mondo” e usa 
queste immagini per illustra-
re cosa vuol dire essere disce-
poli. Gesù aff erma che i di-
scepoli sono il sale della terra. 
Il sale era usato nell’antichità 
per dare gusto agli alimen-
ti ma anche per conservarli, 
per facilitare la combustione, 
ed entrava talvolta nei rituali 
dei sacrifi ci. Nel nostro testo 
il signifi cato è sicuramente 
quello di sapore dato agli ali-
menti e dunque i discepoli, 
cioè i credenti, sono ciò che 
dà signifi cato alle cose del 
mondo. Per apprezzare la no-
vità di questo insegnamento 
si noti che mai nella bibbia 
l’immagine del sale è stata ap-
plicata al popolo di Israele. E’ 
davvero molto bello e impe-
gnativo pensare che i cristiani 
diano sapore al mondo; forse 
c’è anche l’idea, espressa al-
trove con l’immagine del lie-
vito, che basta poco sale per 
dare sapore al cibo e dunque 
bastano pochi cristiani veri, 
che vivano le beatitudini, per 
dare senso al mondo. 

Comprendiamo bene 
anche l’immagine di una re-
altà che lasciata a se stessa è 
senza senso, cioè è quasi un 
desiderio al quale qualcuno 
deve dare risposta. Dunque 

mondo va male, se perde il 
suo senso, può dipendere dal 
fatto che i cristiani non fanno 
la loro parte.

La seconda immagine è 
quella della luce. Troviamo 
spesso l’immagine della luce 
nella Bibbia, applicata a Dio, a 
Israele, alla Torah, a Gerusa-
lemme. In un testo rabbinico 
leggiamo: “come l’olio dona la 
luce al mondo, così Israele è 
la luce del mondo” (Midrash 
del Cantico dei Cantici 1,3). 
Il senso dell’immagine della 
luce è dunque simile a quel-
lo del sale. La comunità dei 
cristiani è il faro che fa luce 
a tutta l’umanità. Lo specifi -
co di questa immagine è dato 
da quello che viene dopo. La 
lucerna non può essere na-
scosta ma deve essere posta 
ben in vista. La lucerna sot-
to il moggio si spegne per 
mancanza di aria, quasi a dire 
che per i cristiani la visibili-
tà è vitale, un cristianesimo 
privato che non vuole fare 
luce è destinato a spegnersi. 
Questa idea di visibilità è ri-
badita dalla bella immagine 
della città sul monte, che può 
essere vista da lontano, come 
tante ce ne sono sulle basse 
colline della Palestina.

Infi ne nell’ultimo versetto 
si tirano le conclusioni. Come 
il sale deve dare sapore, la 
luce illuminare e una città 
su un monte essere visibile, 
così il discepolo deve splen-
dere per le sue buone opere. 
Le buone opere sono ciò che 
è anticipato nelle beatitudini 
e anzi ciò che è ampiamente 
descritto in tutto il discorso 
della montagna e che Matteo 
ama defi nire una “giustizia 
più grande”: sono lo splendo-
re della vita bella del Vangelo 
e non solo le buone parole 
dell’annuncio. Il senso per il 
mondo non è scritto nei libri 
ma nella carne di coloro che, 
rischiando tutto per seguire 
Gesù, indicano la via verso la 
fonte della luce che è il Padre. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

D come Disegno

Parole in libertà…

Perdere sapore: in greco moraino, verbo che signifi ca 
“diventare pazzo” e al passivo “diventare insipido”.

Moggio: parola greca derivata dal latino modius, che 
indica un’unità di misura per i cereali e quindi anche il re-
cipiente per misurarla.

Paralleli con la Prima lettera di Pietro: in questa 
lettera ci sono dei versetti che fanno pensare che l’autore 
avesse ben presente l’inizio del Discorso della Montagna. 
Ad esempio 1Pt 2,12: “Tenete una condotta esemplare tra 
i pagani perché, mentre vi calunniano come malfattori, al 
vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno 
della sua visita”. Così anche 1Pt 3,14 e 1Pt 4,12-14.

Ci dicono gli scienziati 
come l’evoluzione del cosmo 
obbedisca ad un disegno in-
telligente. L’intelligenza cre-
atrice ha disposto ogni cosa 
affi  nché l’universo fosse il 
luogo per una creatura pri-
vilegiata, unica. Come non 
pensare che questa creatura 
fosse pure il frutto di questo 
alto disegno? Il dise-
gno rifl ette la fun-
zione, lo scopo, la 
direzione di qual-
che cosa.

Il cristiano an-
che come persona pos-
siede un disegno. Ciascuno 
dei suoi “componenti”, ogni 
particolare, tutto parla di 
uno “scopo”: l’amore. I suoi 
occhi fanno innamorare e si 
innamorano; le sue mani ac-
carezzano, sostengono, aiu-
tano, stringono altre mani; 
le sue braccia danno rifugio. 
L’interiorità non è meno im-
portante. Sensibilità, intelli-
genza, volontà, aff ettività un 
vero e proprio scrigno pro-
gettato per capire, percepire, 
accettare, accogliere e vivere 
l’amore.

Ma il disegno non fi nisce 
qui. La volontà dell’uomo 
tende al bene e alla felicità. 
Questa “voglia” di felicità 
è la trama di tutto ciò che 
compie. Il santo come pure il 
malvagio cercano, in fondo 
la stessa cosa, ma per vie e 
con risultati diametralmen-
te opposti. Non è facile defi -
nire la felicità. Una sua spie-
gazione descrittiva è la gioia 
di un’aspirazione e di un de-
siderio colmato. Quanto più 
profondo e radicato questo 
desiderio tanto più intensa e 
forte è la felicità.

Il desiderio più grande, 
profondo e radicato, come 
si deduce dal suo disegno, 
è dare e ricevere amore. Si 
voglia o no, l’amore è l’uni-
ca fonte di felicità per ogni 
persona, e ogni persona, 
nell’intimo del suo cuore, 
lo sa. La felicità non è fuo-
ri di noi. Non è nella fama, 
né nelle proprietà e neppure 
in determinate aff ermazioni 

personali. Quelle sono “illu-
sioni/immagini” di felicità. 
Molti hanno tentato e ten-
tano di saziarsi di essi, ma 
in conclusione hanno fatto 
una brutta fi ne. Nella loro 
ricerca della felicità, hanno 
commesso l’errore più gran-
de: hanno vissuto solo per se 
stessi. E così, la loro vita ha 

perso ogni signifi cato, 
tradendo il disegno 
iniziale.

La felicità non 
è lontana. Sta nel 

ricercare una fedeltà 
a quel disegno iniziale, 

talvolta velato che va intre-
pretato, compreso giorno 
dopo giorno.

Consiste nel liberare la 
nostra capacità di amare. 
Sarebbe ed è un errore cer-
care la felicità per se stessi 
eludendo chi ci sta accanto, 
le situazioni che sono col-
legate tra di esse. La felicità 
non si lascia aff errare così, 
perché più che causa è eff et-
to, più che obbiettivo è un 
risultato. Paradossalmente, 
in questo disegno la felici-
tà potremmo paragonarla 
alla coda di un cane. Se il 
cane cercherà di aff errarla, 
comincerà, esso, a girare 
e girare su se stesso senza 
riuscirci. Se, invece, se ne 
dimentica e risponde al ri-
chiamo del suo padrone, 
la sua felicità lo seguirà da 
tutte le sue parti. È un altro 
modo di intendere il para-
dosso citato nei vangeli che 
aff erma: “chi avrà tenuto 
per sé la propria vita, la per-
derà, e chi avrà perduto la 
propria vita per causa mia, 
la troverà” [Mt 10,39]. Que-
sto è il disegno originale: 
il disegno intelligente per 
il quale siamo stati creati, 
pensati e collocati nella vita. 
Solo l’amore rivela la nostra 
autenticità e originalità: ciò 
di cui siamo fatti e per che 
cosa siamo stati fatti. Solo 
chi ama sa vivere e vivere in 
pienezza. Perché l’amore è 
la più alta sapienza.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete 
il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere 

gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 

una città che sta sopra un monte, né si accende una lampa-
da per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

si è cristiani non solo per se 
stessi ma per tutto il mondo; 
Gesù ci invita a sentirci parte 
del mondo in un abbraccio 
portatore di vita. Poiché la 
responsabilità dei discepoli 
è così grande, diventa dram-
matica l’ipotesi che il sale 
perda il sapore, un’ipotesi 
chimicamente impossibile, 
ma che fuor di metafora è 

una reale possibilità per i cre-
denti. Un uomo di fede che 
perde la sua ispirazione non 
serve a niente, è solo tradizio-
ne e formalismo. Sentiamo 
qui risuonare tutti i richiami 
di Gesù all’autenticità del sen-
timento religioso. Sentiamo il 
dramma della pochezza della 
testimonianza cristiana: dal 
punto di vista di Gesù se il 
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Formazione e preghiera
Appuntamenti mensili e oltre

Ecco una carrellata di appuntamenti, la maggioranza con 
scadenza mensile che, che aiutano la preghiera, la forma-
zione, la carità

Lectio dei testi domenicali: ogni mercoledì

Parola di vita: raccontare il Vangelo fatto vita, per sostener-
ci nella nostra adesione alla Parola del Signore (ogni mese 
primo e secondo martedì, e primo mercoledì)

Ritiro spirituale nel dialogo: dopo un pellegrinaggio, 
dopo un primo incontro con la fede occorre radicare i no-
stri primi passi di credenti nell’approfondimento dei conte-
nuti della fede (prima domenica di ogni mese)

Esercizi spirituali di quaresima: quest’anno saranno sul-
la lettera pastorale del Vescovo: 5, 6 e 7 marzo con una 
meditazione sia prima e che dopo cena 

Pellegrinaggi sotto forma di esercizi spirituali
La parrocchia propone ogni anno due pellegrinaggi che as-
sumono il valore di un corso di esercizi spirituali. Iscrizioni 
già aperte. Ecco le date: 
Lourdes: 31 maggio - 5 giugno, viaggio in autobus
Terra Santa: 18 - 28 ottobre

Speciale Prima Zona Pastorale
Corpus Domini

PASTORALE Il volto che vorremmo avere:
servire bene il “pezzo” di popolo affi datoci

Una parrocchia che non chiama 
ma va, che non chiede ma dà

Visitando i fratelli nelle loro case

Persone di famiglia

CARITÀ

cambiamenti radicali nelle 
relazioni. Questo ci sembra 
essere il di più che possiamo 
off rire: passare presto da sco-
nosciuti portatori di generi 
alimentari a persone sempre 
più accolte, fi no raggiungere 
una cordiale familiarità che 
consente lo scambio di con-
fi denze e preoccupazioni, di 
pareri e risorse. In una pa-
rola: essere quasi considerati 
“membri della famiglia”.

Per non minimizzare: 
questo metodo esige tanto 
lavoro alle spalle. Come il 
predisporre i beni di cui si 
dispone già suddivisi equa-
mente ed appunto in modo 
personalizzato, una suddivi-
sione che richiede oculatez-
za, tanto tempo e tante per-
sone.

Altra sfi da da aff rontare 
continuamente: occorrono 
tanti volontari per poter as-
segnare a ciascuno una sola 
famiglia. E’ una sfi da mai 
pienamente vinta ma che ha 
portato un altro frutto pre-
zioso: attorno a questo pic-
colo gruppo di animatrici si 
sono aggregate decine e deci-
ne di persone, anche giovani, 
a volte anche non molto in-
trodotti nella vita della par-
rocchia; gente contenta di 
fare, di servire. 

La carità è un ponte fa-
cile da attraversare, basta un 
cuore generoso. Il nostro ser-
vizio poggia su solide basi: di 
persone generose ce ne sono 
ancora tante. A noi off rire 
opportunità.

E’ sempre lo slogan “una 
parrocchia che va” a fare da 
punto di partenza per le at-
tività che animano dal suo 
nascere la Caritas del Corpus 
Domini.  Per noi volonta-
ri queste parole sono come 
un mandato e si concretiz-
zano in scelte concrete a cui 
prestare sempre attenzione: 
assumere le soff erenze ed i 
problemi delle persone che si 
rivolgono al centro di ascol-
to, cercare informazioni e 
contatti per indicare percor-
si burocratici o istituzionali 
utili, proporre off erte di for-
mazione e di lavoro, dare in-
dicazioni per visite mediche 
agevolate, ecc. Tutto in stret-
to contatto con il lavoro della 
Caritas diocesana.

Sappiamo bene che il 
pacco di cibo che possiamo 
off rire mensilmente non ri-
solve i problemi, ma a questo 
minimo aiuto ci sembrava di 
poter aggiungere tanto di più: 
entrare nelle case, mettersi in 
ascolto dentro la situazione 
concreta che i nostri poveri 
vivono. 

Ecco dunque il nostro 
metodo: a ciascun volontario 
viene affi  data una sola fami-
glia, a cui portare personal-
mente gli aiuti disponibili, 
che in precedenza sono stati 
suddivisi in modo persona-
lizzato, cioè secondo le esi-
genze di quella casa (numero 
di persone, presenza bam-
bini piccoli, fede religiosa, 
ecc.) Questo metodo “alla 
San Vincenzo” ha portato 

Ogni parrocchia ha la sua 
faccia, note caratteristi-

che proprie. Lineamenti già 
assunti o che almeno vor-
rebbe avere. Qui al Corpus 
Domini circola da anni uno 
slogan che ha segnato tutte le 
proposte pastorali. Sono po-
che parole che vanno prese 
non per l’emozione che pos-
sono suscitare, ma come il 
pulsare di un desiderio: ser-
vire bene quel pezzo di po-
polo che ci è stato affi  dato dal 
Signore. Ecco come vorrem-
mo essere: “una parrocchia 
che non chiama ma va, che 
non chiede ma dà”. 

Una parrocchia che non 
chiama ma va: partendo 
dall’Eucaristia fare di ogni 
casa, di ogni persona il cen-
tro della parrocchia. Luogo 
privilegiato della comunità 
non il tempio ma le strade e 
le piazze: la parrocchia vuole 
abitare là dove vive la gente. 
Ecco alcuni passi compiuti. 
Off rendo per primi la colla-
borazione, ora con il circolo 
sociale Gorizia viviamo in-

sieme intensi momenti di fe-
sta, di confronto, e progetti di 
solidarietà (vedi il gruppo di 
volontariato “Il Faro” che in 
città è stato il primogenito di 
altre realtà similari).

Siamo poi passati alla edi-
zione di un esile foglietto in 
bianco e nero, “Camminare 
Insieme”, che una cinquanti-
na di volontari portano ogni 
settimana nella cassetta della 
posta, con il desiderio di fare 
quattro chiacchiere ora qua 
ora là con le persone che in-
contrano davanti alla porta. 
Attualmente, dopo anni - i 

primi mesi dei nostri fogli 
erano più quelli che si tro-
vavano per terra -, il picco-
lo Camminare è diventato 
un amico atteso, letto quasi 
sempre. Racconta il vangelo 
vissuto, commenta le vicende 
del quartiere, fa sapere di chi 
nasce e di chi muore.

Una parrocchia che va, 
dunque. In questa pagina si 
parlerà della Confraternita 
della Misericordia, ultima 
nata. E del nostro metodo 
Caritas, piccole premure per 
i poveri.

Ed ora la seconda parte 

del nostro slogan: una par-
rocchia che non chiede ma 
dà. Desideriamo essere una 
comunità di credenti che non 
pretende accoglienza, ascolto 
o dettare regole. Se vogliamo 
davvero seguire Gesù, tocca a 
noi dare attenzione, parteci-
pazione vera alle tante fatiche 
delle persone che incontria-
mo, fatiche che non possono 
solo sfi orarci.

Lineamenti perfetti questi 
descritti? Ben vissuti? Non si 
pensa a questo; solo desideri 
sinceri, tentativi che cercano 
linfa nel Vangelo.

AZIONE CATTOLICA
L’associazione a servizio dei più giovani 

Comunità accogliente per chi 
vi abita e per chi si avvicina

La comunità parrocchia-
le è composita, sfaccettata, 
come dice Papa Francesco, 
poliedrica e così anche i soci 
di Azione Cattolica, adulti, 
giovani e bambini.  Le vite e 
le storie di ciascuno si intrec-
ciano nel proprio gruppo e 
dalla consapevolezza di esse-
re amati dal Padre ci si risco-
pre fratelli, nella gioia di que-
sta nuova identità che rende 
le diversità una ricchezza e 
la parrocchia un luogo acco-
gliente e di incontro autenti-
co.

Ecco perché l’appartenen-
za non è mai scontata, l’ade-
sione nasce dal desiderio di 
far parte e costruire la casa 
comune, rendere il Corpus 
Domini un luogo accogliente 
per chi lo abita e per coloro 
che si avvicinano per la pri-

ma volta o la seconda...
A questo proposito siamo 

in cammino! Ad oggi l’Ac in 
parrocchia conta un centina-
io di aderenti, divisi tra Adul-
ti, Giovani e Acr. 

E’ presente un gruppo 
Coa che insieme ad altri soci 
adulti partecipa attivamente 
alla vita della parrocchia. 

I giovani sono organizzati 
in quattro gruppi: i giovanis-
simi ragazzi delle superiori, 
gli studenti universitari e due 
gruppi di giovani che stanno 
terminando gli studi o hanno 
iniziato a lavorare.

Adulti e giovani insie-
me si prendono cura dei più 
piccoli nell’Acr, aiutano la 
Caritas, animano la liturgia e 
partecipano attivamente nelle 
decisioni ed orientamenti pa-
storali.

PROGETTI
E’ nata la Confraternita della Misericordia

Valorizziamo
i frutti del Giubileo

Non sappiamo ancora se 
si tratta di un semplice desi-
derio o di una ispirazione, è 
troppo presto per dirlo. Cer-
to, i frutti del Giubileo della 
Misericordia non potevano 
non lasciare traccia. Ed ecco 
cosa si è cominciato a concre-
tizzare. Una volta constatato 
che una delle soff erenze più 
diff use è la solitudine degli 
anziani ed ammalati a do-
micilio, perché noi credenti 
non possiamo adottarne uno 
ciascuno? Con una visita re-
golare, per fare un poco di 
compagnia? Farsi uno con 
loro come lo ha fatto Gesù 
con noi. Il nome è stato facile 
trovarlo: Confraternita della 
Misericordia. 

