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Si è conclusa la prima 
Giornata dei poveri voluta 
da Papa Francesco. Penso 
sia stata chiara a tutti la ne-
cessità di fermarsi concre-
tamente, anche nelle nostre 
realtà, e porsi la domanda 
di quel famoso dottore del-
la Legge cocciuto, pedan-
te, cavilloso nel Vangelo 
di Luca: “Ma chi è il mio 
prossimo?” (Lc. 10,30).

Quella domanda ap-
parentemente capziosa ha 
provocato una risposta 
che mette in luce uno degli 
aspetti essenziali e origina-
li della carità raccomanda-
ta da Papa Francesco.

“Ma chi è il mio pros-
simo?” chiede lo speciali-
sta della Legge. Dopo aver 
raccontato la parabola del 
buon Samaritano, Gesù ro-
vescia la domanda: “Qua-
le dei tre ti pare sia stato 
prossimo a colui che si è 
imbattuto nei ladroni?”.

La cosa è importan-
te perché esige un’attenta 
considerazione. Gesù non 
risponde a questa do-
manda. Ne pone piuttosto 
un’altra, dopo aver presen-
tato la situazione di un po-
veraccio ferito, sanguinan-
te, stordito dalle percosse. 
Ossia bisogna spostare il 
centro d’interesse. Il dot-
tore della Legge si colloca 
al centro e pone gli altri 
attorno a sé. Questo centro 
non è l’io, ma chiunque si 
trova sulla nostra strada e 
ha bisogno di soccorso, di 
comprensione, di amore. 
Il problema fondamentale 
anche per noi non è quel-
lo di sapere chi è il nostro 
prossimo, ossia gli indivi-
dui che ci “permettano” di 
esercitare la carità. Il pro-
blema essenziale è di “far-
si prossimo”, spostando il 
centro di interesse dall’io 
agli altri.

Il Samaritano non ha 
pensato: “Che cosa mi ac-
cadrà se aiuto questo di-
sgraziato? Perderò tempo, 
sprecherò energie, magari 
incapperò anch’io nei bri-
ganti...”; ma si è doman-
dato: “Che cosa succederà 
a questo disgraziato se io 
nego il mio aiuto, se io tiro 
dritto, se chiudo gli occhi e 
faccio fi nta di non veder-
lo?”. 

Ecco lo spostamento 
del centro d’interesse. Il 
Samaritano si è collocato 
nella prospettiva giusta: 

ossia dalla parte dell’altro. 
Dunque, oggi come ieri, 
non si tratta di sapere chi 
devo amare, ma di rendermi 
conto che tutti hanno diritto 
al mio amore, alle mie atten-
zioni. Il “bisogno” è un tito-
lo suffi  ciente per qualunque 
individuo ad avere il nostro 
amore, le nostre attenzioni.

Dobbiamo accostarci, 
farci vicino, “prossimi” a 
tutti, specialmente a quel-
li che a torto o a ragione 
consideriamo i più lontani. 
L’amore cristiano elimina 
ogni e qualsivoglia distanza, 
perché ci costringe a farci 
prossimi a chiunque incon-
triamo sul nostro cammino.

Che si voglia o no, mate-
ria di rifl essione, di esame e 
di rimorso. Spesso ci accu-
siamo delle mancanze con-
tro la carità, troppo poco! 
Le nostre colpe vanno ben 
oltre. C’è tutto un campo 
in cui le nostre omissioni, i 
nostri “reati di non amore” 
sono davvero grandi.

Forse non ci abbiamo 
mai pensato: ma siamo col-
pevoli di non aver creato ge-
sti di carità. Sì, perché non 
possiamo accontentarci di 
“mancare contro la carità”. 
Dobbiamo essere creatori 
di amore, farci realmente e 
concretamente “prossimo”. 

Quante scuse siamo 
sempre pronti a sfornare 
per giustifi care i nostri “re-
ati di non amore”. I difetti, le 
mancanze, la cattiveria degli 
altri. Diciamo un prossimo 
così poco amabile. 

La nostra carità, spesso, 
è mescolata a troppe scorie 
che la rendono opaca e lon-
tana dal modello divino. La 
tentazione di una certa su-
periorità, una certa abitudi-
ne a giudicare e a condanna-
re, un certo “interesse”, certi 
secondi fi ni nel praticare la 
stessa carità, comprometto-
no la genuinità del nostro 
amore cristiano. Occorre 
imparare ad amare “per 
niente”, in maniera gratuita, 
senza aspettarci nulla, senza 
pretendere nulla.

Prendiamo, magari, una 
buona abitudine: quella di 
iniziare la nostra giornata, 
dicendo: “dacci oggi il no-
stro amore quotidiano... Fa’ 
o Signore che sia un buon 
prossimo per tutti quelli che 
incontro”. 

E sarebbe il vertice del 
nostro essere cristiani.

Ermanno Caccia 
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Primo Piano

Il valore di un tenero bacio
dentro le macerie umane

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Non ti passa nemmeno 
per la mente che qualcuno 
possa infi larsi lì dentro, quan-
do con l’auto imbocchi il sot-
topassaggio vicino alla piazza 
della Croce Rossa a Roma. È 
come entrare in un budello 
dove il resto del mondo spa-
risce, quasi spinti da una for-
za misteriosa che ti sputa fuo-
ri dall’altra parte. Neppure il 
telefono funziona più quando 
sei là sotto e tanto meno pen-
si che qualcuno possa eleg-
gere quello spazio, saturo di 
smog e di rumori assordanti, 
a luogo in cui trovare riparo e 
un po’ di intimità. 

Ma non per Norma Maria 
Moreira Da Silva, brasiliana 
di 49 anni. Da tempo, spin-
ta dalle avversità della vita 
o per scelta personale era fi -
nita a vivere sulla strada. La 
stazione Termini è piena di 
questi disperati che, appena 
comincia l’inverno, te li ri-
trovi accartocciati in stracci e 
cartoni per salvarsi dai rigori 
della notte.

La fretta, ma ancor più 
l’indiff erenza, ti portano a 
passare oltre nelle strade di 
Gerico dei nostri tempi, qua-
li sono diventati molti angoli 
delle nostre città. Al massi-
mo, quando li vedi, pensi a 
degli sconfi tti della vita e ti 
verrebbe da dire che, in fon-
do, se la sono cercata. Quasi 
mai ti fermi a pensare a cosa 
possa essere accaduto e per-
ché una persona abbia scelto 
di consegnarsi alla strada. E 
tantomeno pensare a cosa 
possa passargli nella mente e 

nell’animo quando i suoi oc-
chi incrociano i tuoi e tu fi ngi 
di non vedere, ma solo per 
chiudere la porta a qualsia-
si forma di comunicazione. 
Eppure è proprio nell’intimo 
di quelle vite sbandate che 
ancora sopravvivono schegge 
di umanità e di tenerezza, a 
volte impensabili e che ogni 
tanto affi  orano, magari die-
tro la cronaca nera di vicende 
dolorose. 

Norma Maria l’hanno tro-
vata morta qualche giorno fa, 
proprio nel sottopassaggio. 
Era nuda, il cranio fracassa-
to e una pozza di sangue che 
le faceva da letto. A ridurla 
in quelle condizioni un altro 
senza tetto. Sono stati i clo-
chard della stazione Termini 
a dare le indicazioni per arri-
vare a individuare l’assassino. 
Lei desiderava un po’ di te-
nerezza e gli aveva chiesto di 
seguirla negli abissi di quello 
che si sarebbe trasformato in 
un girone dell’inferno. 

Nell’intimità gli ha chie-
sto un bacio. Semplicemente 

un bacio, quello che ha il sa-
pore di un momento di co-
munione vera e di umanità. 
Un bacio, a prova di quella 
sensibilità femminile che 
chiede amore prima dell’a-
more da fare. Ma tanto è ba-
stato per decretare la propria 
morte. Perché il suo assassino 
ha visto in quella richiesta un 
pericolo mortale. Quello d’es-
sere contagiato da possibili 
malattie che gli poteva lascia-
re quella stracciona. Una pre-
cauzione igienico-sanitaria, 
che ha scatenato la sua follia 
omicida. Una follia tanto il-
logica quanto incoerente, se 
solo avesse pensato a quali 
rischi sanitari si espone ogni 
giorno la vita di un clochard. 
Ciò che rimane alla fi ne, re-
sta comunque il valore di un 
bacio. Richiesto e negato. Ma 
pur sempre simbolo di un’u-
manità tenera che sopravvive 
nelle macerie dell’esistenza.

RICOSTRUZIONE

Con la celebrazione di do-
menica 3 dicembre alle 

10.30, presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
sarà riaperta al culto la chiesa 
del Santissimo Crocifi sso, det-
ta dell’Adorazione, a Carpi. 
La solenne liturgia segna la 
conclusione e pone il suggel-
lo all’intervento di restauro e 
miglioramento sismico, durato 
un anno e mezzo. A curare il 
progetto la Società di Ingegne-
ria Enerplan, mentre i lavori 
sono stati eseguiti dalla ditta 
Versab Restauri. L’impor-
to ammonta a circa 460.000 
euro (iva e spese generali com-
prese), fi nanziati dalla Regio-
ne Emilia Romagna e dalla 
Fondazione Cassa Risparmio 
di Carpi. Nell’anno “benedet-
to” che ha visto la riapertura 
della Cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta, torna così al suo 
splendore, nel centro storico 
della città, un piccolo scrigno 
di arte e di fede molto caro ai 
carpigiani. Di seguito alcune 
note storiche che ripercorrono 
la “vita” dell’edifi cio dalle sue 
origini. 

Not

L’origine della chiesa del 
Santissimo Crocifi sso trova 
riferimenti ad una antica im-
magine dipinta da Bartolo-
meo Ranzani nel 1664 sotto 
il portico di una casa posta in 
contrada Vaccheria (odierna 
via San Bernardino da Siena) 
raffi  gurante la Deposizione di 
Cristo dalla Croce, venerata 
dai fedeli e ritenuta miraco-
losa già dagli inizi del XVIII 
secolo. Per proteggere l’aff re-
sco e garantirgli una adegua-
ta collocazione, adatta anche 
alle esigenze di preghiera del-
la gente, venne eretto su pro-
getto di Giacomo Lucenti un 
piccolo oratorio che, rispet-
tando l’opera nella sua collo-
cazione originaria, le conferi-
va importanza e decoro. 

L’aumentare della devo-
zione portò ad un amplia-
mento dell’edifi cio sacro tra 
il 1761 e il 1763, lavori che 
interessarono l’aspetto strut-
turale modifi candone l’o-
rientamento e permettendo 
l’allineamento della facciata 
sul fronte stradale. Il progetto 
è dovuto al carpigiano Carlo 
Lugli, che impostando il mo-
dello del tempio in un incon-
sueto stile “rocaille”, raro nelle 
nostre zone, riesce a sfruttare 
l’esiguo spazio a disposizio-
ne (ricordiamo che la chiesa 
viene edifi cata tra due abita-
zioni) conferendo slancio e 
leggerezza ma, soprattutto, 
sfruttando all’interno eff etti 
ottici a benefi cio di un risul-
tato di ampiezza e spazialità. 
L’unitarietà del complesso 
ecclesiastico è ben visibile in 
tutta la struttura, che si com-
pleta anche all’interno con 
la pregevole decorazione in 
stucco perfettamente armo-
nizzata con l’esistente, opera 
settecentesca del reggiano 
Pietro Ferretti. 

La decorazione pittorica 

Sorprendente gioiello
in puro stile “rocaille”

colla statua della Madonna 
dei sette dolori”. Nel tempo si 
incentivò sempre più la devo-
zione alla Vergine Addolorata 
e, con decreto dell’arcipre-
te ordinario di Carpi del 17 
settembre 1749, i confratelli 
vennero ascritti alla Confra-
ternita della Beata Vergine 
dell’Affl  izione. Al suo interno 
era suddivisa in tre gruppi: 
ecclesiastici, nobili e cittadi-
ni, artisti, che si riunivano 
in momenti diversi assistiti 
da un direttore spirituale. La 
confraternita ebbe momenti 
diffi  cili con monsignor Felice 
Antonio Bianche, che la sop-
presse nel 1778; con il primo 
vescovo fu riabilitata e nuo-
vamente soppressa nel 1808. 
Ulteriormente posta in essere 
nel 1815 ha periodi altalenan-
ti fi no all’estinzione naturale 
per mancanza di ascritti. Non 
viene meno tuttavia l’attacca-
mento della città alla chiesa 
del Crocifi sso, che continua 
ad essere frequentata assidua-
mente dalla popolazione di 
Carpi e di tutta la Diocesi.

Il 30 aprile 1950 con so-
lenne processione il Vescovo 
Vigilio Federico dalla Zuan-
na portava nella chiesa del 
Crocifi sso il Santissimo Sa-
cramento decretando il luogo 
sacro sede dell’Adorazione 
Eucaristica perpetua a Carpi. 
Un momento atteso e prepa-
rato dai precedenti congressi 
eucaristici, ma reso possibile 
solo nel 1950 a seguito dei 
lavori di sistemazione del-
la chiesa, che da oltre ses-
sant’anni è meta di devoti e 
fedeli. 

Andrea Beltrami

pur ispirandosi a motivi coevi 
alla chiesa è databile verso la 
seconda metà del secolo XIX. 
Caratteristici sono il pulpito e 
l’altare in scagliola policroma 
di Pietro Battagliola, vero ca-
polavoro dell’arte carpigiana; 
nel presbiterio, entro un’an-
cona pure in scagliola è collo-
cato dal 1746 l’antico aff resco 
trasferito interamente al mas-
sello murario dalla posizione 
originale. La chiesa ospita 
diverse opere di pregio, tra 
le quali ricordiamo la Ma-
donna con il Bambino (det-
ta anche Madonna del latte) 
di Antonio Begarelli, donata 
alla chiesa dal primo rettore 
Giuseppe Maria Barbieri. Di 
particolare interesse sono an-
che gli arredi lignei conserva-
ti nell’attigua sacrestia, come 
pure le suppellettili liturgiche 
e i vasi sacri. (cfr. A. Garuti-
D. Colli, Carpi, Guida storico 
artistica, Carpi 1990; A. Ga-
ruti, Appunti di storia e rife-
rimenti artistici in “Chiese di 
Carpi”, Modena 2004; L. Mai-
ni, Alquante notizie sopra la 
confraternita del SS. Crocifi s-
so…1877). 

Presso la chiesa del Cro-
cifi sso aveva sede la Confra-
ternita omonima e dell’Af-
fl izione, sodalizio che si era 
formato in precedenza e 
con un’altra denominazione 
e sede; dopo vicissitudini e 
passaggi i congregati si tra-
sferiscono al Crocifi sso e si 
elevano al grado di Confra-
ternita “al primario oggetto 
di accompagnare ogni anno 
in una domenica di settembre 
la Processione che i RR. PP 
Serviti di questa città fanno 

Domenica 3 dicembre sarà riaperta
al culto la chiesa del Crocifi sso a Carpi
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RICORRENZE 60° anniversario della morte di Mamma Nina:
la sua testimonianza a confronto con quella di Shahbaz Bhatti

Amare Gesù crocifi sso 
nei poveri della terra

Iniziativa di solidarietà
domenica 3 dicembre

Come spiega Stefano Forti del Consiglio di amministra-
zione della Casa della Divina Provvidenza, “sulla scia del 
rapporto di amicizia e di collaborazione che si è instaurato 
negli anni passati, il Moto Club Pinguino di Modena orga-
nizza una speciale iniziativa per domenica 3 dicembre. Du-
rante tutta la giornata, davanti alla Sala Duomo, i volontari 
saranno presenti con un punto ristoro dove prepareranno 
per tutti una specialità tipica, le crescentine. Dopo la cele-
brazione eucaristica, verso le 19, off riranno vin brulé e dolci. 
Tutti i fondi raccolti saranno devoluti ai progetti della Casa 
della Divina Provvidenza”.

in modo programmatico nel 
testamento spirituale scritto 
come a presagire il proprio 
sacrifi cio.

“Seppure nella diversi-
tà dei contesti in cui hanno 
vissuto, si nota come cifra 
della testimonianza di Mam-
ma Nina e di Shahbaz Bhatti 
- spiega don Dotti - la scelta 
preferenziale per i poveri, 
motivata per Bhatti dall’aver 
visto, rimanendone sconvol-
to, come scrive nel testamen-
to, le ‘spaventose condizioni 
in cui versavano i cristiani del 
Pakistan’, mentre per Mamma 
Nina dalla preoccupazione 
per lo stato di abbandono e 
di degrado in cui vivevano le 
bambine nella zona di prosti-
tuzione allora in corso Fanti 
a Carpi. Il ministro pakistano 
decise quindi di porsi al ser-
vizio dei cristiani suoi conna-
zionali, specialmente dei più 
bisognosi. Mamma Nina, da 
parte sua, si aprì ad una ma-
ternità più grande, missione 
che sentiva affi  datale dal Si-
gnore”.

Una fedeltà alla propria 
“vocazione” vissuta in modo 
eroico, fi no al punto di di-

ventare elemento di contrad-
dizione nei riguardi del sen-
tire comune, sottolinea don 
Dotti. “Mi è stato richiesto di 
porre fi ne alla mia battaglia, 
ma io ho sempre rifi utato, 
persino a rischio della mia 
stessa vita’ scriveva Bhatti 
di fronte alle insistenze dei 
famigliari, fra cui il fratello 
Paul, di assumere, per così 
dire, un più basso profi lo, 
meno rischioso. Mamma 
Nina, avendo provveduto ai 
fi gli naturali ed accoglien-
do le bambine abbandonate 
o a rischio di devianza, non 
cedette alle pressioni dei pa-

renti e di quanti la volevano 
distogliere dalla sua opera 
così fuori dagli schemi”.

Amare il prossimo, dun-
que, in un continuo andare, 
come diceva Mamma Nina, 
“oltre le bandiere”. “Credo 
che i bisognosi, i poveri, gli 
orfani qualunque sia la loro 
religione - scrive Bhatti nel 
testamento - vadano con-
siderati innanzitutto come 

esseri umani. Penso che 
quelle persone siano la par-
te perseguitata e bisognosa 
del corpo di Cristo”. “Mam-
ma Nina - osserva don Dotti 
- sperimentò le contrappo-
sizioni politiche del tempo 
allargando le braccia a tutti e 
ospitando nella sua casa pro-
fughe ebree e perseguitati. 
Così come, nella sua premu-
ra di madre, si avvicinò, al di 
là dei pregiudizi, all’ambiente 
dal forte stigma sociale del-
la prostituzione. Prossimità 
che oggi è l’Agape a portare 
avanti nel contatto quoti-
diano con donne e mamme 
anche di fede islamica. Con 
quell’intento - sottolinea don 
Dotti - di ‘costruire ponti di 
solidarietà, d’amore, di com-

prensione, di cooperazione e 
di tolleranza tra le due reli-
gioni’ che Bhatti lodò nei cri-
stiani di tutto il mondo giunti 
in aiuto dei musulmani del 
Pakistan dopo il terremoto 
del 2005. Nel testamento dice 
infatti che ‘se tali sforzi conti-
nueranno sono convinto che 
riusciremo a vincere i cuori e 
le menti degli estremisti’”.

Un impegno costante a 
costruire ponti di dialogo e 
di accoglienza che trova in 
Shahbaz Bhatti e in Mamma 
Nina un denominatore co-
mune. “E’ l’amore totalizzan-
te, incomprensibile in termini 
puramente umani, per Gesù 
crocifi sso per la salvezza del 
mondo, che fa superare ogni 
avversità ed incomprensione 
- aff erma don Dotti -. Bhatti 
scriveva del suo ‘battagliero’ 
impegno politico: ‘Non provo 
alcuna paura. Non voglio po-
polarità, non voglio posizioni 
di potere. Voglio solo un po-
sto ai piedi di Gesù. Voglio 
che la mia vita, il mio carat-
tere, le mie azioni parlino per 
me e dicano che sto seguen-
do Gesù Cristo’. Da parte sua 
Mamma Nina - conclude 
don Dotti - nel sacrifi cio di 
Cristo trasse la forza per af-
fi dare i propri fi gli ad altri e 
per prendersi cura delle Sue 
membra negli ultimi della so-
cietà, ai quali donò di cono-
scere l’amore di Dio”. Not

Il prossimo 3 dicembre ri-
corrono i sessant’anni dalla 

morte di Mamma Nina, la 
Venerabile Marianna Saltini. 
Per celebrare questo anniver-
sario la Diocesi di Carpi e le 
Figlie di San Francesco – l’i-
stituto religioso fondato da 
Mamma Nina - promuovono 
nella giornata di domenica 
3 dicembre due iniziative in 
Cattedrale.

Alle 16, l’incontro testi-
monianza con Paul Bhatti 
- autore del libro “Shahbaz, 
la voce della giustizia” - che 
parlerà del fratello Shahbaz, 
ministro pakistano per le mi-
noranze, assassinato nel 2011 
dai fondamentalisti islamici, 
del suo impegno per la difesa 
dei cristiani e dei diritti uma-
ni e della sua testimonianza di 
fede. L’intervista sarà condot-
ta dalla giornalista Benedetta 
Bellocchio e accompagnata da 
brani musicali eseguiti all’or-
gano.

Alle 18, la Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina nella memoria di 
Mamma Nina, di cui nel 2002 
sono state riconosciute le virtù 
eroiche, con la proclamazione 
a Venerabile da parte di Papa 
Giovanni Paolo II.

Saranno presenti le religio-
se e le fi glie della Casa della 
Divina Provvidenza, le ope-
ratrici, le mamme e i bambini 
delle case di accoglienza Aga-
pe, che oggi proseguono il cari-
sma di Mamma Nina, e i tanti 
amici e benefattori dell’opera 
a cui la Venerabile ha dato 
inizio.

La conferenza stampa di 
presentazione delle iniziative 
si è svolta lunedì 20 novembre, 
alla Casa della Divina Prov-
videnza, con gli interventi di 
don Massimo Dotti, presiden-
te della Pia Fondazione Casa 
della Divina Provvidenza, 
Lisa Forghieri, responsabile 
della Casa Agape di Mamma 
Nina di via Matteotti, e Stefa-
no Forti del Consiglio di am-
ministrazione della Casa della 
Divina Provvidenza.

Se le iniziative nel 50° 
anniversario della morte di 
Mamma Nina - svoltesi nel 
2007 - sono state contraddi-
stinte da un carattere storico-
celebrativo, in occasione del 
60° si è pensato di guardare 
all’attualità. Di leggere, cioè, 
l’esperienza di Mamma Nina, 
spiega don Massimo Dotti, 
presidente della Pia Fon-
dazione Casa della Divina 
Provvidenza, “alla luce delle 
sfi de che la nostra società è 
chiamata ad aff rontare oggi 
e sempre più nell’immediato 
domani. Questo in sintonia 
con la sensibilità che Ma-
rianna Saltini ebbe sempre 
nei riguardi delle ‘emergenze’ 
sociali e con le sue intuizioni 
profetiche su come la Casa 
della Divina Provvidenza 
avrebbe dovuto prendersi 
cura di particolari realtà di 
disagio, quella delle ‘ragazze 
madri’ e della maternità dif-
fi cile”.

