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Rieccoci con un nuovo 
anno liturgico, rieccoci a 
vivere l’Avvento. Si dice che 
“anno nuovo, porta con sé 
vita nuova”. Ma le cose non 
stanno proprio così. In re-
altà ha ragione San Paolo 
quando, rivolgendosi alla 
comunità di Corinto, aff er-
ma: “Se uno è in Cristo, è 
una creatura nuova…”.

E noi ci illudiamo che 
bastino le novità a farci 
nuovi! Siamo desiderosi di 
novità! Non possiamo far-
ne a meno. Ne sperimen-
tiamo sempre… di nuove.

Eppure anno dopo 
anno, Natale dopo Natale, 
non riusciamo a diventare 
“una creatura nuova”. Sot-
to il rivestimento esteriore 
delle cose nuove, ci por-
tiamo dentro una serie di 
chincaglierie vecchie che 
non si decidono a “passa-
re”. C’è in noi un vecchiume 
che resiste ad ogni trasfor-
mazione radicale. C’è in 
noi un mondo che non si 
rassegna a morire.

Andiamo a cercare il 
nuovo ovunque meno che 
“in Cristo”. Ci facciamo 
spingere da tutte le mode, 
ma non dal suo amore. Ci 
sono cristiani che vengono 
fuori dal confessionale più 
invecchiati, appesantiti. E 
altri che, quando tornano 
nei banchi dopo aver fatto 
la Comunione, sembrano 
voler custodire, invece che 
un “germe” di vita nuova, 
le vecchie insopportabili 
abitudini.

Certo, come la nostal-
gia del passato può ma-
scherare l’insicurezza, così 
il rincorrere le mode può 
essere segno di instabilità.

“Essere in Cristo” signi-
fi ca all’inizio di un nuovo 
anno liturgico, che non può 
essere considerato nuovo 
solo per un fatto cronolo-
gico, accettare la vita che 
nasce dalla morte. Accetta-
re l’antico che fa esplodere 
la primavera. L’essere nuovi 
non nasce necessariamente 
dalla novità. Anzi, può es-
sere qualcosa di antico. E il 
passato non lo si custodisce 
racchiudendolo nelle “cose 

vecchie”, ma innestandolo 
nella corrente della vita. E’ 
sempre un “fuori program-
ma”. 

Una fede tutta “punti 
esclamativi” e “punti fermi”, 
che elude la necessità dei 
più utili e corposi punti in-
terrogativi, non è una cosa 
seria, dà l’idea di una recita, 
di una fi nzione. E il Natale, 
l’Incarnazione, è tutto tran-
ne che una fi nzione.

Le domande servono a 
noi, per fare chiarezza nel-
la nostra vita, per trovare il 
senso del cammino. Ma, pa-
radossalmente, le domande 
che ci aiutano a percorrere 
un itinerario di fede, a fare 
un po’ di luce, sono proprio 
quelle che non ottengono 
risposta, che non danno ri-
sposta.

Siamo graditi a quel Cri-
sto anche nel procedere a 
tentoni, ostinandoci a cer-
care, nonostante tutto, sfi o-
rando, magari, l’abisso del 
nulla.

E’ necessariamente non 
dormire su guanciali co-
modi. Il cuscino, come 
metafora, ci racconterebbe 
delle volte in cui la Chiesa 
ha gridato al disastro, alla 
catastrofe, e ha pregato, 
implorato per scongiurare 
certi eventi funesti; o ha in-
detto cerimonie riparatrici, 
non accorgendosi che que-
gli sconvolgimenti, quel-
le perdite, non erano che 
provvidenziali liberazioni. 
E che il miracolo consistes-
se proprio nel non impedire 
lo sconquasso. Il cuscino ci 
aprirebbe gli occhi sul fat-
to che proprio noi, agitati, 
aff annati, sperimentati na-
vigatori, siamo in realtà dei 
dimenticoni, dei miopi lupi 
di mare. 