Alla Messa di Natale, not-
te di tenerezza, è stata data la 

notizia; poi è stata distribuita 
una cartolina con l’invito, uti-
le per ora solo per informarsi. 
Sono già più di trenta le per-
sone che vogliono sapere, che 
vogliono “provare a provare”. 
Si è già passati dalle intenzio-
ni ai fatti. Due mamme sono 
pronte ad assumere la guida 
del progetto. Mentre Notizie 
arriva nelle case - poste per-
mettendo - si è già tenuto un 
incontro, informativo e for-
mativo allo stesso tempo, con 
una geriatra, per sapere come 
muovere i nostri passi che vo-
gliamo siano molto lenti. 

Il tempo dirà. Ma anche 
qui ci guida solo il vangelo: 
“Date e vi sarà dato: una mi-
sura pigiata, scossa, traboc-
cante vi sarà versata in grem-
bo”. Ci stiamo credendo.

Ha sede presso la parrocchia il gruppo Agesci Carpi 6, con 
le attività che settimanalmente coinvolgono le diverse bran-
che. Nella foto sopra il gruppo della Comunità Capi (CoCa)

In parrocchia sono presenti due gruppi sposi (foto a si-
nistra). Gli incontri “Famiglia: insieme si può, insieme è più 
bello” si tengono ogni seconda e terza domenica del mese

Il Consiglio Pastorale

Consiglio Azione Cattolica

Pagina a cura di: Stefania Cucconi, don Carlo Malavasi, 
Mirca Marchesi, Alessandra Russo. 

Consiglio Caritas
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INIZIATIVE La seconda zona pastorale e l’accoglienza di due giovani rifugiati

“Progetto Sorriso”
per comunicare la speranza
Non tutti forse ricordano 

che dallo scorso aprile 
due giovani, K.J. e M.D., sono 
arrivati a Carpi grazie al Pro-
getto “Rifugiato a casa mia” 
di Caritas Italiana che preve-
deva l’accoglienza e l’accom-
pagnamento dei due giovani 
per sei mesi, progetto sposato 
dalla Caritas diocesana e dal-
le parrocchie di Corpus Do-
mini, Quartirolo, Santa Cro-
ce, Gargallo e Panzano.

Il primo ha 23 anni, vie-
ne dal Gambia, parla inglese 
ed ora italiano. Il secondo ha 
22 anni, viene dalla Guinea 
Conakry, parla francese ed 
anche lui ora italiano.

Entrambi sono giunti a 
Carpi con un permesso di 
soggiorno a scopi umanitari, 
essendo stati parte di quella 
marea umana che cerca di at-
traversare deserti e mari alla 
ricerca di una prospettiva di 
vita, fuggendo dalla dispera-
zione.

Il progetto Caritas di ac-
compagnamento si è conclu-
so a metà ottobre e da allora 
i due giovani sono supportati 
direttamente dalle cinque 
parrocchie della seconda 
zona pastorale che insieme 
hanno deciso di dare conti-
nuità a quel germe di speran-

Quel bisogno concreto 
di aiuto tante volte urlato da 
Papa Francesco ha bussato 
anche alla nostra porta, ha 
richiesto un piccolo impegno 
volto a rompere la diffi  denza 
e a sconfi ggere l’indiff erenza.

Tra alti e bassi, diffi  coltà 
anche culturali, le nostre co-
munità, con lo specifi co aiuto 
di alcune famiglie, sono riu-
scite a fare un primo passo 
accendendo un sorriso su 
quei due volti.

Da “Progetto Rifugiato” 
a “Progetto Sorriso”: piccoli 
gesti ed attenzioni che possa-
no riaccendere in chi li riceve 
la speranza che il mondo non 
sia solo quello che hanno sin 
qui vissuto e aiutare i “nostri” 
due giovani a raggiungere 
un’autonomia che li radichi 
sul nostro territorio.

L’impegno delle nostre 
comunità va avanti nella spe-
ranza che il gruppo di perso-
ne più direttamente coinvolte 
possa crescere con il suppor-
to di altri. 

Accogliere non è diffi  cile. 
Siamo aperti a ricevere l’a-
iuto di chi, facendo proprio 
l’invito all’accoglienza, possa 
dedicare un po’ di tempo per 
dare forza a quel sorriso.

za.
Sei mesi sono un tempo 

brevissimo, che ha però per-
messo di gettare i presuppo-
sti per uno stabile inserimen-
to, pur nelle diffi  coltà proprie 
di questo tempo in cui il la-
voro è una merce rara, non 
solo per chi come loro arriva 
da lontano.

I due ragazzi hanno ora 
un’occupazione temporanea 
che li impegna alcune ore al 
giorno in due diverse real-
tà a Modena, nella speranza 
che questa possa diventare in 
un futuro prossimo per loro 
un’occasione di lavoro stabile.

Vivono oggi a pochi passi 
da noi, spostandosi in bici-

cletta e con i mezzi pubblici, 
essendo privi di patente.

Studiano italiano per 
cercare di migliorare il loro 
livello di comprensione ed 
espressione. Uno dei due è 
anche impegnato nel conse-
guimento della licenza me-
dia, in un corso serale a Mo-
dena.

Intorno alla loro presenza 
è stato costruito un progetto 
per dare risposta ai concreti 
bisogni di due di quei tanti 
giovani che aff ollano i te-
legiornali, il più delle volte 
immersi nella generale indif-
ferenza di chi considera com-
pito altrui prendersi cura di 
chi chiede aiuto.

PASTORALE
I primi mesi dell’anno dedicati alla famiglia

Una pianta viva 
che va curata

Speciale Seconda Zona Pastorale
Quartirolo

e invitare ogni famiglia ad 
aprirsi ad esso.

La festa della famiglia era 
stata preceduta, sabato 21 
gennaio, da una serata nella 
quale numerose giovani fa-
miglie con i loro bimbi pic-
coli hanno potuto giocare 
e intrattenersi serenamente 
per alcune ore.

La prima domenica di 
febbraio, nella quale ricorre 
la Giornata per la vita, vie-
ne celebrata già da anni pre-
gando insieme alle mamme 
che aspettano un bambino e 
attivando una adozione del 
Progetto Gemma che preve-
de un sostegno concreto ad 
una mamma che rinuncia 
all’aborto.

Già due bambini sono 
nati grazie all’impegno di 
tanti della nostra parrocchia 
per sostenere economica-
mente i centri di aiuto alla 
vita che affi  ancano e accom-
pagnano le mamme dei Pro-
getti Gemma. La speranza è 
che ogni anno si possa cele-
brare in questo modo con-
creto la Giornata per la vita 
iniziando una nuova adozio-
ne.

Nel frattempo, martedì 24 
gennaio, è iniziato il percorso 
per i fi danzati che si prepara-
no al matrimonio: sono 19 
le coppie che vi partecipano, 
accompagnate da due coppie 
di sposi della parrocchia e 
dal sacerdote.

Già da alcuni anni la 
nostra parrocchia dedica i 
primi mesi dell’anno alla fa-
miglia e alle famiglie. Il 29 
gennaio, ultima domenica 
del mese, abbiamo celebrato 
la festa della famiglia e degli 
anniversari di matrimonio. 
Le Messe hanno visto coin-
volte le famiglie che si sono 
occupate dell’animazione e 
tutte le coppie che festeggia-
vano un anniversario di ma-
trimonio. 

Abbiamo donato un vaso 
di fi ori accompagnato da un 
pensiero di papa Francesco: 
“Il matrimonio è come una 
pianta. Non è come un arma-
dio, che si mette lì, nella stan-
za, e basta spolverarlo ogni 
tanto. E’ una pianta viva, va 
curata ogni giorno: vedere 
come sta, mettere l’acqua, e 
così via. Il matrimonio è una 
realtà viva: la vita di coppia 
non va mai data per scontata, 
in nessuna fase del percorso 
di una famiglia. Ricordiamo-
ci che il dono più prezioso 
per i fi gli non sono le cose, 
ma l’amore dei genitori”.

Il pranzo delle famiglie 
ha poi visto riunite quasi 200 
persone. Anche per loro un 
piccolo dono: una zuccherie-
ra in noce di cocco, un og-
getto artigianale proveniente 
dalle missioni del Madaga-
scar. Il signifi cato: fare en-
trare un pezzetto di mondo 
all’interno delle nostre case 

Incontri per gli sposi
Da alcuni anni, la nostra zona pastorale, propone una 

serie di incontri di formazione per gli sposi. Questo il ca-
lendario:

Domenica 12 febbraio, alle 17: il nostro Vescovo in-
terverrà sulla Amoris Laetitia, l’esortazione post sinodale 
di Papa Francesco.

Domenica 5 marzo, alle 17: suor Angela Bertelli parle-
rà di come educare i fi gli all’accoglienza dell’altro.

Domenica 26 marzo, alle 17: l’incontro è rivolto alle 
coppie più giovani per cercare di intraprendere un percor-
so di confronto e rifl essione che possa aiutare questi co-
niugi, che il Papa defi nisce “coraggiosi”, nell’intraprendere 
l’avventura del matrimonio.

RICOSTRUZIONE Il progetto è stato approvato da tutti gli enti interessati

Al via i lavori per la chiesa madre
L’Uffi  cio ricostruzione 

della Diocesi di Carpi ha 
concluso l’iter per la assegna-
zione dei lavori per l’inter-
vento di “recupero, restauro 
e risanamento conservativo 
con consolidamento statico 
della chiesa Madonna del-
la Neve di Quartirolo”, ot-
tenendo l’approvazione del 
progetto dell’architetto Aldo 
Manfredi da tutti gli enti in-
teressati. I lavori sono stati 
assegnati dalla ditta B.S.F. 
s.r.l. con sede operativa a 
Parma; i tempi assegnati per 
il completamento dei lavo-
ri - che si prevede possano 
iniziare nel mese di febbraio 
2017 - sono i 156 giorni. 

In occasione di questo 
intervento, fi nanziato con 
fondi regionali che in modo 
prioritario prevede azioni di 
consolidamento, si provve-
derà anche ad interventi di 
manutenzione straordina-
ria all’interno sugli intonaci, 
pavimento, arredi, ripristino 
della tinteggiatura sulla fac-

Foto di Alessandro Del Coco / FotoGrafi X - Free Service, Carpi

ciata principale, pulizia del 
muro esterno sul fronte nord, 
pulizia sulla intera copertura 
da vegetali, muschi e riposi-
zionamento coppi, nonché 
l’installazione di nuove so-
luzioni contro l’umidità di 
risalita.

L’obiettivo è quello di 
poter di nuovo utilizzare la 
chiesa madre riportandola 
alle condizioni del prece-
dente intervento di restauro 
dell’anno 2000.

Certamente non tutti i 
lavori necessari sono total-

mente coperti dal fi nanzia-
mento regionale e la parroc-
chia dovrà farsi carico di una 
parte di questi. Oneri che 
sono in corso di valutazione 
e per i quali provvederemo   
in modo dettagliato ad infor-
mare tutta la parrocchia.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Festa della Famiglia 2017

pagina a cura della Parrocchia
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storale, nell’amministrazione 
e gestione quotidiana, nell’or-
ganizzazione di eventi e 
nell’accompagnamento nella 
fede dei ragazzi e dei giovani.

Una piccola comunità di 
cristiani “corresponsabili”, 
non semplici collaboratori, 
nella missione della Chiesa e 
della parrocchia che vedono 
la parrocchia stessa come la 
loro “seconda” casa, se non 
come la “propria” casa, come 
ha detto il parroco, don Xa-
vier Kannattu.

In festa
con don Emiddio
Domenica 8 gennaio ha 

celebrato la sua prima messa 
a Gargallo don Emiddio Voli, 
che ormai conosciamo da più 
di un anno grazie al suo ser-
vizio in parrocchia: “Mi sono 
molto aff ezionato a tutti i 
parrocchiani perché mi sono 
sentito accolto da subito” ha 
detto don Emiddio. Quest’e-
state, in seguito all’ordina-
zione diaconale - avvenuta il 
14 maggio 2016 -,  Emiddio 
aveva dichiarato: “Diventare 
diacono per me oggi signifi ca 
donare agli altri, con sempli-
cità, la mia vita ogni giorno 
mettendo tutto me stesso a 
servizio del Vangelo per la 

PASTORALE

Descrivere la parrocchia 
di Gargallo per me è 

come raccontare la vita quoti-
diana di una piccola famiglia. 
Non ci sono grandi novità, 
diverse iniziative o attenzio-
ni di cui parlare come nelle 
parrocchie più grandi, ma 
la semplice vita parrocchia-
le: ravvivata dal cammino 
di Azione Cattolica; anima-
ta con chitarre e canti nella 
messa domenicale; scandita 
dalla messa feriale del mer-
coledì sera; contrassegnata 
da un’attenzione costante ai 
nostri missionari diocesani 
- in particolare all’opera di 
suor Maria Angela Bertelli e 
Luciano Lanzoni, di origini 
gargallesi -; caratterizzata da 
alcuni eventi durante l’anno 
che tutti ormai si aspettano 
e a cui partecipano con gioia, 
come la sagra di San Lorenzo 
ad agosto, la festa della fami-
glia di fi ne novembre e il pre-
sepe vivente fatto dai ragazzi 
dell’Acr il 6 gennaio.

E’ da circa dieci anni che 
partecipo alla vita parroc-
chiale di Gargallo e quello 
che mi ha sempre colpito è 
la dedizione, il tempo e l’e-
nergia spesi per la parrocchia 
da parte di alcune persone in 
particolare: nel consiglio pa-

L’impegno per rendere
la parrocchia casa accogliente

Vita quotidiana
di una piccola famiglia

EDUCAZIONE La scuola dell’infanzia “Caduti in guerra”
tra progetti e partecipazione delle famiglie

Crescere insieme in
questa città dei bambini

“Per educare alla pace ser-
ve il gioco di squadra, studia-
re in squadra … andare nel 
cammino della vita insieme, 
in squadra” (Papa Francesco). 
Educare i bambini e le bam-
bine alla pace, secondo l’inse-
gnamento del Vangelo, è l’o-
biettivo primario della scuola 
dell’infanzia di Gargallo. 
L’Associazione di promozione 
sociale Santi Lorenzo e Lucia, 
intitolata ai patroni della par-
rocchia di Gargallo, proprie-
taria della scuola, e la scuola 
stessa intendono contribuire 
all’educazione dei bambini, 
ispirandosi ai principi della 
religione cattolica, sostenen-
do lo sviluppo della persona 
in tutte le sue forme, con gli 
obiettivi di: dare un servizio 
alle famiglie del territorio e 
della zona pastorale; organiz-
zare la scuola puntando alla 
sostenibilità nei vari ambiti 
sociale, ambientale ed econo-
mico; garantire la presenza di 
personale religioso come do-
centi all’interno della scuola.

Facendo attenzione alle 
famiglie, creando un cli-
ma conviviale e di sostegno 
reciproco; alla persona, al 
proprio valore ed ai propri 
talenti; alla formazione, pun-
tando all’eccellenza nel cam-
po pedagogico ed educativo; 
al bambino, centro dell’agire.

La scuola è aperta dal lu-
nedì al venerdì, dalle 7.30 alle 
18. Il primo sabato del mese 
nel pomeriggio spazio de-
dicato alla “bottega del fare” 
con esperti; all’interno della 
progettualità annuale si inse-
riscono laboratori di musica-
lità, biodanza e bilingue. Gli 
spazi interni contestualizzati 
off rono atelier creativi, all’e-
sterno orto e aula didatti-
ca, cortile con spazio verde 
outdoor. La partecipazione 
attiva delle famiglie rende la 
scuola “il” luogo di incontro 
e di scambio per eccellenza 
perché per noi è una piccola 
città dove il salone centrale 
diventa la piazza degli intrec-
ci relazionali. La posizione 
ideale all’interno del paese a 

ti poiché essi sono “il valore 
aggiunto”. Il coordinamento 
educativo e didattico attento, 
la pedagogista Fism e, soprat-
tutto l’unico Maestro e guida, 
Gesù Cristo, fanno di questa 
scuola un piccolo tesoro da 
scoprire e valorizzare.

La scuola è proprietà di 
tutti, è un bene prezioso per 
tutte le età, è la casa comune 
da sostenere, difendere, ama-
re.

A tutti diciamo il saluto di 
Baden-Powell, fondatore del-
lo scautismo: Buona strada!

Il Direttivo, la
Coordinatrice e il personale

Pagina facebook
“Infanzia Gargallo”

nostra Diocesi di Carpi, vi-
vendo io in prima persona 
nella concretezza la parola di 
Gesù su cui desidero fondare 
la mia esistenza per speri-
mentare fi no in fondo quella 
gioia e quell’amore gratuito 
che mi è stato donato per la 
salvezza”. 

E’ con questo augurio che 
la comunità di Gargallo rin-
grazia don Emiddio per il 
tempo speso insieme a tutti, 
soprattutto in queste settima-
ne in cui don Xavier è assente 
- per far visita alla sua fami-
glia in India -, e prega per lui 
affi  nché possa essere davve-
ro testimone del Vangelo a 
servizio degli uomini e delle 
donne che incontra.

Azione Cattolica, 
anima della parrocchia
Il sabato pomeriggio la 

parrocchia si riempie dei vari 
gruppi di Azione Cattolica, 
dall’Acr con i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle 
medie, quest’anno incredi-
bilmente numerosi - ai Gio-
vanissimi, cioè i ragazzi delle 
superiori, che aff rontano il 
proprio cammino d’inizia-
zione cristiana e di fede insie-
me. Un modo per far scopri-
re l’amore di Dio attraverso 
la conoscenza della persona 
di Gesù e il suo sguardo sul 
mondo grazie al divertimen-
to e alla condivisione con i 
propri coetanei. 

Quest’anno il tema dell’A-
cr è il circo “Circondati di 
gioia”: l’idea che emerge è 
quella di una famiglia, di un 
gruppo di persone, che ha 
come obiettivo portare gioia 
a chi incontra; una bella sfi da 
per la Chiesa di oggi, anche 
alla luce dell’esortazione apo-
stolica Evangelii Gaudium, e 
un bel segno di testimonian-
za da parte dei più piccoli del-
la comunità, da cui gli adulti 
hanno sempre qualcosa da 
imparare.