Da qui si spiega la pro-
posta di accostare Mamma 
Nina al ministro pakistano 
Shahbaz Bhatti, la cui esi-
stenza fu animata da una 
medesima attenzione evan-
gelica ai “piccoli”, espressa 

Case Agape di 
Mamma Nina
Legami di affetto 
il dono più grande

“La prima Casa Aga-
pe è stata inaugurata nel 
2003, rispondendo ad un 
desiderio espresso a suo 
tempo da Mamma Nina 
- aff erma Lisa Forghieri, 
responsabile della strut-
tura di prima accoglienza 
in via Matteotti a Carpi -, 
prima di cinque case, tra 
Carpi e Modena, aperte 
a tutt’oggi. 200 i nuclei di 
mamme con i loro fi gli fi -
nora accolti nella casa di 
via Matteotti e altrettanti a 
Modena, mentre una ses-
santina sono quelli passati 
in totale nelle altre case. 
L’Agape si propone di co-
struire con queste donne, 
che provengono da situa-
zioni e contesti di grave 
diffi  coltà, un progetto di 
vita, per acquisire quelle 
competenze che permet-
tano loro di potersi spen-
dere in autonomia, come 
madri e donne, all’esterno. 
Insieme agli operatori, l’o-
pera è portata avanti an-
che dai volontari, attual-
mente una sessantina. Il 
loro ruolo è importantis-
simo - sottolinea Lisa For-
ghieri -: sono presenti nel-
le case con compiti diversi, 
o anche solo per dedicare 
un po’ del loro tempo alle 
mamme. E’ un ‘dare amo-
re’, nella gratuità, di cui 
queste donne, abbando-
nate da tutti, fanno espe-
rienza per la prima volta 
nella loro vita e che rico-
noscono come il dono più 
grande ricevuto all’Agape. 
Da qui si creano profondi 
legami di aff etto che conti-
nuano anche dopo che si è 
concluso il percorso”.

per un istituto di benefi cen-
za, migliorando l’assistenza 
sanitaria primaria e la chi-
rurgia primaria in diverse 
province del Pakistan, so-
prattutto nei settori poveri 
ed emarginati. E’ autore del 
libro “Shahbaz, la voce della 
giustizia”.

Paul Bhatti
Custode della memoria 

del fratello martire

Fratello maggiore di 
Shahbaz, Paul Jacob Bhatti 
è presidente della Shahbaz 
Bhatti Memorial Trust. Ha 
ricoperto il ruolo di mini-
stro federale del Ministero 
per l’armonia nazionale e di 
consigliere del primo mini-
stro pakistano per gli Aff ari 
delle Minoranze. Si è laure-
ato in medicina e chirurgia 
all’Università di Padova. Si 
è specializzato in pediatria e 
chirurgia generale in Italia. E’ 
Membro del Consiglio me-
dico pakistano dei Dottori 
e dei Chirurghi e del Con-
siglio Medico italiano dei 
Dottori, Chirurghi e Dentisti 
dal 2003. In seguito alla sua 
specializzazione ha dedicato 
dieci anni della sua carriera 
come medico missionario 

dei fondatori dell’All Pakistan 
Minorities Alliance (APMA), 
fondatore e presidente del 
Christian Liberation Front 
(CPF), e direttore esecuti-
vo del Pakistan Council for 
Human Rights (PCHR). Dal 
2009, iniziarono a giungergli 
minacce di morte, in seguito 
alla difesa della cristiana Asia 
Bibi incarcerata per presun-
to oltraggio al profeta Mao-
metto e per aver appoggiato 
la campagna per l’abolizione 
della legge sulla blasfemia. 
Il 2 marzo 2011 il veicolo su 
cui viaggiava, senza scorta, 
fu attaccato da un gruppo di 
uomini armati, che lo colpi-
rono a morte con una tren-
tina di colpi di kalashnikov. 
L’assassinio fu rivendicato dai 
terroristi di Tehrik-i-Taliban-
Punjab. La Chiesa pakistana 
è oggi impegnata a promuo-
vere la causa di beatifi cazione 
di Bhatti.

Shahbaz Bhatti nacque 
nel 1968 in una famiglia 
cattolica originaria del vil-
laggio di Khushpur, nella 
provincia del Punjab. Lau-
reatosi in legge, scelse nel 
2002 la strada della carriera 
politica all’interno del Pa-
kistan People’s Party (PPP). 
Le sue capacità attirarono 
l’attenzione dei vertici del 
partito, specialmente di 
Benazir Bhutto, di cui di-
venne collaboratore. Bhat-
ti viaggiava infatti insieme 
all’ex primo ministro al mo-
mento dell’attentato, nel di-
cembre 2007, in cui rimase 
uccisa. Nominato ministro 
per le minoranze nel 2008, 
sotto il presidente Asif Ali 
Zardari, Bhatti si fece co-
noscere soprattutto per 
l’impegno a favore delle fa-
sce più discriminate e per i 
diritti umani nel suo Paese. 
Rimanendo celibe, fu uno 

Shahbaz Bhatti
Dall’impegno politico al sacrifi cio della vita

Shahbaz Bhatti

Stefano Forti,
don Massimo Dotti, 
Lisa Forghieri

Mamma Teresa e Sorella Anna
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Per la partecipazione 
è richiesta la compilazione 
del modulo di registrazione

ridurre questo problematico 
fenomeno. Prevenendo le in-
fezioni, si evita l’ospedalizza-
zione e dunque la potenziale 
esposizione a germi resistenti 
agli antibiotici. Nella ‘Gior-
nata europea dell’uso consa-
pevole degli antibiotici’, ap-
pena trascorsa, anche noi di 
‘IoVaccino’ abbiamo voluto 
dare il nostro contributo per 
la corretta sensibilizzazione 
nei confronti di questo im-
menso problema che, se tra-
scurato, porterà a 15 milioni 
di morti nel 2050”.

zionale. Se non riusciremo in 
breve tempo a tornare indie-
tro, i nostri fi gli non avranno 
terapie antibiotiche da poter 
usare nel caso di infezioni, 
anche banali”. “Da anni l’Or-
ganizzazione mondiale del-
la Sanità si sta impegnando 
per studiare e far utilizzare 
le buone pratiche per ridurre 
la diff usione dei ‘superbugs’ 
resistenti a tutti o quasi tut-
ti gli antibiotici. E proprio 
l’Oms ha individuato nella 
vaccinazione degli adulti uno 
degli strumenti per limitare e 

ste persone, alcune purtrop-
po sono morte.

Da allora le cose hanno 
continuato a peggiorare ul-
teriormente, fi no alla com-
parsa di germi che non ri-
spondono a nulla. Nessuna 
terapia è possibile. L’antibio-
tico-resistenza è una guerra 
che stiamo perdendo. Siamo 
dovuti correre ai ripari: iso-
lare le persone colonizzate 
da germi resistenti; pensare a 
terapie combinate; e, soprat-
tutto, smettere di prescrivere 
antibiotici senza un vero ra-

dente, 5 in scuola di speciali-
tà e il resto come specialista. 
I primi anni, sembrava tut-
to facile. Per ogni infezione 
avevamo antibiotici, ci con-
centravamo quasi solo sulle 
infezioni virali (Hiv in par-
ticolare). Ma in brevissimo 
tempo, tutto è stato stravol-
to. Pazienti che fi niscono in 
Rianimazione per patologie 
abbastanza ‘ordinarie’ hanno 
cominciato ad esser colpiti 
da infezioni batteriche gravi 
che non rispondevano alle 
terapie antibiotiche. Di que-

strumento importantissimo 
per evitare ospedalizzazioni 
e immunodepressioni. Un 
mezzo fondamentale, quin-
di, per ridurre il rischio di 
trasmissione di germi multi 
resistenti”. “Da infettivologo 
- prosegue - posso aff ermare 
che il grosso problema attua-
le e futuro sul quale dobbia-
mo concentrarsi è proprio 
l’antibiotico-resistenza. Da 
14 anni, ormai, sono in un 
reparto di Malattie Infettive 
in un ospedale universitario. 
Un paio di anni come stu-

Maria Silvia Cabri

Anche Stefano Zona, 
medico infettivologo 

del Policlinico di Modena, 
e componente del comitato 
scientifi co di “IoVaccino” 
(associazione di promozione 
sociale che unisce genitori, 
operatori sanitari e ricerca-
tori per diff ondere la cono-
scenza e la corretta informa-
zione nell’ambito vaccinale, 
ndr) interviene sull’impor-
tanza della campagna di 
vaccinazione antinfl uenzale. 
In particolare il dottor Zona 
pone l’accento sul fenomeno 
dell’“antibiotico-resistenza” 
o “resistenza agli antibioti-
ci”, che si realizza quando 
un batterio risulta resistente 
all’attività di un farmaco an-
timicrobico.

“I vaccini salvano vite. 
Più di quelle che crediamo”, 
esordisce il medico. “Le vac-
cinazioni, infatti, sono uno 

SANITÀ I vaccini come strumenti di lotta all’antibiotico-resistenza.
Stefano Zona, medico infettivologo: “Le difese sono essenziali”

Una “guerra” che non 
possiamo perdere

Attualità

Sabato 25 novembre si terrà in tutta Ita-
lia la ventunesima edizione della Giornata 
nazionale della colletta alimentare (Gnca), 
promossa dalla Fondazione Banco Alimen-
tare. 145.000 volontari in quasi 13.000 su-
permercati e discount, inviteranno a donare 
alimenti a lunga conservazione che verran-
no distribuiti a 8.035 strutture caritative 
(mense per i poveri, comunità per minori, 
banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, 
ecc.) che aiutano circa 1.585.000 persone bi-
sognose in Italia, di cui quasi 135.000 bam-
bini fi no a 5 anni. 

Le donazioni di alimenti ricevute in 
quel giorno andranno a integrare quanto il 
Banco Alimentare recupera grazie alla sua 
attività quotidiana, combattendo lo spreco 
di cibo.

In Emilia Romagna la Gnca si terrà pres-
so circa 1.200 punti vendita. Attualmente 
sono 800 le strutture caritative convenzio-
nate nella regione che distribuiscono i pro-
dotti ricevuti da Banco Alimentare. I be-
nefi ciari ultimi sono oltre 141.000 persone 
su tutto il territorio regionale, di cui 12.500 
sono bambini fi no a 5 anni.

INIZIATIVE
XXI edizione
Sabato 25 novembre
in 13 mila supermercati

Giornata nazionale 
colletta alimentare

   Alimenti per l’infanzia / Sughi e pelati
Tonno in scatola / Olio d’oliva / Riso / Legumi / Biscotti

Oggi ci puoi aiutare in modo concreto. Acquista i prodotti segnalati e consegnali ai nostri volontari. 
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SANITÀ “Vaccinarsi è importante, può salvare la vita ed è un dovere
morale”: Nunzio Borelli, medico di medicina generale
e responsabile della Fimmg del distretto Area nord

Essenziale prevenzione
individuale e collettiva

Maria Silvia Cabri

“Non farti infl uenzare, pro-
teggi la tua salute”: questo 

lo slogan che accompagna 
la campagna di vaccinazio-
ne antinfl uenzale, partita 
nei giorni scorsi in tutta la 
provincia di Modena. Vac-
cinazione che è gratuita nei 
confronti delle persone più 
fragili: anziani (dai 65 anni), 
bambini e pazienti con pa-
tologie croniche, bronco-
polmonari, cardiovascolari, 
diabetici e adulti che, per la 
propria attività professionale, 
devono evitare di contrarre 
l’infl uenza (personale di as-
sistenza, operatori sanitari 
e socio-sanitari, insegnanti, 
autisti di mezzi pubblici); 
familiari a contatti di perso-
ne ad alto rischio; addetti ai 
servizi pubblici essenziali; 
donatori di sangue; personale 
a contatto con animali. Ausl, 
Federazione dei Medici di 
Medicina Generale (Fimmg) 
e Federazione Italiana Medi-
ci Pediatri (Fimp) di Modena 
lanciano un messaggio a una 
sola voce: vaccinarsi è impor-
tante, può salvare la vita ed è 
un dovere morale. 

  Il ruolo dei medici di 
medicina generale 
I vaccini, acquistati 

dall’Azienda Usl di Modena, 
saranno distribuiti ai medi-
ci di medicina generale nei 
propri ambulatori. E’ sicura-
mente un impegno impor-
tante quello svolto dai medici 
di famiglia, anche alla luce di 
una progressiva diminuzio-
ne della copertura vaccinale, 
come spiega Nunzio Borelli, 
da 35 anni medico di medi-
cina generale a Medolla, non-
ché responsabile della Fimmg 
del distretto dell’Area nord: 
“Sono negli ultimi due anni 
- spiega Borelli  - la vaccina-
zione ha accennato ad una ri-
presa: nel 2016 si è registrato 
un +3% complessivo rispetto 
al 2015. Un risultato impor-
tante, se si pensa al crollo del-
le vaccinazioni che si è avuto 
nel 2014, dopo le segnalazio-
ni di morte sospetta per l’u-
so del vaccino antinfl uenzale 
Fluad. Ma certo siamo ancora 
lontani dai dati di dieci anni 
fa, quando a vaccinarsi con-
tro l’infl uenza era quasi l’80% 
della popolazione sopra ai 64 
anni. Noi medici di medicina 
generale abbiamo un ruolo 
cruciale nell’informazione e 
nella promozione del vacci-
no”. Nell’ultima epidemia in 
Emilia-Romagna si stima che 
si siano ammalate in tutto 
circa 550mila persone, quasi 
50mila casi in più del 2015, 
di cui 68 casi gravi con 32 
decessi e il 70% non era vac-
cinato. 

Nonni vaccinati
per amore dei nipoti
La vaccinazione contro 

l’infl uenza è un intervento 
importante di sanità pubbli-
ca e di prevenzione collettiva, 
sia per l’impatto che l’epide-
mia di infl uenza ha sulla po-
polazione, sia per l’impegno 
dei servizi sanitari nel dare 
attuazione al piano. Potrebbe 
apparire una malattia bana-
le, ma in realtà l’infl uenza ha 
una morbilità e una mortali-
tà rilevanti se si considerano 
le categorie più a rischio, tra 
cui i bambini e gli anziani. 
“Quest’anno – prosegue il 
dottor Borelli - sto registran-
do nel mio ambulatorio la 
presenza importante di assi-
stiti di 65 anni che vogliono 
fare la vaccinazione antin-
fl uenzale e che in passato non 
l’hanno mai fatta. Probabil-
mente non è noto alla mag-
gior parte di questi pazienti 
il fatto che le complicanze 
broncopolmonari di una in-
fl uenza provocano ogni anno 
oltre 8000 decessi in Italia. 
Ciò che li spinge a farsi vac-
cinare per la prima volta è…
l’amore verso i nipoti. Sono 
magari nonni da poco tem-
po: arrivati a 65 anni, pen-
sando ai loro nipotini piccoli 
e al senso di responsabilità 
nei loro confronti, chiedono 
di vaccinarsi. Come a dire 
che l’amore verso i più piccoli 
per tutelare la loro salute può 
valere più di tante parole e 
consigli”. 

I dati della campagna 
vaccinale
Come detto, nell’ultimo 

biennio si conferma un lieve 
aumento nell’utilizzo del vac-
cino, che arresta il calo pro-
gressivo degli anni preceden-
ti. In provincia di Modena 
sono state vaccinate 113.640 
persone, di cui più di 86mila 
tra gli over 64enni con un 
aumento del 3% rispetto allo 
scorso anno. La copertura 
vaccinale in questi soggetti è 
al 54,6%, al di sopra della me-
dia regionale del 52,7%. Per 
la nuova campagna è stato ef-
fettuato un primo acquisto di 
126 mila dosi. Sono i medici 
di medicina generale e i pe-
diatri ad eff ettuare il 97% dei 

Le misure
per limitare la diffusione del virus

Insieme alla vaccinazione, che è l’intervento princi-
pale, vi è una serie di capisaldi della campagna effi  cace 
contro l’infl uenza, che permette di ridurre ricoveri e de-
genze in ospedale, ma anche di limitare l’uso di farmaci, 
riducendo al contempo i costi sociali dell’epidemia. Ad 
esempio le misure di igiene quotidiana delle mani e di 
igiene respiratoria (lavarsi spesso le mani; coprirsi naso 
e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi la-
varsi le mani; soffi  arsi il naso con un fazzoletto di carta 
monouso, gettarlo nel cestino e lavarsi le mani; in caso di 
sintomi infl uenzali restare a casa e limitare i contatti con 
altre persone).

sopra i 64 anni. In sostanza 
la percentuale di ammalati di 
polmonite da pneumococco 
calava nei bambini piccoli 
vaccinati e di converso cre-
sceva negli over 64”. 

Quando e dove
vaccinarsi
Il periodo più opportuno 

per la vaccinazione è compre-
so tra novembre e dicembre. 
La protezione si sviluppa 2 
settimane dopo la sommini-
strazione e permane per tutta 
la stagione, mentre i disturbi 
apparentemente infl uenzali 
frequenti tra ottobre e dicem-
bre sono causati da altri virus 
che aggrediscono le prime 
vie respiratorie. Nella nostra 
provincia, le vaccinazioni 
per gli adulti vengono ef-
fettuate principalmente dai 
medici di medicina genera-
le; per bambini e adolescenti 
aff etti da patologie a rischio, 
l’ambulatorio della pediatria 
di Comunità. Agli operato-
ri sanitari e socio-sanitari la 
vaccinazione gratuita viene 
off erta direttamente dalle 
Aziende sanitarie. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

Certificato

C’È MODO E MODO PER 
INVESTIRE E PROTEGGERE  
IL PROPRIO PATRIMONIO 
SCOPRI LA NOSTRA PROPOSTA.

Un unico interlocutore qualificato in grado di comprendere 
e pianificare le tue esigenze:

• bancarie
• d’investimento (oltre alla qualità dei prodotti Fideuram,  

anche mediante l’utilizzo delle migliori case di 
investimento internazionali)

• assicurative / previdenziali
• successorie / passaggio generazionale

REALIZZIAMO GIORNO DOPO GIORNO VALORE  
E SICUREZZA PER I NOSTRI CLIENTI.

Roberto Arletti
Uffici dei Private Banker di Carpi 
Via Aldrovandi, 61  Tel. 059 6229020  
Cell. 347 4057313   Email: rarletti1@fideuram.it 

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Nunzio Borelli e
Massimo Annichiarico

vaccini, avvalorando l’impor-
tanza di queste fi gure nell’in-
formare e promuovere presso 
i propri assistiti una migliore 
adesione alla vaccinazione. 
La campagna antinfl uenzale 
della scorsa stagione ha anti-
cipato l’epidemia vera e pro-
pria di infl uenza che solita-
mente si sviluppa da gennaio 
a marzo. La nostra Regione 
ha visto un’epidemia di inten-
sità medio-alta, caratterizzata 
da un avvio anticipato e da 
un rapido incremento del-
la circolazione dei virus in-
fl uenzali. Il picco, nell’ultima 
settimana del 2016, con 15 
casi ogni 1000 assistiti. Si sti-
ma vi siano stati 50mila casi 
in più del 2015: in tutto circa 
550mila persone (82mila in 
provincia di Modena), pari 
al 12,5% della popolazione 
totale. 61mila i bambini 0-4 
anni: per questa fascia l’inci-
denza sul totale sale al 32%. 
È quindi particolarmente im-
portante che le persone più 
esposte ricevano la vaccina-
zione antinfl uenzale, che si è 
dimostrata la misura di pre-
venzione più effi  cace.

Contro
lo pneumococco
“Non lasciare che la pol-

monite rovini il tuo inver-
no”: novità di quest’anno, 
la Regione ha lanciato una 
campagna di vaccinazione, 
anch’essa gratuita, contro 
lo pneumococco, rivolta a 
donne e uomini di 65 anni, 
quindi nati nel 1952 – in 

tutto 50.045 persone – per 
difenderli da un batterio che 
può provocare malattie come 
polmoniti, meningiti, sepsi. 
La vaccinazione, che può es-
sere fatta solo dai medici di 
famiglia, sarà riproposta ogni 
anno, gratuitamente, per tutti 
i 65enni residenti. “I dati di-
mostrano che i bambini nei 
primi anni di vita e le persone 
a partire dai 65 anni sono a 
rischio di sviluppare una ma-
lattia da pneumococco. L’in-
fl uenza o altre infezioni virali 
a volte possono debilitare l’or-
ganismo e aprire la strada alle 
polmoniti da questo batterio: 
di qui la campagna di vacci-
nazione contro lo pneumo-
cocco, gratuita, nei confronti 
delle persone nate del 1952”. 
“I dati nazionali sul batterio 
sono eloquenti: nel 2008 si 
ammalavano di polmonite 
da pneumococco il 23,6% dei 
bimbi con età inferiore ad un 
anno ed il 5,7 % di persone 
con età superiore ai 64 anni; 
nel 2012  ammalati 7,9% sot-
to un anno e 10,8% sopra i 
64 anni; nel 2015 ammalati il 
2,6% sotto un anno e 12,3% 



NOTIZIE  •  41  •  Domenica 26 novembre 20176 Attualità

INIZIATIVE
Importante riconoscimento per le scuole 
carpigiane del comprensivo Carpi Due

Premio alla Settimana 
della gentilezza

Inaugurata sei anna fa a 
Carpi, la settimana della gen-
tilezza ha visto consegnare un 
importante riconoscimento 
proprio all’istituto compren-
sivo Carpi Due della nostra 
città: i sette giorni dal 13 al 18 
novembre sono stati dedicati 
al tema della gentilezza negli 
istituti del comprensivo due, 
con particolare attenzione al 
titolo “Testimoni di gentilez-
za”.

Dalle elementari alle me-
die, dalle Leonardo Da Vinci 
alle Guido Fassi, gli studenti 
hanno preso conoscenza di 
fi gure del nostro mondo le-
gate a questa caratteristica, 
come Nelson Mandela, ma 
anche John Lennon.

“In generale abbiamo 
chiesto agli alunni di passare 
questa settimana rifl ettendo 
su questo concetto, e a loro 
abbiamo consegnato un tac-
cuino dove potevano segnarsi 
qualsiasi gesto gentile avreb-
be segnato le loro giornate - 
ci ha raccontato Fiorella Iaco-

no, professoressa della scuola 
Media Fassi -. Ma anche altre 
iniziative sono state portate 
avanti dalle scuole del com-
prensivo”. 

La Settimana della genti-
lezza è stata promossa anni 
orsono dall’ex dirigente sco-
lastico Attilio Desiderio, poi 
confermata e portata avanti 
dal suo successore, Chiara 
Penso.

Proprio il fatto di essere 
stati i primi a dare risalto a 
questa qualità, ha condotto 
il Movimento Italiano per la 
Gentilezza, il cui scopo è dif-
fondere questo principio ispi-
ratore, a premiare l’istituto 
comprensivo con un impor-
tante riconoscimento, una 
medaglia d’oro.

La consegna, avvenuta 
sabato 18 novembre, ha visto 
partecipi anche l’assessore co-
munale per l’istruzione Stefa-
nia Gasparini ed il presiden-
te del Movimento, Giorgio 
Aiassa.  

Simone Giovanelli  

Maria Silvia Cabri

Sarà la splendida voce del 
tenore Matteo Macchioni 

a dare vita, nella serata di sa-
bato 2 dicembre, alle armonie 
del “Concerto di Natale” nella 
suggestiva cornice del Duo-
mo restaurato, accompagna-
to al pianoforte dal Maestro 
Mirca Rosciani, con un “ca-
meo” del soprano Francesca 
Tassinari. 

Grazie a PartLab, che pro-
muove e organizza l’evento 
con il patrocinio della Dio-
cesi e del Comune, gli incan-
tevoli spazi della Basilica di 
Santa Maria Assunta saranno 
teatro di un appuntamento 
aperto a tutta la città e a par-
tecipazione gratuita. Matteo 
Macchioni, giovane cantante 
lirico di fama internaziona-
le, sassolese di nascita, parla 
con entusiasmo del concerto 
in Duomo, il terzo che tiene a 
Carpi, città con la quale ha un 
rapporto speciale. 

Matteo, cosa signifi ca 
per lei tornare a Carpi?
Sono sempre felice di esi-

birmi nella vostra città, per-
ché il pubblico carpigiano è 
caloroso, ben disposto all’a-
scolto. Poi sono vicino a casa 
mia (Sassuolo, ndr). E’ sem-
pre un autentico piacere.

Il terzo concerto in po-
chi anni nella nostra 
città…
Dopo piazza Martiri e 

il Teatro comunale, canterò 
in Cattedrale: è una grande 

emozione ed un onore per 
me. Carpi ha strutture, luo-
ghi e condizioni adatte, è una 
città ben disposta alla musi-
ca, ha una importante tradi-
zione alle spalle. Sicuramente 
grazie al mio “mecenate”, il 
cavalier Lucio Zerbini e alla 
Part Lab, la società che pro-
duce alcuni dei miei concerti, 
è stato più agevole organizza-
re eventi nel territorio. Oltre 
Carpi, che amo molto, mi 
piace l’idea di cantare in pro-
vincia di Modena e in Emilia 
Romagna, ossia vicino alla 
mia città natale. 