Iniziare a camminare 
nella fede vuol dire anche 
fare l’esperienza della lonta-
nanza di Dio, del suo silen-
zio ostinato, del suo appa-
rente esilio. Un esilio che, 
con coraggio, potrebbe di-
ventare scoperta di luoghi e 
spazi inediti per essere con-
cretamente in Cristo.

Ermanno Caccia

Editoriale

Amare le novità non 
vuol dire essere nuovi!
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Maria Silvia Cabri

Cresce in città l’attesa per 
il “Concerto di Natale” 

che sabato 2 dicembre, dal-
le 20.30, farà risuonare nel-
le navate della Cattedrale le 
note dei brani lirici e dei più 
celebri canti natalizi. Prota-
gonista della serata il tenore 
Matteo Macchioni, accompa-
gnato al pianoforte dal Mae-
stro Mirca Rosciani, con un 
“cameo” del soprano France-
sca Tassinari. Grazie a Part-
Lab, che promuove e organiz-
za l’evento con il patrocinio 
della Diocesi e del Comune 
di Carpi, gli incantevoli e ma-
estosi spazi della Cattedrale 
saranno teatro di un appun-
tamento a partecipazione 
gratuita aperto a tutta la città 
e che, attraverso la splendida 
voce di Matteo Macchioni, 
consentirà ai presenti di in-
traprendere quel percorso di 
raccoglimento e serenità che 
condurrà i fedeli e tutta la cit-
tadinanza sino al giorno del 
Santo Natale. “Sono molto 
felice di poter cantare nella 
Cattedrale di Carpi e propor-
re un concerto che si lega al 
Natale - commenta il tenore 
originario di Sassuolo -. Sono 
sicuro sarà una bella serata 
in musica che attirerà molte 
persone non solo dalla città, 
ma anche dal resto del ter-
ritorio provinciale”. Matteo 
Macchioni, reduce dal trion-
fo in Germania e nell’anno 
del suo debutto alla Scala di 
Milano, è legato a Carpi da 
un rapporto speciale: “Dopo 
aver cantato in piazza Martiri 
(nel 2013) e in Teatro comu-
nale (nel 2016), mi esibirò 

in Cattedrale: è una grande 
emozione ed un onore per 
me. Carpi ha strutture, luoghi 
e condizioni adatte, è una cit-
tà ben disposta alla musica, 
ha una importante tradizione 
alle spalle. Sicuramente gra-
zie al mio ‘mecenate’, il cava-
lier Lucio Zerbini e alla Part 
Lab, la società che produce 
alcuni dei miei concerti, è 
stato più agevole organizzare 
eventi nel mio territorio. Ol-
tre che Carpi, che amo mol-
to, mi piace l’idea di cantare 
in provincia di Modena e in 
Emilia Romagna, ossia vicino 
a casa mia”. 

Il concerto di Macchioni, 
che non è nuovo a registra-
re il tutto esaurito per le sue 
esibizioni nella città dei Pio e 
che attirerà i suoi numerosis-
simi fans sul territorio, sarà 
caratterizzato da un reper-
torio eclettico, che spazierà 
dalla musica classica ai bra-
ni contemporanei più amati, 
con arie di Mozart, Schubert 
e Mascagni per arrivare sino 
a “White Christmas” e “Ama-
zing Grace”, rispettando co-
munque la tradizione dei 
canti che, nell’immaginario 
collettivo, riempiono di ar-
monie il periodo delle festivi-

tà natalizie. 
Un concerto capace di in-

trodurre degnamente il per-
corso che porterà sino alla 
notte di Natale, in un anno 
molto importante per la Dio-
cesi che, oltre alla riapertura 
della Cattedrale a fi ne marzo, 
ha visto la Visita Pastorale di 
Papa Francesco lo scorso 2 
aprile e la Peregrinatio Ma-
riae, nel centenario delle ap-
parizioni di Fatima e in segno 
di solidarietà con i cristiani 
iracheni perseguitati per la 
fede lo scorso settembre, sol-
tanto per citare alcuni degli 
accadimenti più signifi cativi. 