A cura di Lucia Truzzi

due passi dalla città la pone 
come centro culturale e di 
aggregazione per tutti, parte 
integrante nella parrocchia e 
della vita sociale e religiosa di 
Gargallo. Pedagogisti come 
Agazzi, Malaguzzi, Mon-
tessori … Bertolini, Scurati 
sono i riferimenti e le azioni 
didattiche ed educative, in-
sieme ai rimandi e le intui-
zioni dei bambini a cui il col-
legio dei docenti mette le basi 
all’intenzione progettuale che 
si arrotola e si srotola come 
un fi lo, il fi lo della memoria, 
dei ricordi, delle esperienze, 
delle storie, dei racconti, dei 
discorsi. La scuola è inclusi-
va e aperta all’accoglienza di 
bambini con abilità diff eren-

Presepe Vivente
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le celebrazioni domenicali e 
festive, l’Ottobre missiona-
rio, la festa di San Martino, la 
Veglia di Natale animata dai 
bambini, il rito delle Ceneri 
per i più piccoli, i cammini 
di Avvento e di Quaresima, 
la Veglia della Passione del 
Signore all’inizio della Setti-
mana Santa, alcune giornate 
speciali e uscite di testimo-
nianza, la chiusura dell’anno 
catechistico e del mese ma-
riano. Tutto ciò ci aiuta nel 
nostro cammino verso Gesù, 
per diventare Santi, come Lui 
è Santo.

PASTORALE La vita della parrocchia ha per guida le parole di Maria a Cana

“Fate quello che vi dirà”
La comunità parrocchiale 

è una grande famiglia in cui 
ognuno off re la sua disponi-
bilità e il suo impegno, dal 
sacerdote alle religiose, dagli 
educatori ai tanti laici che 
spendono il loro tempo e le 
loro competenze. Ciò per-
mette di off rire una decoro-
sa accoglienza e tanti servizi 
ai gruppi che chiedono di 

Le attività del progetto oratorio-doposcuola

Lo “spirito della tenda”

RAGAZZI

usufruire delle nostre strut-
ture, permette di accogliere 
i tanti fedeli che, soprattutto 
in occasione del Giubileo, 
hanno aff ollato la nostra bel-
la chiesa, da poco riportata 
al suo originario splendore. 
Ricordiamo i tanti incontri 
di preghiera, la giornata dei 
cresimandi, i vari gruppi che 
desiderano festeggiare ricor-

Speciale Prima Zona Pastorale
Santa Croce

renze particolari, o trascorre-
re ore di serenità.

Ciò che sta alla base del 
nostro agire sono le parole 
della Vergine Maria alle noz-
ze a Cana “Fate quello che vi 
dirà” (Gv 2,5), che si concre-
tizzano attraverso l’accoglien-
za, la disponibilità, la condivi-
sione. Un esempio è la sagra 
della Madonna dell’Aiuto, 

solvibili insieme, con Dio e 
in Lui.

Giochiamo, ci divertia-
mo, facciamo i compiti, co-
struiamo con le nostre mani, 
curiamo gli ambienti e i ma-
teriali, preghiamo, facciamo 
merenda, inventiamo giochi, 
passeggiamo per le stradine 
di campagna. Ci comportia-
mo come una vera famiglia, 
con i suoi pregi e i suoi di-
fetti, sempre consapevoli che 
“lo spirito della tenda” ci aiu-
ta a crescere insieme.

Matteo e Francesca
Educatori dell’oratorio 

doposcuola

Il progetto oratorio-do-
poscuola “La tenda di Sarah” 
nasce nel settembre 2015, dal-
la volontà della parrocchia di 
venire in aiuto alle famiglie. 
La tenda, luogo in cui Sarah 
ha cresciuto il fi glio Isacco, è 
il luogo dell’accoglienza, è un 
bene accessibile a tutti, è un 
riparo militare, sanitario, di 
gioco, di spensieratezza. Con 
questo progetto vogliamo 
accompagnare nella crescita, 
appunto con lo “spirito della 
tenda”, i bambini e i ragazzi 
che bussano alla porta della 
parrocchia e accoglierli con 
il sorriso, perché le diffi  coltà 
che incontreremo siano ri-

AGESCI Dai lupetti al clan cresce la presenza degli scout

Comunità in cui possiamo
davvero sentirci Chiesa

in settembre, che continua a 
migliorare, grazie al gruppo 
di persone di ogni età che si 
occupano della cucina, delle 
strutture e degli spazi verdi. 

Confi diamo sempre 
nell’aiuto del Signore e nella 
protezione di Maria, per po-
ter continuare ad essere una 
vera comunità cristiana.

G. M.

L’Agesci è parte viva e inte-
grante della nostra comu-

nità di Santa Croce ormai da 
25 anni. Già dalla tenera età, 
nella colonia dei castorini, si 
iniziano ad educare i bam-
bini al bene comune. Anche 
una semplice attività sulla 
raccolta diff erenziata porta a 
scoprire che ognuno di noi, 
nel suo piccolo, può fare la 
diff erenza per la propria co-
munità.

Per i lupetti e le lupette, 
il Branco, che da due anni 
ha intrapreso il cammino 
dell’iniziazione cristiana e la 
preparazione ai sacramenti, 
è una famiglia dove crescono 
insieme, divertendosi e aiu-
tandosi a vicenda. E’ il luogo 
dove si possono condivide-
re esperienze meravigliose, 
dove ci si sente protetti e allo 
stesso tempo si proteggono 
gli altri.

Il reparto si è lanciato 
in quattro diverse imprese, 
obiettivi pratici ben defi niti 

nel tempo. Una squadriglia 
si sta impegnando a costrui-
re una cucina da campo; una 
sta sperimentando piatti tipi-
ci da tutto il mondo; un’altra, 
con i responsabili dell’oasi 
“La Francesa”, realizzerà un 
manuale di natura; infi ne, 
un’altra ancora approfondirà 
le tecniche dell’animazione.

L’esperienza di noviziato 
è nuova per la nostra par-

rocchia. I ragazzi e le ragazze 
hanno iniziato a scoprire il 
signifi cato della parola “ser-
vire”. Anche se per un tempo 
breve, hanno prestato servi-
zio presso l’Ushac, aiutando 
i ragazzi con disabilità nelle 
attività sportive.

A breve, vedremo l’ar-
rivo di alcuni membri del 
clan del nostro gruppo, così 
da crescere ancora. Perché è 

proprio questo che facciamo: 
crescere assieme ai nostri ra-
gazzi, scoprire la gioia di vi-
vere in una comunità. Quella 
delle nostre unità. Quella del 
nostro gruppo scout. Ma an-
cora di più la comunità che 
ci accoglie e in cui possiamo 
davvero sentirci Chiesa: la 
nostra parrocchia di Santa 
Croce.

La Comunità Capi

Il cammino dell’iniziazione cristiana

Con Gesù, verso Gesù!

CATECHISMO

Siamo in cammino, con 
Gesù e verso Gesù. È neces-
sario fare esperienza di Lui, 
conoscerlo e frequentarlo. 
Nell’Eucarestia Gesù si fa 
conoscere, ci parla, si rende 
umano a tutti, con gesti e pa-
role. La prima lezione di cate-
chismo è lì! Da lì i catechisti 
e tutti i cristiani partono nel 
cammino, lì si alimentano, lì 
traggono la forza di annun-
ciare il Vangelo. Le principali 
ricorrenze che costellano il 
nostro anno catechistico ci 
aiutano in questo: la festa di 
apertura in ottobre, gli in-
contri pomeridiani al sabato, 

Dalle adozioni a distanza
alle necessità delle famiglie
Là dove il bisogno chiama

CARITÀ

La parrocchia, attraverso il gruppo Ca-
ritas e missionario sostiene due adozioni a 
distanza in Etiopia, tramite l’associazione 
“Centro Aiuti per l’Etiopia” e tre famiglie 
locali che faticano nel quotidiano a far 
fronte a spese condominiali, utenze e rette 
per il doposcuola dei fi gli. 

Grazie alla collaborazione tra catechi-
smo e Agesci, riusciamo a mantenere da 
anni altre tre adozioni a distanza di bam-
bini dell’asilo in Mozambico, dove opera la 
missionaria Irene Ratti. Con le off erte delle 
famiglie abbiamo potuto aiutare i due pro-
fughi, affi  dati alla nostra zona pastorale, e 
contribuire all’acquisto di arredi liturgici.

Con il mercatino missionario di quest’an-
no, durante la Sagra della Madonna dell’A-
iuto, abbiamo potuto inviare donazioni alla 
“Casa della Carità” di Fosdondo, alla scuola 
dell’infanzia di Gargallo e al Cottolengo di 
Tortona, oltre a dotare il nuovo quadro della 
Madonna dell’Aiuto di una corona di ottone 
dorato con pietre e perle.

Grazie al contributo del Banco Alimen-
tare Nazionale e assieme alla parrocchia di 
Gargallo, prepariamo e consegniamo ogni 
mese alimenti di prima necessità a casa di 
numerose famiglie.

I volontari
del Gruppo Caritas

alla diversità; cresciamo con maggior 
responsabilità.

Un ulteriore passo avanti è stato 
fatto dalla scuola chiedendo e otte-
nendo immediatamente il ricono-
scimento dalla nostra Regione come 
“Centro di servizio e consulenza per 
le istituzioni scolastiche autonome”. 
Reputiamo che tale riconoscimen-
to sia dovuto al lavoro e all’impegno 
profuso dagli operatori scolastici in 
questi anni.

Chi pratica la nostra realtà ne ri-
conosce e ne testimonia il suo eff etti-
vo valore, non solo educativo.

Suor Maria
Rosaria Guidetti

Le scuole dell’infanzia
e primaria “Figlie della Provvidenza”

Adattarsi insieme alla diversità

EDUCAZIONE

Le scuole dell’infanzia e primaria 
paritarie “Figlie della Provvidenza”, 
con la sezione Primavera, svolgono il 
compito di riabilitazione ed educazio-
ne dei sordi ormai da due secoli. Nello 
spirito del fondatore don Severino Fa-
briani, la nostra scuola si è confron-
tata con nuove proposte pedagogiche, 
cercando di trarne il massimo vantag-
gio per gli alunni. Quest’apertura ci ha 
condotti ad accogliere bambini sordi, 
ma anche alunni normo-udenti.

Ci troviamo, così, a far parte di 
un gruppo che utilizza una propria 
modalità comunicativa, quella visiva; 
viviamo situazioni gratifi canti che ci 
aiutano a realizzare un adattamento 
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FESTE

E’ cominciato un nuovo 
anno, con tante speranze 

e aspettative e con l’augurio 
che sia davvero un anno buo-
no. 

Dopo la pausa natalizia 
sono ripresi i lavori di ristrut-
turazione della nostra chiesa 
iniziati nello scorso mese di 
settembre 2016. E’ stato com-
pletato il rifacimento della 
cupola con la sostituzione dei 
travi in cemento, non più a 
norma per la sicurezza sismi-
ca, con quelli in legno.  

Al momento si sta lavo-

Dalla Candelora a San Biagio vescovo

Tradizioni che
danno vita al paeseIl 17 gennaio, memoria li-

turgica di Sant’Antonio Aba-
te, la comunità si è riunita in 
preghiera con il Rosario e la 
Santa Messa, mentre la festa è 
stata rimandata alla domeni-
ca successiva per il tradizio-
nale pranzo che si consuma, 
da circa 35 anni, in un clima 
di grande partecipazione da 
parte della comunità e di tan-
ti amici.

Il gruppo cuoche rappre-
senta l’eccellenza della par-
rocchia, pertanto ci si affi  da 
volentieri al loro impegno 
e buon gusto sia per i piatti 
tradizionali che per altri più 
innovativi.

Il pomeriggio è trascorso 
velocemente con i bambi-
ni impegnati a giocare alla 
“tombola degli animali”: i 
più grandi hanno coinvolti 
i piccolissimi e l’attesa della 
prossima partita era sempre 
alta, nella speranza di poter 
scegliere per primi il premio 
desiderato.

Cercare le stalle da bene-
dire, invece, non è più così 
facile per don Marino, ma a 
fi anco degli allevamenti di 
bovini ora ci sono allevamen-
ti di cani e il centro di equi-
tazione.

Il mondo cambia velo-
cemente, ma gli agricoltori 

I semi di bontà portano frutti duraturi
RICORRENZE

Speciale Prima Zona Pastorale
Panzano

ANNIVERSARI Verso il quarto centenario della consacrazione della chiesa parrocchiale

Riscopriamo la nostra storia
rando sui tetti laterali all’e-
sterno mentre all’interno 
continuano i restauri sulle 
fratture più o meno estese 
con i relativi ripristini pitto-
rici. Purtroppo con l’avanza-
re dei lavori emergono pro-
blematiche non previste che 
allungheranno, speriamo di 
poco, i tempi di riconsegna 
dell’edifi cio alla comunità 
che in un primo tempo erano 
previsti tra aprile e maggio 
2017.

Ricordiamo che quest’an-
no ricorre il quarto centena-

rio della consacrazione della 
chiesa avvenuta il 15 agosto 
1617. Stiamo pensando a di-
verse iniziative ed eventi per 
far conoscere a tutti gli abi-
tanti della frazione la storia 
della nostra chiesa; tra questi 
la pubblicazione di un libro 
sugli avvenimenti a partire da 
quel 1617, nonché i restauri 
del post-terremoto. Il libro 
sarà corredato da foto e testi 
di autorevoli storici ed esperti 
d’arte.

Loredana Pasini

La festa di Sant’Antonio Abate tra preghiera e convivialità

sono ancora fi eri di mostrare 
le icone del Santo poste nelle 
loro stalle da tanti anni per 
implorare la sua protezione 
su quello che un tempo era 
l’unico sostentamento delle 
famiglie. 

Se un tempo si parlava di 
carestia o di malattie come 
il fuoco di Sant’Antonio, che 
i monaci cercavano di cura-

re col grasso di maiale, ora 
parliamo di ecosostenibilità, 
rispetto del creato, cibo bio-
logico, nonché di ippoterapia 
per i ragazzi con disabilità, 
praticata nel centro di equi-
tazione. L’amore per i nostri 
animali domestici passa an-
che attraverso l’addestramen-
to professionale dei cani uti-
lizzati poi dalla polizia o dalla 

protezione civile. 
Ecco perché Sant’Antonio 

è attuale più che mai, con il 
suo messaggio di forte amo-
re a Cristo e ai fratelli che 
andavano a cercare parole di 
conforto: la sua saggezza ci 
accompagni in ogni nostro 
passo!

Luisa Vivi

Ogni anno il 2 febbraio la 
parrocchia di Panzano ricor-
da la dedicazione della pro-
pria chiesa alla Purifi cazione 
della Beata Vergine Maria, 
ormai denominata Presenta-
zione di Gesù al Tempio, ma 
dalla tradizione popolare de-
fi nita la Candelora. La festa è 
preceduta e preparata da una 
serie di celebrazioni e cate-
chesi riunite in un triduo di 
serate. L’incontro di lunedì 30 
gennaio è stato dedicato alla 
lettera pastorale del nostro 
Vescovo sulla Cattedrale a 
cura di don Truzzi, sacerdo-
te che proprio a Panzano ha 
celebrato la sua prima messa.

Martedì 31 abbiamo ri-
cordato i defunti delle nostre 
famiglie e della comunità con 
un pensiero speciale a tutte le 
vittime delle recenti tragedie 
che hanno colpito al cuore il 
nostro paese.

Mercoledì 1 febbraio con 
una videomeditazione sull’A-
ve Maria e le rifl essioni del 
cardinale Angelo Comastri ci 
siamo preparati alla festa vera 
e propria di giovedì 2 febbra-
io.

E’ questa un’occasione per 

tutta l’Unità pastorale di ri-
trovarsi insieme e ricevere in 
dono la candela benedetta da 
conservare nella propria casa, 
in famiglia. La celebrazione 
comunitaria, presieduta dal 
novello sacerdote don Emid-
dio Voli, è stata accompagna-
ta dalla corale di Santa Croce 
e dell’Unità pastorale.

Chiude la sagra la serata 
di venerdì 3 febbraio, tradi-
zionalmente dedicata a San 
Biagio. Durante la messa i fe-
deli ricevono la benedizione 
della gola con le candele in-
crociate all’invocazione: “Per 
i meriti e l’intercessione di 
San Biagio Vescovo e Martire 
ci protegga Dio onnipotente 
dal male della gola e da ogni 
altro male”.

E con San Biagio fi nisco-
no le nostre feste natalizie. 
E’ ora di smontare il grande 
albero e riporre i numerosi 
presepi allestiti nel parco e 
nel salone parrocchiale, col 
pensiero già pronto ad orga-
nizzare altre iniziative in vista 
della prossima Quaresima.  

A Panzano c’è vita!

L. P.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Secondo Congresso
FNP Emilia Centrale 

Il 7 e l’8 febbraio la FNP Emilia Centrale si appresta a 
celebrare il suo secondo Congresso.

Il Congresso rappresenta il momento di confronto e di 
ripartenza più signifi cativo in una organizzazione demo-
cratica nel quale tutti i delegati sono chiamati a valutare il 
bilancio dell’attività sindacale svolta nei quattro anni prece-
denti e a discutere e condividere le azioni e le strategie da 
attuare negli anni a futuri.

Costituisce l’occasione per una rifl essione su di noi, sul 
nostro stare insieme, sulla testimonianza praticata dei valori 
fondanti. 

La rappresentanza degli anziani comporta una crescente 
responsabilità per la FNP, che deve elaborare nel Congresso, 
le linee portanti per valutare e per utilizzare questa grande 
opportunità al fi ne di gestire le prospettive individuali e col-
lettive che ne derivano in termini sociali ed economici. 

Il Congresso rappresenta quindi il luogo di confronto 
dove il sindacato deve reinventarsi nel suo rapporto con la 
società ed il mondo intero, che stanno mutando in profon-

e si rapporta a noi, pone problemi di interpretazione e di 
adattamento. 

Il Congresso Fnp può pertanto diventare un momen-
to di sviluppo di una strategia con forte capacità attrattiva 
espressa nella nostra presenza nelle comunità e nelle rela-
zioni intergenerazionali, recuperando tutto il potenziale di 
empatia che deriva dallo sviluppo della capacità di raccon-
tare, noi pensionati, quanto lungo è stato il nostro cammi-
no nell’intento di proporre un nuovo idealismo, coerente 
con il patrimonio culturale ed umano, testimoniato dal 
nostro sindacato. 

L’insediamento del Congresso, con la registrazione dei 
partecipanti e gli adempimenti statutari avverrà alle ore 
14.00 di Martedì 7 Febbraio a Modena, a seguire l’inter-
vento del Prof. Riccardo Petrella, economista politico, le 
relazioni del Segretario Generale e dei Sindaci Revisori e 
l’apertura del dibattito. 

Nella giornata di mercoledì 8 febbraio a Reggio Emilia 
si terranno le operazioni di voto. Seguirà l’intervento della 
Segreteria Nazionale FNP, la convocazione del Consiglio 
generale e l’elezione del Segretario Generale e Segretario 
Generale aggiunto. 