Come sarà per lei esi-
birsi in Cattedrale?
Ancora non sono riusci-

to a vedere il Duomo dopo 
la riapertura di fi ne marzo, 
a cinque anni dal sisma. Sarà 
il mio “battesimo”, nonché il 
primo concerto di Natale in 
Cattedrale dal 2012. A livello 

di mia esperienza persona-
le, ho già eseguito concerti 
di musica sacra o in luoghi 
come le chiese, ad esempio 
lo “Stabat Mater” di Gioa-
chino Rossini in Cattedrale a 
Reggio Emilia. Sempre molto 
bello e suggestivo. Dunque 
non si tratta di una “novità” 
per me cantare in un luogo 
sacro: la vera emozione è le-
gata al fatto che dopo cinque 
anni le note natalizie risuo-
neranno nella Cattedrale. So 
che i carpigiani vivono già 
con gioia questa aspettativa 
ed è molto bello fare parte di 
questa attesa. 

Può dirci qualcosa sul 
repertorio?
Non vorrei svelare, an-

ticipare nulla… Si tratterà 
di un repertorio di musica 
sacra, melodie celebri, inni 
mariani e, sul fi nire, brani le-
gati alla tradizione natalizia. 

Ovviamente, esibendomi in 
una chiesa, ho previamente 
sottoposto la mia scaletta al 
Vescovo. In ogni caso si trat-
terà di un concerto assoluta-
mente e autenticamente clas-
sico, senza alcuna incursione 
nella modernità intesa come 
contemporaneità: ciò in pie-
na linea con la mia natura di 
cantante lirico d’opera. 

Come è riuscito a con-
ciliare i suoi appun-
tamenti in giro per il 
mondo con questa 
data a Carpi?
Eh, non è stato facile (sor-

ride, ndr). E’ l’unico concerto 
natalizio che faccio in tutta la 
provincia di Modena: il gior-
no dopo, domenica 3 dicem-
bre, partirò per una lunga 
trasferta in Germania e Da-
nimarca, per due mesi. 

Ci sono persone che 
desidera ringraziare?
Il Vescovo Francesco 

Cavina innanzitutto che ha 
dimostrato la sua autenti-
ca passione per la musica e i 
concerti, non scontata in al-
cun ambiente.

E poi il cavalier Lucio Zer-
bini, cui mi lega un rapporto 
di stima e amicizia: grazie 
alla sua capacità organizzati-
va e alla sua passione per la 
musica, è riuscito a portare a 
Carpi questo concerto natali-
zio. Infi ne, ringrazio l’intera 
città: sono contento che Car-
pi abbia deciso di condivide-
re questo momento musicale 
con me.

EVENTI Il tenore Matteo Macchioni esprime la sua emozione
per il concerto di Natale in Cattedrale sabato 2 dicembre
Repertorio puramente sacro in clima di festività

Cantare per Carpi:
una grande gioia

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

Paolo Leporati è il nuo-
vo Presidente del Comitato 
Festa del Patrono di Carpi: 
nominato il 16 novembre 
scorso, durante la seduta del 
Comitato alla quale hanno 
partecipato tra gli altri anche 
il Sindaco Alberto Bellelli e 
il Vescovo Francesco Cavina, 
Leporati prende il posto del 
cavalier Adamo Neri, a cui 

sono andati i ringraziamen-
ti di tutti per il lavoro svolto 
alla guida di questo impor-
tante sodalizio cittadino.  

Quarantacinque anni, 
sposato, un fi glio, titolare 
assieme ai famigliari di un’a-
zienda tessile da decenni 
operante a Carpi, persona 
molto impegnata nel mon-
do del volontariato cattolico, 

Leporati appena nominato si 
è detto orgoglioso della cari-
ca che rivestirà nei prossimi 
anni e pronto alle sfi de che 
assieme agli altri membri 
del Comitato si troverà ad 
aff rontare fi n da subito, con 
l’inizio della messa a punto 
del programma dell’edizione 
del prossimo anno della Fe-
sta del Patrono.

NOMINE Comitato Festa del Patrono di Carpi

Paolo Leporati nuovo presidente

Paolo Leporati

Matteo Macchioni
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SCUOLA Primarie: fi rmato l’Accordo di Rete tra Comune e i dirigenti
dei quattro Istituti comprensivi per garantire
l’equa distribuzione degli alunni ed evitare le “classi-ghetto”

Lo straniero diventa 
una risorsa da tutelare 

Maria Silvia Cabri

E’ stato siglato lo scorso 15 
novembre l’Accordo di 

Rete tra l’amministrazione e 
i dirigenti dei quattro Istituti 
comprensivi di Carpi. Un ac-
cordo “innovativo” per alcune 
caratteristiche e per essere il 
primo fi rmato in provincia e 
tra i primi a livello regionale. 
Ma che, come i presidi stessi 
hanno sottolineato, “è in li-
nea di continuità con le atti-
vità poste in essere in questi 
anni. Un perfezionamento 
delle politiche culturali che 
da tempo il Comune, sempre 
in sinergia con il mondo della 
scuola, sta portando avanti”. 
Presenti alla fi rma dell’accor-
do Stefania Gasparini, asses-
sore alle Politiche Educative e 
Scolastiche e i dirigenti degli 
Istituti comprensivi: Federico 
Giroldi (Carpi Nord), Tiziano 
Mantovani (Carpi 3), Chiara 
Penso (Carpi 2) e Rossana Ri-
naldini (Carpi Centro). 

Tutelare il diritto
all’istruzione 
Dopo le polemiche che 

si sono scatenate nelle scor-
se settimane in merito alla 
questione dello squilibrio tra 
alunni italiani e alunni stra-
nieri nelle classi delle scuole 
primarie di Carpi, innesca-
te dal caso delle elementa-
ri Giotto (due soli bambini 
italiani in una classe) e dalla 
querelle scoppiata in consiglio 
comunale tra maggioranza e 
opposizione, questo Accor-
do di Rete (ispirato alla cir-
colare ministeriale del 2010 
e alle linee guida del decre-
to del 2014) intende sancire 
“nero su bianco” le azioni e 
le responsabilità delle istitu-
zioni e della scuola e le linee 
guida da seguire per l’acco-
glienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri. Ciò al fi ne di 
“consentire a tutti  i bambini 
di interagire e frequentare la 
scuola nel modo più sereno 
possibile – commenta l’as-
sessore Gasparini –, fare vi-
vere tranquillamente, a loro 
e alle famiglie, il momento 
dell’ingresso nella realtà sco-
lastica, nonché garantire ad 
ogni alunno il diritto alla for-
mazione e istruzione, quale 
primo punto cardine, sancito 
anche dalla nostra Costitu-
zione”. 

Garantire omogeneità 
nelle classi
Come più volte sottoline-

ato dall’assessore, “questo ac-
cordo non nasce dalla ‘fretta’ 
di far fronte ad una emergen-
za che non c’è a Carpi: nelle 
scuole primarie la presenza 
di bambini stranieri si attesta 
in media sul 20/23%. Il no-
stro obiettivo è garantire una 

complessiva omogeneità en-
tro i quattro Istituti compren-
sivi, al fi ne di evitare le ‘scuole 
ghetto’, ossia con una presenza 
squilibrata tra alunni italiani e 
alunni stranieri”. “Il tema non 
è neppure quello della ‘citta-
dinanza’ - ha ribadito Stefania 
Gasparini -: i bambini sono 
tutti uguali. Ma riguarda più 
in generale la ricerca di un 
complessivo equilibrio, per 
cercare di superare insieme 
eventuali ostacoli, linguistici 
o di altro tipo, ed eliminare 
diffi  coltà di apprendimen-
to per alcuni alunni nonché 
limiti di carattere culturale 
e di integrazione tra le fami-
glie. Oltre a risolvere alcune 
situazioni problematiche con-
tingenti, vogliamo ragionare 
insieme in una prospettiva 
futura. Ciò è reso possibile 
grazie alla disponibilità dei 
dirigenti scolastici dei quattro 
Istituti comprensivi in merito 
all’istituzione di una rete di 
scuole per la condivisione di 
criteri e strategie educative 
atte a migliorare l’off erta for-
mativa delle rispettive realtà 
scolastiche”. 

I punti dell’Accordo
di Rete: stradario
ed esuberi
Il tema dell’omogeneità 

delle classi riguarda soprat-
tutto gli alunni delle scuole 
primarie (alle scuole d’infan-
zia l’esigenza è meno avverti-
ta). Principio cardine per la 
distribuzione resta lo “strada-
rio”: il bacino di utenza delle 
singole scuole dovrà prevede-
re in origine una equa distri-
buzione degli alunni italiani 
e stranieri, comprese le iscri-
zioni indirizzate alle scuole 
paritarie, anche eventual-
mente in deroga alla conti-
nuità territoriale, se è prevista 
la forte presenza di stranieri 
in determinate zone di Car-
pi. L’accordo stabilisce anche 
i criteri da seguire in caso di 
domande in esubero, ispirati 
sempre all’equa distribuzione 
nelle classi. 

Spostamenti
e istituti “vicinori”
Gli alunni del bacino di 

utenza delle singole scuole sa-
ranno prioritariamente accol-
ti nelle scuole di riferimento 
al momento dell’iscrizione; 
peraltro, una volta termi-
nato il periodo di iscrizione 

che viene fatto on line (dal 
16 gennaio al 6 febbraio), il 
dirigente potrà, per “com-
pensazione” (se ad esempio 
in una classe vi è un numero 
eccessivo di stranieri), pre-
vedere degli spostamenti, al 
fi ne di ottenere equietereoge-
neità nella distribuzione degli 
alunni, funzionale anche a un 
miglioramento degli appren-
dimenti, con attenzione sem-
pre a favorire la sostenibilità 
degli spostamenti delle fami-
glie all’interno della città. Per 
questo sarà promosso l’acco-
glimento di iscrizioni in esu-
bero prioritariamente tra Isti-
tuti Comprensivi “viciniori” 
(Ic Carpi Centro con Ic Carpi 
per la zona sud; Ic Carpi 3 
con Ic Carpi Nord per la zona 
nord), “potenziando anche il 
trasporto pubblico, se neces-
sario per agevolare i genitori”. 
Ad esempio, per citare il caso 
che ha avuto molta risonanza 
ultimamente, i bambini iscrit-
ti in esubero alle Giotto, po-
trebbero essere collocati alle 
Anna Frank o alle Da Vinci, le 
scuole elementari più vicine. 
Qualora, in corso d’anno, si-
ano i genitori stessi a presen-
tare istanze di trasferimento 
in altra scuola del medesimo 
o altro Istituto Comprensivo, 
dovranno produrre idonea 
documentazione a sostegno 
della gravità e dell’ecceziona-
lità dell’evento, fermo restan-
do che il dirigente si riserverà 
di verifi care la disponibilità 
all’accoglienza della sede ri-
chiesta e il rispetto dei criteri 
di equitereogeneità.

Limite 30% di stranieri 
e deroghe
Al fi ne di un’equa distribu-

zione, è stato fi ssato il limite 
tendenziale del 30% (elevabile 
al 40%), quale percentuale di 
alunni stranieri che possono 
essere accettati al momento 
dell’iscrizione e quale percen-
tuale da mantenere in corso 
d’anno, fatte salve le deroghe 
previste dalle norme vigenti. 
“Si tratta di un limite di nor-
ma - spiega l’assessore alle po-
litiche scolastiche -, indicato 
dalle circolari ministeriali, ma 
non è tassativo. Se alcuni clas-
si superano il 30/40% di alun-
ni stranieri, è facoltà/obbligo 
del preside di chiedere una 
deroga, per tutelare il diritto 
all’istruzione”. In quest’ottica è 
fondamentale la disponibilità 
dei dirigenti a confrontarsi e 
comunicarsi reciprocamente i 
dati relativi a propri iscritti e 
frequentanti, prima dell’avvio 
dell’anno scolastico, e durante 
lo stesso, a cadenze periodi-
che, “al fi ne di risolvere anti-
cipatamente alcune potenziali 
situazioni problematiche”. In 
questo anno scolastico sono 
33 le classi delle scuole ele-
mentari in deroga (4 classi in 
deroga al Carpi Centro; 4 al 
Carpi 3; 3 classi al Carpi 2; 22 
al Carpi Centro). 

Formazione
e integrazione
Altro tema imporrante è 

quello della formazione degli 
insegnanti: il Comune mette-
rà a disposizione delle istitu-
zioni scolastiche opportunità 
di qualifi cazione, sostegno e 
fi nanziamento ulteriormente 
reperite in rete (esempio Ban-
do Acri Adolescenza, risorse 
stanziate nell’ambito del Patto 
per la Scuola, trasferimenti 
da Enti sovraordinati), non-

ché il servizio di Mediazione 
Linguistico Culturale per fa-
vorire il coinvolgimento delle 
famiglie di origine straniera 
nel percorso di iscrizione. 
“In quest’ottica l’Accordo sarà 
presentato anche alla Con-
sulta dell’Integrazione, per 
renderne partecipi le varie 
comunità presenti sul ter-
ritorio. Cercare un sempre 
maggiore dialogo e avvicina-
mento tra le famiglie, italiane 
e straniere, è fondamentale ed 
è fonte di arricchimento reci-
proco. Ricordiamolo sempre: 
i bambini stranieri sono una 
‘risorsa’, sia dal punto di vista 
culturale che ‘materiale’, visto 
il calo delle nascite cui stiamo 
assistendo”. 

Scuole dell’infanzia
“Anche relativamente alla 

scuola dell’infanzia – com-
menta Stefania Gasparini – 
non esiste una situazione di 
‘emergenza’, ma semmai di 
squilibrio da compensare”. 
Per questo il Centro Unico 
di iscrizione (alle materne le 
iscrizioni sono ancora car-
tacee) presso l’ente locale si 
impegna a rivedere i criteri 
di attribuzione dei punteggi 
con particolare riferimento 
alla residenza dei richiedenti, 
al fi ne di distribuire e rende-
re equietereogenee le sezioni, 
dal punto di vista del genere, 
numero e cittadinanza degli 
alunni, contemperando l’of-
ferta annuale di scuola d’in-
fanzia statale, comunale (e 
paritaria), con la domanda 
presunta e la possibilità delle 
famiglie di scegliere un nume-
ro limitato di scuole presenti 
in aree omogenee nel territo-
rio demografi co di residenza.

Durata del Patto:
1 anno, rinnovabile
L’Accordo di Rete entre-

rà in vigore con il prossimo 
anno scolastico 2018/2019, 
e avrà la durata di un anno. 
“Quale strumento fl essibile, 
al termine de prossimo anno 
scolastico faremo delle va-
lutazioni e dei bilanci e sarà 
possibile rivederlo o integrar-
lo nei successivi anni scolasti-
ci”. 

Le dichiarazioni
dei dirigenti
“Siamo parte di una ‘co-

munità educante’ che insiste 
sulla coesione di rete - esor-
disce Chiara Penso, istituto 
comprensivo Carpi 2 -: come 
tali ci siamo posti il problema 
di aff rontare e prevenire certe 
criticità quotidiane, attraver-
so un impegno di monitorag-
gio effi  cace. Vogliamo punta-
re sul successo scolastico dei 
ragazzi e sulla costante nostra 
formazione, lavorando sui 
programmi di inclusione e 
supporto genitoriale se ne-
cessario. La collaborazione 
tra scuola e amministrazione 
è fondamentale: quando la-
voriamo con gli alunni, indi-
rettamente attuiamo progetti 
che coinvolgono le famiglie. 
Questo è un progetto for-
mativo a 360 gradi”. Tiziano 
Mantovani del Comprensivo 
Carpi 3 ribadisce che l’Ac-
cordo “non è nato per fare 
fronte ad un’emergenza, ma 
come ulteriore rifl essione, 
più ‘formale’, per meglio in-
quadrare certe situazioni ed 
evitare problematiche, in pie-
na continuità con quello che 
l’amministrazione ha portato 
avanti in questi anni”. “Que-
sto accordo avrà ripercussio-
ni positive sul mondo della 
scuola - prosegue Rossana 
Rinaldini, Carpi Centro -: 
non vogliamo creare istituti 
di serie A e di serie B, ben-
sì off rire a tutti gli alunni le 
medesime opportunità for-
mative”. La scuola punta sulla 
personalizzazione: questo il 
concetto espresso da Federi-
co Giroldi, dirigente Istituto 
Comprensivo Carpi Nord. 
“Ognuno è tenuto a fornire 
il proprio contributo. Dob-
biamo agire, certe ‘paure’ non 
vanno giudicate ma aff rontate 
e cercare di risolvere a monte 
i problemi che le generano”. 
Senza trascurare che la paura 
non è solo in un verso: “A vol-
te sono le famiglie straniere a 
chiedere il trasferimento, una 
sorta di ‘paura al contrario’, 
per cercare la scuola dove ci 
sono più esponenti della pro-
pria comunità”. I bambini, 
tutti, hanno diritto all’istru-
zione. E bambini, come le fa-
miglie, hanno il diritto di non 
avere paura. 

Tiziano Mantovani, Federico Giroldi,
Stefania Gasparini, Rossana Rinaldini, Chiara Penso
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“La bellezza salverà il mon-
do”. Così scriveva Dosto-

evskij e così ripete Papa Fran-
cesco nell’ultimo capitolo 
della sua enciclica: la bellez-
za, come motivo di speranza 
e come via concreta per una 
via buona, vera, capace di 
trasformare le bruttezze del 
mondo contemporaneo.

Certamente non la sola 
bellezza estetica, quanto, 
molto più, la bellezza di Dio 
che si rifl ette in tutto il crea-
to, ma soprattutto nell’animo 
umano. Di questa bellezza si 
parla nel libro di Paolo Siena: 
“Celso e gli altri. Storie di Vite 
Parallele”.

Come sacerdote incontro 
tante persone, uomini e don-
ne e sono abituato a cogliere 
l’interiorità più che l’aspet-
to esteriore: posso dire che 
spesso mi accorgo che nono-
stante ciò che può apparire 
esiste un’interiorità talvolta 
bene celata, quasi impercet-
tibile che segna comunque 
l’esistenza dell’uomo e della 
comunità.  Paolo non l’ave-
vo mai incontrato se non da 
qualche giorno, ma leggere 
questo libro è come averlo 
guardato negli occhi, perché 
è chiaro che Paolo è l’autore: 
anche se lui per pudore non 
lo dice e fi nge di aver letto, 
sentito storie altrui.

La lettura di queste sto-
rie, è un aff acciarsi all’animo 
di Paolo, e per il tratto e pi-
glio artistico dà le vertigini 
per la sua bellezza interiore, 
che le ombre e i limiti fanno 
solo risaltare di più. È chia-
ro che attraverso le storie e i 
personaggi surreali, si scorge 
una persona, storie di soff e-
renza, dal resto è impossibile 
evitarla su questa terra, ma è 
una soff erenza, un’indagine 
profonda che viene accettata 
e perfi no amata. Nel libro sia-
mo chiamati a fare con l’au-
tore un percorso di introspe-
zione quasi un guardarsi allo 
specchio e vedervi rifl essa la 
propria anima.

I capitoli si succedono in 
apparente disordine, come 
è disordinata la vita, illumi-
nando ora l’uno ora l’altro 
angoletto di un castello in-
teriore ricco di stanze, nelle 
quali succede tutto e niente: 
la vita di uomini apparente-
mente vicini di casa, ma nello 
stesso tempo lontani da farli 
sembrare estranei.

È solo una fi ducia grande, 
velata, quasi impercettibi-
le che fa la diff erenza e ren-
de quel succedersi di storie 
un’avventura epica, perché 
vissuta sotto lo sguardo di 
Dio e di una umanità deside-
rata.

Non è sempre facile per-
ché l’umanità, la fede nell’uo-
mo è messa alla prova dalla 
quotidianità più che dagli 
avvenimenti particolarmen-
te avversi: la testimonianza 
del quotidiano è quella più 
diffi  cile. Oggi, che in tanti 
ricorrono allo psicologo, no-
bile professione senz’altro, 

andrebbe riscoperto il ruolo 
del confessore; perché Paolo, 
raccontando è un “confesso-
re” che scrivendo interpella, 
interroga il lettore aiutandolo 
a scoprire, o meglio a risco-
prire, quell’anima e gestire 
le inquietudini e insoddisfa-
zioni. Aspetti, questi, che di-
vengono “marchi di fabbrica”, 
segnali della nostra origine 
divina. Il dispiegarsi delle 
storie, raccontate e messe in 
bella mostra, diventa occa-
sione per rifl ettere e magari 
pregare, lottando contro la 
tentazione di mollare e sci-
volare così, magari senza ne-
anche accorgersene, in quella 
che è stata chiamata la malat-
tia del secolo e che purtroppo 
attanaglia le nostre giovani 
generazioni “disperate”.

Storie che diventano un 
diario che assomiglia ad un 
romanzo o ad un libro di 
avventure e di lotte (interio-
ri), che si legge d’un fi ato e la 
cui conclusione è rimandata 
come nelle interminabili se-
rie televisive; perché così è la 
vita, imprevedibile e avvin-
cente con i suoi alti e bassi e 
con un fi nale che è nella men-
te di Dio.

Un professore, un edu-
catore con i suoi begli anni, 
potrebbe fare altro, potrebbe 
dire qualcuno; in realtà Pa-
olo mette a disposizione la 
possibilità di non fermarsi 
a fare bilanci, rimpiangere, 
o magari farsi rimorsi, ma 
di spronare giovani e no alla 
vivacità (vita) interiore che 
si riverbera all’esterno e per-
mette di sconfi ggere gli attac-
chi del pessimismo che tanto 
contraddistingue il nostro 
tempo. 

Sfogliamo allora insieme 
“Celso e gli altri. Storie di 
Vite parallele”, e viviamo con 
lui l’avventura della vita che 
per un cristiano è il preludio 
della Vita: perché l’Eternità si 
costruisce nel tempo.

Ercamo

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.

INIZIATIVE Paolo Siena presenta alla comunità di Mortizzuolo il suo libro 
“Celso e gli altri” dedicato alla “avventura della vita”

Storie di persone
e di tanta umanità

Presentazione del
libro di Paolo Siena

Giovedi 14 dicembre, 
alle 20.30, presso la sala 
della comunità di Mortiz-
zuolo

Interverranno l’autore 
Paolo Siena, Maria Lara 
Cavicchioli e don Carlo 
Bellini

Bassa

MIRANDOLA
Convegno promosso dal Lions Club

Cyberbullismo e giovani
Lunedì 27 novembre, 

dalle 9 alle 12.30, presso l’au-
ditorium Levi Montalcini a 
Mirandola, si terrà il conve-
gno organizzato dal Lions 
Club Mirandola sul tema “Il 
Cyberbullismo: il rifl esso in 
ambito sociale e relazionale 
come fonte di disagio giova-
nile”. Rivolto in particolare 
alle scuole superiori della 
città, è aperto alla cittadi-
nanza. Interverranno, fra gli 

altri, la senatrice Elena Fer-
rara, prima fi rmataria della 
legge 71/17 in materia, i di-
rigenti scolastici, Vincenzo 
di Lembo, vice questore ag-
giunto della Polizia di Stato, 
e Michele Colajanni, docente 
all’Università di Modena e 
Reggio Emilia. L’evento gode 
del patrocinio del Senato, del-
la Regione Emilia Romagna e 
del Comune di Mirandola.