“Unitamente alla Dioce-
si, siamo molto lieti di po-
ter off rire ai partecipanti un 

esclusivo concerto di Natale, 
certi che la qualità della pro-
posta artistica saprà essere 
degnamente apprezzata da 
tutti i presenti, grazie anche 
alla disponibilità del celebre 
tenore Matteo Macchioni, 
del noto direttore d’orchestra 
e pianista Mirca Rosciani e 
alla straordinaria partecipa-
zione del soprano Francesca 
Tassinari, che interpreterà 
una Ave Maria di rara bellez-
za” commenta il presidente 
di ParLab Simone Ramella. 
Esprime la sua soddisfazione 
anche il vice sindaco Simone 
Morelli: “Questo straordina-
rio evento consentirà a tutta 
la cittadinanza di riscoprire 
ed apprezzare il valore anche 
culturale del restauro”.

EVENTI La città si prepara al “Concerto di Natale” del 2 dicembre
in Cattedrale con il tenore Matteo Macchioni,
a coronamento di un anno importante per la Diocesi

Sulle note della musica 
il Duomo risplende

La dichiarazione del Vescovo
monsignor Francesco Cavina

“Il Concerto in Cattedrale del 2 dicembre rappresenta 
un momento culturale che sicuramente permetterà a tut-
ti i presenti una serena rifl essione sul mistero del Santo 
Natale. Per questo, come Diocesi, il nostro ringraziamen-
to è rivolto agli organizzatori e al tenore Matteo Mac-
chioni, che consentiranno di godere di questo momento 
di elevazione spirituale”. 

Dietro i femminicidi
c’è l’eclissi morale

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Ormai ammazzare le don-
ne è diventato uno sport per 
maschi che vorrebbero far 
credere d’essere anche uomi-
ni. Si ammazza così, tanto 
per far fuori una persona so-
spettata di infedeltà, perché 
ti ha detto che non è più in-
namorata di te e ha deciso di 
lasciarti. A volte si ammazza 
perché non è più disposta a 
spaccarsi la schiena per man-
tenere i tuoi ozi e i tuoi vizi, 
oppure perché non è più di-
sponibile a subire la violen-
za con cui la spadroneggi. 
Carnefi ci cresciuti nel fi sico, 
ma malati di nanismo psico-
logico e morale che trattano 
le donne come prede dentro 
una riserva di caccia in cui 
esercitano il bracconaggio.

È diffi  cile dire perché sia-
mo arrivati a questo punto. 
Era l’altro ieri quando si rin-
facciava alla Chiesa di mette-
re in circolazione i virus dei 
tabù e del maschilismo, con-
dannando la donna ad essere 
una Cenerentola, senza scar-
petta e senza principe. E allo-
ra via alla… derattizzazione 
di quei tabù. Le femministe 
ci hanno urlato in faccia d’es-
sere le proprietarie del loro 
utero, proclamando la fi ne 
di tutte le ingiustizie. Sem-
brava insomma che bastasse 
un niente per approdare alla 
tanto agognata emancipazio-
ne.  Magari cambiando solo 
il linguaggio, come se  la sal-
vezza della donna passasse da 
una riforma del vocabolario. 
Nei giorni scorsi una comu-
nità luterana ha riproposto 
un tema vecchio come il cuc-
co, ossia l’eliminazione dalla 
lingua parlata di tutti quei 
termini, riferiti a Dio, che lo 
qualifi cano al maschile: pa-
dre, signore, creatore… In at-
tesa di conoscere quale futuro 
è riservato alla Madonna in 
nome della par condicio, for-
se è meglio chiederci se non 
ci siano ragioni più profonde 
alla base di questa devastan-

te piega che sta prendendo il 
destino della donna. 