La Segreteria FNP Emilia Centrale 

dità e in progressione geometrica.
La prospettiva di vita tende ad allungarsi, ma la sua sussi-

stenza diventa più fragile, il suo andamento più problematico, 
specie nell’esaurirsi del percorso esistenziale. La copertura so-
ciale si restringe in rapporto alle risorse fi nanziarie ed umane 
disponibili. Inoltre lo sviluppo concreto del potenziale di vita 
attiva e relazionale deve fare i conti con la trasformazione del-
la famiglia e con le mutazioni delle comunità di appartenenza. 
Ma mentre l’esistenza si prolunga, il contesto che ci circonda 
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PREGHIERA

Giornata della vita consacrata
La Giornata mondiale della vita consacrata, 

che ricorre il 2 febbraio, si celebra nella Diocesi 
di Carpi domenica 5 febbraio alle 18.30 nella 
chiesa di San Giuseppe Artigiano. 

Durante la Santa Messa, presieduta dal Ve-
scovo monsignor Francesco Cavina, in occa-
sione del quinto anniversario dell’ordinazione 
episcopale e dell’inizio del ministero alla guida 
della Diocesi, i religiosi e le religiose rinnove-
ranno i loro voti.

RELIGIOSI Una riflessione sui tanti carismi e istituti 
suscitati nei secoli dallo Spirito

Le meravigliose 
opere di Dio
Amore ed egoismo non 

hanno punti d’intesa, per-
ché l’amore è dono; l’egoismo 
porta all’atrofi a del meglio che 
alberga in ciascuno di noi.

Da non molto abbiamo, 
nella vigilia di capodanno, 
cantato il “Te Deum” con 
espressione di viva gratitudi-
ne per i molti e svariati doni 
ricevuti nel decorso anno: è 
certamente stato un atto di 
squisita gratitudine, tipico di 
chi ha l’animo sensibile per ciò 
che riceve.

Nella giornata del 2 febbra-
io insieme ringraziamo il Si-
gnore per l’immenso dono dei 
suoi consacrati: lungo il dive-
nir dei secoli, hanno profuma-
to di beni moltissime strade 
del mondo. Sin dai primordi 
della cristianità gli apparte-
nenti alla Chiesa hanno avuto 
a cuore i malati, i bisognosi di 
vario genere, ma nel 1800 sino 
ad oggi, guidati dallo Spirito 
Santo, vi fu una vera esplosio-
ne di istituti maschili e femmi-
nili per rispondere alle svariate 
necessità dei bisognosi. 

Dio, sempre attento al gri-
do del povero, rispondeva con 
diversi carismi tramite i suoi 
consacrati.

Dalle lontane isole Mo-
lokai il grido disperato dei 
lebbrosi fu accolto e soccorso 
dal giovane missionario belga 
padre Damiano de Weuster, 
morto contagiato dalla terribi-
le malattia.

Sempre nello stesso seco-
lo, nella Torino sfavillante di 
luci apparenti, spuntò un gio-
vane sacerdote: don Giovanni 
Bosco. E’ povero, ma ricco di 
cuore e di cristiana ingegnosi-
tà. Si rende conto che in quella 
città c’è una lacunosa realtà di 
giovani avviati ed in preda al 
peggio. S’immerge in quella 
triste realtà e ritrae dal male al 
bene tantissimi giovani come 
anche oggi continuano a fare 
nel mondo i Salesiani e per la 
parte femminile, le Figlie di 
Maria Ausiliatrice.

San Giuseppe Cottolen-
go (sempre nella stessa città) 
istituì il Cottolengo che da al-
lora accoglie amorevolmente 

Consacrato: chi sei?
Sono un “mandato”
a narrare ai miei fratelli,
le meraviglie di Dio.
 E’ verità lampante,
 visibile anche ai ciechi,
 ma non facilmente riconoscibile.
Nei tempi lontani
furono i profeti a ricordarle
ad Israele.
 Poi nacque un piccolo bimbo:
 sciolse l’umana cecità
 ed estese la sua voce a tutta l’umanità.
Ma ben presto l’uomo,
si stancò del bene
e aderì al male, alla oscurità.
 Allora Dio mandò
 i suoi Consacrati,
 a ricordare le sue meraviglie dimenticate.

(sme)

e amorevolmente cura tanti e 
gravi ammalati.

Sempre nel medesimo se-
colo e nel seguente, molte no-
stre navi trasportarono folle 
di emigranti italiani, verso il 
continente americano: molti 
gli analfabeti ed impreparati a 
quanto li attendeva.

Ecco, Dio suscitò Santa 
Francesca Cabrini, che insie-
me alle sue sorelle, fu l’angelo 
in mezzo a questi poveri di un 
migliore futuro.

E qui in Carpi, sotto gli oc-
chi di tutti, la Provvidenza su-
scitò Mamma Nina; donna del 
nostro popolo ed intensamen-
te cristiana che tante bimbe e 
giovani accolse come fi glie, 
aprendo loro un presente ed 
un futuro sereno. 

VITA CONSACRATA Suor Elisabetta delle Oblate di Maria
Vergine di Fatima racconta la sua vocazione

Un Amore grande
per cui dire grazie

a digiuno della lingua e del-
la cultura italiana - aff erma 
sorridendo - ma si è creata 
fra di noi una fraternità così 
bella che ho potuto speri-
mentare in concreto le parole 
di Gesù: ‘dove due o tre sono 
riuniti nel mio nome, io sono 
in mezzo a loro’”. Contempo-
raneamente, nella preghiera 
davanti all’Eucaristia, sottoli-
nea la religiosa, “ho maturato 
un senso di appartenenza e 
di appagamento che solo lì, 
alla presenza del Signore, po-
tevo trovare. Insomma, una 
gioia profonda nel servirlo 
attraverso la vita consacra-
ta”. E nel servire la Chiesa e 
i fratelli presso le case dell’i-
stituto dove suor Elisabetta è 
stata inviata, in particolare in 
Abruzzo e a Castellammare 
di Stabia, da dove nel 2014 è 
arrivata in Emilia, nella città 
dei Pio. “Mi ritengo benedet-
ta dal Signore ad essere qui a 
Carpi - aff erma -. Il Vescovo 
Francesco ha una grande sti-
ma nei confronti della vita 
consacrata, la cura e la valo-
rizza con la sua costante vici-
nanza. Nella parrocchia della 
Cattedrale ho trovato, un 
parroco, don Rino Bottecchi, 
che mi edifi ca con la sua ric-
ca interiorità, la sua continua 
formazione spirituale, e la 
sua paternità verso noi suore. 
Inoltre, ci sono le persone che 
ho la grazia di incontrare e di 
poter affi  ancare nei momenti 
di gioia, ma anche di dolore”.

In questo risiede la spe-
ciale maternità a cui suor 
Elisabetta e, le religiose in 
generale, sono chiamate. 
“Tanti vengono a confi darsi 

e consegnano nelle tue mani 
le loro angosce, le loro vi-
cissitudini, le loro speranze. 
Riuscire ad accompagnarli e 
a decifrare, stando loro ac-
canto, il progetto che Dio ha 
per ciascuno, non è forse ge-
nerare alla vita?”. La risposta 
è, naturalmente, aff ermativa. 
Ed è così che, giorno dopo 
giorno, si è realizzato il desi-
derio più grande di suor Eli-
sabetta, quello che nutriva fi n 
da ragazza, una vita appagata 
e serena, piena di presenze e 
di legami signifi cativi, di un 
Amore che non delude mai. 
“Un Amore così grande - 
conclude - per cui dire ogni 
giorno, con il cuore, grazie”.

Not

“Vieni dal Libano, o 
sposa, vieni dal Libano, vie-
ni!”. Pensando all’itinerario 
umano e spirituale di suor 
Elisabetta Hraiz vengono in 
mente i celebri versetti del 
Cantico dei Cantici, che, 
trasposti in musica, accom-
pagnano spesso la celebra-
zione dei matrimoni. Dal 
Libano viene infatti la reli-
giosa, superiora delle Oblate 
di Maria Vergine di Fatima 
in servizio a Carpi, giun-
ta in Italia nell’ottobre 1987 
per rispondere alla chiamata 
del Signore. “Erano gli anni 
della guerra civile nel mio 
Paese - racconta suor Elisa-
betta - e vennero da noi nelle 
scuole alcuni sacerdoti per 
la pastorale giovanile. Mio 
fratello ne rimase talmente 
conquistato che nel giro di 
poco tempo lasciò tutto sen-
tendosi chiamato al sacer-
dozio. Questa sua scelta, che 
mi fece soff rire perché ero 
molto aff ezionata a lui, fu per 
me come una provocazione. 
Suscitò in me, infatti, un ri-
pensamento sul senso della 
vita e un’aspirazione a valori 
alti come la libertà, la verità, 
l’eternità”. Un’inquietudine 
che in un primo momento 
la giovane Alida - questo il 
nome di battesimo di suor 
Elisabetta - cercò di soff oca-
re con varie distrazioni, ma 
che si fece sempre più pres-
sante. “Quando tornarono i 
sacerdoti della congregazio-
ne di mio fratello - prosegue 
- decisi di intraprendere un 
cammino di discernimento 
vocazionale. Tramite loro co-
nobbi l’istituto delle Oblate 
di Maria Vergine di Fatima, 
la cui casa madre è a San Vit-
torino di Roma. Mio fratello 
si trovava proprio nella città 
eterna e mi aveva scritto più 
volte, quasi scherzando, ‘vie-
ni così ti porto dal Papa’. Fu 
così che presi sul serio l’invi-
to e lo raggiunsi”. 

Grande la diffi  coltà ini-
ziale di adattamento ad una 
realtà così diversa, ammette 
suor Elisabetta, a partire dalla 
lingua, senza contare la lonta-
nanza da casa e la diffi  coltà di 
comunicare con i famigliari 
a causa della guerra. E’ stata 
allora la vita comunitaria con 
le altre sorelle in formazione 
e provenienti da varie parti 
del mondo ad aiutare la gio-
vane libanese. “Eravamo tutte 

Presente a Carpi da 
trentun anni, la comunità 
delle Oblate di Maria Ver-
gine di Fatima è oggi com-
posta da quattro religiose: 
oltre a suor Elisabetta, la su-
periora, suor Daniela, suor 
Benedetta e suor Teresina. 
Sono impegnate - si può 
ben dirlo - in tutti gli ambiti 
pastorali, attraverso il loro 
multiforme servizio: dalla 
visita agli ammalati e anzia-
ni, all’assistenza spirituale 
all’ospedale; dal catechismo 
dell’iniziazione cristiana 
all’animazione spirituale 
nel gruppo scout Carpi 1; 
dall’insegnamento presso la 
scuola Sacro Cuore alla col-
laborazione con la Caritas 
diocesana. “Siamo apostole 
della Redenzione per voca-
zione e non per i servizi che 
prestiamo o per le attività 
che svolgiamo - tiene però 
a precisare suor Elisabetta 
-. Non è dunque l’istituzio-
nalizzazione dei compiti e 
dei ruoli che ci rende apo-
stole. E’ la vita di amore 
oblativo ad esempio del Si-
gnore Gesù e di Sua Madre, 
la Vergine Maria, che ci fa 
partecipare e collaborare 
alla salvezza dei nostri fra-
telli e delle nostre sorelle”. 
Considerazioni ribadite dal 
IV Capitolo generale delle 
Oblate, tenutosi di recente a 
Fatima, un importante mo-
mento di condivisione e di 
“ritorno alle origini” a cui 
ha partecipato la stessa suor 
Elisabetta.

Allora tutto bene? E le om-
bre…? Certo dove agisce l’ele-
mento umano, spunta il suo 
limite, ma esso non azzera il 
dono di Dio.

Nella nostra Diocesi, ope-
rano secondo il proprio spe-
cifi co carisma (dono di Dio) 
19 famiglie di religiose, più 
la presenza specifi catamente 
orante dei due monasteri: cia-
scuna famiglia è portatrice, ai 
credenti e non, di doni di Dio. 
Il compito preciso di queste 
Sorelle è di comunicarci le 
meraviglie di Dio.

Con la preghiera ed altre 
appropriate modalità, sarà 
bello esprimere loro la nostra 
gratitudine.

Una Sorella Cappuccina

Suor Elisabetta Hraiz

INIZIATIVE

Una vita insieme con amore è una que-
stione di fortuna o frutto di scelte e di im-
pegno? Il fi ne settimana (WE) di Incontro 
Matrimoniale è un dono che ogni coppia può 
fare a se stessa per rinnovare il proprio amore 
e vivere una relazione piena di appartenenza 
e di intesa, di fi ducia e di gioia. 

Il WE si rivolge è un’esperienza cattolica, 
rivolta a tutte le coppie di sposi, anche non 
credenti, ai sacerdoti e religiosi/e. IL WE si 
vive in un fi ne settimana dal venerdì sera alla 
domenica pomeriggio. Tre coppie di sposi e 
un sacerdote si alternano a dare la loro testi-
monianza di vita vissuta, toccando di volta in 
volta gli aspetti più importanti della relazio-

ne in coppia, e per il sacerdote/religioso della 
relazione con le persone della sua comunità. 
Dopo ogni presentazione c’è tempo per la ri-
fl essione personale e per il dialogo in coppia. 

Calendario WE Sposi 2017: 10-12 febbra-
io Fiorano (Modena); 3-5 marzo Idice (Bolo-
gna); 10-12 marzo San Mauro a Mare (Forlì-
Cesena); 7-9 luglio Marola (Reggio Emilia).

Incontro Matrimoniale propone anche 
WE per Fidanzati: 24-26 febbraio San Mauro 
a Mare (Forlì-Cesena)

Info e iscrizioni: Fabrizio e Simona Ca-
prari 349 8694639 – segreteria.parmareg-
gioe@wwme.it 

www.incontromatrimoniale.org

La proposta di Incontro Matrimoniale
Un fi ne settimana per far risplendere il “sì per sempre”

SAN GIUSEPPE
Anno pastorale
dedicato alla Parola
Incontro con il Vescovo
Erio Castellucci

Mercoledì 8 febbraio alle 21, nel sa-
lone parrocchiale di San Giuseppe 
Artigiano, monsignor Erio Castel-
lucci, Arcivescovo-Abate di Modena-
Nonantola, interverrà sul tema “La 
Parola: fonte di dialogo fra culture e 
religioni”. L’incontro è aperto a tutti.
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Don Adamo Nika a Santa Croce
Don Emiddio Voli in San Giuseppe Artigiano

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha accolto la 
richiesta di dimissioni dalla cura pastorale della parrocchia 
di Santa Croce presentata da don Rino 
Barbieri il 21 settembre 2016.

Monsignor Vescovo ha nominato 
don Adamo Nika nuovo pastore della 
parrocchia di Santa Croce.

Ha altresì nominato don Emiddio 
Voli vicario parrocchiale della parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano.

NOMINE

TANTI AUGURI DON
Compleanno

5 febbraio: don Tommaso Sochalec (34 anni, 1983)
6 febbraio: don Aleardo Mantovani (82 anni, 1935)

23 febbraio: don Flavio Segalina (58 anni, 1959)
Ordinazione sacerdotale

24 febbraio: 10° don Alex Kunjumon Sessayya (2007)
24 febbraio: 10° padre Ivano Cavazzuti (2007)

Agenda del Vescovo
Giovedì 2 febbraio
Alle 19, a Gavello, presiede la San-
ta Messa nella festa del patrono San 
Biagio

Venerdì 3 febbraio
Alle 19, a San Marino, presiede la 
Santa Messa nella festa del patrono 
San Biagio

Sabato 4 febbraio
Presiede il pellegrinaggio del Primo 
sabato del mese con partenza alle 6.30 dal Corpus Domini 
e arrivo a Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 9, in Sala del ‘600 a Carpi, interviene come relatore al 
convegno dal titolo “Cure palliative e accanimento terapeu-
tico” promosso da Rotary e Rotaract Clubs Carpi

Domenica 5 febbraio
Alla 10.30, ad Asola (Mantova), interviene per aprire l’anno 
centenario di presenza delle Suore Orsoline del Sacro Cuore 
(presenti anche nella Diocesi di Carpi)
Alle 18.30, in San Giuseppe Artigiano a Carpi, presiede la 
Santa Messa nel quinto anniversario dell’ordinazione epi-
scopale (22 gennaio) e dell’inizio del ministero alla guida 
della Chiesa di Carpi (5 febbraio) e nella Giornata della vita 
consacrata

Giovedì 9 febbraio
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il ritiro 
del clero
Alle 20, guida l’incontro formativo con gli aspiranti diaconi 
in formazione

Sabato 11 febbraio
Nella Giornata mondiale del malato: in mattinata visita 
all’ospedale Ramazzini di Carpi; alle 19, in San Giuseppe 
Artigiano a Carpi, presiede la Santa Messa

Domenica 12 febbraio
Alle 15.30, presso la parrocchia di Sant’Agata Cibeno, inter-
viene all’assemblea elettiva dell’Azione Cattolica Diocesana
Alle 17, presso la parrocchia di Quartirolo, guida l’incontro 
per gli sposi della seconda zona pastorale sull’esortazione 
post sinodale Amoris Laetitia

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

CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco
sul Vangelo della V Domenica del Tempo Ordinario

La fede dà sapore alla vita

do. Questa seconda aff erma-
zione ha la stessa forma e lo 
stesso senso della prima, ma 
in un’accezione ancora più 
grande. Il discepolo di Cristo 
è chiamato ad essere il sole 
del mondo! Senza luce, lo 
sappiamo bene, non ci sono 
i colori, non c’è bellezza, non 
esiste vita. Il sole, dunque, è 
una delle più belle immagini 
di Dio, sorgente della vita. 
Canta il Salmo 27: Il Signo-
re è mia luce e mia salvezza 
(v.1). E Gesù dirà di se stes-
so: Io sono la luce del mondo. 

Il Vescovo Francesco su TvQui
La trasmissione/rubrica Eff atàApriti, il Vescovo Fran-

cesco e la domenica, in cui monsignor Cavina commenta 
le letture della liturgia domenicale, è trasmessa da TvQui 
canale 19 il sabato alle 18 e in replica la domenica alle 7.30 
e alle 12.

Ai poveri in spirito, ai 
miti, agli umili, agli opera-
tori di pace, ai perseguitati… 
Gesù dice: Voi siete il sale del-
la terra! Voi siete la luce del 
mondo! Si tratta di due para-
goni che servono per porre 
in evidenza che la verità del 
messaggio di Cristo deve es-
sere annunciata a tutti. 