MIRANDOLA
Aperitivo letterario con Irene Ciambezi

Spezzare la tratta
di esseri umani

In occasione della Gior-
nata internazionale per l’e-
liminazione della violenza 
contro le donne, venerdì 24 
novembre, alle 18.30, a Mi-
randola, presso il Foyer del 
Teatro Nuovo (piazza Costi-
tuente, 7), aperitivo letterario 
con Irene Ciambezi, opera-
trice del Servizio antitratta 
dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII e autri-
ce del volume “Non siamo in 

vendita. Schiave adolescenti 
lungo la rotta libica. Storie di 
sopravvissute”. Il ricavato del-
la vendita del libro è a soste-
gno della Campagna “Questo 
è il mio corpo” promossa 
dalla Papa Giovanni perché 
sia approvata una legge che 
vieti l’acquisto del corpo della 
donna, sanzionando i clien-
ti. Per approfondimenti sulla 
Campagna Antitratta www.
questoeilmiocorpo.org
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L’opera d’arte
Rogier van der Weyden, Giudizio universale, part. (1446-52), Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu. “Quan-
do il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, (…) siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui ver-
ranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra”. Il brano del Vangelo di questa domenica 
trova piena corrispondenza nel monumentale Polittico realizzato dal grande pittore fi ammingo Ro-
gier van der Weyden su commissione del cancelliere di Borgogna Nicolas Rolin. Dei nove pannelli 
dipinti, quello centrale - che vediamo qui a fi anco - è dominato dal Cristo giudice, con la Vergine da 
un lato e San Giovanni Battista dall’altro: seduto su di un arcobaleno mentre poggia i piedi sul globo, 
simbolo dell’universo, il Salvatore benedice con la destra i buoni e allontana con la sinistra i dannati, 
azioni rispettivamente evocate dal giglio e dalla spada. Sotto il Cristo, in piedi, maestoso, San Michele 
arcangelo, che regge in mano una bilancia in cui pesa le anime. Queste sono rappresentate da due 
piccole fi gure ignude, i cui nomi sono “Virtutes” e “Peccata”. La prima, inginocchiata, guarda devota-
mente in alto, la seconda si contorce con terrore volgendo lo sguardo verso il basso.

Not

In cammino con la Parola

GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla

Domenica 26 novembre - Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 
1Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46 - Anno A - II Sett. Salterio

Parole in libertà...
Tutte le genti: in greco panta ta ethne signifi ca “tutti 

i popoli”. Tuttavia in molti passi di Matteo (come in Mt 
4,15; 6,32; 10,5.18; 12,18.21; 20,19.25; 24,7.9.14) ethne e 
panta ta ethne si riferiscono ai popoli al di fuori di Israele, 
cioè ai pagani.

I fratelli più piccoli: in greco elachistos signifi ca “il 
più piccolo” ed è usato come superlativo di mikros (picco-
lo). In diversi passi di Matteo con l’espressione “piccoli” e 
“fratelli più piccoli” s’indicano i discepoli o in generale i 
cristiani (vedi Mt 10,40-42; 18,6.14).

Il doppio giudizio: molti scritti della tradizione ebrai-
ca attestano l’esistenza dell’idea di un giudizio distinto per 
i Giudei e i pagani. Ad esempio nell’apocrifo dell’Antico 
Testamento chiamato il Testamento di Beniamino (10,8-
9) troviamo: “il Signore prima giudica Israele per il male 
che ha commesso e poi farà lo stesso per tutte le nazioni”. 
Potrebbe riferirsi a questa idea anche la lettera ai Romani 
in Rm 2,9-10: “tribolazione e angoscia per ogni uomo che 
opera il male, per il Giudeo prima e poi per il pagano”. 

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il 
Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà 
a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fi n 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbia-
mo visto aff amato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato 
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”». (…)

ALFA E OMEGA

V come Verità
“Il vento soffi  a dove vuole 

e ne senti la voce, ma non sai 
di dove viene e dove va: così è 
di chiunque è nato dallo Spiri-
to” [Gv 3,8].

La Verità nasce dallo Spi-
rito, è alimentata dallo Spirito. 
E’ attraverso la Fede, la Spe-
ranza e la Carità che agiscono 
e alimentano la vita del cri-
stiano che possiamo assapo-
rare, intravvedere nella nostra 
vita la Verità.

Ogni qual volta la-
sciamo spazio al dono 
della Fede, della Spe-
ranza e della Carità, 
in noi agisce lo Spi-
rito e si crea quello 
spazio di libertà che 
rimane culla della Ve-
rità. E’ lo spazio della libertà 
di Dio. Dio soffi  a in noi la li-
bertà, ecco perché dice Gesù a 
Nicodemo che lo Spirito sof-
fi a dove vuole, come il vento. 
C’è una libertà radicale che 
sta all’origine della Verità e 
che crea nel cuore dell’uomo 
la culla in cui fare abitare l’a-
more di Dio. L’uomo ricon-
dotto a questa verità non è più 
semplicemente il prodotto di 
azione e reazione, l’uomo di-
venta pienamente a immagine 
e somiglianza di Dio. Ed è la 
libertà che ci rende piena-
mente somiglianti a Dio, una 
delle mete più importanti 
della nostra vita è recuperare 
la libertà interiore che apre 
all’accoglienza della Verità.

Quando ogni uomo riesce 
a fare e a compiere la distin-
zione tra ciò che è e ciò che 
lo tocca esternamente, dolo-
re, gioia, soff erenza, giubilo, 
quando opera una divisio-
ne tra sé e l’altro da sé, ogni 
uomo ha già recuperato lo 
spazio di libertà necessario 
per accogliere la Verità. 

Lo spazio interiore crea 
questi cuscinetti di spazio in 
noi. Ci aiuta a distinguerci. Il 
vero problema, allora, è que-
sto: non basta semplicemen-
te fare quello che dobbiamo 
fare, ciò che ci fa veri seguaci 
della Verità è compiere quello 
che dobbiamo fare con liber-
tà. Se non abbiamo la libertà 
nel fare, nel vivere anche un 
sacrifi cio, una scelta, allora 
quel sacrifi cio e quella scelta 
non ci stanno facendo veri 
seguaci della Verità. Solo lo 
Spirito rende possibile ciò che 
lo Spirito domanda. Dio ci 
chiede qualcosa ed è lo stes-
so Dio che ci rende capaci di 
quel qualcosa che ci coman-
da. La nostra inadeguatezza è 

che davanti alle richieste dello 
Spirito, sentiamo tutta la no-
stra povertà, come se il tutto 
dipendesse da noi. Finché non 
ci accorgiamo che quella cosa 
immensa che è la Verità, e che 
il Signore ci domanda è lui 
stesso che la rende possibile, 
allora le Sue richieste le vivre-
mo sempre come drammi. Per 
essere uomini e donne di Ve-
rità, allora, bisogna curarsi di 
quella che gli esperti spirituali 

chiamano “sclerocardia”. 
Cioè il fatto che con 

il passare del tempo, 
anche se siamo e ci 
defi niamo uomini 
di Dio, credenti, an-

che se siamo a contat-
to costantemente con il 

Sacro, con la Sua presenza, il 
nostro cuore si indurisce. Il 
nostro cuore diviene di pie-
tra. Abbiamo bisogno, allora, 
che il Signore operi in noi un 
cambiamento: tolga da noi il 
cuore di pietra e ci ridia un 
nuovo cuore di carne.

Ciascuno di noi può di-
ventare uomo di Verità, in-
carnare per quel che gli com-
pete la Verità. Ciascuno può 
fare accadere nella sua vita la 
Pentecoste, accettare il dono 
di Dio della Pentecoste.  Ma 
bisogna prepararsi alla Pente-
coste, riposarci ad accogliere 
questa Pentecoste. E per pre-
parare la nostra Pentecoste, 
dobbiamo fare delle scelte 
fondamentali. La prima è es-
sere convinti che non ci potrà 
esser nessuna Pentecoste se 
personalmente e comunita-
riamente non prendiamo la 
decisione di tornare a esser 
insieme, di pensarci insieme, 
di riconoscere che il nostro 
destino è intrecciato con il 
destino di chi ci sta accanto. 
Non possiamo pensarci da 
soli, dobbiamo sempre pen-
sarci con gli altri, anche se 
questo inevitabilmente porta 
a delle diffi  coltà. Ogni uomo 
non è responsabile solo per 
sè; è responsabile anche per 
chi gli sta accanto. L’unica 
maniera per arrivare alla cima 
della montagna  della vetta è 
la “cordata”. Da soli non si va 
molto lontani in montagna, 
ciò che rende possibile una 
scalata è la cordata, ciò che 
rende possibile il farsi della 
Verità in noi, è la “cordata” 
in verità con gli altri. Ciò che 
rende possibile il compimen-
to più profondo del nostro 
destino è l’insieme.

Ermanno Caccia

Questa domenica cele-
briamo la solennità di Cristo 
Re, l’ultima domenica dell’an-
no liturgico. Nell’anno in cui 
leggiamo il Vangelo di Mat-
teo, la regalità è coniugata nei 
termini del giudizio. Il brano 
è infatti la famosa descrizio-
ne del giudizio fi nale in cui 
il re-giudice separa le pecore 
dai capri, i buoni dai cattivi. 
Si tratta di un racconto di giu-
dizio, tipico della letteratura 
profetica e apocalittica, che 
Matteo declina in maniera 
originale, tanto che questo 
brano non ha paralleli negli 
altri vangeli. Il re che giudica 
è il Figlio dell’uomo e il rife-
rimento principe è dunque al 
famoso testo del libro di Da-
niele che introduce questa fi -
gura (Dn 7,13-14). Sono con-
vocati tutti i popoli, non solo i 
giudei, non solo i cristiani ma 
tutti gli uomini della terra. I 
criteri che sono alla base del 
giudizio valgono dunque per 
tutta l’umanità. Il giudizio si 
basa sull’amore verso i fratelli 
e precisamente nei confron-
ti dei fratelli più poveri, che 
sono in stato di necessità. 

Ma il testo va oltre dando 
una motivazione che è forse 
la parte più importante del 
brano. Quando sia i giusti che 
gli ingiusti chiedono spiega-
zioni, il re/Gesù risponde: 
“in verità vi dico: ogni volta 
che avete fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto 
a me”. Il valore non sta in un 
generico voler bene ma nel 
fatto che Gesù è misteriosa-
mente presente nei fratelli 
più piccoli. Soff ermiamoci su 
quest’aff ermazione che anche 
nel racconto di Matteo sor-
prende tutti. Non è un’espres-
sione poetica e neanche una 
metafora, cioè non signifi ca 
qualcosa come “quasi come 
se ci fossi io”. C’è qualcosa di 
più, qualcosa di simile a una 
“presenza reale” e così è stata 
vissuta da tanti santi. L’amore 
al povero è un modo sicuro 
di amare e incontrare Dio. 

ottimizzare il tempo, a trarre 
il massimo dai nostri anni 
in uno spirito di accaparra-
mento e possiamo fare della 
nostra vita un dono. Il giu-
dizio centrato sull’amore ai 
poveri è in fondo una verifi ca 
di quanto la resurrezione di 
Gesù è diventata carne della 
nostra carne. L’identifi cazio-
ne di Gesù con i poveri ci ri-
manda all’Emmanuele, il Dio 
con noi e dunque ancora alla 
resurrezione. 

Merita di ricordare che 
per alcuni esegeti è possibi-
le anche un’interpretazione 
diversa da quella tradiziona-
le che abbiamo seguito fi no 
ad ora. I termini chiave di 
questo testo sono la parola 
“popoli” (in greco ethne) e 
l’espressione “fratelli più pic-
coli”. La parola greca ethne 
si può tradurre anche con 
pagani e l’espressione “que-
sti miei fratelli più piccoli” è 
usata spesso dall’evangelista 
Matteo per indicare i disce-
poli e in generale i cristiani. 
Scegliendo queste traduzioni 
il testo cambia signifi cato. Il 
giudizio di cui si parla è quel-
lo del Figlio dell’uomo nei 
confronti dei popoli pagani, 
quindi non convertiti al cri-
stianesimo. Questo giudizio 
verterà su come hanno trat-
tato i discepoli missionari e 
in generale i cristiani. Questa 
interpretazione è interessan-
te perché rivelerebbe uno dei 
pochissimi brani del Vangelo 
che parla delle condizioni di 
salvezza dei pagani e dunque 
della sorte fi nale di coloro 
che non si sono convertiti al 
cristianesimo. Essi potran-
no entrare nel regno di Dio, 
alla fi ne dei tempi, se saran-
no stati misericordiosi verso 
i cristiani, perché avranno 
amato con questo anche il Fi-
glio dell’uomo, Gesù (questa 
tesi è sostenuta ad esempio 
dal gesuita Daniel Harring-
ton, per alcuni elementi che 
la supportano, si veda qui 
sotto “Parole in libertà”).

Don Carlo Bellini

Chi ama l’uomo nella sua 
indigenza, nelle sue carenze, 
fa qualcosa di grande perché 
va oltre il normale desiderio 
di bene e tranquillità, non 
teme di sprecare la propria 
vita a contatto di esistenze 
rovinate. In fondo tutti sap-
piamo che la vita è una e de-
sideriamo trarre il meglio dal 
tempo che ci è dato. Il povero 
rappresenta la vita fallita, che 
ha subito uno scacco e che 
tutti temiamo. Trovare tem-

po per i poveri vuol dire aver 
superato la paura di perdersi 
e di sprecare la propria vita, 
in sostanza vuol dire credere 
che la nostra vita è salvata e 
che il nostro presente è già 
immerso nella vita eterna 
donataci dal Risorto. L’amo-
re ai poveri ha molto a che 
fare con la resurrezione; ha 
tempo per i poveri chi sa che 
la propria vita è già aperta a 
una dimensione infi nita. Al-
lora non siamo più costretti a 
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Settimana pastorale per i seminaristi

Prendersi cura
della comunità
portando il Vangelo

ESPERIENZE

Una settimana di full im-
mersion in parrocchia. E’ 
quanto hanno vissuto di re-
cente i seminaristi presso le 
comunità parrocchiali dove, 
prevalentemente nei fi ne set-
timana, “liberi” dalle lezioni 
allo Studio Teologico Inter-
diocesano di Reggio Emilia, 
sono in servizio pastorale.

Al suo secondo anno nel-
la parrocchia della Cattedra-
le, Basile segue il gruppo Acr 
dei ragazzi di seconda e terza 
media, oltre a prestare servi-
zio liturgico. “Dal lunedì al 
venerdì - racconta - ho avuto 
l’opportunità di trascorrere i 
pomeriggi all’oratorio Eden, 
dando una mano ai ragazzi 
del doposcuola. Ho parteci-
pato, durante una serata, ad 
una riunione della Comuni-
tà Capi del Carpi 1, e questo 
mi ha permesso di conoscere 
meglio la realtà dello scau-
tismo in parrocchia. Con le 
Sorelle Clarisse ho vissuto 
un momento di ritiro, che è 
stato per me di grande arric-
chimento, mentre i giovani 
di Ac mi hanno ‘intervistato’ 
sul tema della testimonianza, 
del coraggio di seguire Gesù”. 
Giornate molto intense - ac-
compagnate dalla presenza 
del parroco, don Massimo 
Dotti - che, sottolinea Ba-
sile, “mi hanno confermato 
nel mio cammino, facendo 
crescere in me l’amore per 
la Diocesi di Carpi, picco-
la, se vogliamo, ma ricca di 
tante dimensioni ecclesiali, e 
la gioia di essere accolto e di 
vivere qui dove il Signore mi 
ha chiamato”. Guardando poi 
alla prosecuzione del suo per-
corso vocazionale, in totale 
umiltà, Basile non ha dubbi: 
“Ho la certezza di essere nel-

le buone mani di Dio. Da Lui 
aspetto tutto, come frutto dei 
suoi doni e delle sue grazie”.

Per Francesco, educato-
re Acr e animatore dei gio-
vanissimi in San Nicolò, la 
settimana pastorale si è ac-
compagnata alla condivisio-
ne della vita comunitaria dei 
frati. “Anche noi seminaristi 
siamo in comunità - aff erma 
con un sorriso - ma per i frati 
è una scelta di vita”. Seguen-
do le loro attività, in diversi 
modi Francesco è stato ac-
canto ai parrocchiani. Fra i 
momenti più signifi cativi, 
racconta, “ho conosciuto fi -
nalmente del tutto il gruppo 
di famiglie guidato da padre 
Elio. Alla Mensa del Povero 
ho visto l’importante servizio 
dei volontari nell’ascoltare i 
bisognosi e nel cercare di in-
dividuare cosa è importante 
per il loro bene. Ho inoltre 
visto i tanti fedeli che vengo-
no a pregare in parrocchia e a 
confessarsi dai frati”. Una pre-
ziosa opportunità di calarsi 
nel quotidiano per cui Fran-
cesco ringrazia il Signore e 
le persone incontrate. “Oltre 
ad essere motivo di crescita 
personale, questa esperienza 
mi ha aiutato a comprende-
re meglio la parrocchia e a 
evidenziarne le potenzialità, 
per come è e a partire dalle 
persone che ci sono, anche 
se non si tratta di grandi nu-
meri. Stare all’interno di una 
comunità parrocchiale con 
maggior tempo a disposizio-
ne - conclude - porta ad aff e-
zionarsi ad essa ancora di più, 
nel senso di imprimere una 
rinnovata spinta a prenderse-
ne cura portando il Vangelo, 
portando Gesù”. 

Not

DIOCESI Domenica 26 novembre, solennità di Cristo Re, si celebra
la Giornata diocesana per il Seminario e i seminaristi

In ascolto di quella 
voce che ci chiama

Alla solennità di Cristo Re 
dell’Universo si accompa-

gna, come ormai di consueto, 
la Giornata diocesana per il 
Seminario e i seminaristi. Do-
menica 26 novembre, infatti, 
la Chiesa di Carpi è partico-
larmente chiamata a pregare 
per i giovani che stanno af-
frontando il cammino di ve-
rifi ca e di formazione in vista 
del sacerdozio e per il dono 
di nuove vocazioni. Inoltre, 
le off erte raccolte durante le 
messe nelle parrocchie saran-
no devolute al Seminario per 
contribuire a sostenerne le ne-
cessità economiche. In questa 
ricorrenza, il neorettore, don 
Riccardo Paltrinieri, racconta 
i suoi primi passi alla guida di 
questa realtà così importante 
per la Diocesi.

Don Riccardo, con quale 
stato d’animo ha accolto la 
nomina a rettore del Semi-
nario? Anche in considera-
zione del fatto che non sono 
passati molti anni da quando 
lei stesso era seminarista…

Sinceramente è diffi  cile 
raccontare il mio stato d’a-
nimo, quando il Vescovo mi 
ha chiesto di assumere que-
sto incarico; perché è stato 
un “mix” di sentimenti, dove 
il turbamento e il timore oc-
cupavano, certamente, mol-
to spazio. Ma questo mi ha 
aiutato a concentrarmi su un 
atteggiamento fondamenta-
le, grazie al quale ho potuto 
orientare ciò che provavo 
nella disponibilità al servizio: 
un profondo affi  damento a 
Dio e alla Chiesa.

Cosa signifi ca oggi, per 
un prete nominato rettore, 
vivere il Seminario e for-

mare i futuri sacerdoti? Il 
nostro Seminario diocesa-
no “vive”, di fatto, insieme a 
quello di Modena. Tuttavia, 
c’è un’impronta sua perso-
nale che vorrebbe dare a 
questo cammino di comu-
nità?

Non è semplice risponde-
re perché sono aspetti che sto 
pian piano scoprendo. Però 
se devo tentare una risposta 
direi che questa nomina è per 
me un’occasione importante 
per radicare ulteriormente il 
mio sacerdozio nell’ascolto 
della volontà di Dio. Per ades-
so non ho in mente nessuna 
impronta personale, se non 
quella di seguire personal-
mente Cristo nella vita della 
Chiesa; mi sembra infatti che 
al rettore venga chiesto so-
prattutto di assumere un ruo-
lo di guida e testimonianza 
verso chi è in discernimento 
vocazionale.

Il Vescovo le ha rivolto 
qualche particolare racco-
mandazione?

Sì, di pregare! Questa pen-

so sia l’esortazione più prezio-
sa che il Vescovo mi ha dato.

Ci sono iniziative o no-
vità di cui intende farsi pro-
motore?

Per adesso sono nella con-
dizione di dover imparare, 
ascoltare, discernere e capire. 
Non ho in mente nessun tipo 
di attività se non quella di vi-
vere accuratamente il mini-
stero che mi è stato affi  dato.

Come spiegare l’iniziati-

va degli incontri vocazionali 
che proseguono in continu-
ità con quelli degli scorsi 
anni? Domanda un po’ pro-
vocatoria: ma i ragazzi di 
oggi riescono a capire cosa 
signifi ca la parola “vocazio-
ne”?

Come gli scorsi anni pro-
porremo incontri mensili 
sulla Parola di Dio. La novità 
è che proveremo e dislocarli 
in due punti della Diocesi, 
Carpi e Mirandola, per cer-
care di raccogliere il maggior 
numero di persone.

Probabilmente la sfi da 
principale non è solo capire 
il signifi cato della parola vo-
cazione, ma riconoscere che 
tale parola è determinante 
per la nostra vita, poiché la 
vera realizzazione di noi stes-
si avviene soltanto nella co-
munione col Signore.

In occasione della Gior-
nata del Seminario, quale 
messaggio sente di rivolgere 
ai lettori di Notizie e ai fedeli 
della Chiesa di Carpi? Come 
sostenere e valorizzare, a li-
vello materiale e spirituale, 
questa realtà che, ospitando 
numerose attività, è un po’ 
la “casa” della Diocesi?

L’invito è quello di sentirsi 
non estranei, ma partecipi del 
cammino vocazionale di que-
sti ragazzi. Infatti non riguar-
da soltanto i diretti interes-
sati, ma ciascuno può essere 
di supporto, può svolgere un 
ruolo signifi cativo nella pre-
parazione dei seminaristi al 
ministero sacerdotale, sia da 
un punto di vista materiale, 
ad esempio con un sostegno 
economico, sia spirituale cioè 
con le preghiere e la carità.

Not

Amel, Davide, Arnaud, Basile, Tinu, Francesco, Severin, Edoardo

I seminaristi della Diocesi di Carpi sono Francesco Ca-
vazzuti (II anno di Teologia, della parrocchia del Corpus 
Domini, in servizio in San Nicolò), Davide Lovascio (III 
Teologia, della parrocchia di San Francesco, in servizio a 
Mirandola), Edoardo Cavazza (IV Teologia, di Novi, in 
servizio a Cibeno), Amel Johnson Chirayil e Tinu Th om-
massery Jacob (VI Teologia, da Cochin, India, rispettiva-
mente in servizio al Corpus Domini e a Quartirolo), Ba-
sile Nula Papy Bitangalo (VI Teologia, dalla Repubblica 
Democratica del Congo, in servizio in Cattedrale), Seve-
rin Arnaud Nguelassi K. (VI Teologia, dal Camerun, in 
servizio in Cattedrale), Arnaud Giegué Tamétsop (ha con-
cluso il baccalaureato, dal Camerun, in servizio a Cibeno). 

Il Seminario accoglie, inoltre, alcuni sacerdoti, don 
Carlo Gasperi, don Carlo Truzzi, don William Ballerini, 
don Gianfranco Degoli, don Renzo Catellani, don Fran-
cesco Cavazzuti.

don Riccardo Paltrinieri

Mercatino di solidarietà al Borgogioioso
A favore dei progetti di Germana Munari

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre, pres-
so il centro commerciale Il Borgogioioso di Carpi - negli 
orari di apertura - si terrà il 
mercatino di solidarietà con i 
manufatti realizzati dalle Ani-
matrici missionarie. Il ricavato 
sarà devoluto a favore dei pro-
getti promossi dalla dottoressa 
Germana Munari in Malawi.

CENTRO MISSIONARIO
Incontro per le famiglie provate dalla 
perdita prematura di una persona cara

Domenica 26 novembre, alle 16, nella 
chiesa parrocchiale di Concordia, si terrà 
l’incontro dal titolo “La preghiera nell’e-
sperienza del dolore” rivolto alle famiglie provate dal dolo-
re per la perdita prematura di una persona cara. Si pregherà 
con il Santo Rosario e con l’Adorazione eucaristica e nella 
celebrazione della Santa Messa.

Al termine un momento di condivisione e di convivia-
lità per stare insieme e conoscersi.

INIZIATIVE

Incontro diocesano a Concordia
Domenica 3 dicembre, alle 15, presso la chiesa parroc-

chiale di Concordia, si terrà l’incontro diocesano dell’Apo-
stolato della Preghiera. Dopo la recita della Coroncina alla 
Divina Misericordia, il Vescovo Francesco Cavina terrà 
una catechesi sulla preghiera. Seguirà la Santa Messa.

Sono cinque gli aspetti fondamentali del cammino pro-
posto dall’Apostolato della Preghiera: spiritualità, preghie-
ra, apostolato, consacrazione e riparazione. 