Le cause sono moltepli-
ci, ma penso che non ultima 
sia anche il venir meno di un 
orizzonte cristiano, in cui la 
persona ha un valore sacro 
e trascendente. Se qualche 
volta, facendo torcere il naso 
a qualche pacifi sta poco pa-
cifi co, ci ostiniamo a parlare 
di millenaria civiltà cristiana 
non è certo per rivendicare 
primati culturali o privilegi 
sociali. È più semplicemente 
per tornare ad aff ermare che 
solo restituendo alla persona 
il suo valore trascendente, 
quello che ci viene dalla Paro-
la rivelata, potremo sottrarla 
a quel biologismo zoologico 
per cui un essere umano vale 
come qualsiasi altro animale. 
E qualche volta anche meno. 
Il tutto in un sentire diff u-
so in cui si esaltano i sensi 
e il loro soddisfacimento, 
dimenticando che, oltre ai 
sensi, abbiamo bisogno di 
senso. L’ebbrezza di un’auto 
potente rischia di trasformar-
si in dramma se non sappia-
mo dove andare e come usar-
la. E dare senso alla vita e alle 
persone è ripartire dal pro-
fondo rispetto per la sacralità 
che esse hanno. Credere che 
basti la legge per arginare il 
fenomeno è parziale ed è do-
mandare all’esterno ciò che 
deve fi orire prima di tutto 
all’interno delle coscienze, le 
uniche che consentono di ve-
dere  con occhi nuovi il mon-
do e chi lo abita.

UnoMoto Ducati Store Carpi

Via Cattani Sud 63/65 - Carpi

tel. 059 644364e-mail: unomoto.ducati@gmail.com
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Matteo Macchioni
con i promotori

dell’iniziativa

Matteo Macchioni
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ECONOMIA La Cantina di Carpi e Sorbara, unica della provincia,
ha partecipato a “Vi.Vite”, primo appuntamento nazionale
delle cantine cooperative che si è svolto a Milano

Il “vino cooperativo”
accoglie i consumatori

Maria Silvia Cabri

Piccoli produttori, grandi 
storie di vino. Per la pri-

ma volta le cantine coopera-
tive italiane si sono riunite in 
un unico grande evento aper-
to a tutti, dove è stato possibi-
le non solo degustare le loro 
migliori etichette, ma anche 
scoprire i racconti dei tanti 
piccoli soci produttori che 
operano nei territori italiani. 

Tra le 60 cantine coo-
perative italiane che hanno 
partecipato a “Vi.Vite”, il pri-
mo appuntamento nazionale 
delle cantine cooperative che 
si è svolto gli scorsi 25 e 26 
novembre a Milano nel Mu-
seo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci, vi era anche, unica 
della provincia di Modena, la 
Cantina di Carpi e Sorbara. 

“Siamo molto soddisfatti 
della nostra partecipazione 
- commenta Carlo Piccinini, 
vicepresidente della Cantina 
di Carpi e Sorbara  nonché 
presidente di Confcooperati-
ve Modena -. In un palcosce-
nico importante come quello 
di Milano, il lambrusco ha 
registrato un ottimo suc-
cesso, come gli altri vini del 

nostro territorio”. “Si tratta 
di un evento nuovo – prose-
gue – ben strutturato e mol-
to interessante, un ottimo 
strumento di divulgazione 
dell’importante attività svolta 
dal mondo delle cooperative. 
Per la prima volta è stato rac-
contato il ‘vino cooperativo’ 
ai consumatori”. 

“Vi.Vite”, promossa 
dall’Alleanza Cooperative 
Agroalimentari, è nata volu-
tamente diversa e con un’i-
dentità fuori dagli schemi per 

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

raggiungere e conquistare 
quel pubblico che fi no a ora 
ha sempre amato il vino “da 
lontano”. “Scopo della mani-
festazione – commenta Pic-
cinini – è stato quello di rac-
contare il mondo delle 498 
cantine cooperative e le storie 
dei 148 mila soci produttori 
delle cantine cooperative, che 
rappresentano il 60 per cento 
della produzione di vino na-
zionale (il 52 per cento delle 
Dop e il 65 per cento delle 
Igp) e oltre un terzo dell’ex-

port vitivinicolo. E che per 
la prima volta hanno voluto 
mostrarsi attraverso le pro-
prie storie e il sistema valo-
riale, prima ancora che con 
le proprie etichette di qualità”. 