Il sale serve per tante 
cose, ma soprattutto serve 
per dare sapore. Senza sale 
il cibo è tutto uguale. Appli-
cando questa immagine alla 
fede viene naturale chiederci: 
“A che cosa serve la fede? Che 
cosa cambia nella vita crede-
re o non credere, accogliere 
o rifi utare Cristo? Vivere le 
beatitudini?”. A questi inter-
rogativi Gesù risponde senza 
alcuna ambiguità: “La fede 
serve a dare sapore alla vita”.

Oggi, in un mondo do-
minato dalla banalità e dalla 
noia, si parla continuamente 
di “qualità della vita”. Forse si 
sente il bisogno di utilizzare 
una simile espressione perché 
per molti la vita è diventata 
un assurdo in quanto non se 
ne percepisce più il dono me-
raviglioso e la responsabilità. 
Ebbene Gesù, oggi ci dice, 
che con Lui tutto ha senso 
anche la soff erenza, anche la 
persecuzione, anche la vec-
chiata e perfi no la morte.

Voi siete la luce del mon-

San Paolo invita i cristiani di 
Filippi a splendere come astri 
nel mondo (2.15) per essere 
un segno di Dio di fronte al 
popolo ebraico e a tutti i po-
poli. 

Gesù ha davanti a sé don-
ne e uomini poveri, fragili, 
peccatori, malati; persone 
che non possiedono doti par-
ticolari, prive di cultura e di 
infl uenza. Ebbene a costoro 
Gesù non solo dice: voi siete 
la luce del mondo, ma chie-
de anche di “brillare”. Non è 
un invito alla ostentazione o 

al trionfalismo, ma ad essere 
trasparenza di Cristo. Chi il-
lumina è solo Cristo, ma Egli 
vuole farlo attraverso le no-
stre persone e le nostre “opere 
buone”. 

Siamo, quindi, invitati, 
oggi, a prendere coscienza 
della grande responsabilità 
dei cristiani nel mondo. In 
quanto cristiani siamo chia-
mati a rendere visibile nella 
nostra vita la forza trasfor-
mante del Vangelo. Un disce-
polo non può ritirarsi nell’a-
nonimato o nascondersi nella 
massa. Solo se è visibile e non 
si nasconde o si camuff a, Dio 
può essere conosciuto come il 
Padre buono. Potremmo dire, 
con altre parole, che Gesù in 
questo testo evangelico parla 
del dovere missionario della 
Chiesa ad annunciare il van-
gelo a tutta l’umanità, senza 
distinzione. Si tratta di un 
compito aff ascinante e di una 
responsabilità enorme che è 
possibile vivere solo se si ri-
mane in Lui.

+ Francesco Cavina

Il 22 gennaio 2017 ricorre il 5°

anniversario dell’ordinazione episcopale

e il 5 febbraio il 5° anniversario

dell’inizio del ministero

alla guida della Diocesi di Carpi di

S.E.R. Monsignor

Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata

ad unirsi al suo Pastore

nella concelebrazione eucaristica

GIORNATA DELLA

VITA CONSACRATA
Domenica 5 febbraio si celebra

la Giornata della Vita Consacrata

Alla Santa Messa

presieduta dal Vescovo

nella parrocchia di San Giuseppe

alle 18.30 sono invitati

i religiosi e le religiose presenti

in diocesi e che in questa stessa

Messa rinnovano i loro voti

ORE 18.30
Carpi - Parrocchia

S. Giuseppe Artigiano

Domenica

5 febbraio

Don Adamo Nika

Beato Odoardo 
Focherini
Devozione oltre i 
confi ni nazionali

INIZIATIVE

Attraverso i contatti 
del sito diocesano e del 
sito www.odoardofocheri-
ni.it sono state numerose 
in questi anni seguiti alla 
beatifi cazione le richieste 
dall’estero di poter cono-
scere meglio e pregare il 
Beato Odoardo Focheri-
ni. Per questo motivo il 
Gruppo di lavoro diocesa-
no sul Beato ha realizzato 
alcuni santini nelle lingue 
più diff use inglese, france-
se e spagnolo che vengono 
ora messi a disposizione 
attraverso il sito dioce-
sano www.carpi.chiesa-
cattolica.it nella sezione 
dedicata al Beato e sono 
in preparazione quelli in 
tedesco e polacco. Al mo-
mento non è prevista la 
stampa dei santini se non 
su richiesta.

Info: Gruppo di lavoro 
sul Beato Odoardo Foche-
rini presso Uffi  cio Comu-
nicazioni Sociali - Diocesi 
di Carpi – 335 5274511 
- dir_ucs@carpi.chiesacat-
tolica.it 
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CATECHESI
Percorso di formazione
per tutti gli operatori ed educatori
Laudato si’ ed ecologia integrale

Si conclude il percorso di formazione continua sul tema 
dell’enciclica Laudato si’ rivolto a tutti gli operatori della 
catechesi, educatori e animatori di Azione cattolica, capi 
scout e responsabili dei gruppi giovani o adulti. 

L’ultimo incontro è previsto per giovedì 1 febbraio alle 
21 presso il Seminario vescovile di Carpi (corso Fanti 44). 
Anna Peiretti, caporedattrice della rivista “La Giostra”, re-
sponsabile del sito www.lagiostra.biz e curatrice di percorsi 
formativi per educatori, catechisti, insegnanti, e laboratori 
per bambini e ragazzi nell’ambito della promozione della 
lettura, interverrà su “Educazione e spiritualità ecologica: 
metodologie per la catechesi”.

CIB Domenica 5 febbraio apre il ciclo di conferenze l’intervento del
biblista don Antonio Nepi su Abramo e Sara nell’Antico Testamento

Nomadi della fede
nei deserti delle prove

che usa una sua pedagogia 
misteriosa. La prova non ser-
ve a Lui, ma all’uomo: è una 
“radiografi a” dell’anima, un 
crogiuolo che libera da sco-
rie e zavorre in vista di una 
obbedienza genuina. Il ver-
tice della prova è la famosa 
“Legatura di Isacco”, il sacri-
fi cio di un fi glio tanto atteso 
che raggelava Kierkegaard. Il 
lettore è preavvisato: Dio non 
vuole il sacrifi cio del ragazzo, 
vuole il cuore di Abramo, af-
fi nché prima del dono scelga 
Lui che dona.

Come Abramo supera 
le prove? 
Se il Nuovo Testamento 

ce lo presenta impeccabile 
(cfr. Eb 11), l’Antico lo pro-
fi la in un itinerario di fede 
non privo di incrinature. 
Abramo è deciso nel parti-
re, poi immediatamente non 
esita a svendere la promessa, 
cioè Sara, agli Egiziani, per 
paura di essere ammazzato. 
Dinanzi alla sterilità della 
moglie non ha la pazienza di 
rispettare i tempi di Dio. Non 
manca di protestare contro di 
Lui; ricade negli sbagli com-
messi, rasenta l’omertà. Ogni 
volta però ha l’umiltà di la-
sciarsi rimettere in carreggia-
ta. La prova favorisce il tipico 
ecumenismo di Abramo: la 
sua esperienza di migrante lo 

don Antonio Nepi

“Abramo è l’homo viator
della fede, colui che ‘nella 

prova impara’. Egli è l’uomo 
delle partenze, più che degli 
arrivi; vive di tende, migran-
te e straniero, con due sogni: 
un fi glio e una terra”. Così il 
biblista don Antonio Nepi, 
docente all’Istituto teologico 
marchigiano di Fermo, de-
fi nisce la fi gura di Abramo 
che, insieme a quella della 
moglie Sara, sarà protago-
nista del suo intervento al 
ciclo di conferenze del Cib, 
dedicato al tema della pro-
va, domenica 5 febbraio. Il 
viaggio del patriarca biblico, 
prosegue, “non è il ritorno 
di Ulisse ad Itaca. Abramo 
ignora la meta, sa solo quel 
che deve lasciare. Ma il let-
tore alla fi ne si accorgerà che 
l’itinerario di questo nomade 
della fede prefi gura il ritor-
no dei suoi discendenti che 
dall’esilio torneranno nella 
terra promessa”.

Un percorso acciden-
tato dunque: perché 
Abramo è l’icona bibli-
ca della prova?
E’ il primo personaggio 

ad essere messo alla prova 
da situazioni umane e di-
rettamente da Dio. La tra-
dizione ebraica, desume dal 
testo biblico ben dieci prove 
attraversate da Abramo. Si 
possono riassumere in que-
ste costanti: l’abbandono di 
sicurezze, per tuff arsi nell’av-
ventura di Dio; l’esperienza 
di essere tradito da persone 
e soprattutto da Dio stesso; 
l’essere spiazzato dai propri 
programmi; non vedere le 

promesse immediatamente 
realizzate. 

Un Dio che mette alla 
prova non ha, per così 
dire, una venatura di 
sadismo?
La fede non è tale se non 

è provata. Questo deriva 
dalla struttura stessa della 
fi ducia in Lui nel confronto 
incessante con la fi nitezza 
dell’umano, con esperienza 
di perdite, terremoti, enigmi 
nel quotidiano. Dio non è 
un sadico, ma un educatore, 

Programma

Il ciclo di conferenze organizzato dal Centro di infor-
mazione biblica (Cib), in collaborazione con Aimc, è de-
dicato al tema “Provare per credere. La prova nella Bibbia”. 
Gli incontri si tengono alle 16.30 presso la Sala Bianca in 
corso Fanti 89 (Palazzo Corso) a Carpi. 

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

Domenica 19 febbraio, “Deserto: un popolo in prova”. 
Benedetta Rossi, docente alla Facoltà teologica dell’Italia 
centrale di Firenze.

Domenica 5 marzo, “Il Maestro messo alla prova”. 
monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo Col-
legio Capranica di Roma.

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

rende capace di sintonia con 
gli stranieri, intercede per 
Sodoma e Gomorra, allarga 
la sua benedizione a tutti co-
loro che lo accolgono, coltiva 
una religione inclusiva, non 
esclusiva.

Quale spazio ha Sara 
nel cammino di Abra-
mo?
Contrariamente a quel 

che si pensa, Sara ha un ruo-
lo importante. Cammina 
insieme ad Abramo, spesso 
è il suo alter ego più... nasco-
sto o sfacciato. All’inizio il 
suo problema è lo stesso del 

marito. Lo vive passivamen-
te, poi è nel confl itto con la 
schiava Agar che Sara esce 
allo scoperto: nella soff eren-
za matura la sua identità di 
donna e di sposa, non cer-
cando il proprio vantaggio a 
tutti i costi, ma accogliendo 
la sua sterilità e lasciandola 
lievitare dal sorriso di Dio: 
Isacco. Il cammino di cop-
pia è una continua scoperta, 
facendo sì che il bene dell’al-
tro prevalga sull’idolatria 
di se stessi. Il signifi cato del 
percorso di Abramo e Sara è 
un tirocinio non scontato di 
spossessamento, per vivere 
paradossalmente la stabilità 
“strada facendo”. Per questo 
possono chiamare Dio “Co-
lui che è stato con te dovun-
que hai camminato; se vuoi 
servirmi preparati alla prova” 
(Sir 2).

Not
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IN RICORDO DI

Romana Zelocchi
Le ragazze del lunedì: “Ha saputo donarci
il senso della vita nella gioia e nel dolore”

Romana non è più tra 
noi: ha raggiunto il Signore 
che ha amato con intensità, 
con tutta se stessa nell’ab-
bandono totale in serenità 
e gioia.

Gli ultimi anni sono stati 
diffi  cili, ma era ancora con 
noi e potevamo incontrarla 

e vederla. Nel suo sorriso c’e-
ra tutto quel mondo che ave-
vamo scoperto adolescenti 
proprio con lei.

I ricordi ci aiutano a non 
dimenticare ma a rivivere 
quegli anni vissuti con tanta 
pienezza. C’era una speranza 
che rendeva diverso il nostro 

quotidiano, ricco di incon-
tri, di approfondimenti che 
ci rendevano vive, allegre. 
Sapevamo rialzarci dagli 
inciampi, dalle sgridate, 
dalle diffi  coltà: bastava un 
giro sul sagrato del duomo, 
o lungo i portici per ritro-
vare noi stesse e la nostra 
freschezza!

Romana sapeva off rirci 
quel più che avrebbe dato 
un signifi cato autentico 
e diverso alla nostra vita. 
Non c’era il solo catechismo 
che lei ci insegnava, non 
erano le pratiche di pietà, 
non erano solo doveri ma 
una ricerca di Dio all’inter-
no della nostra fede, mo-
strandoci le scelte che pote-
vamo fare.

Nulla di imposto, ma 
una conquista che ci porta-
va in una maturità ulteriore 
e che, se dopo cinquant’anni 
continuava a vederci ed in-
contrarci, è che Romana ha 
saputo donarci il senso della 
vita: nella gioia e nel dolore.

Lidia Bovi
e le ragazze del lunedì

Un bel giorno il Padre Eter-
no
Non si sa se estate o inverno
Ma di certo un LUNEDI’
Ha cercato la ROMANA
per mandarcela poi qui

Nei suoi occhi ha messo il 
cielo
nel suo cuore tanto zelo
e un talento esagerato
per fare dell’apostolato

Donna saggia e generosa
altruista senza posa
attirava l’attenzione
anche senza una ragione

Su di noi lei ha fatto presa
senza avere una pretesa
poi si sa che fu così
per noi scelse il LUNEDI’

Noi eravamo ragazzine
spensierate e sbarazzine
ma per anni abbiam seguito 
il suo allettante invito

Allo spazio per pregare
il Signore ringraziare
lei aggiungeva con passione
qualche sana rifl essione

Ma si fi niva sempre in glo-
ria
tutte insieme a far baldoria
in un clima di letizia
che esaltava l’amicizia

Poi che gioia che cuccagna
le vacanze su in montagna
dove insieme abbiam gustato
le bellezze del creato

Era un mondo esagerato
da lasciarti senza fi ato
dove il vento e il suo fruscio
sussurravan … qui c’è Dio!

Un incanto condiviso
sulla terra … il paradiso
or con tanta nostalgia
riviviam quella magia

Grazie a lei quei bei ricordi
ai momenti che non scordi
che nel cuor sono sigillati
pur se il tempo li ha archi-
viati

Per noi ora alla sera della 
vita
lei dal cielo oggi c’invita
sempre nel Signore confi dare
solo in lui possiam contare

Poi un bel giorno con lei in 
testa
noi lassù far gran festa
nella casa del Signore,
del Signore delle cime
senza tempo e senza fi ne!

ARRIVEDERCI
IN PARADISO!

Angela Zucchi
e amiche

Dedica dell’Ac
La Romana e le ragazze del lunedì

IN RICORDO DI

Alberto Rustichelli
Lettera aperta dall’amico Claudio Bertani

Caro Alberto,
sei tornato alla casa del 

Padre alle 4.30 di domenica 
22 gennaio o come mi ha 
detto tua moglie Laura “Al-
berto è volato in cielo”. 

Vorrei riprendere e met-
tere per iscritto quelle po-
che cose che mi sono sentito 
di dire dopo il Rosario, ora 
che le parole possono uscire 
più chiare e tranquille.

Mi sento orfano di un 
amico con il quale ho vissu-
to sessant’anni di scautismo, 
prima nell’Asci, poi nell’A-
gesci ed in questi ultimi 
quarant’anni nel Masci. Un 
amico “vero”, come quei po-
chi che la vita ti regala, un 
amico con il quale ho “bat-
tibeccato” molto perché era-
vamo diversi. Ma alla fi ne 
ci ritrovavamo sempre, più 
per merito tuo che mio, per-
ché eri tu ad avere un cuore 
grande.

Tu sempre confusio-
nario, entusiasta, creativo, 
a volte fuori luogo e fuo-
ri tempo ed io a cercare di 
contenere e a smussare certe 
tue punte. Insomma mi sen-
tivo un po’ il ruolo di mo-
derare i tuoi entusiasmi e di 
tirarti per la giacca per farti 
scendere nella realtà con-
creta. Forse eravamo, in un 
certo senso, complementari.

Così insieme abbiamo 
percorso le strade dello 
scautismo e della vita e tan-
te sono state le avventure 
che abbiamo vissuto, ma i 
tanti ricordi è giusto tenerli 
in famiglia.

Ti ho seguito sempre an-
che nella tua vita di pittore 
ed artista e ti ho aiutato in 
questi ultimi anni ad allesti-
re le tue mostre. Così ricor-
do quasi tutte le tue opere e, 
siccome quando dipingevi 
qualcosa di nuovo mi chie-
devi sempre il parere, ero di-
ventato il tuo “critico d’arte”. 
Ti dicevo in tutta sincerità 
quello che non mi piaceva 
e tu a volte mi ascoltavi, ma 
spesso per te valeva “quello 
che è scritto è scritto”.

Comunque avevo impa-
rato ad interpretare quello 

che, come artista, intuivi, ma 
che a noi comuni mortali ser-
vono le parole per spiegarlo.

Nelle tue opere, infatti, ri-
trovavo tanti spunti di rifl es-
sione, simboli di verità di cui 
forse neanche tu eri consape-
vole del tutto, ma che erano il 
rifl esso di quella fede che tu 
hai chiesto nella tua preghie-
ra che ho inserito nel libretto 
della Santa Messa.

Così tante volte mi sono 
ritrovato a spiegare agli altri 
le tue opere e ho affi  nato i 
miei occhi che sono diventati 
più attenti ai colori, alle linee, 
ai signifi cati delle immagini. 
Di questo ti ringrazio, perché 
lo sento come dono e lo por-
terò con me.

Sentirò, invece, la nostal-
gia di un’altra tua frase: “Inco’ 
vint a tor un cafè?” oppure “ci 
vediamo?” 

Tu, solo, non sapevi starci. 
Per te la relazione con gli altri 
era come ossigeno indispen-
sabile per sopravvivere. “Stia-
mo un po’ in compagnia” era 
un’altra tua frase preferita, 
perché a te sarebbe andata 
più che bene una “comune 

cinese”, non certo a me che 
sono un po’ orso e odio la 
confusione.

In quei contesti davi il 
meglio di te in fatto di bat-
tute, buone e meno buone, 
ma irrefrenabili. Era così 
connaturata a te la battu-
ta che ti scappava anche 
quando stavi male. 

Abbiamo passato così 
tanti momenti insieme, ap-
punto “in compagnia” dei 
quali ti ringrazio. 