Spiritualità è un modo di vivere, di sentire e di agire 
secondo lo Spirito. La preghiera è il dialogo dell’uomo con 
Dio, che può assumere forme diverse, come la meditazione, 
la contemplazione, la domanda, il ringraziamento, la lode, 
l’adorazione. Apostolato deriva dal verbo greco apostello, 
che signifi ca inviare. Gesù Cristo è l’apostolo per eccellen-
za, inviato dal Padre per compiere la redenzione del genere 
umano. Con l’annuncio del Vangelo e il sacrifi cio pasquale 
di Gesù, la redenzione è compiuta una volta per tutte nella 
storia universale dell’umanità, ma deve essere accolta nella 
fede da ogni essere umano. La consacrazione al Sacro Cuo-
re di Gesù può essere vissuta da singole persone, coppie, 
famiglie, bambini, comunità e perfi no intere nazioni. La 
consacrazione fondamentale del cristiano è il Battesimo. 
Consacrandosi al Cuore di Gesù, i fedeli si impegnano a 
vivere in modo più consapevole e responsabile ciò che si è 
già realizzato al momento del Battesimo. 

La Riparazione consiste nell’impegno di restaurare 
l’opera di Dio in noi stessi e in tutte le creature.Secondo 
l’insegnamento di San Giovanni Paolo II, è unita al tema 
della santità ed inizia dal proprio cuore, con la conversione 
personale.      EC

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
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TESTIMONIANZE Don Emiddio Voli: a quasi un anno dall’ordinazione presbiterale

“Desidero fare sempre 
più la volontà di Dio”
Don Emiddio Voli è sa-

cerdote della diocesi di 
Carpi, ordinato il 5 gennaio 
2017 assieme a don Enrico 
Caff ari e don Mauro Pancera; 
a quasi un anno dall’ordina-
zione ripercorriamo la sua 
storia di fede e di vocazione.

Come è nata la tua vo-
cazione? 
Sono originario di un pa-

esino di montagna della dio-
cesi di Benevento, San Marti-
no Sannita, e la mia famiglia 
è composta da papà, mamma 
e una sorella. Fin dall’età di 
dodici anni, soprattutto in 
occasione delle quarant’ore 
di adorazione eucaristica, 
sono stato attratto dall’Amore 
di Dio (i passi biblici che mi 
hanno accompagnato nel mio 
discernimento sono stati: “chi 
vuole essere mio discepolo, 
rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua”; “vi 
do questo comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato 
voi”). Completato il corso 
istituzionale di studi, mi sono 
diplomato perito agrario, la-
vorando e facendo una vita 
normale ma continuando a 
fare discernimento vocazio-
nale presso l’abbazia di Ca-
samari a Frosinone. Durante 
questo arco di tempo non mi 
sono mai allontanato dall’A-
more del Signore, sentendolo 
sempre vicino come amico e 
compagno di viaggio. Il mo-
mento culminante è stato il 
26 luglio 2011 quando don 
Claudio Pontiroli mi ha ac-
colto nella sua parrocchia di 
Quartirolo introducendomi 
nella vita parrocchiale facen-
domi conoscere i vari gruppi, 
le associazioni e le tante per-
sone che mi hanno accompa-
gnato nel mio cammino. Ho 
iniziato uffi  cialmente il mio 
percorso di studi e discerni-
mento vocazionale verso il 
sacerdozio, già dal 19 settem-
bre dello stesso anno quando 
sono entrato uffi  cialmente 
in Seminario, insieme con la 
comunità di Modena con la 
quale abbiamo stretto legami 
di fraternità e amicizia che 
ancora adesso continuiamo a 
coltivare. In questi anni è cre-
sciuta la voglia di unirsi al Si-
gnore attraverso la preghiera, 
lo studio e l’Eucaristia, vero 
viatico e nutrimento di ogni 
cammino che ci permette di 
raff orzarci nella fede e di es-
sere uniti con Dio. Questi tre 
elementi hanno contribuito 
sempre di più a farmi inna-
morare del Signore. Anche 
l’esperienza parrocchiale mi 
ha permesso di essere vicino 
alla gente e di condividere la 
vita della comunità sempre 
nell’ottica del servizio e dell’a-
more verso il prossimo.

Come hai vissuto il 

tempo che ha precedu-
to l’ordinazione?
Io, don Mauro e don En-

rico ci siamo preparati prece-
dentemente con una settima-
na di esercizi spirituali presso 
il monastero di Rosano (Fi-
renze) predicati dal nostro 
Vescovo Francesco. Final-
mente il 5 gennaio è arrivato 
il momento di consacrarci 
totalmente nel Signore. 

E quel giorno… ?
Sono diventato sacerdote 

non per merito mio ma per 
grazia di Dio! Quel giorno 
per me è stato molto bello 
perché dichiarare a tutta la 
comunità il mio “sì”, totale, 
perpetuo mi ha portato ad 
inserirmi nella porzione del 
popolo di Dio che è in Carpi 
e ad essere in comunione “in 
Christi capite” con il Vescovo 
Francesco e tutto il presbite-
rio diocesano, vivendo sem-
pre di più quella fraternità e 
comunione che ci rende tutti 
fratelli in quell’Unico Cristo 
che ha dato la vita per noi e 
per la Chiesa. 

Ho iniziato il ministe-

ro presbiterale come vicario 
parrocchiale (vice parroco) 
presso la parrocchia di san 
Giuseppe Artigiano in Carpi 
con nomina del 26 febbraio 
2017. Sono entrato in questa 
parrocchia in punta di piedi 
dove ho ricevuto da parte del 
parroco don Luca e della co-

munità parrocchiale un’acco-
glienza infi nita; questo mi ha 
aiutato ed agevolato ad inse-
rirmi in questa comunità con 
entusiasmo e con la voglia 
di mettere a frutto i talen-
ti che il Signore mi ha dato, 
che sono per tutto il popolo 
di Dio. Sono rimasto colpito 
dall’aff abilità e dall’armonia 
che scaturisce dalle tante 
persone che, a vario titolo, 
si impegnano operando per 
il bene della comunità par-
rocchiale. Nei vari incontri, 
dialoghi ed esperienze che 
ho fatto con le tante persone 
che ho incontrato in questo 
primo anno di sacerdozio mi 
ha colpito questa apertura al 
dialogo nella semplicità che 
è stato molto utile nel mio 
cammino sacerdotale e nel 
ministero parrocchiale. Vivo 
infatti il mio sacerdozio a ser-
vizio della testimonianza di 
Gesù in mezzo alla gente che 
quotidianamente incontro in 
parrocchia, consapevole però 
di avere ancora tanto da im-
parare perché sono convinto 
che il cammino è lungo. Fa-
cendo ogni giorno esperienza 
di Gesù si riesce a testimonia-
re che Egli è vivo e presente 
in mezzo a noi e ci permette 
di crescere insieme nella sua 
presenza salvifi ca vivendo la 
quotidianità fatta di fatica e 
di diffi  coltà, ma anche di tan-
te gioie e consolazioni attra-
verso i fratelli e le sorelle che 
il Signore ci mette accanto 
per non allontanarci da Lui 
che è il Sommo Bene.

Aspettative per il futu-
ro? 
Affi  do il domani nelle 

mani di Dio, non ho alcun 
desiderio se non quello di 
fare la Sua Volontà affi  dan-
domi sempre di più a Lui per 
ottenere quella salvezza che 
il Padre non fa mai mancare 
e che porta verso l’Eredità 
Eterna.

Andrea Beltrami

I seminaristi Edoardo e Davide
in “missione” in Perù la scorsa estate

Far conoscere ai
poveri gioia e bellezza

ESPERIENZE

Se dovessi pensare a qual-
cosa da dire sul Perù sicu-
ramente direi che sia stata 
un’esperienza particolare e 
interessante sotto vari aspetti. 
Innanzitutto l’incontro con 
un mondo completamen-
te diverso dal nostro, in cui 
la povertà, sia materiale che 
culturale-spirituale, si ma-
nifesta sotto vari aspetti. Un 
mondo che viaggia con tempi 
estremamente dilatati che a 
volte è diffi  cile riempire. Pen-
so che incontrare culture di-
verse ci debba aiutare a ricali-
brare la gerarchia delle nostre 
verità per capire cosa mettere 
al centro. Infatti, credo che 
al centro della vita di que-
sti missionari che abbiamo 
incontrato a La Encañada, 
piccolo paese di montagna a 
3100 metri, nella regione di 
Cajamarca, a nord di Lima, 
ci fosse proprio il servizio per 
gli ultimi, fondato su un in-
contro, quello con il Risorto, 
per trasmettere, attraverso la 
bellezza e la gioia, la fede in 
lui, perché queste persone 
possano accoglierlo nella loro 
vita. Vorrei concentrarmi su 
queste due parole, gioia e bel-
lezza, perché in Perù mi è ap-
parso veramente necessario 
riscoprire queste due parole 
nella nostra vita per poter 
sperare in un futuro migliore. 
Come trasmetterle? Attraver-
so l’arte, con la scuola di mo-
saici (il Taller) che dà lavoro 
ad alcuni giovani per far loro 
scoprire che proprio l’arte - i 
mosaici riprendono lo stile 
del Centro Aletti - porta un 
volto di Dio desiderabile, e 
l’oratorio, che raccoglie ra-
gazzi che altrimenti sareb-
bero per strada imparando 
a giocare insieme e cono-
scendo pian piano Gesù, che 
desidera stare con questi pic-
coli nel gioco, nel canto, nella 
preghiera. Ma ritengo che il 

centro di tutte queste atti-
vità sia la carità, vista molto 
bene nelle case di accoglienza 
per bambini disabili - qua-
si un centinaio, divisi in due 
case - o per orfani. E’ questa 
l’ossatura fondamentale che 
struttura le varie attività che 
questi missionari compiono, 
altrimenti tutto quello che 
farebbero sarebbe soltanto 
un lavoro o un impegno tra i 
tanti, quando invece dovreb-
be essere una scelta di vita, 
per Gesù e per gli altri. Tor-
nando a casa mi sono a lungo 
interrogato sul mio rapporto 
con i più poveri, arrivando a 
scoprire che c’è ancora molto 
da camminare per aprirmi 
veramente a loro, per metterli 
al centro delle mie relazio-
ni, scelta che posso fare solo 
con l’aiuto di quel Gesù pre-
sente nei poveri e che vuole 
stare con loro. La speranza è 
quella che questo viaggio ab-
bia aiutato noi seminaristi a 
rivedere le categorie con cui 
guardiamo ai poveri e alle 
loro necessità, imparando a 
leggere dietro i loro volti una 
storia che parla di soff eren-
za, gioia, ricerca, bisogno di 
amore e, soprattutto, forse, 
di Dio. A tutti gli altri auguro 
di poter cogliere queste occa-
sioni per rivedere il proprio 
rapporto con gli ultimi, per 
cooperare ad alimentare il 
cuore di una Chiesa in uscita, 
che sa andare verso le peri-
ferie esistenziali delle nostre 
città per incontrare Gesù nel 
povero, nell’orfano, nel bam-
bino che ha subito violenze, 
nel disabile, e in tutte quelle 
persone che hanno veramen-
te bisogno di gioia e bellezza 
nella loro vita, per ritornare a 
sperare e per costruire insie-
me un futuro più umano ed 
evangelico.

Edoardo Cavazza
Seminario di Carpi

Domenica 26 novembre
Giornata per la sensibilizzazione

alle Offerte per i sacerdoti

Doniamo a chi si dona
Chi si reca in parrocchia o in una chiesa, molto fre-

quentemente affi  da alle mani dei sacerdoti dei soldi con 
svariate intenzioni: per la celebrazione di una Messa, per 
sostenere un’attività caritativa, per un restauro, per ri-
cordare una persona cara, come segno di gratitudine per 
qualcosa, come segno di appartenenza. Nel sacerdote, per 
quello che è, per quello fa o anche più semplicemente per 
ciò che rappresenta, si continua a riconoscere un buon 
mediatore nella gestione delle nostre off erte. 

Quando però si parla dell’antico precetto di “Sovvenire 
alle necessità della Chiesa”, si chiede anche che qualche 
off erta vada direttamente per il sostegno del sacerdote: lo 
si riconosce come quell’“operaio del vangelo” che la Co-
munità da sempre si è sentita in dovere di aiutare.

Ma perché sostenere i preti? Il primo e principale mo-
tivo è perché si vuole loro bene e desideriamo prenderci 
cura di loro perché nonostante qualche difetto o qualche 
caduta, li si riconosce costruttori della Comunità Cristia-
na, annunciatori e spesso testimoni di valori importanti di 
fede e per la vita e non solo erogatori di qualche servizio 
religioso.

Il secondo motivo è perché si ha voglia di partecipare 
alla vita della Chiesa e far sì che l’educarsi alla Buona vita 
del Vangelo non sia solo un bell’ideale ma qualcosa che ha 
una concretezza grazie anche all’aiuto dei sacerdoti.

Domenica 26 novembre, si celebra la giornata di sensi-
bilizzazione per le Off erte per i sacerdoti. Una buona oc-
casione per invitare tutti a un gesto particolare di aff etto e 
di partecipazione alla vita della Chiesa italiana. I modi per 
fare l’off erta sono diversi: il bollettino, la carta di credito, 
il recarsi all’Istituto Diocesano sostentamento del clero, la 
banca. Prendiamoci cura dei sacerdoti, come i sacerdoti si 
prendono cura di noi. Doniamo a chi si dona.

Gli Incaricati diocesani Sovvenire
Regione Emilia Romagna

Incontri di discernimento vocazionale
Dal 15 dicembre a Carpi e a Mirandola

“Dammi un cuore che ascolta”: questo il titolo del cam-
mino vocazionale che, volgendo lo sguardo al Sinodo sui 
giovani del 2018, il Servizio diocesano per le vocazioni 
propone agli adolescenti e ai giovani attraverso una serie 
di incontri in contemporanea alle 21 a Carpi (presso Casa 
Santa Clelia, in via Longhena 18) e a Mirandola (presso 
la canonica del Duomo in via don Minzoni). Momenti di 
preghiera, di rifl essione sulla Parola e di dialogo, in clima 
di familiarità, rivolti a chi si sente in ricerca e a chi desidera 
comprendere che cosa Dio sta “dicendo” alla propria vita. Il 
primo appuntamento si terrà venerdì 15 dicembre. Pros-
sime date: 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 18 maggio.

SOVVENIRE

Santuario della Madonna dei Ponticelli
Novena dell’Immacolata

Al Santuario della Madonna dei Ponticelli, a San Marino 
di Carpi, dal 29 novembre al 7 dicembre, tutti i giorni, alle 
19, si tiene la Novena dell’Immacolata a cui tutti sono invi-
tati a partecipare, come importante momento di preghiera 
e meditazione in vista del Natale.  A conclusione della No-
vena, venerdì 8 dicembre, “Canto per un uomo ad impatto 
zero”, interpretazione musicale e divulgativa sui contenuti 
dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della 
casa comune. Brani e testi originali di Matteo Manicardi.

PREGHIERA

Don Emiddio Voli

I sacerdoti dipendono, 
per il loro sostentamento, 
anche dalle donazioni che 
i fedeli inviano all’Istituto 
centrale sostentamento 
clero (Icsc). Se ci fossero 
più off  erte liberali inte-
state all’Icsc – fi scalmen-
te deducibili - con i fondi 
dell’Otto per mille si po-
trebbero fi nanziare più 
opere di culto e di carità. 
Si ribadisce perciò l’invi-
to non solo ad apporre la 
fi rma per destinare l’Otto 
per mille alla Chiesa catto-
lica ma anche a devolvere 
almeno un’off erta annuale 
all’Icsc.

Info: www.insiemeai-
sacerdoti.it e pagina face-
book.com/insiemeaisacer-
doti
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Ho la grazia di celebra-
re ogni giorno la santa 

messa insieme alla comunità 
parrocchiale di San Giusep-
pe, con la quale alimentiamo 
e nutriamo la nostra fede, la 
nostra appartenenza a Cristo 
e alla sua Chiesa. Presiede-
re l’Eucarestia all’interno di 
un’assemblea, vuol dire anzi-
tutto off rire me stesso a Cristo 
come sacrifi cio vivente santo e 
gradito a Dio; riconoscendo i 
miei limiti e le mie mancanze, 
ma anche i tanti doni che il 
Signore mi concede nella mia 
vita; mettendoli a servizio 
dell’intera comunità cristiana 
per stringere una relazione 
intima e fi liale con quel Pa-
dre che si dona nel suo corpo 
e nel suo sangue come viati-
co del pellegrinaggio terreno. 
Mi preme sottolineare anche 
l’importanza dell’adorazione 
eucaristica che mensilmente 
viviamo come comunità come 
momento nel quale il vero cri-
stiano contempla e adora il 
mistero di Cristo vero Dio e 
vero uomo fatto carne per l’u-
manità intera.

E proprio dalla celebrazio-
ne dell’Eucarestia e più par-
ticolarmente dall’adorazione 
eucaristica che ricevo da Dio 
quella forza e quella speran-
za che mi permette di vivere 
la vita presente con maggiore 
slancio e gioia e di testimo-
niarlo alle persone che incon-
tro nella quotidianità della 
parrocchia. E sull’eucarestia e 
sulla parola di Dio che ripon-
go la mia vita e il mio mini-
stero sacerdotale lasciandomi 
con semplicità e umiltà guida-
re dal Maestro, vivendo la vita 
presente con quello sguardo di 
amore e di comunione con Dio 
e con i fratelli.   

Vi chiedo di pregare per 
me, perché possa sempre vive-
re questo amore di Gesù e lo 
possa trasmettere alle persone 
che incontro nella mia vita, a 
partire da quelle più povere 
e bisognose. Preghiamo che 
tutti insieme, come Chiesa, 
possiamo sempre di più far ri-
splendere l’amore di Gesù nel 
mondo.

Don Emiddio Voli

La Peregrinatio Ma-
riae, che ha segnato l’inizio 
dell’anno pastorale per tutta 
la nostra Diocesi, è stata an-
che per la nostra parrocchia 
il punto di partenza delle 
attività parrocchiali. In par-
ticolare, grazie ad essa, insie-
me al Consiglio pastorale, ci 
siamo chiesti cosa signifi chi 
oggi essere popolo di Dio in 
cammino, chiamato a custo-
dire e annunciare la gioia del 
Vangelo.

Così, illuminati dalle pa-
role di Papa Francesco che 
nell’Evangelii Gaudium af-
ferma: “Dio ha dato origine a 
una via per unirsi a ciascuno 
degli esseri umani di tutti i 
tempi. Ha scelto di convocar-
li come popolo e non come 

esseri isolati. Nessuno si sal-
va da solo, cioè né come in-
dividuo isolato né con le sue 
proprie forze. Dio ci attrae te-
nendo conto della complessa 
trama di relazioni interperso-
nali che comporta la vita in 

una comunità umana. Que-
sto popolo che Dio si è scel-
to e convocato è la Chiesa”, 
abbiamo ritenuto opportuno 
compiere un percorso di ap-
profondimento sulla nostra 
identità di Assemblea eletta, 

convocata e santa.
Tutti i gruppi e le realtà 

associative della parrocchia, 
ognuno secondo la specifi ci-
tà della propria storia e della 
propria sensibilità, hanno ac-
colto tale invito di rifl essione 
nella speranza di riscoprirci 
sempre più come quel Po-
polo di Dio, in accordo con 
il grande progetto d’amore 
del Padre che vive nella real-
tà quale fermento di Dio in 
mezzo all’umanità, annun-
ciando e portando la salvezza 
di Dio in questo nostro mon-
do, “che spesso si perde, che 
ha bisogno di avere risposte 
che incoraggino, che diano 
speranza, che diano nuovo 
vigore nel cammino” (Evan-
geli Gaudium).

PASTORALE Il percorso di riflessione scelto per il nuovo anno di attività

Assemblea santa
popolo di chiamati

Speciale Quarta Zona Pastorale
San Giuseppe Artigiano

Era il primo aprile 2011, 
un sabato sera, quando il 
vescovo Elio Tinti consacrò 
cinque diaconi nella chiesa 
di San Giuseppe Artigiano: 
Massimo Bertolini di Miran-
dola, gli altri quattro, Carlo 
Barbieri, Mauro Cova, Paolo 
Arena, e Sergio Previdi, no-
stri parrocchiani. Da allora la 
presenza dei diaconi è diven-
tata una costante ed anche 

una caratteristica della nostra 
parrocchia. 

Attualmente siamo in 
cinque e il nostro impegno 
va dal servizio nella Caritas 
parrocchiale, alla catechesi a 
bambini e adulti, dalla litur-
gia con la partecipazione alle 
celebrazioni eucaristiche sia 
nei giorni feriali che festivi, 
con la predicazione il lunedì 
e venerdì, alla celebrazione 

della liturgia della Parola, 
dall’amministrazione del sa-
cramento del battesimo alla 
celebrazione delle esequie, al 
servizio in segreteria, e alla 
benedizione delle case.

Per i tre più anziani sono 
passati sedici anni dall’ordi-
nazione e il tempo e l’età si 
fanno sentire; i due più giova-
ni, Daniele Pavarotti e Rober-
to Tamelli, hanno impegni 

diocesani, di famiglia, di stu-
dio e di lavoro; tutti insieme 
cerchiamo di fare del nostro 
meglio. Siamo ben consape-
voli dei nostri limiti e delle 
nostre debolezze che comun-
que, non ci impediscono di 
continuare a fare del nostro 
meglio. Ci consideriamo ser-
vi inutili, ma siamo entusiasti 
e pieni di gioia nel servire 
nella Casa del Signore.

MINISTERI Sedici anni di presenza: oggi i diaconi in parrocchia sono cinque

Entusiasti di servire la nostra Chiesa

Alla ripresa delle attività 
del circolo Csi dopo il me-
ritato riposo post sagra, è 
emersa la necessità di creare 
spazi di conoscenza e con-
divisione nei quali dare ri-
sonanza alle diverse attività 
svolte all’interno dei gruppi 
ed associazioni che compon-
gono la variegata “famiglia” 
parrocchiale.

Il desiderio è quello di 
sviluppare uno sguardo più 
ampio su ciò che la parroc-
chia realmente è, sia per chi 
abitualmente la frequenta, sia 
per chi ne incrocia la vita solo 
a tratti, in modo da scorgere 
Colui dal quale proviene ogni 
opera buona e ogni vera cre-
scita. 

Così, in concreto, abbia-
mo pensato di cambiare il 

Eucaristia mistero da credere
e nutrimento per il nostro cammino

CSI
L’impegno a creare spazi di condivisione 
fra le diverse realtà parrocchiali

Bellezza variegata
“Ripensando all’esperien-

za degli ultimi anni, tanta 
strada è stata fatta dalla no-
stra Comunità Capi (Coca), 
ma, come avviene quando si 
cammina assieme, non può 
mancare qualche momento 
di fatica, sia sul piano del-
le relazioni tra i capi che su 
quello del desiderio di vivere 
intensamente e in maniera 
fruttuosa questo spazio di 
crescita e di condivisione”.

Siamo ormai più di 30 
giovani capi del gruppo scout 
Carpi 3: uomini e donne che 
donano la loro vita ai piccoli 
e ai giovani. Abbiamo trovato 
nell’educazione la strada per 
seguire Cristo. Per noi essere 
educatori è per lo più questio-
ne di stile: uno stile di vita da 
tenere sempre, coerente con 
i valori cattolici e quindi con 

quei valori scout che, ogni 
giorno, ci spingono ad amare 
il prossimo, amare la terra e 
la nostra città. Crediamo che 
il centro di tutto debba esse-
re il Signore e sappiamo che 
Lui si manifesta attraverso 
quell’umanità che crede nel-
la pace e nella speranza del 
vivere insieme, per questo 

diventa fondamentale porta-
re avanti la nostra Comunità 
Capi. Per noi si fa luogo di 
crescita e confronto fraterno, 
dove ogni singolo capo possa 
sentirsi sostenuto nelle sue fi -
nalità educative. Per il nostro 
cammino annuale abbiamo 
scelto uno speciale compa-
gno di viaggio, si tratta di un 

libro intitolato “La comuni-
tà: luogo del perdono e della 
festa”, scritto da Jean Vanier 
(fi losofo canadese, fondatore 
della comunità “l’Arca”). Lo 
utilizziamo come punto di 
partenza per interrogarci sul 
nostro essere comunità, ed 
è per noi stimolante fonte di 
domande, spunti e rifl essioni.