“Attraverso assaggi, degu-
stazioni, incontri e attività te-
matiche, il pubblico ha potu-
to riscoprire la storia del vino 
italiano attraverso i ritratti e 
i racconti dei soci produttori 
delle cantine - spiega Giorgio 
Mercuri, presidente Alleanza 
Cooperative Agroalimentari 
-. Al posto dei classici con-
vegni, a ‘Vi.Vite’ abbiamo 
organizzato momenti di con-
fronto informali con esperti 
di settore per dialogare sulle 
nuove tendenze di consumo 
di vino dei millennials, forme 
e modalità di comunicazione 
intorno al vino, sostenibilità 
in viticoltura.  Sono estrema-
mente contento dei risultati 
di questa prima edizione, sia 
in termini di soddisfazio-
ne delle cantine che hanno 
portato a Milano in degu-
stazione le loro eccellenze, 
sia ovviamente dell’interesse 
dimostrato del pubblico, che 
è accorso all’evento per cono-
scere più da vicino le nostre 
cooperative”. 

Attualità

Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile

STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATA - RISCALDAMENTO A SOFFITTO- FINITURE DI PREGIO

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

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

EVENTI
Il Club Giardino lancia il primo social
contest: #vitadaClub. Utenti del Centro 
benessere e soci potranno inviare fi no
a tre immagini degli angoli più belli 

Quel click
che ti premia 

Uno scorcio del giardino, 
un salone della villa, una vista 
dalla piscina coperta o dal ri-
storante, un angolo del parco: 
sono tante le location che si 
presteranno a essere immor-
talate da quanti, utenti del 
Centro benessere o soci, par-
teciperanno a Vita da Club, il 
primo social contest del Club 
Giardino di Carpi.

Prendervi parte è molto 
semplice: basta scattare una 
foto con qualsiasi supporto, 
smartphone compresi, del-
lo spazio del Club preferito, 
inviarla tramite messaggio 
privato alla pagina Facebook 
Club Giardino A.S.D. oppure 
via mail a info@clubgiardi-
nocarpi.it.

Gli scatti saranno poi 
pubblicati sulla pagina Fa-
cebook del Club, nell’album 
#vitadaClub, sul quale po-
tranno essere visionate e vo-
tate attraverso il ‘Mi piace’. 
A fi ne gennaio 2018, le im-
magini che avranno ottenuto 
più voti si aggiudicheranno i 
10 premi in palio, tra i quali, 
per i primi tre classifi cati, un 
abbonamento annuale al Golf 
Practice Centre Giardino e 
una lezione per 2 persone con 

il Maestro di Golf Andrea 
Romano, un abbonamento 
trimestrale e uno mensile full 
al Centro Benessere.

Ogni partecipante potrà 
inviare fi no a un massimo di 
tre immagini, mentre sì po-
trà vincere un solo premio a 
testa, indipendentemente dal 
numero di voti raccolti dalle 
altre eventuali foto scattate 
dal medesimo autore. Inoltre, 
il Club Giardino ha deciso di 
indire, in parallelo, anche un 
analogo contest riservato ai 
giovani al di sotto dei 14 anni.

I premi, oltre che dal 
Club Giardino, sono mes-
si a disposizione anche da 
Ristorante Narciso, Centro 
estetico Energheia, Giglioli 
1921, Focherini Sport, Libre-
ria Mondadori di Carpi ed 
Emporio Giocattoli. “Anche 
questa nuova iniziativa del 
Club Giardino – commenta 
il presidente Carlo Camocar-
di – prosegue nella direzione 
di favorire la partecipazione 
attiva non soltanto dei soci, 
ma di tutta quella vasta fetta 
di carpigiani, e non solo, che 
utilizzano gli spazi aperti del 
Club per le proprie attività di 
benessere, salute e relax”.