Da lassù avrai pianto e 
sorriso soddisfatto nel ve-
dere quanta “compagnia” 
c’era al tuo funerale: c’era-
no tutti, proprio tutti. E ti 
penso ancor più soddisfatto 
per quanti avrai trovato las-
sù, ai quali spero di unirmi 
anch’io un giorno ed insie-
me a te andare per le tue 
montagne del Cadore e del 
Comelico con il tuo “Signo-
re delle cime”.

Mi raccomando, tienimi 
un posto ed io farò il pos-
sibile per meritarlo. Con 
aff etto.

Claudio

La famiglia di Alberto Rustichelli ringrazia tutti i nu-
merosi partecipanti alle esequie di Alberto. Desidera rin-
graziare altresì per la questua, in cui sono stati raccolti 
1800 euro che, come anticipato, sono stati equamente sud-
divisi ed ora consegnati all’Agape di Mamma Nina, al pro-
getto EroStraniero e alla parrocchia di San Francesco.

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Dona pace al mondo

Signore,
dona la tua santa pace a questo mondo 23

in cui l’odio sembra non avere tregua
e con pretesti religiosi
si commettono barbarie di inaudita violenza.
Apri i cuori e le menti
di chi calpesta la dignità dell’essere umano
e dissacra il valore inestimabile della vita.
Tu che puoi tutto
fa’ che lo spirito d’amore
prevalga sempre sull’istinto di vendetta.
Per i tuoi santi meriti
libera l’umanità da ogni male.
Amen.

di Salvatore Porcelluzzi

Divina misericordia, Cracovia 17 
agosto 2002).

La preghiera inizia chiedendo 
al Signore di donare la Sua santa 
pace al mondo, ai popoli, alle fa-
miglie, ai nostri cuori in cui l’odio 
crea divisioni, violenze di ogni 
genere, guerre. Quando l’istinto 
di vendetta prevale sullo spirito 
d’amore l’uomo dissacra la vita 
propria e del prossimo, perde il 
valore della fratellanza, smarrisce 
la propria identità di fi glio di Dio. 
Invochiamo il nostro Salvatore af-
fi nchè, per i suoi santi meriti, liberi 
l’intera umanità da ogni male.

23 Dio, Padre misericordioso, 
/ che hai rivelato il Tuo amore nel 
Figlio tuo Gesù Cristo, / e l’hai ri-
versato su di noi nello Spirito Santo, 
Consolatore, / Ti affi  diamo oggi i 
destini del mondo e di ogni uomo. / 
ChinaTi su di noi peccatori, / risana 
la nostra debolezza, / sconfi ggi ogni 
male, / fa’ che tutti gli abitanti della 
terra / sperimentino la tua miseri-
cordia, / affi  nché in Te, Dio Uno e 
Trino, / trovino sempre la fonte del-
la speranza. / Eterno Padre, / per la 
dolorosa Passione e la Risurrezione 
del tuo Figlio, / abbi misericordia 
di noi e del mondo intero! / Amen 
(San Giovanni Paolo II, Atto di affi  -
damento delle sorti del mondo alla 
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VOLONTARI PER LE MISSIONI Tramite l’Operazione Oro il sostegno alla costruzione 
di pozzi in Benin. Il ringraziamento di suor Carmen Pini

I fondi raccolti dall’Operazione Oro

Presso le parrocchie: Mirandola (Aula Santa Maria 
Maddalena) 270; Mirandola (centro di comunità via Po-
sta) 535; San Giacomo Roncole 438; Vallalta 175; Gavello e 
San Martino Spino 572; Quartirolo di Carpi 800; Cividale 
323,50; Limidi 400; Mortizzuolo (off erta) 120. 

Si sono aggiunti: Privati Mirandola 314; Privati Carpi 
250; Bruno Da Como 430.

Totale: 3.250 euro
I Volontari per le Missioni, unitamente al Centro Mis-

sionario Diocesano, ringraziano tutti coloro che hanno 
contribuito con la loro generosità a sostenere l’iniziativa. Si 
ringrazia in particolare Bruno Da Como che ha devoluto 
una parte delle off erte raccolte tramite il suo “presepe in 
movimento”.

Lavorando per Dio
si “guadagna” sempre

Popoli e Missioni

Amici carissimi, grazie di 
cuore per quanto ci avete do-
nato. Le sorelle tutte “strave-
dono” di gioia! Che dirvi? Il 
cuore è pieno di gratitudine 
per la vostra generosità, che 
Dio vi benedica e vi ricom-
pensi! Maria Grazia Artioli, 
presidente dei Volontari per 
le Missioni, mi ha chiesto 
un articoletto per Notizie. 
Ho pensato allora che non 
basta “grazie, grazie”, così ho 
trovato una favoletta africa-
na che mi pare faccia al caso 
nostro. Ve la allego; voi farete 
le conclusioni dicendo che se 
il Signore ricompensa per un 
solo bicchier d’acqua, chissà 
cosa farà per un pozzo! Poi 
vorrei sottolineare che Lui 
vede, sa, conosce e che a la-
vorare per Lui, anche se non 
è sempre un tipo facile, ci 
guadagnamo sempre! 

Un caro abbraccio a cia-
scuno di voi

Suor Carmen

Il bambù generoso
Favola tradizionale 
africana
Un giorno il Signore e San 

Pietro, suo segretario, venne-
ro nella foresta di Zogbodeji: 
salutarono gentilmente tutte 
le piante poi il Signore disse 
che aveva bisogno di loro per 
diversi progetti. Tutti rispo-

sero gioiosamente. Al bao-
bab furono chiesti i frutti per 
fare una tisana contro il mal 
di pancia, all’irokò dei tron-
chi per fare case, al banano 
il fusto per amalgamarlo con 
terra rossa e farne mattoni, al 
bambù i rami per farne ven-
tagli. “Signore, senza rami 
resterò spoglio e nudo - dis-
se quest’ultimo - e tutti mi 
prenderanno in giro… ma 
non voglio dirti di no. Fai 
quanto ritieni bene”. “Grazie 
bambù, grazie a voi tutti, ci 
rivedremo ancora” e il Signo-
re continuò, con San Pietro, 
il suo giro. Dopo qualche 
giorno il Signore ritornò nel-
la foresta e si fermò proprio 
ai piedi del bambù. “Ho un 

grande progetto in cuore che, 
per ora, non ti posso svela-
re, mi daresti i tuoi lunghi 
tronchi?”. “Il Signore vuole la 
mia morte - pensò il bambù 
- ma quello che lui fa è sem-
pre per un bene più grande e 
anche se mi rincresce molto 
gli dirò di sì”. San Pietro con 
un grosso machete, aiutato 
dagli angeli, si mise al lavoro 
e ben presto fecero un gros-
so fascio di lunghi tronchi, 
camminarono quindi per tre 
giorni ed arrivarono in un 
luogo sconosciuto al bambù. 
Si trovavano ai piedi di una 

verde collina ove, in mezzo al 
fogliame, scaturiva una lim-
pida, fresca sorgente. Davan-
ti alla collina vi era una vasta 
pianura verde e, disseminati 
qua e là, tanti villaggi.

“Ho ancora bisogno di te, 
bambù, mi dai la tua fi du-
cia?” disse il Signore. “Pove-
ro me, cosa vorrà mai ora?  
Certo Signore, fai pure!”. Il 
Signore fece un cenno a Pie-
tro e agli angeli, questi, con il 
grosso machete, si avvicina-
rono al bambù e all’altezza di 
ogni giuntura del tronco, con 
un colpo netto, lo tagliarono 
- tutti sanno che il bambù, 
all’interno, è cavo - poi, con 
molta abilità, incastrarono i 
vari pezzi l’uno dopo l’altro 
sino a farne come una lun-
ga tubatura. Il Signore si av-
vicinò allora dolcemente al 
bambù che era a pezzi, rima-
sto senza fi ato dopo quella 
terribile operazione. “Amico 
mio carissimo - gli disse - hai 
ragione a non capire il mio 
modo di fare, grazie però di 
esserti fi dato di me e di aver-
mi dato tutto quanto possie-
di. Vedi quei villaggi laggiù? 
La gente soff re perché nella 
vallata ha piantato il riso ma 
la sorgente è lontana e non 
riescono a dissetare le tenere 
pianticelle. Ora, grazie alla 
tua generosità, incanalere-
mo l’acqua che scorre notte e 
giorno sino ad un bacino co-
struito vicino alle piantagioni 
di riso. Le persone verranno 
ad attingere, così il riso potrà 
crescere e assicurare cibo per 
tutta la vallata. Nessuno sa-
prà che è grazie a te che tanti 
avranno la vita, ma io lo so e 
ti assicuro la mia riconoscen-
za e la mia gratitudine per 
sempre!”.

suor Carmen Pini

Una donazione da Mirandola per l’orfano-
trofi o di Perere dove opera Carla Baraldi

Il Signore ci chiede di 
accoglierlo nei piccoli

BENIN

In questi giorni Carla 
Baraldi, missionaria presso 
l’orfanotrofi o e centro nutri-
zionale di Perere in Benin, 
ha ricevuto la donazione 
di 4.000 euro dal gruppo 
missionario della parrocchia 
di Santa Maria Maggiore 
di Mirandola. Questo il suo 
ringraziamento.

Carissimi amici ed ami-
che della parrocchia di Mi-
randola, vi giunga il nostro 
più sentito grazie sia da parte 
mia che delle Suore Albertine 
con cui lavoro. I bimbi orfa-
ni stanno bene, i diciotto che 
sono al centro, come pure i 
sette che sono con le nonne 
nella loro casetta.

Il nostro centro è un vero 
porto di mare, non passa 
giorno senza che nostra so-
rella soff erenza venga a farci 
visita. I bimbi, che arrivano 
in condizioni direi disuma-
ne di malnutrizione e orfani, 
sono spesso messi, appena 
nati, in un sacchetto e “depo-
sitati” davanti al nostro can-
cello…

Davvero è il volto del Si-
gnore che ci chiede di acco-
glierlo e di aiutarlo a crescere 
e Lui ce ne dà la forza proprio 
in virtù del nostro Battesimo, 
associandoci alla Sua opera 
redentrice.

Anche voi, carissimi ami-
ci, siete operatori di carità, e 
assieme a noi aiutate questi 
poveri a rialzarsi nella loro 
dignità di fi gli di Dio. Lui 
solo sarà la nostra ricompen-
sa. Grazie infi nite!

Penso che la vostra off erta 
ci servirà molto: infatti vor-
remmo migliorare il nostro 
laboratorio delle analisi ac-
quistando l’apparecchio per 
eseguire tutte le analisi. Ser-
virà per l’orfanotrofi o. Il Di-
spensario esterno delle Suore 
è aperto per tutti quelli che 
hanno bisogno di fare anali-
si sicure. Appena l’avremo vi 
invierò la foto.

Siate certi della nostra 
quotidiana preghiera per voi 
e le vostre famiglie.

Con amicizia e ricono-
scenza

Carla

Lo scorso 21 gennaio il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina è stato presente 
presso la scuola secondaria 
di primo grado Margheri-
ta Hack del comprensivo 
Carpi tre. Nell’Auditorium 
Montanari si sono riuni-
ti gli alunni delle sei classi 
terze, con i loro insegnan-
ti, per ascoltare la testimo-
nianza del Vescovo sui viag-
gi compiuti nel 2016 presso 
i campi dei cristiani profu-
ghi ad Erbil, nel Kurdistan 
iracheno.

Le parole e il video, che 
i ragazzi hanno ascoltato e 
guardato con grande inte-
resse, sono stati l’occasione 

per riflettere sui problemi 
attuali legati al terrorismo 
e alle discriminazioni, an-
che religiose, che si vivono 
ancora oggi in diversi paesi 
del mondo. I ragazzi hanno 
riportato poi le loro rifles-
sioni e considerazioni, par-
tendo dal pensiero che va 
per tutti i loro coetanei che 
si trovano a vivere in terri-
tori di guerre e di persecu-
zioni.

Alcune considerazio-
ni sono state evidenziate 
dalla maggior parte degli 
alunni e le riportiamo pro-
prio per condividerle con 
quanti leggeranno Notizie: 
“Sembra impossibile che i 

ragazzi che non hanno più 
nulla possano ancora essere 
contenti, sorridere, sperare 
nel futuro, chiedere la scuo-
la, tutto perché nel nulla è 
rimasto l’unico tesoro della 
fede”; queste parole ripor-
tate da monsignor Cavina 
sono rimaste nei ragazzi 
in modo profondo, proba-
bilmente  perché  non c’è 
nella nostra società la ricer-
ca continua del vero bene, 
della verità, ma spesso solo 
e soltanto la ricerca del be-
nessere e anche i giovani 
immaginano che sia l’unico 
scopo della vita.

Colpiscono allora le pa-
role dei coetanei che invece, 

nella loro sfortunata odissea 
di vita, hanno colto il vero 
significato della vita stessa 
come dono, come deside-
rio di continuare ad esserci 
nonostante le fatiche quo-
tidiane, nonostante le umi-
liazioni che anche gli adulti 
patiscono ogni giorno nei 
campi profughi; rimane 
impresso il desiderio delle 
donne di lavorare per im-
pegnare il tempo, per avere 
una dignità, rimane impres-
sa quanta gratitudine abbia-
no dimostrato verso coloro 
che non si sono dimenticati 
di questi fratelli cristiani, il 
“grazie per esserci venuto a 
trovare” di un bambino del 

campo suona allora come 
un monito per tutti a non 
dimenticare chi è costretto 
a vivere in condizioni ter-
ribili.

Anche i ragazzi della 
scuola hanno colto il si-
gnificato molto grande, di-
mostrato attraverso questi 
viaggi, del desiderio di mo-
strare affetto e vicinanza a 
chi si trova a vivere in con-
dizioni di estrema povertà a 
causa della persecuzione. 

La fede, la libertà e la 
speranza diventano allora 
fondamentali nella vita di 
ogni uomo, lo sono anche 
per i giovani e, in particola-
re, per i ragazzi della scuola 

che con queste poche ri-
ghe colgono nuovamente 
l’occasione per ringraziare 
Sua Eccellenza per la testi-
monianza di vita e per la 
disponibilità a raccontare 
anche qualche aneddoto di 
vita personale.

I ragazzi scrivono in-
fatti: “Siamo rimasti mol-
to colpiti dalla persona del 
Vescovo, non capita tutti i 
giorni di poterlo incontrare 
ed ascoltare come nell’in-
contro organizzato con Lui, 
proprio per questo la mat-
tinata è diventata davvero 
speciale e indimenticabile”.

I ragazzi delle classi terze 
e la docente di religione

L’Oro (Operazione Regalo Originale) 2017, l’iniziativa 
di Avvento organizzata dai Volontari per le Missioni, in 

collaborazione con Centro Missionario Diocesano e Solida-
rietà Missionaria onlus, è stata fi nalizzata a contribuire al 
progetto di suor Carmen Pini per la costruzione di due pozzi 
per le scuole di Alfa Kpara nella diocesi di Djougou, nel nord 
del Benin. Qui la Congregazione delle Figlie del Sacratissimo 
Cuore di Gesù di Modena, presente nel Paese da oltre 35 anni, 
ha avviato un importante progetto di alfabetizzazione, educa-
zione ed assistenza sanitaria a favore dei più piccoli.

Nei giorni scorsi suor Carmen Pini ha mandato il suo 
messaggio di ringraziamento.

INCONTRI Il Vescovo Francesco ha raccontato agli alunni 
della scuola Hack le sue visite ad Erbil

Riflettiamo insieme
sul vero bene
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È stata tale la devozione per 
la santa martire Apollo-

nia, protettrice dei denti e 
delle relative malattie, che dal 
Medioevo in poi si moltipli-
carono i suoi denti-reliquie 
miracolosi, venerati dai fe-
deli e custoditi nelle chiese 
e oratori sacri dell’Occiden-
te; al punto che papa Pio VI 
(1775-1799), che era molto 
rigido su queste forme di 
culto, fece raccogliere tutti 
quei denti che si venerava-
no in Italia, raccolti in un 
bauletto e pesanti circa tre 
kg e li fece buttare nel Teve-
re. Questo episodio ci aiuta 
a capire quanta impressione, 
meraviglia e ammirazione, 
suscitò il martirio della san-
ta nel mondo cristiano, per i 
suoi aspetti singolari. Il suo 
martirio è riportato dallo 
storico Eusebio di Cesarea 
(265-340), che nella sua “Hi-
storia Ecclesiastica” scritta 
nel terzo secolo, trascrive un 
brano della lettera del vesco-
vo s. Dionigi di Alessandria 
(† 264), indirizzata a Fabio di 
Antiochia, in cui si narrano 
alcuni episodi dei quali era 
stato testimone. Nell’ultimo 
anno dell’impero di Filippo 
l’Arabo (243-249), nonostan-
te che in quel periodo di sei 
anni, ci fu praticamente una 
tregua nelle persecuzioni an-
ticristiane, scoppiò nel 248 
ad Alessandria d’Egitto una 
sommossa popolare contro 
i cristiani, aizzata da un in-
dovino alessandrino. Molti 
seguaci di Cristo furono fl a-
gellati e lapidati, al massacro 
non sfuggirono nemmeno i 
più deboli; i pagani entrarono 
nelle loro case saccheggiando 
tutto il trasportabile e deva-
stando le abitazioni. Durante 
questo furore sanguinario dei 
pagani, fu presa anche la ver-
gine anziana Apollonia, de-
fi nita da Eusebio “parthenos 
presbytès”, che però nell’ico-
nografi a sacra, come tutte le 
sante vergini, è raffi  gurata in 

considerato un suicidio, pe-
raltro inspiegabile in quanto 
la vergine sarebbe stata con-
dannata comunque al rogo, 
se non avesse abiurato la fede. 
Forse volle sottrarsi ad ulte-
riori dolorosissime torture, 
che avrebbero potuto inde-
bolire la sua volontà, prefe-
rendo gettarsi fra le fi amme. 
Anche s. Agostino nella sua 
“De civitate Dei”, si pone del-
le domande sul problema se è 
lecito darsi volontariamente 
la morte per non rinnegare la 
fede; egli dice: “Non è meglio 
compiere un’azione vergo-
gnosa, da cui è possibile libe-
rarci col pentimento, più che 
un misfatto che non lascia 
spazio ad un pentimento che 
salvi?”. Ma il suicidio volonta-
rio di alcune sante donne, che 
in “tempo di persecuzione si 
gettarono in un fi ume per 
sfuggire chi insidiava la loro 
castità”, lo lasciava perplesso 
e se non fosse stato Dio stes-
so ad ispirare il gesto? Quindi 
non sarebbe stato un errore 
ma un’obbedienza. In defi ni-
tiva s. Agostino non prende 
una decisa posizione sull’ar-
gomento. Comunque sin dal 
primo Medioevo il culto per 
la martire di Alessandria, si 
diff use prima in Oriente e poi 
in Occidente; in varie città 
europee sorsero chiese a lei 
dedicate, a Roma ne fu edi-
fi cata una, oggi scomparsa, 
presso S. Maria in Trasteve-
re; la diff usione del culto fu 
dovuta anche alla leggenda, 
simile ad altre sante giovani 
martiri, di essere fi glia di un 
re che la fece uccidere perché 
non abiurava la fede cristia-
na. La sua festa sin dall’anti-
chità si celebra il 9 febbraio; 
santa Apollonia, vergine e 
martire di Alessandria d’E-
gitto è invocata in tutti i ma-
lanni e dolori dei denti; il suo 
attributo nell’iconografi a è 
una tenaglia che tiene stretto 
un dente. (tratto da un con-
tributo di Antonio Borrelli in 
“Santi e Beati”).