La grande sfi da che voglia-
mo vivere nei prossimi anni è 
quella di diventare una vera 
comunità aperta: una comu-
nità che abbraccia e che acco-
glie. Un luogo quindi dove lo 
sguardo sia puntato sul mon-
do, dove i doni che ci sono sta-
ti dati possano essere di aiuto 
per tanti anche al di fuori della 
parrocchia, dove tutti coloro 
che ci incontreranno possano 
percepire che essere in comu-
nione è fonte di gioia vera.

AGESCI Comunità Capi: meditando su come essere luogo che accoglie

Comunione, fonte di gioia vera per noi
modo di vivere alcuni mo-
menti tradizionali promossi 
dal nostro Circolo, come ad 
esempio il “mercatino di Na-
tale” o la “Cavalcata dei Magi”, 
dando la possibilità alle dif-
ferenti realtà parrocchiali di 
presentare a tutti il frutto del 
loro impegno pastorale, edu-
cativo o ricreativo.

Il poeta Gerard Manley 
Hopkins, nella sua famosa 
lirica, cantava la “Bellezza 
variegata” come strada per 
lodare Dio: anche noi vor-
remmo apprendere a ricono-
scere nelle diversità di fi li e 
nelle screziature di trame del 
nostro “tessuto parrocchiale” 
la via per giungere ad un rap-
porto sempre più gioioso con 
il Signore. Il cammino è lun-
go… ma intanto partiamo!

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

Processione del Venerdì Santo con i bambini

Apertura anno scout
Agesci Carpi 3

A cura della parrocchia di San Giuseppe Artigiano
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Avviene anche in casa no-
stra: quando tutti si dan-

no da fare, le cose viaggiano 
meglio perché ognuno dà il 
suo apporto al “bene comu-
ne”; ed è così che nella par-
rocchia, come dice don Maz-
zolari, la Chiesa fa casa con 
l’uomo, una famiglia dove i 
vincoli di sangue sono sosti-
tuiti da quelli di fede e dove 
al di là della formalità conta 
la carità. La vita della nostra 
parrocchia è fatta di appun-
tamenti quotidiani, ma an-
che di tante piccole e grandi 
iniziative che caratterizzano 
il calendario annuale. Ci si 
ritrova per mettere a punto le 
varie attività nelle quali cia-
scuno fa la sua parte. 

Non mancano così gli 
incontri di preghiera, come 
l’Adorazione Eucaristica per 
le vocazioni, che si tiene ogni 
primo giovedì del mese alle 
20.30, e del coro, i momen-
ti di convivialità e le attività 
ludiche. Tra queste ultime, 
mensilmente, al sabato sera, 
c’è la tombola, che permet-
te soprattutto alle persone 
più anziane e sole di avere 
il loro momento di svago e 
in compagnia, perché anche 
l’animazione può essere un 
modo per prendersi cura del 
prossimo.

Piace ricordare fra le atti-
vità parrocchiali il servizio di 
quanti si occupano della cu-
cina: è grazie a questo gruppo 
infatti che si possono orga-
nizzare pranzi, cene, feste o 
compleanni sia per il sosten-
tamento della parrocchia, sia 
per raccogliere off erte per 
opere di benefi cenza.

Condividere il cibo è uni-
versalmente riconosciuto 
come uno dei modi fonda-
mentali con cui si possono 
stabilire e mantenere rap-
porti interpersonali. E’ con 
questo spirito di condivisione 
che in parrocchia da qualche 
anno, mensilmente, ci attivia-

mo con la colletta di generi 
alimentari da distribuire ai 
bisognosi; donare a chi è po-
vero e non può fare la spesa 
è un piccolo gesto di grande 
generosità al quale dovrem-
mo educare anche i nostri 
ragazzi invitandoli a dare il 
proprio contributo.

Un’attenzione particolare 
merita poi l’attività del ca-
techismo, sia per l’impegno 
che questa richiede, sia per 
le diffi  coltà che sempre più 
spesso si incontrano a causa 
dei “mutamenti sociali” nelle 
nostre comunità e famiglie. 
Essere catechista oggi non è 
facile: occorre continuamen-
te formarsi e richiede amore, 
anche e soprattutto nel tempo 
dello scoraggiamento, quan-
do viene la voglia di mollare 
tutto, quando i bambini agli 
incontri sono pochi e non si 
riesce a proporre un’attività 
di gruppo o quando non san-
no ancora le preghiere che 
credevi di avere loro inse-
gnato. San Francesco d’Assisi 
diceva ai suoi frati “predicate 
sempre il Vangelo e se fosse 
necessario anche con le paro-
le”, un richiamo ad essere co-
erenti e a dare testimonianza 
della propria fede: che la gen-
te veda e possa leggere nella 
nostra vita il Vangelo.

SAN MARINO Alla scoperta delle numerose attività proposte in parrocchia

Dove c’è casa c’è amore

Speciale Quarta Zona Pastorale
San Marino - Budrione - Migliarina

Lo scorso sabato 11 no-
vembre i genitori della scuola 
d’infanzia parrocchiale han-
no deciso di organizzare un 
momento di convivialità che 
ha visto coinvolti i bambini, i 
ragazzi del catechismo e le fa-
miglie della comunità.

E’ stata scelta questa gior-
nata nella ricorrenza della me-
moria liturgica e delle gesta di 
San Martino per permettere 
alle famiglie dell’asilo e della 
parrocchia di vivere un incon-
tro all’insegna della gioia. 

La storia di San Martino 
è stata rappresentata teatral-
mente dai ragazzi del catechi-
smo che con molta passione 
hanno spiegato ai più piccoli 
la vita di Martino, evidenzian-
do l’aspetto del donare.

Tutta la serata ha avuto lo 
spirito della condivisione del 
dono: condivisione, del passa-
re del tempo insieme, ballan-
do e cantando con la musica 
off erta dal gruppo Non Soul 
Blues, le prelibatezze culinarie 
cucinate da cuoche e genitori, 
i giochi e l’intrattenimento per 
i più piccoli curato dai giovani 
della parrocchia. Ma il dono 
più grande, dato e ricevuto, 
sono stati i sorrisi e la serenità.

Quel giorno, San Martino, 
donando il suo mantello, ci ha 
insegnato ad accorgerci degli 
altri e a guardare il nostro vi-
cino con il cuore aperto, ci ha 
spiegato che ognuno di noi, 
piccolo e grande, può donare 
qualcosa.

La bella serata ha entusia-
smato tutti coloro che han-
no partecipato, esortando i 
genitori dell’asilo e l’intera 
comunità ad impegnarsi per 
organizzare questo gioioso 
appuntamento ogni anno.

Gruppo Caritas
Nella comunità parroc-

chiale di Budrione e Migliari-
na, esiste già da parecchi anni 
un Gruppo Caritas che cerca 
di coinvolgere tutte le persone 
con varie iniziative: tombola 
una volta al mese (da ottobre 
a maggio); vendita tortelli e 
cappelletti; cene a tema; mer-
catino di Natale con oggetti e 
decorazioni fatti a mano.

Queste attività aiutano a 
sostenere i progetti: oratorio, 
dopo scuola e grest; progetto 
missionario; aiuto alle fami-
glie bisognose.

Esperienza di un mini-
stro straordinario della 
comunione
Alcuni anni fa il parro-

co mi ha invitato a dedicare 
un po’ del mio tempo libe-
ro al “servizio” della nostra 

comunità parrocchiale, agli 
ammalati, alle persone sole 
impossibilitate a partecipare 
la domenica alla messa. In al-
tre parole mi veniva chiesto di 
aprire il cuore ad accogliere, 
come grazia e come dono per 
la mia vita, questa “chiamata” 
che il Signore mi rivolgeva 
tramite il mio parroco. Non 
nascondo che improvvisa-
mente nella mia mente si sono 
accavallati un paio di pensieri. 
Da un lato mi chiedevo per-
ché il Signore avesse scelto 
proprio me nell’esercizio di 
tale ministero; dall’altro gli 
chiedevo “Signore illuminami 
con il tuo Santo Spirito perché 
possa riscoprire qual è il mio 
ruolo e, soprattutto, aiutami a 
riconoscerti in ogni persona 
sola e soff erente che mi farai 
incontrare in questa esperien-
za, così come tu mi accogli 
in quell’amorevole abbraccio 
della croce”. Un’esperienza che 
mi ha arricchito in tanti modi. 
Mi ha fatto rifl ettere e pregare 
per la realtà della soff erenza 
umana, soprattutto per la sua 
presenza a volte improvvisa, 
a volte perseverante nel cor-
so della vita. Mi ha donato 
tanto e continua a donarmi 
momenti “particolari” come il 
sentimento di tenerezza che le 
persone da me incontrate in-
fondono con il loro pensiero 
rivolto ai fi gli, ai nipoti, alle 
persone care che vivono situa-
zioni diffi  cili, a quel vicino che 
conoscono e che è solo come 
loro, a quanti li accudisco-
no, senza dimenticare quella 
premura che riservano a te 
che sei entrato in questo mo-
mento particolare della loro 
vita per portare loro il Sacra-
mento dell’Eucarestia. Riceve-
re Gesù Eucarestia: è l’attimo 
più profondo che si può vivere 
in questa particolare celebra-
zione, sia per me, sia per chi 
riceve la comunione. Vedere 
a volte un adulto, un amma-
lato, commuoversi dopo aver 
ascoltato la Parola di Dio e 
mentre riceve il corpo di Cri-
sto, è il segno concreto della 
presenza reale di Gesù cro-
cefi sso che ama innanzitutto 
i più deboli e soff erenti. Poi 
c’è il momento conclusivo di 
preghiera: quegli occhi lucidi, 
quelle mani che stringono le 
tue, quel sorriso sul volto pro-
vato dalla soff erenza, quel gra-
zie immancabile che viene dal 
cuore, quell’abbraccio e quel 
bacio di saluto ti fanno ricor-
dare quanto grande è l’amore 
di Dio per ogni sua creatura.

A cura della parrocchia di 
Budrione-Migliarina

BUDRIONE-MIGLIARINA
Serata di condivisione tra le famiglie

Tutti in festa
per San Martino

parrocchie in quella che noi 
scherzosamente chiamia-
mo “unità cantorale” a cui si 
possono aggiungere membri 
esterni che vogliano prende-
re parte a questa esperienza 
o semplicemente prestare un 
servizio diff erente dal solito 
(perché anche cantare è un 
servizio per Dio e per questo 
motivo vanno eseguite prove 

serie). Ci incontriamo una 
volta alla settimana (di solito 
il martedì) dalle 21 fi no alle 
22.30, in parrocchia, da otto-
bre a maggio.

Cantare nel coro di una 
chiesa non vuol dire solo 
dedicarsi a un piacevole pas-
satempo; signifi ca piuttosto 
condividere con altre persone 
questo momento che è, a tutti 

gli eff etti, una preghiera; e se 
da questa condivisione nasce 
qualche cosa che renda le no-
stre celebrazioni eucaristiche 
più belle, più solenni e più 
ricche, ecco un valido moti-
vo per entrare a far parte di 
questa grande famiglia cano-
ra. Facciamo nostre le parole 
di Ernesto Oliviero fondato-
re del Sermig di Torino: “Mi 
piacerebbe che ognuno di noi 
sentisse il respiro degli altri. 
Arriviamo da parrocchie di-
verse, ma ci piacerebbe par-
lare tutti la stessa lingua, la 
lingua dell’amore. Chi alza la 
voce è debole, chi giudica è 
perduto nel silenzio. Ci sono 
tutte le cose che abbiamo nel 
cuore nella musica c’è la bel-
lezza dell’anima nel canto, la 
voce di Dio”.

A cura della parrocchia
di San Marino                 

LITURGIA Il coro parrocchiale di San Marino anima la celebrazione della messa

La musica è l’armonia dell’anima
“Signore dove c’è musica 

non può esserci nulla di cat-
tivo” scriveva nel ‘500 uno 
scrittore spagnolo. “Il canto 
educa l’anima” ha ribadito 
oggi Papa Francesco rispon-
dendo alla domanda di al-
cuni giovani cantori su cosa 
pensava del loro canto… ed 
è proprio con questo spirito e 
con questo intento che è nato 
il nostro coro parrocchiale 
nel 2010.

E’ composto attualmente 
da una quindicina di adul-
ti, che si sono incontrati per 
amore della musica, facen-
do nascere una vera e pro-
pria amicizia. Il nostro è un 
coro amatoriale il cui scopo 
è quello di animare le messe 
domenicali e le celebrazioni 
nei momenti più importanti 
dell’anno. Può contare sulla 
preziosa collaborazione di 
amici provenienti da altre 

Appuntamenti
La nostra comunità si sta preparando per la novena 

dell’Immacolata. Finalmente, dopo cinque anni dal ter-
remoto, avremo la gioia di meditare e pregare la nostra 
Mamma Celeste nel luogo a lei più consono, vale a dire 
il Santuario dei Ponticelli; un momento di preghiera che, 
insieme al nostro parroco padre Tommaso, ci piacerebbe 
potere condividere con i fedeli delle parrocchie limitrofe, 
pertanto tutti sono invitati.

In preparazione al Natale, da alcuni anni, i catechisti, 
con il supporto del coro, guidano i ragazzi del catechismo 
nella rappresentazione di un recital con canti, scenette e 
letture bibliche. Quest’anno l’appuntamento si terrà al San-
tuario dei Ponticelli sabato 16 dicembre alle 16.30.

Da un paio d’anni inoltre con l’aiuto di alcune volonta-
rie e mamme, nel mese di novembre, al sabato pomeriggio, 
è stato organizzato il laboratorio di “creazioni natalizie” 
aperto a tutti i ragazzi. Si realizzano manufatti e decora-
zioni che verranno venduti nelle domeniche 3-10-17 di-
cembre durante le quali si allestisce il mercatino di Natale. 
Quanto raccolto dalla vendita viene poi destinato ad un 
gesto di carità per aiutare chi è in diffi  coltà o al progetto di 
qualche missione.

Il Signore ha dato a ciascuno di noi il proprio “talento” 
non per custodirlo ma affi  nché, ognuno secondo le pro-
prie capacità, lo impieghi per portarlo a frutto… chi pensa 
che la sua off erta sia solo una goccia, una volta fatta, vedrà 
unire la sua a milioni di altre gocce e formare un fi ume di 
carità. “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni verso gli altri” (Gv 13,35).

Visita Pastorale
del Vescovo Cavina
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SANT’AGATA CIBENO Pellegrinaggio alla Madonna di San Luca
nel 40° dell’ingresso di don Carlo Gasperi in parrocchia

Gratitudine e preghiera 
per i nostri sacerdoti

agire secondo le loro opere”. 
Inevitabile allora il riferimen-
to al ruolo e al compito del 
sacerdote e del parroco dei 
nostri tempi, che non annun-
cia o testimonia se stesso, ma 
il Vangelo, e quindi l’invito per 
i parrocchiani ad andare oltre 
ai limiti e alle mancanze della 
persona, per apprezzare il pre-
ziosissimo servizio che off re 
alla comunità.

come spesso accade in queste 
occasioni, ma piuttosto di do-
nare e donarsi un’intera gior-
nata di fraternità e preghiera 
insieme a don Carlo.

Oltre novanta persone 
hanno così preso parte al pel-
legrinaggio, pregando e chie-
dendo l’intercessione della 
Madonna a favore dell’intera 
comunità, dei sacerdoti e per 
il sorgere di nuove vocazioni 

Aff etto, stima e ricono-
scenza. Con questi sen-

timenti la comunità parroc-
chiale di Sant’Agata Cibeno 
ha manifestato lo stretto le-
game con il proprio pastore 
don Carlo Gasperi, costruito 
in quarant’anni di fecondo 
e prezioso servizio. I senti-
menti di gratitudine dei par-
rocchiani verso don Carlo 
si sono resi più evidenti in 
seguito ai problemi di salute 
del sacerdote, che lo hanno 
costretto negli ultimi mesi ad 
una forzata lontananza dalla 
parrocchia. 

La festa per l’anniversario 
si è svolta in due momenti. 
Alla solenne concelebrazio-
ne eucaristica dell’8 ottobre, 
nel giorno preciso della ri-
correnza del suo ingresso in 
parrocchia e con una grande 
partecipazione di popolo, 
è seguito il pellegrinaggio 
del 5 novembre al Santuario 
della Madonna di San Luca 
a Bologna. La comunità in-
fatti non ha scelto di regalare 
al proprio parroco un bene 
materiale, anche se prezioso, 

nella nostra Diocesi. 
Curioso che la Liturgia 

della Parola della Messa del 5 
novembre prevedesse il brano 
tratto dal Vangelo di Matteo 
contenente il grave rimprove-
ro di Gesù ai pastori di Israele 
e la critica alla loro ipocrisia e 
alla loro smania di apparire e 
di essere onorati, con il con-
seguente invito ad “osservare 
quello che dicono, ma non ad 

Speciale Quarta Zona Pastorale
Cibeno - Fossoli

Giornata mondiale dei poveri: insieme al 
centro d’ascolto parrocchiale, per cogliere 
l’invito di Papa Francesco

Non amiamo a parole 
ma con i fatti

FOSSOLI

delle spese mediche con uno 
specifi co programma di aiuti 
per 515 euro.

Prosegue l’iniziativa del-
la prima domenica di ogni 
mese, quando le off erte rac-
colte - gli adulti sono invitati 
a dare una piccola percentua-
le del loro stipendio - sono 
tutte destinate alla Caritas: 
nel corso del 2017 sono sta-
ti raccolti 1705 euro; anche 
i ragazzi sono stati generosi, 
in occasione della Cresima, 
infatti, hanno deciso di ri-
nunciare a un po’ dei doni 
loro destinati e risparmiare 
qualcosa nei loro festeggia-
menti, per darlo ai poveri: il 
loro contributo, insieme ad 
altre off erte, ha permesso di 
raccogliere altri 1176 euro. 

“Nel corso dell’anno ab-
biamo partecipato anche 
a delle raccolte alimentari 
straordinarie: in collabora-
zione con la Caritas diocesa-
na presso il punto Coop di 
Rovereto e in collaborazione 
con il Comune di Carpi pres-
so il Conad di Fossoli abbia-
mo raccolto alimentari a lun-
ga conservazione destinati 
al nostro magazzino Caritas 
sempre per aiutare le famiglie 
che seguiamo. Anche presso 
la nostra parrocchia abbiamo 
promosso e continueremo a 
promuovere nei tempi forti 
raccolte di generi alimentari 
anche per sensibilizzare ad 
una attenzione verso i poveri 
come soggetti presenti anche 
nel nostro territorio”. 

Sostenere le famiglie della 
parrocchia accompagnan-
dole nella loro quotidianità, 
facendo un pezzo di strada 
con loro e contribuendo ad 
alleviare, con piccoli gesti, 
le diffi  coltà. Prosegue e si 
amplia l’attività della Caritas 
che sta seguendo quest’anno 
25 nuclei famigliari: 12 ita-
liani, 11 stranieri, 2 sinti, un 
totale di 92 persone in tutto, 
26 i bambini e ragazzi da 0 a 
15 anni, 60 adulti, 6 persone 
over 65. Sono questi i numeri 
del centro d’ascolto il cui bi-
lancio è stato presentato alla 
comunità nei giorni scorsi. 
Contemporaneamente, si è 
voluto dare risalto alla prima 
Giornata mondiale dei pove-
ri indetta da Papa Francesco 
condividendo una colazione 
in amicizia, domenica 19 no-
vembre dopo la Messa. I par-
rocchiani hanno potuto così 
conoscere i volontari Caritas 
e alcune persone accompa-
gnate. 

“L’aiuto che viene off erto 
- spiega Marco Bulgarelli, vo-
lontario - consiste nell’ascolto 
delle situazioni di diffi  coltà 
che le famiglie incontrano, 
ma si interviene anche con 
un aiuto alimentare, gene-
ralmente una sporta, calibra-
ta secondo le esigenze della 
famiglia una volta ogni due 
settimane. A seconda delle 
necessità, si interviene an-
che con un contributo eco-
nomico per pagare qualche 
utenza o spesa medica”. Nel 
corso del 2017 sono stati ero-
gati aiuti per coprire le spese 
domestiche di acqua, luce e 
gas per circa duemila euro. 
Le spese per farmaci e pre-
stazioni mediche sono state 
di 695 euro. E’ stato attivato 
anche un programma di aiuti 
economici tramite lavoro in 
parrocchia (pulizie o aiuto 
durante la sagra) per il quale 
sono stati spesi complessi-
vamente circa mille euro nel 
corso dell’anno: un’occasione, 
questa, per dare dignità alle 
persone attraverso il lavoro. 
Sono stati inoltre utilizzati 
200 euro per materiale sco-
lastico e 150 per aiutare con 
una rata d’affi  tto. Accanto a 
ciò, la Caritas diocesana ha 
contribuito al pagamento 

Nella foto, il gruppo educatori dell’Iniziazione cristiana: anche l’e-
ducazione alla fede è un modo per esprimere l’amore e l’attenzione 
della comunità verso i più piccoli

CARITAS Sauro Bassoli è il nuovo referente per la parrocchia di Sant’Agata

Comprendere i bisogni realiLa Caritas parrocchiale ha 
un nuovo referente. E’ Sauro 
Bassoli, 43 anni, al quale ab-
biamo chiesto di illustrarci 
le attività del gruppo: “Di re-
cente abbiamo avuto nuovi 
ingressi tra i volontari, che 
hanno sostituito coloro che 
per varie ragioni hanno scel-
to di dedicarsi ad altri servi-
zi. Siamo un gruppo di dieci 
volontari, ben affi  atato, che 
attualmente assiste una qua-
rantina di persone con diffi  -
coltà economiche.

In maggioranza gli utenti 
sono stranieri (circa il 60%), 
ma gli italiani sono in cre-
scita, segno di una povertà 
strisciante che può colpire 
chiunque.

Agli utenti forniamo so-
prattutto generi alimentari, 
che provengono principal-
mente dal banco alimentare 
di Parma, ma anche da rac-
colte alimentari eff ettuate in 
loco, anche a livello parroc-
chiale, come in tempo di qua-
resima.

Con la nostra modesta 

cassa, arricchita però da va-
rie off erte della parrocchia e 
da aiuti diocesani, riuscia-
mo a pagare alcune bollet-
te per utenze domestiche, 
il doposcuola per bambini 
in diffi  coltà di apprendi-
mento, spese mediche, libri 
scolastici e ingaggiamo per 

alcune ore di lavoro perso-
ne disoccupate, che impie-
ghiamo soprattutto in atti-
vità di riordino e pulizia in 
parrocchia o presso privati. 
Utilizziamo tale metodo an-
che per recuperare quanto 
anticipato loro per pagare le 
utenze domestiche. Con l’u-

tilizzo dei voucher il sistema 
era molto semplice ed effi  ca-
ce, ora senza voucher è tutto 
decisamente più complicato, 
ma contiamo di poter prose-
guire nell’impiego delle per-
sone che aiutiamo, perché 
questo è molto educativo ed 
insegna loro a non vivere di 
sola assistenza.

Il servizio più delicato e 
prezioso è quello del centro 
d’ascolto, aperto un pome-
riggio a settimana. Cerchia-
mo innanzitutto di capire 
di cosa ha realmente biso-
gno un utente, così da non 
sprecare tempo, energie e 
risorse ed indirizzarlo, se 
necessario, nel luogo e pres-
so gli enti appositi; ci inter-
facciamo con le altre Caritas 
parrocchiali, Porta Aperta 
e Servizi Sociali comunali, 
anche per evitare di fornire 
la medesima assistenza alle 
stesse persone, impedendo 
così eventuali raggiri”.

Nato tre anni fa in seno 
all’Azione Cattolica parroc-
chiale, il percorso formativo 
per adulti “Venite e vedrete” 
mira a proporre un confronto 
tra il Vangelo e la vita di cia-
scuno o, meglio, a rileggere 
e reimpostare l’esperienza di 
vita dei partecipanti alla luce 
del Vangelo. La proposta è 
principalmente diretta ai ge-
nitori dei ragazzi dell’Acr e 
non a caso gli appuntamenti, 

a cadenza mensile, si tengo-
no proprio nell’orario dell’in-
contro dei ragazzi al sabato 
pomeriggio, ma in realtà l’e-
sperienza è aperta a tutti gli 
interessati e mira a colmare la 
lacuna riscontrata in parroc-
chia dell’assenza di un percor-
so formativo per adulti della 
fascia d’età tra i 30 e i 50 anni, 
al di fuori dei gruppi sposi.