Carlo Piccini
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TESTIMONIANZE Intervista a Gianluca Galletti, ministro dell’Ambiente, della tutela 
del territorio e del mare che sarà presente alla conferenza Lapam.
“Ridurre gli impatti delle attività umane sulla qualità ambientale”

Il  valore del Capitale
naturale e della biodiversità

LAPAM
L’impatto dei cambiamenti climatici
sulle imprese al centro del convegno
del 30 novembre a Palazzo Pio

Ambiente e risorse 
economiche 

un notevole accrescimento a 
livello lavorativo e culturale. 
La logica vigente da decenni, 
‘grosso è bello’, sempre più 
obbligato dalle regole fi nan-
ziarie, deve essere ripensata, 
necessariamente guardando 
all’ambiente e alla società”. 

Le Pmi rilevano anche in 
un’ottica di integrazione più 
performante, rispetto alla 
grande impresa. “E’ necessa-
rio ripensare al tema dell’eco-
nomia in modo compatibile 
all’ambiente - prosegue il pre-
sidente Lapam - e lanciare la 
sfi da al Governo e alle Istitu-
zioni che anche ‘piccolo è bel-
lo’. Temi che trasversalmente 
sono stati toccati anche dallo 
stesso Papa Francesco, che 
sempre sollecita alla tute-
la dell’ambiente e ad evitare 
lo spreco di ricorse”. Le Pmi 
dunque si inseriscono in un 
sistema di circolarità econo-
mica, fondata sull’utilizzo 
delle materie prime riciclabili 
e rinnovabili, garantendo un 
ottimo upgrade del prodotto 
e della sua stessa riparazione 
e trasformazione, “secondo 
la logica vigente 300 anni 
fa, secondo cui nulla doveva 
andare sprecato”. In questa 
chiave le Pmi sono ottimali, 
perché la loro capacità di cu-
stomizzare (adattare un pro-
dotto, un bene o un servizio, 
mediante appositi interven-
ti di personalizzazione, alle 
esigenze e alle aspettative del 
cliente, ndr) è molto attiva e 
più vicina alle richieste dei 
clienti. 

Specializzazione
obbligatoria 
Con riferimento al di-

scorso dell’ambiente e del 
riscaldamento globale, “la 
specializzazione diviene fon-
damentale: ad esempio a fron-
te della riduzione delle risorse 
ambientali, le piccole imprese 
edili devono affi  nare la loro 
artigianalità legata alla riqua-
lifi cazione degli edifi ci e delle 
infrastrutture”. “Certo, si trat-
ta per le Pmi di una ‘chiamata 
alle armi’ che richiede impe-
gno e professionalità nonché 
la capacità di essere versatili 
e al tempo stesso specializzar-
si nel proprio campo, perché 
questo è il futuro”, conclude 
Riccardo Cavicchioli.

Maria Silvia Cabri

Ci saranno anche il mini-
stro dell’Ambiente, del-

la tutela del territorio e del 
mare, Gianluca Galletti e il 
divulgatore scientifi co e me-
tereologo, Luca Lombroso al 
convegno promosso da La-
pam Confartigianato, in col-
laborazione con Fondazione 
Furio Farabegoli, giovedì 30 
novembre alle 20.30 presso la 
Sala delle Vedute di Palazzo 
Pio. 

“Cambiamenti climatici: 
quali impatti sulle imprese”: 
questo il titolo della tavola 
rotonda aperta alla cittadi-
nanza, alla quale partecipe-
ranno anche Riccardo Ca-
vicchioli, presidente Lapam 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, vescovo di Carpi, 
Carlo Alberto Rossi, segreta-
rio generale Lapam ed Enrico 
Quintavalla dell’Uffi  cio studi 
Confartigianato nazionale. 
“Un tema di grande attualità 
- spiega Riccardo Cavicchio-
li - che apre scenari molto 
importanti soprattutto per 
le piccole e medie aziende. 
la tematica dell’ambiente è 
fondamentale, è il presente 
e il futuro. Non si può pre-
scindere dall’ambiente e dallo 
stretto rapporto con le risorse 
economiche”. 