9 febbraio
Sant’Apollonia
Protettrice contro il mal di denti

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

In queste fredde giorna-
te invernali e soprattutto in 
tempi di sagre, proponia-
mo una ricetta tratta dalla 
“Scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene” di Pellegrino 
Artusi (ricetta n. 549) che, 
sebbene non di facile pre-
parazione, può essere un 
gradito piatto in occasione 
di una festa.

Il tacchino appartiene 
all’ordine dei Rasores, os-
sia gallinacci, alla famiglia 
della Phasanidae e al gene-
re Meleagris. È originario 
dell’America settentrionale, 
estendendosi la sua dimora 
dal nord ovest degli Stati 
Uniti allo stretto di Pana-
ma, ed ha il nome di pollo 
d’India perché Colombo 
credendo di potersi aprire 
una via per le Indie orien-
tali, navigando a ponente, 
quelle terre da lui scoperte 
furono poi denominate In-

Poesia
Questa delicata poesia di don Carlo Lambertini, scritta 

nel 1936, mette in luce la natura e la fragilità dell’uomo, nel 
quale tutti ci riconosciamo, che però, attraverso la fede, si 
fortifi ca e arricchisce sapendo che nel nostro peregrinare 
quotidiano non siamo soli. Questo il messaggio di speran-
za in Colui che sempre può aiutarci e soccorrerci in qual-
siasi situazione, in Colui che è luce nel nostro cammino, in 
Colui che è compagno di viaggio nella nostra vita.

Vieni, Signor, qual sole
nel buio che annebbia il mio pensiero. 
Simile è la mia vita
a picciol legno naufrago nell’onda
di un mare sconfi nato.
Rabbioso batte il fl utto
contro la fragil sponda
della mia nave e il vento
rugge impetuoso e strappami la vela.
Vieni, Signor, o Dio,
e dona alla mia mente la divina
tua luce di salvezza.
Lo sai che un dì io fi ggèa
il guardo nell’azzurro
puro di un cielo limpido; e giocondo
correa nei campi ameni;
e fi or cogliea e il sussurro
lene dei pioppi udir piaceami e l’eco
di mille e mille voci
ma a un guardo or più non brilla
il risognar stupito
della mia infanzia 
nel fulgor del sole;
sul labbro più non squilla
il riso mio argentino; or le parole
suonan di pianto e di martirio ascoso.
Vieni, Signor pietoso,
e prendi la mia mano
nella soff erta via.
Fa ch’io ti veda, o Dio, 
sole divin del cielo.

La Ricetta

giovane età e le colpirono le 
mascelle facendole uscire i 
denti, oppure come la tradi-
zione ha riportato, le furono 
strappati i denti con una te-
naglia. Poi acceso un rogo 
fuori la città, la minacciaro-
no di gettarcela viva, se non 
avesse pronunziato insieme a 
loro parole di empietà contro 
Dio. Apollonia chiese di esse-
re lasciata libera un momen-
to e una volta ottenuto ciò, si 
lanciò rapidamente nel fuoco 
venendo incenerita. L’episo-
dio sarebbe avvenuto alla fi ne 
del 248 o inizio 249, quindi 
Apollonia che era in età avan-
zata, doveva essere nata negli 
ultimi anni del II secolo o al 

principio del III secolo; nella 
sua lettera il vescovo s. Dio-
nigi aff erma, che la sua era 
stata una vita degna di ogni 
ammirazione e forse per que-
sta condotta esemplare e per 
l’apostolato che doveva svol-
gere, si scatenò la furia dei 
pagani, che infi erirono su di 
lei con particolare crudeltà. Il 
gesto di Apollonia di gettarsi 
nel fuoco, pur di non com-
mettere un peccato grave, su-
scitò fra i cristiani ed i pagani 
di allora, una grande ammi-
razione e nei secoli successivi 
fu oggetto di considerazione 
dottrinale. Eusebio e Dioni-
gi non accennano a nessun 
rimprovero per il suo gesto 

die occidentali. Pare accerta-
to che gli Spagnuoli portas-
sero quell’uccello in Europa 
al principio nel 1500 e dicesi 
che i primi tacchini introdot-
ti in Francia furono pagati un 
luigi d’oro. Siccome quest’ani-
male si ciba di ogni sudiceria 
in cui si abbatte, la sua carne, 
se è mal nutrito, acquista tal-
volta un gusto nauseante, ma 
diviene ottima e saporosa se 
alimentato di granturco e 
di pastoni caldi di crusca. Si 
può cucinare in tutti i modi: 
a lesso, in umido, in gratella e 
arrosto; la carne della femmi-
na è più gentile di quella del 
maschio. Dicono che il brodo 
di questo volatile sia caloroso, 
il che può essere, ma è mol-
to saporito e si presta bene 
per le minestre di malfattini, 
riso con cavolo o rapa, gran 
farro e farinata di granturco 
aggraziate e rese più gustose 
e saporite con due salsicce 
sminuzzate dentro. La parte 

da preferirsi per lesso è l’an-
teriore compresa l’ala, che è il 
pezzo più delicato. Per l’arro-
sto morto e per l’arrosto allo 
spiede si prestano meglio i 
quarti di dietro. Trattandosi 
del primo è bene steccarlo 
leggermente di aglio e rame-
rino e condirlo con un bat-
tuto di carnesecca o lardone, 
un poco di burro, sale e pepe, 
sugo di pomodoro o conser-
va sciolta nell’acqua, onde 
poter rosolare nel suo intin-
to delle patate per contorno. 
Arrosto allo spiede si unge 
coll’olio e, piacendo, si serve 
con un contorno di polenta 
fritta. Il petto poi, spianato 

alla grossezza di un dito e 
condito qualche ora avanti 
a buona misura, con olio, 
sale e pepe, è ottimo anche 
in gratella, anzi è un piatto 
gradito ai bevitori, i quali vi 
aggiungono, conciati nella 
stessa maniera, il fegatino e 
il ventriglio tagliuzzato per-
ché prenda meglio il condi-
mento. Vi dirò per ultimo 
che un tacchinotto giovane 
del peso di due chilogram-
mi all’incirca, cotto intero, 
allo spiede come la gallina 
di Faraone, può fare ec-
cellente fi gura in qualsiasi 
pranzo, specialmente se è 
primiticcio.

Sant’Apollonia in Diocesi
La devozione alla Santa non è molto praticata nella no-

stra diocesi che, per tradizione e cultura, ha invece altri ri-
ferimenti cultuali. Diversa, invece, la situazione sul nostro 
Appennino dove la ritroviamo in numerose tele oppure in 
opere isolate. Nel territorio della diocesi abbiamo un di-
pinto di scuola emiliana del XVII secolo che si conservava 
nella parrocchia di San Martino Secchia, ora altrove a cau-
sa degli eventi sismici. Sant’Apollonia  è raffi  gurata a fi gura 
quasi intera in abito rosaceo e mantello verde mentre tiene 
in mano una tenaglia con un dente, simbolo del marti-
rio. Restaurata nel 2002 ha riacquistato i colori originari 
restituendo l’aspetto tardo manieristico. Abbiamo anche 
notizia di un benefi cio, appartenuto ad un canonicato del 
Capitolo della Cattedrale posto nella parrocchia di Gar-
gallo di Carpi e intitolato a Sant’Apollonia. In una lettera, 
il mezzadro Meloni Girolamo scrive al vicario capitolare 
chiedendo il permesso di atterrare tre piante, citate in una 
perizia precedente come ormai improduttive e secche. Sia-
mo nel maggio 1865 e immaginiamo il mezzadro impe-
gnato nel ricognire il fondo con particolare attenzione alle 
piante che non rendono più ed a quelle che non servono. 
Alla fi ne della stagione dovrà dare ragione al sacerdote be-
nefi ciato della raccolta e dalla quale trarre i proventi per 
lui e la famiglia. Interessante anche il fatto che per atter-
rare alberi era necessario il permesso del titolare nonché 
dell’autorità civile, che provvedeva a concedere il nulla 
osta richiesto. Consultato l’ingegner Mazelli, il vicario 
capitolare risponde aff ermativamente in data 10 maggio 
1865 permettendo l’atterramento “delle roveri” ormai sec-
che e di un olmo con la clausola che “il ricavato dalle dette 
tre piante sia erogato nei lavori occorrenti alla Fabbrica 
coloniche del fondo stesso e sieno rimesse piante novelle e 
di buona qualità in luogo di quelle che verranno atterrate”.

Modi di dire
Gli ultimi tre giorni di gennaio sono detti della “merla” 

di cui abbiamo parlato lo scorso anno. Ma alla fi ne di gen-
naio si ricorda un santo della “neve” San Geminiano nel cui 
giorno “do or ne gh’fan” cioè il giorno si allunga di quasi due 
ore. Ma anche i primi giorni di febbraio sono interessanti 
dal punto di vista meteorologico poiché a “san Bies, la nèv 
la gh’pies” .  Per la Seriola, o ch’a neva o ch’a piova o ch’a tira 
la cursola, e se per la Candelora “dell’inverno siamo fora”, 
attenzione che “s’a bat al sol in dla cndleina, l’è più al fred 
ch’a da gnir che quel ch’lè pasè.
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CARPI FC Rovinosa sconfi tta per i biancorossi a Benevento

Nel Carpi si è aperta… la crisi
di Francesco Fedato, arrivato 
in prestito dalla Sampdoria 
e già in campo a Benevento, 
e di Igor Lasiki dal Napoli, 
ecco approdare in bianco-
rosso l’esterno Enej Jelenic 
dal Livorno, oltre al ritorno 
del centravanti Jerry Mbako-
gu, secondo larga parte della 
società l’unico vero elemento 
in grado di far fare defi ni-
tivamente il salto di qualità 
alla rosa. L’ultima operazione 
di completamento, arrivata 
l’ultimo giorno di mercato, 
è rappresentata dall’arrivo 
in Emilia del giovanissimo 
esterno mancino Moustapha 
Seck dalla Roma. Quest’ulti-
mo innesto completa un re-
parto, quello difensivo, orfa-
no proprio di un prospetto di 
quelle caratteristiche.

Enrico Bonzanini

nata l’ultima operazione in 
uscita: Leonardo Blanchard, 
ultimo degli epurati ancora 
in attesa di sistemazione, si 
accasa, a titolo defi nitivo al 
Brescia, preferendo la desti-
nazione lombarda alla ricca 
off erta dell’ambizioso Parma 
in Lega Pro. In entrata inve-
ce, dopo gli annunci “lampo” 

tanto meno esaltare la piazza 
in questo progetto. Negato ai 
giocatori il giorno di riposo, 
il Carpi si appresta a vive-
re una settimana caldissima 
non soltanto dal punto di vi-
sta del campo, con il decisivo 
derby col Cesena alle porte, 
ma anche in tema di mercato.

A tal proposito perfezio-

HANDBALL Vittoria ad Ancona per una vetta solitaria in classifi ca

Terraquilia sempre più corsara
tola, consolida il proprio ter-
zo posto in classifi ca. In coda 
importante vittoria della neo 
promossa Tavarnelle che pie-
ga di misura Cingoli al “Pala 
Estra”.

Altri gironi
Volgendo lo sguardo fuo-

ri dal girone B, il Pressano 
mantiene la vetta della clas-
sifi ca nel raggruppamento A 
grazie alla vittoria ai rigori 
in casa della Principe Trie-
ste mentre Bolzano, seconda 
forza del girone ne approfi tta 
sbarazzandosi del Mezzoco-
rona surclassato per 32-15. 
Nel girone C infi ne clamoro-
so passo falso della capolista 
Junior Fasano che, al termi-
ne di una prova decisamen-
te opaca, cede nel derby per 
31-26 in casa del Conversano 
che balza al secondo posto a 
quota 29 punti precedendo di 
due lunghezze Siracusa che 
non ha giocato osservando il 
proprio turno di riposo.

E. B.

vita nel “gotha” della palla-
mano italiana ormai da quat-
tro anni, essendo tuttavia 
riuscita a metter in bacheca 
solamente una Supercoppa 
Italiana due stagioni orsono. 
Nel resto del girone della Ter-
raquilia quinto turno di ritor-
no favorevole al Bologna che, 
grazie alla vittoria sul Nonan-

riabbracciare il pivot Argen-
tino Nicolas Polito, sbarcato 
in Italia questa settimana, 
giunto per completare un ro-
ster che ora, senza tanti giri 
di parole, punta ad arrivare 
in fondo sia in campionato 
che in Coppa Italia. Sogni, 
ma anche obbiettivi per una 
compagine che da anni gra-

Il Carpi non sa più vince-
re. Al termine di un orrendo 
weekend culminato con la 
rovinosa sconfi tta per 3-0 
al “Vigorito” di Benevento, 
sono infatti sette le gare di-
sputate dai biancorossi senza 
riuscire a cogliere una vitto-
ria. Male l’approccio, ma in 
modo particolare sconcer-
tante è apparsa l’arrendevo-
lezza con la quale si è aff ron-
tata la gara una volta passati 
in svantaggio a causa del ri-
gore procurato e trasforma-
to dal centravanti campano 
Fabio Ceravolo. A urgere è 
un cambio di rotta sostan-
ziale, non solamente legato 
al campo ma anche alla mo-
dalità d’azione di una socie-
tà che, verosimilmente per 
scelta sua, pare voler a tutti 
i costi non coinvolgere né 

Non si ferma più la “co-
razzata” di coach Sasa Ilic 
che, nella quinta giornata del 
girone di ritorno, espugna il 
“Pala Veneto” di Ancona per 
20-30 e, complice il turno di 
sosta del Romagna, allunga 
in classifi ca sul +5.

In terra marchigiana ba-
sta un primo tempo autori-
tario di Tomislav Bosnjak e 
Riccardo Pivetta, rispettiva-
mente sei e sette reti nei pri-
mi quindici minuti, per ave-
re la meglio di una Luciana 
Mosconi Dorica sempre più 
coinvolta nella lotta per non 
retrocedere. La sensazione, 
ad ogni modo, è che la com-
pagine di Sasa Ilic, con l’in-
nesto dell’Italo-Domenicano 
Alex Castillo, abbia trovato 
la propria defi nitiva quadra-
tura, con il Romagna, ormai 
staccato a cinque punti, le cui 
speranze di rimonta appaio-
no sempre più improbabili. 
Tifosi carpigiani che si sfre-
gano le mani e sono pronti a 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

La Gsm fa suo il big 
match della quattordicesi-
ma giornata di campionato 
contro il Volano di Trento e 
conferma la seconda posizio-
ne in classifi ca. La partita è 
stata sempre nelle mani del-
le ragazze di Davide Furgeri, 
con una piccola fl essione fra 
le fi ne del terzo set e l’inizio 
del quarto. Grande determi-
nazione e velocità di gioco le 
armi vincenti messe in cam-
po da Bulgarelli (14 punti) e 
compagne. Per il resto ci han-
no pensato difesa e ricezione 
che contro le trentine hanno 
funzionato positivamente. 
Il sestetto iniziale vede Galli 
Venturelli al palleggio, Pini 
(16) opposto, Bulgarelli e 
Natali (13) schiacciatori rice-
vitori, Faietti (7) e Campana 
(8) al centro, libero Dallari. 
Una formazione collaudata, 

ma la rosa ampia e omoge-
nea ha permesso di dare spa-
zio anche alle altre giocatrici. 
Sei punti quindi in due gare 
interne, ma soprattutto in 
due scontri diretti, ora però 
bisogna mantenere alta la 
concentrazione per cercare 
di non perdere la nobile po-
sizione di classifi ca. Sabato 
prossimo la Gsm sarà di sce-
na a Verona contro la forma-
zione delle Vtv con inizio alle 
20.30. 

Simone Giovanelli

VOLLEY Successo per la Gsm contro il Volano di Trento

Le ragazze carpigiane seconde in classifi ca

Lo sport per tutti: riparte il torneo
di Basket per sportivi con disabilità

Con Ushac un profi cuo
punto di partenza

CSI

Domenica 5 febbraio, a 
partire dalle 15, pres-

so la palestra Magazzeno a 
Carpi, si svolgerà il secondo 
concentramento di basket 
per disabili intellettivo-rela-
zionali nell’ambito dell’attivi-
tà regionale organizzata dal 
Csi dell’Emilia Romagna. Si 
tratta del campionato regio-
nale che vede la partecipa-
zione di sei squadre: Ushac 
Carpi, Arbor Reggio Emilia, 
Acquarello Piacenza, Anf-
fass Sassuolo, Agape Sassuo-
lo, 5altobasket San Secondo 
Parmense, con la formula del 
girone all’italiana svolto in 
forma di concentramento.

Ci siamo rivolti al pia-
centino Piergiorgio Visentin, 
responsabile regionale per 
l’attività disabili, per un col-
loquio su queste attività.

“Prima di tutto - ci ha 
raccontato Visentin - devo 
confessare di essere sempre 
emozionato quando vengo a 
Carpi per iniziative similari, 
perché giungendo in con-
tatto con Ushac tanti anni 
fa ho avuto i primi approcci 
con l’attività sportiva disabili, 
anche se l’attenzione del Csi 
al mondo della disabilità è 
sempre stata massima fi n dal 
giorno della sua fondazione. 
L’attuale impegno su più di-
scipline parte dalla necessità 
di dare continuità e ordine 
all’attività sportiva per disa-
bili che in modo estempora-
neo viene svolta da parecchi 
Istituti e/o Enti pubblici e 
privati”.