Paola Catellani, una delle 
referenti del percorso, sotto-

linea alcuni aspetti di questo 
percorso: “Al momento il 
gruppo è composto da una 
decina di persone “in ricerca”, 
che cioè manifestavano una 
particolare attenzione all’e-
sperienza di fede e individua-
te grazie alla collaborazione 
degli educatori Acr. Seguia-
mo in modo libero e creati-
vo la guida nazionale degli 
adulti di AC e cerchiamo di 
comprendere come la nostra 

fede tocca il nostro modo di 
vivere e le nostre relazioni. La 
bellezza del gruppo è certa-
mente l’eterogeneità del cam-
mino pregresso di ciascuno e 
questo porta a rendere ricco 
ed interessante il confronto.  
Gli incontri sono preparati 
dalle due copie coordinatrice 
insieme al nostro assistente 
don Riccardo”.  

A cura della parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno

INIZIATIVE Percorso formativo per adulti - Venite e vedrete

Sauro Bassoli, primo a destra, con i volontari Caritas

Letture della Domenica, 
nel Tempo d’Avvento

Per promuovere una 
partecipazione più con-
sapevole alla celebrazione 
eucaristica domenicale, la 
parrocchia ha organizzato 
un percorso di approfon-
dimento sulle letture che 
la Liturgia propone ai fe-
deli nel Tempo d’Avvento, 
tenuto dal parroco don 
Roberto Vecchi. Il primo 
incontro ha permesso di 
leggere e meditare le lettu-
re dell’Antico Testamento; 
il prossimo invece attra-
verserà i Vangeli. L’appun-
tamento è per domenica 
26 novembre alle 17.30 
presso la Cappella. 

A cura della parrocchia di Fossoli
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Agenda del Vescovo
Mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 
Due Giorni del Clero a San Zeno di 
Montagna (Verona)

Sabato 25 novembre 
Alle 16.30, a Calliano (Asti), ordina-
zione episcopale di monsignor An-
gelo Accattino arcivescovo titolare di 
Sabiona e nunzio apostolico in Bolivia

Domenica 26 novembre
Alle 11, all’Accademia Militare a Modena, celebra la Santa 
Messa
Alle 16, a Mirandola, benedizione alla mostra dei presepi

Martedì 28 novembre
In Seminario, Consiglio presbiterale regionale
Alle 20.30, Consiglio diocesano aff ari economici

Mercoledì 29 novembre
Alle 15.30, nella sala della comunità in via Posta a Miran-
dola, celebra la Santa Messa per il movimento vedovile Spe-
ranza e Vita

Giovedì 30 novembre
In mattinata e nel pomeriggio, benedizione nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro
Alle 20.30, nella Sala delle Vedute di Palazzo Pio, saluto alla 
conferenza organizzata da Lapam

Venerdì 1 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio, benedizione nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro

Sabato 2 dicembre
Alle 6.30, dal Corpus Domini, presiede il Pellegrinaggio del 
primo sabato del mese a Santa Croce
Alle 21, in Cattedrale, Concerto di Natale con il tenore Mat-
teo Macchioni

Domenica 3 dicembre
Alle 10.30, celebrazione eucaristica nella riapertura al culto 
della chiesa del Crocifi sso a Carpi
Alle 15, in parrocchia a Concordia, catechesi all’incontro 
diocesano dell’Apostolato della preghiera
Alle 16.30, nell’auditorium Rita Levi Montalcini a Miran-
dola, interviene alla presentazione del volume fotografi co 
sulla visita di Papa Francesco, edito dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola
Alle 18, in Cattedrale, celebrazione eucaristica nel 60° della 
morte di Mamma Nina Saltini

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

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 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

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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
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: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

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

CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 
19.00 • 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 e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • 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: 10.00
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: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.30 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 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: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
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

CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Quando la tristezza
si trasformerà in gioia

bierà in gioia... Voi ora siete 
nella tristezza; ma vi vedrò 
di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno vi potrà 
togliere la vostra gioia” (Gv 
16,20). Gesù si esprime con 
tenerezza e con forza perché 
chi lo segue comprenda che 
la proposta di vita cristiana, 
che passa attraverso la croce, 
ha come sfondo e traguardo 
la gioia. 

Nella notte di Pasqua, la 
Chiesa si esprime con il can-
to dell’Exultet, dove Cielo e 
terra, Angeli e uomini, sono 
chiamati ad esultare per la 
vittoria del Re. È l’impeto del 
gaudio pasquale. I Vangeli 
sprizzano il fuoco beatifi can-
te della gioia che passa dagli 
Angeli a Maria Maddalena, 
agli Apostoli, ai discepoli di 
Emmaus. Sulla fede sconcer-
tata di tutti i suoi, Gesù getta 
la luce della sua vita gloriosa, 
li illumina e li rallegra. “Ab-
bandonato in fretta il sepol-
cro, con timore e gioia gran-
de, le donne corsero a dare 
l’annunzio ai suoi discepoli” 
(Mt 28,8). E’ Cristo che gene-
ra in noi la sua gioia ed essa 
è immediatamente sentita 
come qualcosa che promana 
da Lui. E quando né tribola-
zione, né angoscia, né fame, 
né nudità, né spada, né mor-
te, né vita, né alcunché di cre-
ato ci separeranno dall’amore 
di Cristo (Rm 8,35-38), allora 
la nostra gioia sarà perfetta.

Madre Maria Michela
e Monache

 del Cuore Immacolato

Ecco perché il cristiano 
non può avere uno stile di 
Quaresima senza Pasqua, 
come ci raccomanda Papa 
Francesco; come testimone 
di fede e di speranza, ha il 
dovere di allontanare da sé 
la tristezza defi nita, dai Padri 
del Deserto, come l’ottavo vi-
zio capitale.

Ma come fare a trasforma-
re la morte, in un annuncio 
gioioso di vita? Come far cre-
scere in noi la gioia pasquale? 
Gesù insiste molto sulla gioia: 
“Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena” (Gv 15,11). 
Egli si premura di rassicurare 
i discepoli che la loro tristez-
za per la sua Passione e Mor-
te si cambierà in gioia quan-
do lo vedranno risuscitato e 
glorioso: “Voi sarete affl  itti, 
ma la vostra affl  izione si cam-

me “si stendono sotto il cuore 
come un giaciglio”.

Tale lacerazione dell’ani-
ma può trasformarsi anche in 
un prezioso cammino di fede 
che ci rende capaci di avviarci 
lungo un nuovo percorso. 

Il dramma nella vita non 
è il dolore - che invece ne è 
parte integrante - ma la ste-
rilità: non si vive senza soff e-
renza, ma non si può soff rire 
senza la speranza di rendere 
fecondo questo dolore. E’ im-
portante non avere paura del 
dolore, anche se acuto e ap-
parentemente incontenibile, 
perché nessuna notte è così 
lunga da non permettere un 
nuovo giorno. 

Le lacrime, allora, non 
sono un segno di debolezza 
- anche Gesù pianse la morte 
di Lazzaro - ma di soff erenza 
abitata dall’amore.

Proprio nei giorni dopo le 
feste d’inizio novembre ho per-
so un amico che mi era caro. 
Sono tristissimo. Mia moglie, 
che è molto cattolica, mi dice 
che una tristezza così non va 
in uno che crede. Tu pensi che 
la tristezza non possa andare 
d’accordo con la fede? 

Andrea

Caro Andrea,
capita, purtroppo, che di 

fronte alla morte di un fami-
liare o di un amico, anche la 
persona in apparenza più for-
te ed equilibrata viva giorni 
oscuri e non riesca più a ri-
allacciare il fi lo di una realtà 
che la soff erenza fa apparire 
grigia, vuota ed insensata, se 
non addirittura ostile e pau-
rosa. Le grandi domande si 
trasformano in blocchi di 
granito che soff ocano l’anima 
e spengono qualsiasi soffi  o 
di vitalità interiore. Anche 
la fede conosce spesso la so-
spensione dolorosa del vuoto.

Sant’Agostino, nelle sue 
“Confessioni”, così parla a 
proposito della morte della 
madre: “Privata della gran-
dissima consolazione che 
trovava in lei, la mia anima 
rimaneva ferita e la mia vita, 
che era stata tutt’uno con la 
sua, rimaneva come lacerata”. 
Sembra, in questi momenti, 
di aver smarrito la propria 
collocazione nella realtà, di 
aver perso ogni coordinata, 
ogni riferimento, ogni ap-
prodo sicuro. In queste circo-
stanze tutto, dentro e fuori, si 
svuota di signifi cato e le lacri-

Giotto, Resurrezione di Lazzaro (1303-05),
Padova, Cappella degli Scrovegni



La MASTER GROUP & C. Snc  organizza corsi per 
diventare soccorritori laici.
Questo Natale puoi regalare la possibilità di fare la 
differenza, apprendendo la rianimazione di base per 
adulto e bambino e lattante con uso del defibrillatore 
semiautomatico ed ottenendo un attestato certificato 
che ti permetterà, in qualsiasi situazione, di interveni-
re in caso di necessità, salvando più di una vita.
Inoltre apprenderai le manovre di disostruzione su 
bambini e adulti che ti permetterà di salvare non solo 
chi ne avrà bisogno ma soprattutto di proteggere la 
tua famiglia tempestivamente se il caso lo richiederà.
Nel corso imparerai la manovra di Heimlich, a ricono-
scere un arresto cardiaco e a usare il defibrillatore.

La MASTER GROUP & C. Snc è impegnata in vari pro-
getti in particolare negli ultimi mesi nel progetto: “un 
defibrillatore in ogni parrocchia”.
Già molte parrocchie in Italia grazie alle Donazioni 
sono state cardioprotette e in alcuni casi questa scelta 
è stata provvidenziale, contribuendo a salvare delle 
persone.
 Questo Natale contribuisci anche tu con una do-
nazione, per attrezzare la tua parrocchia con un 
defibrillatore.
Contattaci per avere informazioni sul progetto.

QUESTO NATALE ANCHE TU
PUOI SALVARE UNA VITA!

L’utilizzo di un Defibrillatore da parte di un Soccorritore Laico consente di rianimare il cuore di 
chi è stato colto da un arresto cardiaco improvviso e rappresenta una preziosa possibilità di 
salvezza (in molti casi perfino l’unica) perché purtroppo nella maggioranza dei casi i soccorsi 
arrivano sul posto troppo tardi, a decesso avvenuto. 
Per invertire questo trend bisogna installare dei Defibrillatori Semi-Automatici nei luoghi ove 
confluiscono abitualmente molte persone: scuole, aziende, banche, uffici pubblici, parrocchie 
perché chiunque,  in qualsiasi momento, può essere colto da un arresto cardiaco improvviso.
La Master Group & C. Snc è il rivenditore Ufficiale dei Defibrillatori Samaritan Pad di 
HeartSine, i migliori sul mercato per qualità e garanzia.

UN CORSO ESECUTIVO BLSD: 
ADULTO –  BAMBINO – LATTANTE.

UN DEFIBRILLATORE
PER LA TUA PARROCCHIA.

A NATALE UNA DONAZIONE E’ IL REGALO PIÙ GRANDE
METTI SOTTO L’ALBERO

CORSO BLS-D e PBLS-D €. 95,00

Ogni anno 70.000 persone vengono colte da arresto cardiaco improvviso.

MASTER GROUP & C. SNC di Alvaro Raffaele Bruno - Via Speranza, 19/4 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.0040209 - Fax: 051.0040175 - Cell. +39.392.0070200 - Sito Web: www.mastergroup.life
Email: direzione@mastergroup.life - Area Rivenditori: franchising@mastergroup.life - Preventivi: infopointitalia@gmail.com
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CALCIO Dopo la pesantissima sconfi tta per 5-0
si è aperta la crisi per la compagine carpigiana

La batosta di Perugia
necessita una pronta ripresa 

visti, riprenderà il proprio 
posto al centro dell’attacco al 
posto di un sempre più im-
palpabile Mbala Nzola, anco-
ra a secco in campionato.

All’orizzonte un altro 
scontro complicato contro 
due indimenticati ex: Ric-
cardo Gagliolo ed Antonio 
Di Gaudio. Probabile una 
riproposizione del 4-4-2 con 
Simone Colombi fra i pali, 
Alessio Sabbione e Fabrizio 
Poli esterni di un pacchetto 
arretrato centralmente com-
posto da Riccardo Brosco ed 
Alessandro Ligi. In media-
na dovrebbero riprendere il 
proprio posto Nicolò Belloni 
ed Enej Jelenic completando 
la mediana formata da Malik 
Mbaye (in ballottaggio con 
Dario Saric) e Luca Verna. 
Davanti, al fi anco di Jerry 
Mbakogu, sarà ballottaggio 
fra Jacopo Manconi e Gian-
carlo Malcore.

Enrico Bonzanini

gliese sia, di fatto, “a tempo” 
e legata, a doppio nodo, al 
risultato ed alla prestazione 
contro il Parma, di scena al 
“Cabassi” sabato alle ore 15. 

Nonostante le numero-
se pressioni mister Calabro 
potrà contare sui rientri ec-
cellenti dello sloveno Enej 
Jelenic e del centravanti Jerry 
Mbakogu che, salvo impre-

altalenanza della squadra, al-
cune scelte tattiche discutibili 
ed il rendimento deludente 
di alcuni singoli sono stati i 
principali temi del confronto 
nel “summit” avvenuto do-
menica scorsa fra il tecnico 
Antonio Calabro, ed i quadri 
dirigenziali biancorossi. La 
sensazione “serpeggiante” è 
che la fi ducia al tecnico pu-

La pesantissima sconfi tta 
di Perugia per 5-0 ha uffi  cial-
mente aperto la crisi in casa 
biancorossa. Una prestazione 
sconfortante che mai, per reti 
al passivo, era stata off erta 
dalla compagine biancorossa 
dal suo approdo nella serie 
cadetta. A tale pesantissima 
“debacle” va aggiunto un an-
damento poco costante ed 
una grande diffi  coltà di se-
gnare lontano dal “Cabassi” 
che hanno pericolosamente 
ridotto il margine di sicurez-
za sulla zona retrocessione. 

Non è solamente la piog-
gia di reti contro il Perugia, 
del grande ex Raff aele Bian-
co, a preoccupare la dirigenza 
biancorossa, sbalordita nega-
tivamente dall’atteggiamento 
remissivo di una compagine 
incomprensibilmente già 
rassegnata dopo la rete del 
momentaneo 1-0 ad opera 
di Bonaiuto, dopo appena tre 
giri di lancette. Fragilità ed 

VOLLEY Le ragazze perdono il derby con il Vignola per 3-0

Texcart, è un brutto stop
il più equilibrato ed una re-
criminazione della Texcart 
porta a chiudere il set tra le 
polemiche per un presunto 
errore arbitrale che conduce 
al 28-26 in favore delle ospi-
ti. L’ultimo set è all’insegna 
dell’inseguimento per le ra-
gazze carpigiane, ma è una 
giornata storta, il gioco non 
è fl uido e Vignola conclude la 
pratica con un 25-21. Si bloc-
ca il periodo di forma della 
Texcart che ora dovrà reagire 
alzando subito la testa nella 
trasferta di Carrara di sabato 
25 novembre.      

Simone Giovanelli

così il vantaggio che man-
terrà fi no alla fi ne del set 
aggiudicandoselo 25-18. Il 
parziale successivo è invece 

di gioco, con Galli Venturelli 
che fatica a smarcare i propri 
attaccanti.

Il Vignola si conquista 

La peggior Texcart della 
stagione, perde il derby in 
casa con Vignola per 3-0, non 
dando mai l’impressione di 
entrare veramente in partita. 
Squadra fi sica e potente quel-
la avversaria, che ha appro-
fi ttato della giornata no della 
compagine carpigiana brava 
comunque a non permettere 
praticamente quasi mai alle 
bianco blu di prendere in 
mano il gioco. Il tecnico Da-
vide Furgeri, parte con il se-
stetto che nelle ultime gare si 
è distinto di più e la gara par-
te in equilibrio, ma si denota-
no fi n da subito le diffi  coltà 
in ricezione e di conseguenza 

Si è concluso un grosso se-
gno negativo il girone d’anda-
ta della Terraquilia Handball 
Carpi, terminato con il poco 
edulcorante bilancio di sette 
sconfi tte ed una sola, anche se 
prestigiosa, vittoria casalinga, 
contro la capolista Bologna. 

211 le reti segnate, che ne 
fanno il terzo miglior attacco 
del girone, alle spalle soltanto 
del Bologna e del Cingoli, ma 
complicare la situazione e, 
contestualmente giustifi care 
l’ultimo posto in coabitazio-
ne in classifi ca, sono le 246 
reti al passivo alla sconfor-
tante media di 31 reti subite 
per partita. Le note positive 
vengono dal buon rendimen-
to realizzativo di Riccardo 
Pivetta (52 reti), dalla crescita 
del rendimento dell’estremo 
difensore Th omas Turini e 
dall’ordine dato da Vito Vac-
caro, reinventato centrale 
da coach Sasa Ilic. Bene, ma 
solo a tratti il “cecchino” cro-
ato Luka Kovacevic, risultato 
sicuramente molto prolifi -
co sin quì, ma poco preciso 
in delicate trasferte come a 
Teramo e Modena. Squadra 
corta con molti punti interro-
gativi e la pressante necessità 
di capire quale possa esser il 
vero obbiettivo di questa, sin 
qui complicata stagione. 

Mentre si avvicina il ri-
entro del portiere Jan Jurina, 
un vero fattore per la Serie 
A italiana, che potrebbe tor-
nare a difesa dei pali della 
porta biancorossa già nella 
gara esterna contro la sor-
prendente “matricola” Oria-
go, il prossimo 9 dicembre, è 
il mercato a tornare in prima 
pagina in casa Terraquilia. Il 
tecnico Sasa Ilic, per espri-
mere al meglio il proprio 
gioco, ha chiesto con forza 

l’arrivo di un centrale di ruo-
lo e, in tal senso, potrebbe 
esser accontentato con un 
colpo a sorpresa. Ancora in 
“stand by” la situazione lega-
ta all’alla mancina Francesco 
Ceccarini il cui arrivo, a que-
sto punto, potrebbe sfumare 
defi nitivamente viste le one-
rosissime richieste della “Va-
lentino Ferrara” Benevento, 
detentrice del cartellino per 
altre due stagioni. Da verifi -
care le situazioni di Andrea 
Santilli e del terzino ex Mo-
dena Manuel Sorrentino. 

All’orizzonte, questo saba-
to, il ritorno al campo, dopo 
il turno di riposo, nella prima 
giornata di ritorno con la dif-
fi cile trasferta in casa di un 
Tavarnelle, che benefi cerà del 
secondo turno casalingo con-
secutivo, e proverà a vendica-
re la clamorosa sconfi tta con 
Modena (19-20) di sabato 
scorso. Particolarmente temi-
bili in casa toscana il prolifi co 
terzino ex Bologna Francesco 
Provvedi (autore di ben 12 
reti all’andata al “Vallauri) e 
dei giovani Edoardo Borgian-
ni e Tommaso Pesci. 

E. B.

Mentre prosegue il mercato, Terraquilia 
Carpi cerca la “remuntada” nel ritorno

HANDBALL

Una squadra con molti 
punti interrogativi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Incontro con il Governo
su legge di stabilità e pensioni

Dopo numerosi incontri con il Governo sulla legge di 
stabilità e previdenza negli ultimi 2 mesi possiamo contare 
su alcuni risultati concreti.

Il nostro Paese si sta lasciando alle spalle una dura crisi, 
ma permangono molte emergenze sociali e nel mondo del 
lavoro. Tutto il sindacato ha chiesto che la legge di bilancio 
per il 2018 fosse incentrata nel sostegno al lavoro, con una 
priorità alla occupazione giovanile e a proseguire le corre-
zioni indispensabili alla iniqua legge Fornero sulle pensioni 
e le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti. La Cisl ha 
scelto di contrattare e di ottenere nuovi risultati da subito, 
con responsabilità. 

Potevamo stare fermi e aspettare fra 6 mesi il nuovo go-
verno, rinviando tutto e senza cambiare da subito condizioni 
concrete per giovani, cassintegrati, lavoratori pubblici e la-
voratori prossimi alla pensione.

Sulle pensioni fi no allo scorso anno la legge Forne-
ro sembrava immodifi cabile. Un anno fa abbiamo fi rmato 

per i lavoratori. 
Sulla aspettativa di vita, con questo accordo, si rivedono 

i meccanismi di calcolo futuri.
La Cisl, con l’adesione all’intesa col governo, sceglie di 

essere 100% un sindacato che contratta, che preferisce bat-
tersi per risultati immediati, seppur parziali. Risultati che 
non ci impediscono con il prossimo governo di continua-
re a contrattare ulteriori modifi che. La Cisl si è impegnata 
in queste settimane perché il lavoro e i giovani fossero più 
tutelati e sostenuti con nuove opportunità e perché si mi-
gliorassero le regole di pensionamento previste dalla legge 
Fornero. Senza trionfalismo, ma senza pensare che questi 
risultati siano piovuti dal cielo o regalati, la Cisl valuta in 
modo positivo i principali contenuti in tema di lavoro e so-
ciale previsti nella legge di bilancio in via di approvazione.

Fermo restando la consapevolezza che su temi come la 
lotta alla povertà e il diritto alla non autosuffi  cienza dob-
biamo ottenere di più in un immediato futuro.

La Federazione Nazionale Pensionati Cisl
Emilia Centrale

unitariamente un protocollo con il governo per avviare una 
prima fase di modifi che. Oggi compiamo un secondo passo 
in avanti, concreto, partendo dal concetto che non tutti i la-
vori sono uguali e che i lavori più gravosi vanno sottratti alle 
regole della Fornero. L’adeguamento dell’età della pensione di 
vecchiaia alla aspettativa di vita non viene stabilito oggi ma 
stava nelle regole precedenti. Un semplice rinvio avrebbe si-
gnifi cato solo prendere tempo senza nessun vantaggio certo 

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
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San Nicola nacque pro-
babilmente a Pàtara di 

Licia, tra il 260 ed il 280, da 
Epifanio e Giovanna che 
erano cristiani e benestanti. 
Cresciuto in un ambiente di 
fede cristiana, perse prema-
turamente i genitori a cau-
sa della peste. Divenne così 
erede di un ricco patrimonio 
che impiegò per aiutare i bi-
sognosi. Si narra che Nicola, 
venuto a conoscenza di un 
ricco uomo decaduto che vo-
leva avviare le sue tre fi glie 
alla prostituzione perché non 
poteva farle maritare deco-
rosamente, abbia preso una 
buona quantità di denaro, lo 
abbia avvolto in un panno e, 
di notte, l’abbia gettato nella 
casa dell’uomo in tre notti 
consecutive, in modo che le 
tre fi glie avessero la dote per 
il matrimonio. Un’altra tradi-
zione non fa riferimento alle 
fi glie del ricco decaduto, ma 
narra che Nicola, già vesco-
vo resuscitò tre bambini che 
un macellaio malvagio aveva 
ucciso e messo sotto sale per 
venderne la carne. Anche per 
questo episodio San Nicola è 
venerato come protettore dei 
bambini. In seguito lasciò la 
sua città natale e si trasferì a 
Myra dove venne ordinato 
sacerdote. Alla morte del ve-
scovo metropolita di Myra, 
venne acclamato dal popolo 
come nuovo vescovo. Impri-
gionato ed esiliato nel 305 
durante le persecuzioni ema-
nate da Diocleziano, fu poi 
liberato da Costantino I nel 
313 e riprese l’attività aposto-
lica. Non è certo se sia stato 
uno dei 318 partecipanti al 
Concilio di Nicea del 325, 
durante il quale avrebbe con-
dannato duramente l’eresia 
dell’arianesimo, difendendo 

nel tempo, anche per il gran 
numero di eventi prodigiosi 
a lui imputati e che si diff use-
ro ampiamente in Oriente, a 
Roma e nell’Italia meridiona-
le. Le sue spoglie furono con-
servate con grande devozio-
ne di popolo, nella cattedrale 
di Myra fi no al 1087. Grande 
è la venerazione a lui tributa-
ta dai cristiani ortodossi.