Mutamenti climatici
e impresa
Con il termine “cambia-

menti o mutamenti climati-
ci” si indicano le variazioni 
del clima della Terra, ovvero 
variazioni spaziali e storico-
temporali di uno o più para-
metri ambientali e climatici 
nei loro valori medi: tempe-
rature, precipitazioni, nuvo-
losità, temperature degli oce-
ani, distribuzione e sviluppo 
di piante e animali. “Scopo 
del convegno - prosegue il 
presidente Lapam - è appro-
fondire quali conseguenze sta 
avendo il cambiamento cli-
matico sul tessuto imprendi-
toriale italiano e cosa ci atten-
de nei prossimi anni, nonché 
cercare di capire quali misure 
sta prendendo in materia il 
Governo italiano e quali dati 
possono ritenersi affi  dabili”. 

Il ruolo cruciale
delle Pmi
In questo contesto, le Pmi, 

piccole e medie imprese, han-
no un importante compito e 
una forte potenzialità. La loro 
realtà, dal punto di vista del-
la sostenibilità ambientale e 
sociale, gioca un ruolo prin-
cipe: “Viste le ‘piccole’ di-
mensioni - spiega Cavicchioli 
- operando nel mercato loca-
le, le Pmi possono godere di 

Gianluca Galletti, ministro 
dell’Ambiente, della tute-

la del territorio e del mare, 
presente al convegno organiz-
zato da Lapam il 30 novem-
bre a Palazzo Pio, interviene 
sul tema dell’economia circo-
lare, degli eco inventivi e dei 
cambiamenti climatici.

Cos’è l’economia cir-
colare e perché riguar-
da le nostre imprese?
L’economia circolare è un 

cambiamento culturale che 
l’Italia sta portando avanti 
con la massima determina-
zione. Vuol dire che all’idea 
di un processo produttivo 
che costruisce, inquina e 
spreca, tipico dell’economia 
lineare del ventesimo seco-
lo, va sostituita quello di una 
produzione circolare, in cui 
tutto si può rigenerare e nulla 
o quasi è destinato a diventa-
re rifi uto. Dobbiamo dunque 
puntare sull’ecodesign, sulla 
riparabilità, sulla possibili-
tà di disassemblare quanto 
componiamo per rendere 
ogni parte utile in altri pro-
cessi produttivi. Cosi ab-
batteremo verticalmente la 
mole di rifi uti e sprecheremo 
meno risorse naturali. Tutto 
questo è un fattore decisivo 
di competitività del sistema: 
chi prima lo capisce, prima e 
meglio sarà leader nei mer-
cati internazionali. 

Ecoincentivi e misure 
a favore dell’effi cien-
tamento energetico 
degli edifi ci. Quali 
obiettivi vorrebbe per-
seguiti nella prossima 
Legge di Bilancio?
Ci sono tantissimi stru-

menti in campo. Tutti vanno 
incontro a una necessità: ri-
durre gli impatti delle attività 
umane sulla qualità ambien-
tale. Nella legge di bilancio, 
oltre a un migliore orienta-
mento dell’ecobonus, ci sono 
due norme importantissime 
per le città: il bonus del 36% 
per il verde privato, che sti-
molerà moltissimo il settore 
del fl orovivaismo e più in 
generale si rivelerà alleato 
nella riqualifi cazione citta-
dina e nella lotta allo smog, 
ma anche la detrazione del 
19% per i bus e i treni del 
trasporto pubblico locale. 
Abbiamo poi fatto un ban-
do con cui fi nanziamo 75 
milioni di euro di progetti 
per la mobilità sostenibile 
casa-scuola e casa-lavoro in 
ogni parte d’Italia, stiamo 
stimolando la sostituzione 
del parco mezzi pubblico. E 
non dimentichiamo la possi-
bilità per pubblico e privato 
di accedere al Conto termico 
da 900 milioni e al decreto 
rinnovabili da 435 milioni di 
euro l’anno per vent’anni.