Quali sono i principali 
problemi che devono 
essere affrontati?
Il problema chiave, è si-

curamente rappresentato 
dalle diff erenti disabilità che 
non sempre possono essere 
aff rontate con categorie di-
versifi cate per il numero an-
cora esiguo di squadre. Rego-
lamenti e normative ad hoc 
non riescono a risolvere tutti 
i problemi e quindi occorre 
molta intelligenza da parte 
degli operatori. Questo na-
turalmente a livello organiz-
zativo, mentre è ovvio che, 
nonostante un certo risveglio 
dovuto all’interesse dei me-
dia rilanciato dai giochi pa-
ralimpici, il problema princi-
pale rimane quello culturale.

Come spiegare la vo-
stra proposta?
L’attività sportiva per i 

ragazzi disabili è riuscita ad 
imporsi presso gli addetti e 
le famiglie attraverso il con-

cetto di terapia. Noi invece 
la proponiamo esattamente 
come la proponiamo a tutti: 
un modo di relazionarsi con 
gli altri, un modo di divertir-
si giocando, un modo di cre-
scere come persone rispet-
tando le regole, rispettando 
gli altri e pretendendo rispet-
to. Non sono concetti così 
diff usi specialmente quando 
ci sono di mezzo le disabilità. 
L’altro aspetto forte della no-
stra proposta è la forma inte-
grata: le nostre squadre sono 
composte sempre da atleti di-
sabili e normodotati insieme, 
ovviamente con comporta-
menti diff erenziati. Abbiamo 
inoltre voluto mantenere la 
forma concentramento per 
favorire la conoscenza fra i 
ragazzi. Tanto più che le no-
stre manifestazioni termina-
no con il “terzo tempo”, un 
buff et per fare merenda tutti 
insieme.

Quali sono gli obiettivi 
per il futuro?
L’allargamento della par-

tecipazione a tutta la regio-
ne è l’obiettivo primario, poi 
l’allargamento delle discipli-
ne praticate, la collaborazio-
ne con altre organizzazioni, 
senza perdere di vista le mo-
tivazioni che dicevo prima, 
mantenendo chiara la nostra 
identità, l’omogeneizzazione 
dei regolamenti che, pur nel-
la fl essibilità necessaria, sono 
una strada importante per 
mettere ordine in un mondo 
che per buona parte si muo-
ve ancora in ordine sparso 
sull’onda di lodevoli iniziati-
ve singole.

Lavorare insieme, ci 
pare di capire, resta 
comunque un impera-
tivo imprescindibile?
Certamente, la collabora-

zione con i territori è fonda-
mentale. Ad esempio, la pre-
senza a Carpi di una realtà 
come l’Ushac è una certezza 
sulla quale costruire per il fu-
turo sia locale che regionale. 
La cosa che stiamo cercando 
di fare è proprio quella di 
mettere insieme esperienze 
territoriali e, rispettando le 
autonomie, off rire gli stru-
menti utili per una crescita 
comune sia degli enti che dei 
ragazzi. 

Simone Giovanelli

Piergiorgio Visentin

Martina Faietti
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ARTE Al Club Giardino di Carpi una mostra-conferenza
dedicata all’espressionista Antonio Ligabue

Documentari, pièce te-
atrali, canzoni, e per-

sino uno sceneggiato in tre 
puntate della Rai: sono solo 
alcune delle forme di espres-
sioni utilizzate negli anni 
per descrivere e racconta-
re l’artista Antonio Ligabue 
(1899-1965), nato a Zurigo 
ed emigrato poi, a seguito di 
un’infanzia tormentata, nel-
la bassa reggiana, per venire 
scoperto dal pittore e scultore 
Renato Marino Mazzacurati. 
L’opera dell’artista di Gualtie-
ri sarà protagonista, venerdì 
3 febbraio, di una mostra-
conferenza, realizzata presso 
il Club Giardino di Carpi, 
che ha organizzato l’esclusi-
vo appuntamento insieme a 
PartLab, in collaborazione 
con la società d’investimento 
Pimco e con il patrocinio del 
Comune di Carpi. A parlare 
dell’autodidatta più illustre 
dell’espressionismo italiano, 
celebre per le sue raffi  gura-
zioni di animali feroci di-
pinti con colori accesi sarà, 
a partire dalle 18.30 Mario 
Alessandro Fiori, direttore 
del Centro Studi e Archivio 
Antonio Ligabue di Parma, 
che dal 1983 ne raccoglie, con 

Lo straordinario
autodidatta di Gualtieri

anche l’intervento più stret-
tamente fi nanziario, volto 
alla spiegazione di come oggi 
l’arte possa essere un bene di 
investimento, qualcosa in cui 
credere. Le opere messe in 
mostra saranno tre, un dise-
gno, un dipinto ed una scul-
tura, anche se ancora non ci 
è dato sapere con precisione i 
titoli delle stesse, che verran-
no concesse da alcuni colle-
zionisti. 

Intanto, veniamo a cono-
scenza della prossima tappa 
carpigiana della mostra-con-
ferenza che “nel prossimo 
mese di settembre-ottobre 
tornerà al Club Giardino 
- spiega Mario Alessandro 
Fiori - per una ripetizione 
di quanto già in programma 
venerdì prossimo, ma con un 
taglio più giovane e didattico 
per rivolgerla agli studenti 
delle scuole locali”. Ma per 
essa dovremo attendere ulte-
riori aggiornamenti. Intanto, 
vale davvero la pena di “ap-
profi ttare” dell’evento di ve-
nerdì 3 febbraio.

Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 059 680283.

Simone Giovanelli

San Martino Secchia e il passaggio
sul fi ume agli inizi del Novecento

Quando si andava
a messa in barca

STORIA

scrupolosa e scientifi ca meto-
dologia, le opere, e organizza 
mostre in tutto il mondo. Ma 
l’iniziativa avrà modo di svol-
gersi con una formula parti-
colare che prevede l’interven-
to di Marco Iannone, Senior 
Vice President di Pimco, che 
analizzerà il rapporto tra 
mercato dell’arte e fi nanza. A 
chiudere l’appuntamento la 
cena alle 20, sempre all’inter-
no del Club Giardino, presso 
il ristorante Narciso. 

“Antonio Ligabue è, ad 
oggi, uno degli espressionisti 
italiani più famosi al mondo 
- commenta il curatore del-
la mostra Mario Alessandro 
Fiori -. Sorprendente è la 
completa assenza di didattica 
artistica, un autodidatta asso-
luto, che realizza opere stra-
ordinarie essendo in possesso 
di quella che viene defi nita la 
ragione dell’arte”. Una confe-
renza, precisa l’esperto, che 
come già anticipato, riporterà 

La frazione di San Marti-
no Secchia fi n dai tempi an-
tichi è sempre stata divisa dal 
fi ume omonimo, che separa-
va in modo determinato le 
due zone a desta e sinistra del 
corso d’acqua appartenenti 
alla stessa parrocchia. Oggi 
le vie di comunicazione tra le 
due sponde sono facilitate dal 
ponte che collega San Marti-
no alla vicina frazione di San 
Prospero, ma fi no a meno 
di un centinaio di anni fa il 
passaggio da una riva all’al-
tra creava problemi e, come 
nella maggior parte dei paesi, 
il transito era affi  dato al tra-
ghettatore, comunemente 
detto “il passatore”. Da non 
confondersi con Stefano Pel-
loni, il passatore per antono-
masia, a San Martino Secchia 
svolgeva la sua funzione un 
uomo semplice, discreto che, 
secondo le testimonianze de-
gli anziani, risiedeva con la 
famiglia in una casa situa-
ta quasi di fronte alla locale 
trattoria. Il Traghettatore di-
ventava un riferimento per la 
popolazione locale, che bene-
fi ciava dietro compenso del 
suo servizio per poter attra-
versare il fi ume e raggiungere 
il luogo desiderato. Tale pas-
saggio tuttavia era vincolato 
da orari e condizioni atmo-
sferiche che costringevano e 
limitavano, a volte, i passeg-
geri. Soprattutto la domenica 
i fedeli avevano necessità di 
recarsi alle funzioni religiose 
nella loro chiesa parrocchiale, 
così come in occasioni di fu-
nerali o azioni sacramentali. 
L’orgoglio dei parrocchiani di 
assistere alla messa nella loro 
chiesa, manifestando così un 
senso di appartenenza e di 
unione all’intera comunità di 
San Martino, li portava a dar-

si appuntamento sulla riva 
del fi ume ed attendere il pas-
satore. Ci restituisce questa 
lontana immagine un avviso 
del 15 aprile 1919 a fi rma del 
parroco don Enrico Zano-
li, insediato a San Martino 
già dal 1913 e beneamato da 
tutti. Per suo interessamento 
presso il Comune di San Pro-
spero ottiene che il passaggio 
dei fedeli nei giorni di festa 
sia gratuito, questo per per-
mettere anche a coloro che si 
trovavano in ristrettezze eco-
nomiche di usufruire del ser-
vizio per raggiungere la chie-
sa parrocchiale e partecipare 
alle funzioni. Riportiamo di 
seguito il testo.

 “Debitamente autorizza-
to notifi co a tutti gl’interes-
sati dimoranti di là del Fiume 
Secchia quanto segue: per 
concessione del Comune di S. 
Prospero per gli appartenenti 
alla Parrocchia di S. Marti-
no Secchia e per quelli non 
parrocchiani ma dimoranti 
in un raggio di metri 500 dal 
Passo di S. Martino Secchia, 
nelle Domeniche e feste di 
precetto e nei giorni stabiliti 
in apposita Tabella presso il 
Passatore vi sarà PASSAG-
GIO GRATUITO del FIUME 
tanto al MATTINO che al 
POMERIGGIO dieci MINU-
TI PRIMA e dieci MINUTI 
DOPO delle funzioni reli-
giose”. Certamente un docu-
mento che, pur non essendo 
antico, ci riporta a situazioni 
e momenti che oggi sembra-
no lontanissimi, ma anche 
una bella testimonianza del-
lo zelo pastorale del parroco 
che intercede presso l’autorità 
civile per poter avere tutta la 
sua comunità, almeno la do-
menica, riunita attorno alla 
mensa eucaristica.

Andrea Beltrami

Via Cavata, 14 - 41012 Carpi (MO) - P.IVA/C.F. 00182470369
carpi@can nadicarpi.it - 

I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00

La musica sacra
nella terra dei Pio
Il 4 febbraio con il Coro Polifonico Farnesiano

FESTIVAL

Torna, per la decima edi-
zione, la rassegna “La musica 
sacra nella terra dei Pio”, or-
ganizzata dall’Associazione 
Corale Regina Nivis, grazie 
al contributo determinante 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. 

Ospiti del primo appun-
tamento, Laudate Dominum 
omnes gentes, sabato 4 feb-
braio, alle 21, presso l’Audi-
torium San Rocco a Carpi, 

le Voci Miste del Coro Poli-
fonico Farnesiano, dirette da 
Mario Pigazzini. 

Sabato 11 febbraio, alle 
21, presso l’aula liturgica 
della Madonna della Neve 
di Quartirolo, nella seconda 
serata dal titolo Exultate in 
laetitia, si esibiranno il coro 
giovanile Juvenilia e il coro 
adulti Regina Nivis dell’Asso-
ciazione Corale Regina Nivis, 
diretti da Tiziana Santini.
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TESTIMONIANZA  “Bebe” Vio, campionessa paralimpica di scherma, si racconta

Ho imparato che non si 
vince senza una squadra

Francesco Gioia, Fare pace
con il tempo. Nemico e amico
Libreria Editrice Vaticana (Lev)

LIBRI

50° di matrimonio
6 febbraio 1967 - 6 febbraio 2017

Lina Raise e Italo Marampon
Le fi glie Catia e Federica, insieme ai mariti Giuseppe e 

Mario, e i nipotini Martina, Luca e Carolina
si stringono con aff etto a Lina e a Italo in questa festa

augurando loro ogni benedizione nel Signore

Gli antichi pensavano che 
la vita non fosse breve, ma 
che noi la rendessimo tale 
riempiendola di inutilità. Ci 
suggerivano che dentro di 
noi, e non fuori di noi, stanno 
le ragioni del nostro benesse-
re. Dicevano anche che l’uo-
mo è nato per pensare, me-
ditare, guardare in alto, e che 
proprio quest’attività rifl essi-
va ci distingue da ogni altra 
forma di vita. Seneca la chia-
mava la “tranquillità dell’a-
nimo”. Bisogna attribuire a 
questo libro, che il fi losofo 
Umberto Galimberti chiama 
in prefazione “colto, denso e 
suggestivo”, anche il valore 
dell’originalità, come spesso 
l’arcivescovo Francesco Gioia 
ci ha abituati. Con la penna 
dello studioso e del religio-
so, egli analizza il variegato 
stato d’animo di centinaia di 
scrittori, antichi e moderni, 
davanti all’inarrestabile scor-
rere del tempo. Il loro sentire 
coincide con il sentimento 
del popolo, così come emer-
ge dei 900 proverbi e modi 
di dire riportati. Ma senza 

voler celebrare le antichità 
perdute, l’analisi delle varie 
concezioni del tempo porta-
no al duplice sguardo che ha 
a cuore l’autore. Il primo sta 
nel cogliere l’attimo fuggen-
te, cioè la capacità di godere 
delle cose e dei momenti; il 
secondo riguarda i program-
mi a lunga scadenza, perché 
la felicità dipende dal senso 
che diamo allo scorrere dei 
giorni.

EC

Diciannove anni, cam-
pionessa paralimpica 

di scherma, vincitrice a Rio 
2016 di una medaglia d’oro 
nel fi oretto individuale e una 
di bronzo a squadra. Beatrice 
“Bebe” Vio, personaggio che 
va oltre i confi ni dello sport, 
parla di sé nel libro “Mi han-
no regalato un sogno” (Riz-
zoli), a cominciare da quan-
do una meningite acuta a 11 
anni, le portò via braccia e 
gambe.

Una medaglia d’oro 
e una di bronzo alle 
Olimpiadi Paralimpi-
che di Rio de Janeiro; 
poi l’incontro con Papa 
Francesco e con l’ex 
Presidente Obama. 
Tutto in poche setti-
mane! Cosa resterà di 
tutto ciò nella sua vita?
Resterà il ricordo di aver 

vissuto tantissime esperien-
ze meravigliose ed emozioni 
davvero uniche. È successo 
tutto talmente velocemente 
che ancora oggi a distanza di 
mesi devo ancora metaboliz-
zare.

Cosa occorre affi nché 
le imprese, anche le 
più impensabili, si rea-
lizzino?
Occorre passione, impe-

gno ed anche un team alle 
spalle che ti aiuti e ti sostenga 
come nel mio caso.

“La vita è bella”, dice 
Benigni, “La vita è stu-
penda” dice lei. In for-
za di che cosa si può 
dire questo, quando a 
monte c’è un dramma 
umano?
Io sono sopravvissuta e 

sono qui a raccontare la mia 
storia, questo è suffi  ciente 
per poter dire che la vita è 
stupenda.

È più ciò che la ma-
lattia le ha tolto o le 
opportunità che le ha 
concesso?
Senza dubbio le opportu-

nità che mi ha concesso.
Nel suo caso è stato lo 
sport la migliore tera-
pia?
Assolutamente sì! Non 

per niente lo slogan di 
art4port, l’Associazione ON-
LUS che abbiamo fondato in-
sieme ai miei genitori dopo la 

incontrarsi?
Sì, entrambi sono due 

mondi che creano integra-
zione.

Nessuna persona è 
inutile. Immagino che 
abbia fondato per 
questo con i suoi ge-
nitori l’Associazione 
“art4sport”! Come fun-
ziona?
Come accennavo prima, 

art4sport sostiene economi-
camente e a livello pratico-
organizzativo bambini e ra-
gazzi portatori di protesi di 
arto, e le relative famiglie, per 
aiutarli a realizzare i loro so-
gni sportivi.

Che consigli si sente di 
dare ai ragazzi che in 
particolare hanno pro-
blemi d’amputazione 
d’arti?
Di non tirarsi indietro e 

di provarci. Purtroppo mol-
to spesso non c’è conoscenza 
delle possibilità esistenti e le 
famiglie stesse non sanno che 
ci sono un sacco di sport che 
il loro fi glio potrebbe fare.

In pochi anni ha vinto 
di tutto, ma la vittoria 
più bella quale è stata?
Senza dubbio la vittoria 

della medaglia della gara a 
squadre alle ultime Paralim-
piadi di Rio. Questa medaglia 
è stata molto più importante 
dell’oro perché vinta insieme 
alle mie compagne Andrea e 
Loredana! Sono orgogliosa di 
fare parte di questo team ed 
è stata un’emozione indescri-
vibile.

Vito Magno

mia malattia e di cui io sono 
Testimonial, è proprio “Lo 
sport come terapia, noi ci 
crediamo!”. Dopo la malattia 
il mio desiderio più grande 
era quello di tornare a fare 
lo scherma e ci sono riuscita, 
nonostante mi avessero detto 
che non ce l’avrei fatta.

Nell’introduzione al 
suo libro “Mi hanno re-
galato un sogno”, Luca 
Pancalli la defi nisce 
“un miracolo vivente”. 
È d’accordo?
Luca Pancalli è esagera-

to, mi vuole davvero bene ed 
è sempre pronto a rivolge-
re parole stupende nei miei 
confronti

Ma parlare di “sogno re-
galato” non è troppo, consi-
derando gli sforzi, al limite 
dell’impossibile, a cui si sot-
topone per tenersi in forma?

Mi hanno regalato un so-
gno è una frase di “ragazzo 
fortunato”, una canzone di 
Jovanotti!

Crede nel destino?

No, io credo nelle perso-
ne: nella loro forza, nel far-
si forza a vicenda e nel fare 
gruppo in ogni luogo.

Chi deve ringraziare 
per averla, aiutata a 
non arrendersi e a lot-
tare per la realizzazio-
ne dei suoi sogni?
Tutte le mie “famiglie” 

sono state e sono ancora 
fondamentali:la mia fami-
glia, la mia famiglia scher-
ma, la mia famiglia art4sport 
etc…

Ha mai chiesto spiega-
zione a Dio di quanto le 
è successo?
Sì, molte volte, ma non 

ho ricevuto risposte, quindi 
ho deciso di rinunciare a fare 
domande. A mio avviso per 
andare avanti è fondamenta-
le smettere di chiedersi “per-
ché?” ed iniziare a chiedersi 
“e adesso?”, per cui il Signore 
lo vedo e lo vivo nelle cose 
quotidiane.

Fede e sport: mondi da 

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie
si stringono nella preghiera a Maria Silvia Cabri
al papà dottor Silvano e a tutta la famiglia Cabri

nel ricordo dell’amato zio
Dottor Ippolito Franco Cabri
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