6 dicembre
San Nicola da Bari
Il solerte protettore dei bambini

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Proponiamo una poesia di mon-

signor Giovanni Pranzini dedicata 
alla “sua” Madonna di san Luca. Co-
gliamo l’occasione per suggerire un 
componimento mariano pensando 
all’8 dicembre, festa dell’Immacola-
ta concezione, anche se il testo non 
si riferisce specifi camente a tale fe-
sta. È comunque un inno a Maria, 
nostra madre celeste, che pur invo-
cata sotto diversi titoli rimane sem-
pre l’unico riferimento spirituale materno e colei a cui ci 
rivolgiamo per preghiere ed intercessioni. Ma è anche l’e-
spressione di un vescovo della nostra diocesi che nel 1918 
così si rivolgeva alla Vergine:

Alla Nostra Madonna
Onde tranquille e limpide,
torbidi fl utti di procelle immani,
son nel mar, si confondono.
Così nella città gli aff etti umani.
Ma su quel mar, dal vertice
dove il devoto bizantino ascese,
faro celeste, o Vergine, 
nella tua bella immagine s’accese.
Ti cercano e ti guardano
i bolognesi con la gioia in viso:
san che naufragi e lagrime
dissipava sì spesso un tuo sorriso.
Un segreto dell’anima 
vien trepida a svelarti la fanciulla;
e a te la madre giovane
mostra il piccolo amor che dorme in culla.
Intravvede il pinnacolo
curvo al diffi  cil vero il giovanetto,
e ti domanda un raggio
che gli rischiari il fragile intelletto.
Nel piano interminabile
dove fatica, sovra il ferro chino,
al suon dell’Ave, mormora
vòlto al Monte, una prece il contadino.
Rallegra i buoni e suscita
un rimorso ai malvagi il tuo sentiero.
Addita il Colle, ed agita
un saluto, arrivando, il forestiero.
Spogli di serto e porpora,
per più inchinarsi, e più vicino a te,
a pie’ il coperto tramite
saliron papi, imperatori e re.
A Te le brune tempia
cinse Pio nono con diadema d’or;
Ah! Perché presto l’iride
non t’incorona con i suoi color?

Ingredienti
Per la preparazione del-

le patate: 400 g di patate; 
1 cucchiaio di olio extra-
vergine di oliva; 1 rametto 
di rosmarino; 10 g di pane 
grattugiato; Sale.

Per la preparazione dei 
bocconcini di pollo: 250 g 
di petto di pollo; 1 uovo di 
gallina; 1 cucchiaio di latte; 
Pepe nero macinato al mo-
mento; 100 g di pane grat-
tugiato; 20 g di Parmigiano 
Reggiano; 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva; Sale. 

Preparazione
Lavare le patate e pelar-

le. Aff ettarle nello spessore 
di 3-4 millimetri. Metterle 
man mano che si aff etta-
no in una ciotola piena di 
acqua fredda ghiacciata. 
Sciacquarle bene, cambiare 

Al santo di Bari è dedicata l’antica chiesa 
di Cortile, menzionata in un documento del 
1121 come appartenente all’abbazia nonan-
tolana. Rivendicata più volte dal vescovo di 
Modena, la pieve di Cortile ha vari passaggi 
per tornare poi sotto Nonantola il cui abate 
conferisce al parroco di san Nicola il titolo 
di arciprete da cui dipendono probabilmen-
te le chiese di san Martino Secchia e Santa 
Maria in Brusadicio (edifi cio che sorgeva 
nei pressi del ponte dell’Uomo Morto, di-
strutto nel XVI secolo). Con la bolla di Giu-
lio II del 1512 Cortile passa alla Collegiata 
di Carpi venendo spogliata del suo ricco pa-

San Nicola in diocesi
trimonio fondiario, e ridotta a curazia.  Nei 
pressi della chiesa vi era anche un castello 
del quale si perdono le tracce già dal XII 
secolo. La chiesa romanica di Cortile venne 
più volte rifatta tra i secoli XVII e XVIII fi no 
alla totale ricostruzione (1872-1886) su pro-
getto dell’ingegner Achille Sammarini nelle 
forme attuali. All’interno si conservano og-
getti, dipinti e suppellettili provenienti dalla 
vecchia chiesa. Unico elemento superstite 
dell’antico complesso è il campanile del se-
colo XV; anche la canonica che fi ancheggia 
la chiesa si conserva nei suoi elementi cin-
quecenteschi. 

macinata di pepe e sbattere 
con una forchetta. In un al-
tro piatto versare il pangrat-
tato e miscelarlo al Parmi-
giano Reggiano grattugiato. 
Prendere i pezzetti di pollo, 
passarli nell’uovo, quindi nel 
pangrattato e metterli in un 
piatto. Trascorso il tempo di 
cottura indicato per le patate, 
estrarle dal forno lasciando-
lo acceso e disporvi sopra i 
bocconcini di pollo, quindi 

Ricetta - Bocconcini di Pollo con sfogliette di patate al forno

la fede cattolica, ma la tra-
dizione ci tramanda che in 
un momento d’impeto pre-
se a schiaffi   Ario. Gli scritti 
di Sant’Andrea di Creta e di 
San Giovanni Damasceno ci 
confermano la sua fede ben 
radicata nei principi dell’or-
todossia cattolica. Nicola si 
occupò anche del bene dei 
suoi concittadini di Myra: 

ottenne dei rifornimenti du-
rante una grave carestia e 
ottenne la riduzione delle im-
poste dall’Imperatore. Morì a 
Myra il 6 dicembre, presumi-
bilmente dell’anno 343, forse 
nel monastero di Sion. Come 
si tramanda da secoli è de-
scritto compiere miracoli in 
vita e in morte; tale tradizio-
ne si consolidò ulteriormente 

acqua, risciacquarle nuova-
mente e metterle in uno stro-
fi naccio pulito ad asciugare. 
Ungere una teglia da forno 
antiaderente con un fi lo d’o-
lio e disporvi le patate in un 
solo strato accavallandole. 
Lavare il rosmarino, selezio-
narne le foglie e tritarle fi ne-
mente con la mezzaluna su 
un tagliere. Mescolare in una 
ciotolina il pangrattato con 
il rosmarino tritato e distri-
buirlo sulle patate. Condirle 
con un fi lo d’olio, un pizzico 
di sale ed infornarle nel forno 
preriscaldato a 200°C per 10 
minuti circa. Nel frattempo 
tagliare il pollo in pezzetti di 
un paio di centimetri di lato, 
rimuovendo eventuali ner-
vature o parti grasse. In un 
piatto rompere l’uovo, uni-
re un cucchiaio di latte, una 

cospargerli con il restante 
olio ed un pizzico di sale. 
Attivare la cottura ventila-
ta, infornare e cuocere per 
altri 12 minuti circa, gi-
rando i bocconcini a metà 
cottura. Trascorso il tempo 
indicato assaggiare e veri-
fi carne la cottura. Il pollo 
deve essere cotto, ma mor-
bido e succoso. Sfornare e 
servire immediatamente. 
(tratto da Spicchio d’aglio)

Beato Angelico, Storie di San Nicola: nascita, vocazione e dono della 
dote a tre ragazze povere (1447-48), Città del Vaticano, Pinacoteca

Semine in dicembre 
Non c’è molto da seminare nell’orto di dicembre, so-

prattutto al nord Italia, dove le gelate dell’inverno possono 
essere fatali alle piantine appena nate. In piena terra gli 
unici ortaggi che riescono a passare l’inverno saranno pi-
selli, fave, valerianella e (ma solo se il clima è abbastanza 
mite). Sono poi ancora trapiantabili le cipolle invernali in 
piantina o bulbillo e gli spicchi di aglio, oppure lo scalo-
gno che è strettissimo parente dell’aglio. In coltura protetta 
invece si possono seminare lattughe, radicchio da taglio, 
rucola, carote e ravanelli, purché siano ben riparati dal 
freddo che a dicembre e nei due mesi successivi è proprio 
il gelo dell’inverno.

Orto

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88
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SOCIALE Centro antiviolenza Vivere Donna. La presidente Laica Montanari: 
“sono 121 le donne che si sono rivolte a noi quest’anno”

Ascolto e accoglienza 
per tornare a vivere

Maria Silvia Cabri

Si celebra il 25 novembre la 
“Giornata internazionale 

contro la violenza sulle don-
ne”. La data è stata scelta per 
onorare le tre sorelle Mirabal 
(Patria, Minerva e María Te-
resa), vittime in realtà non 
della violenza domestica ma 
di Stato. Le tre donne sono 
state assassinate da scagnozzi 
del dittatore della Repubbli-
ca Dominicana il 25 novem-
bre 1960, mentre andavano 
a trovare in carcere i mariti, 
prigionieri politici. Dal 1980 
la data è divenuta il simbolo 
del loro sacrifi cio: successi-
vamente molti Paesi si sono 
uniti nella commemorazione 
di questo giorno, attribuen-
dogli valore simbolico di 
denuncia del maltrattamen-
to fi sico e psicologico verso 
le donne e le bambine. Nel 
1999 l’Assemblea generale 
delle Nazioni unite, ha scelto 
la data del 25 novembre per 
celebrare la lotta contro la 
violenza sulle donne.

#camminolibera
Anche Carpi celebrerà 

la “Giornata internazionale 
contro la violenza sulle don-
ne”, attraverso varie iniziative 
promosse dalle associazioni 
femminili che vedono come 
capofi la il Centro Antivio-
lenza Vivere Donna onlus. 
#camminolibera: questo lo 
slogan scelto dall’associa-
zione per promuovere i vari 
eventi in programma a Car-
pi, Soliera, Campogalliano e 
da quest’anno anche a Novi e 
Rovereto, dal 23 al 28 novem-
bre. L’hastag è accompagna-
to da un’immagine dal forte 
valore simbolico: una donna 
cammina scalza in piazza 
Martiri, con in mano le scar-
pe rosse, divenute ormai sim-
bolo emblematico della lotta 
al femminicidio. “Abbiamo 
scelto questo slogan – spiega 
la neopresidente Laica Mon-
tanari, avvocato – per la sua 
forza propositiva e dirom-
pente. ‘Contro ogni forma di 
violenza, io sono libera’. Que-
sto è il messaggio”. 

App contro la violenza 
e lo stalking
Fulcro del programma, 

che prevede mostre, spetta-
coli, laboratori, sarà il con-
vegno di sabato 25 novem-
bre, a partire dalle 9, presso 
l’auditorium Loria, dal titolo: 
“App-prendiamo”. “Si tratta di 
una conferenza aperta a tutta 
la cittadinanza, ma pensata 
soprattutto per le scuole, vi-
sta la forte fi nalità preventiva 

tariato: le socie assumono un 
impegno diffi  cile e gravoso, 
che non sempre è facile con-
ciliare con il proprio lavoro. 
E’ un impegno in cui credia-
mo tutte fortemente”. 

La richiesta
di ascolto…
 “Vivere Donna - prosegue 

la presidente - off re ascolto, 
sostegno psicologico e giuri-
dico a donne che subiscono 
violenze. Circa le macrocate-
gorie di violenza subite, pre-
valgono quella psicologica e 
fi sica, seguite da quella eco-
nomica e sessuale. Per quanto 
riguarda i bisogni o le richie-
ste avanzate dalle donne che 
hanno subito violenza, la per-
centuale maggiore contempla 
la richiesta di informazioni, 
consigli o strategie, ma an-
che solo il bisogno di essere 
ascoltate, parlare e sfogarsi. 
Ma anche consulenza legale 
assistita, o psicologica. “At-
traverso il dialogo, le donne 
che si rivolgono a noi riesco-
no ad ‘elaborare’ e accettare 
che la loro relazione è incen-
trata sulla violenza, e che non 
si tratta di un maltrattamento 
episodico”. La vittima capi-
sce di “valere”, nonostante il 
proprio uomo stia cercando 
di distruggerla e dominarla. 
“Ricostruire la propria per-
sonalità consente alla vittima 
di individuare i percorsi per 
uscire dalla situazione di vio-
lenza”.

… e l’emergenza ospi-
talità
Ma le richieste possono 

arrivare anche ai casi di ri-
chiesta di ospitalità in emer-
genza. Oltre agli sportelli 
dell’ascolto, a Carpi infatti è 
presente anche un apparta-
mento che viene gestito in 
convenzione con l’Unione 
Terre d’Argine ed è riservato 
a  situazioni di “emergenza”, 
per un periodo massimo di 
un mese, eventualmente rin-
novabile, e con una capienza 
di oltre dieci posti letto, oc-
cupati soprattutto da donne 
straniere che, a diff erenza 
delle italiane, sono spesso 
prive di una rete di parentela 
o amicale di sostegno.

Obiettivo prevenzione
Il terzo importante tassel-

lo di attività svolta da Vivere 
Donna riguarda la preven-
zione entro le scuole, a parti-
re già dalle scuole elementa-
ri, per insegnare “alle nostre 
bambine ad essere libere e ai 
nostri bambini a rispettare e 
condividere questa libertà”, 
conclude Laica Montanari.

che ha” commenta la presi-
dente. Durante la mattinata 
saranno presentate due app 
ideate dai centri antiviolenza 
della rete D.I.Re, per la sicu-
rezza, la prevenzione online e 
lo stalking. “L’obiettivo – pro-
segue Laica Montanari – è far 
sì che le donne conoscano 
queste app e le scarichino sul 
loro cellulare, per render-
si conto, confrontando i dati 
presentati, del livello di vio-
lenza della relazione in cui si 
trovano”. L’app sullo stalking 
inoltre consente alla vittima 
di registrare le prove di quello 
che accade alla donna, essen-
do lo stalking, “l’unico reato 
al mondo dove la vittima può 
per molto tempo ‘nascondere’ 
le prove del reato, a diff eren-
za ad esempio della violenza 
fi sica che è immediatamen-
te visibile”, chiosa l’avvocato 
Montanari.

I dati su Carpi
“Il numero delle don-

ne che si rivolgono ai nostri 
sportelli sta aumentando”. I 
dati forniti al 30 ottobre scor-
so evidenziano 121 percorsi 
attivi con le donne (contro i 
78 dello scorso anno), presso 
la sede di Carpi o gli sportelli 
di Campogalliano e Solie-
ra (a breve sarà aperto uno 
sportello anche a Novi e Ro-
vereto, ndr). Di queste 121 
donne, 58 hanno già iniziato 
il percorso negli anni scorsi, 
63 sono invece nuovi ‘ingres-
si’ di quest’anno. Di queste 
63 donne, la maggior parte 

(41) hanno fi gli. Le vittime 
che si rivolgono alle opera-
trici sono soprattutto italiane 
(48 rispetto a 15 straniere), 
appartengono a vari ceti so-
ciali e culturali: operaie, im-
piegate, diplomate e anche 
laureate. Molto spesso sono 
casalinghe, perché il marito o 
il compagno le obbliga a stare 
in casa per occuparsi solo di 
lui, isolandole dal resto del 
mondo. La fascia di età che 
maggiormente fa ricorso al 
centro è tra i 25 e i 40 anni. 30 
sono le socie dell’associazio-
ne, di cui 12 le operatrici de-
dite all’ascolto. “Abbiamo an-
che due ragazze assunte per 
4 ore di lavoro la settimana, 
dedite alla comunicazione 
e alla gestione della ‘casa in 
emergenza’. Ma fondamental-
mente si tratta di puro volon-

Laica Montanari

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it

www.ristorantesporting.it

Pellegrinaggio di Capodanno
Viterbo, Pitigliano e Lago di Bolsena

UFFICIO PELLEGRINAGGI

L’Uffi  cio Diocesano Pel-
legrinaggi informa che sono 
aperte le iscrizioni per il con-
sueto Pellegrinaggio di Capo-
danno che si svolgerà il 2, 3, 4 
di gennaio 2018. Quest’anno 
la meta prescelta è Viterbo 
la città dei Papi, la visita alla 
cittadina di Pitigliano, defi ni-

ta “il presepio a cielo aperto”, 
per poi toccare la città di Bol-
sena, resa celebre per il mira-
colo eucaristico. 

La quota di partecipazio-
ne è di euro 350,00. Per mag-
giori informazioni contattare 
l’Uffi  cio Diocesano Pellegri-
naggi tel. 334 2395139. 

Il Centro Antiviolenza Vivere Donna onlus è attivo sul 
territorio dell’Unione Terre d’Argine con sportelli di acco-
glienza in tutti i Comuni. Dalla sua fondazione ha assistito 
più di 400 donne, di ogni età, estrazione sociale e prove-
nienza geografi ca. Fa parte della rete nazionale dei centri 
antiviolenza Di.Re e della Rete dei servizi dell’Unione Ter-
re d’Argine a sostegno di donne che subiscono violenza. Si 
impegna nella sensibilizzazione a ragazzi e ragazze all’in-
terno delle scuole superiori. Off re formazione a operatori e 
operatrici che a vario titolo vengono a contatto con donne 
che subiscono violenza.

Al via il magico periodo delle festività
EVENTI

Sarà l’accensione delle lu-
minarie, che splenderanno su 
Palazzo dei Pio e lungo le vie 
e le piazze del centro storico, 
a dare il via al ricco program-
ma del Natale a Carpi che, 
promosso dal Comune, verrà 
inaugurato sabato 25 novem-
bre. A precedere l’accensione, 
che avverrà alle 18.45, sa-
ranno, alle 17, la conferenza 
“Matematica e architettura: 
costruire la città” presso l’Ar-
chivio storico, nella Sala dei 
Cimieri di Palazzo dei Pio e, 
per i giovani creativi, “Dal di-
segno alla sagoma”, il laborato-

rio a cura di Teatro Gioco Vita 
presso la biblioteca del Falco 
Magico. La serata proseguirà, 
in piazza Martiri, con “Vita 
semper vincit”, lo spettacolare 
videomapping sulla facciata 
della Cattedrale, a cura di Pre-
stige Eventi caratterizzato da 
un messaggio forte ed evoca-
tivo, capace di racchiudere il 
senso del Natale e mettere al 
centro la nascita e, in questo 
caso, la rinascita. A conclude-
re alle 21 in Teatro Comunale 
andrà in scena “Taiko”, il tuo-
no del Giappone, spettacolo a 
cura di Aikido Carpi. 



PER SAPERNE DI PIÙ

Fare un’offerta libera e spontanea non è poi così difficile. Di solito 
si è sollecitati dall’emozione del momento: emergenze umanitarie, 
ricerca su gravi malattie, catastrofi ambientali. Anche elargire per la 
propria parrocchia non è cosa ardua. Ne faccio parte, mi fido del 
mio parroco e in fondo so che l’oratorio da ristrutturare accoglierà 
anche mio figlio, quindi perché non contribuire a 
qualcosa che poi mi tornerà utile?
E donare un’offerta per i sacerdoti? “Non mi ri-
guarda. Qualcun’altro ci penserà”. È la risposta di 
molti cattolici che vanno a messa regolarmente e 
stimano il proprio parroco (al quale non fanno man-
care nulla). Soprattutto a loro è destinata la XXIX 
Giornata Nazionale del 26 novembre, domenica  
dedicata a Cristo Re. Prendiamoci cura dei sacer-
doti come loro si prendono cura di noi. Doniamo 
a chi si dona. Così recita la locandina che verrà 
inviata in tutte le parrocchie italiane.
L’appuntamento annuale vuole richiamare soprattutto l’attenzione 
dei fedeli sia sull’opera instancabile dei 35mila sacerdoti sempre in 
mezzo a noi, pronti ad aiutarci nelle fatiche della vita, sia sull’impor-
tanza delle Offerte dedicate al loro sostentamento.
Buona è l’offerta che non è fatta sulla spinta della sola emozione. 
Buona è l’offerta non episodica, buona è l’offerta meditata e regola-
re. I sacerdoti non hanno alcuna garanzia automatica, non ricevono 
nulla dallo Stato perché parroci. Eppure restano i sacerdoti che noi 

vogliamo avere a disposizione, sempre, quando abbiamo bisogno 
di loro.
Le Offerte destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, sono 
uno strumento stabile che permette a ogni fedele di contribuire, se-

condo un principio di corresponsabilità, al sostenta-
mento di tutti i sacerdoti diocesani, che assicurano 
una presenza costante nelle nostre parrocchie per 
annunciare il Vangelo e supportare le comunità. 
I sacerdoti si affidano quindi alla comunità per essere 
liberi di servire tutti, senza dover pensare al proprio 
mantenimento. Essi dedicano la vita agli altri con una 
presenza costante che si declina in gesti a volte co-
raggiosi e a volte semplici di vicinanza. 
“Aiutare in maniera concreta e costante i nostri sacer-
doti credo sia un dovere di tutti noi che ne apprezzia-

mo la missione e l’operato. Ogni Offerta, anche di minimo importo, 
sostiene un sacerdote e gli dà energia per continuare a svolgere 
la sua missione e aiutare i più poveri. Se crediamo nei sacerdoti, 
spetta a noi, in prima persona, sostenerli”, spiega il responsabile 
del Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa cattolica, 
Matteo Calabresi.

Maria Grazia Bambino

Nel centro storico di Bari, una scuola di musica e un’orchestra 
giovanile sono strumenti efficaci per coinvolgere i ragazzi del 
quartiere e tenerli lontani dal reclutamento e dalle regole della 
malavita. Coordinato da don Antonio Parisi, il progetto prevede 
anche il coinvolgimento di cittadini e associazioni per consentire 
all’Orchestra di portare avanti tante attività. Una scuola di musica 
ma anche di vita, che cresce i giovani, indirizza al meglio le loro 

energie e li prepara ad essere adulti maturi e consapevoli. 

Don Dario Roncadin, parroco a San Vito al Tagliamento è impe-
gnato contro il dilagare del gioco d’azzardo e delle slot machine. 
Sostenuto da un gruppo di giovani, dalla Caritas diocesana di Udi-
ne e dall’amministrazione cittadina, non solo ha denunciato una 
situazione allarmante, ma ha promosso serate di sensibilizzazione 
per le famiglie, percorsi formativi, destinati a cittadini attivi in asso-
ciazioni per monitorare, segnalare e fare prevenzione, chiedendo 

inoltre lo spegnimento delle slot in alcuni periodi dell’anno. E i risultati sono arrivati. 

Anche in una parrocchia di 5000 anime si possono fare grandi 
cose. A Castrovillari, in Lucania, don Giovanni Maurello ha dato 
vita al centro “Evergreen” per dare risposta ad un’urgenza del 
territorio che comprende tanti pensionati e vedovi, persone con 
figli lontani, dove la solitudine si fa sentire. A loro, 10 animatori 
propongono giochi per allenare la mente, ginnastica, partite a 
carte, teatro, cineforum, incontri su temi di attualità, escursioni… 

le giornate di tanti anziani sono davvero cambiate in meglio.

Scopri altre storie dei nostri sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

3 TESTIMONIANZE DELL’IMPEGNO DEI 35.000 SACERDOTI ITALIANI 

LA PRESENZA DEI SACERDOTI È UN DONO PREZIOSO

PRENDIAMOCI CURA DEI SACERDOTI,
COME LORO SI PRENDONO CURA DI NOI

www.insiemeaisacerdoti.it

CHI PUÒ FARE UN’OFFERTA? 
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un 
gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del 
donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
Con conto corrente postale n. 57803009 
intestato a “Istituto centrale sostentamento clero - 
Erogazioni liberali, via Aurelia 796, 00165 Roma”
Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle 
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 
Con un contributo diretto all’Istituto 
sostentamento clero della tua diocesi.  
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
Con carta di credito CartaSì,   
chiamando il numero verde CartaSì 800 825 000 
o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

PERCHÉ LE OFFERTE SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
L’8xmille è uno strumento ben noto che non costa 
nulla ai fedel: basta una firma. Le Offerte sono un 
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un 
piccolo esborso ma esprimono una scelta di condi-
visione e corresponsabilità con i sacerdoti italiani. E 
raggiungono tutti i sacerdoti, anche nelle parrocchie 
più piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE  
“OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile 
nella dichiarazione dei redditi fino a un massimo 
di 1.032,91 euro l’anno, con un consistente 
risparmio fiscale.