Per la sicurezza del Paese 
stiamo insistendo molto sul-
la progettazione delle opere 
contro il dissesto idrogeo-
logico, per cui c’è un fondo 
da 100 milioni, ma più in 
generale con nostro Piano 
nazionale che si sta in questo 
momento dedicando ai lavo-
ri necessari nelle grandi città 
più a rischio.

L’elenco è lunghissimo, 
ma la visione è comune: dob-
biamo costruire un Paese in 

che quel Pil determina, cioè 
se ha diminuito povertà e 
diseguaglianze. E poi abbia-
mo fotografato il valore del 
Capitale naturale: il nostro 
e’ enorme, abbiamo una bio-
diversità infi nita. Se siamo 
cresciuti e contestualmente 
abbiamo diminuito il nostro 
patrimonio naturale non va 
bene, la crescita deve essere 
sostenibile. Tutto questo vuol 
dire governare un processo 
straordinariamente impor-
tante come la defi nizione di 
una nuova strategia indu-
striale del sistema Paese.

Parliamo di Cop 23, la 
conferenza sul clima 
recentemente svoltasi 
a Bonn. Quali decisio-
ni sono state prese du-

grado di puntare sull’am-
biente come leva di sviluppo.

È innegabile che i 
cambiamenti climatici 
e le enormi problema-
tiche ad esso colle-
gate, siano percepite 
come “troppo grandi” 
o “irrisolvibili” dalla 
maggior parte delle 
persone. Come inver-
tire la tendenza?
Ci sono varie strategie in 

campo. Innanzitutto la Sen, 
la Strategia Energetica Na-
zionale, dove delineiamo gli 
scenari di decarbonizzazione 
e abbiamo scritto che chiu-
deremo le centrali a carbone 
entro il 2025. Ce lo possiamo 
permettere perché in tutti 
questi anni abbiamo fatto un 
lavoro, abbiamo già raggiun-
to gli obiettivi europei del 
2020. Poi c’è la Strategia per 
lo Sviluppo Sostenibile, per 
dare sostanza agli obiettivi 
Onu. Poi quella sull’econo-
mia circolare, che punta su 
riciclo e rigenerazione per un 
nuovo modello di sviluppo . 
Ricordo poi che per la prima 
volta abbiamo introdotto i 
Bes, gli indici di Benessere 
Equo e Sostenibile: vuol dire 
che non misureremo più il 
Pil solo in base alla produ-
zione, ma sui fattori sociali 

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

rante il meeting?
Alla Cop23 di Bonn ab-

biamo stabilito le regole per 
dare forma all’accordo di 
Parigi e i meccanismi per 
ottenere una maggiore vir-
tuosità: ricordo che oggi in-
fatti quell’intesa storica non 
sarebbe ancora esaustiva per 
arginare il surriscaldamen-
to globale. Ed è stata anche 
l’occasione per rinsaldare i 
rapporti tra gli Stati fi rmatari 
dell’intesa della Cop21, oltre 
che per caratterizzare ancor 
di più l’impegno italiano a 
sostegno delle piccole isole e 
dei Paesi in via di sviluppo, 
a partire dal continente afri-
cano. In Ambiente bisogna 
ragionare a livello globale: il 
benessere singolo non si può 
difendere, devo condividerlo. 
Mi arrabbio quando sento 
parlare di donazioni per l’A-
frica in campo ambientale: 
cosa facciamo in quello e in 
altri continenti più esposti 
ai rischi climatici lo stiamo 
facendo per noi e i nostri fi -
gli. Mi auguro che Trump lo 
capisca e abbia il coraggio 
di invertire la rotta presa. Di 
certo tante imprese america-
ne e tanti governatori di Stati 
importantissimi la pensano 
come noi. L’Italia in ogni caso 
non interromperà il dialogo 
con gli amici degli Usa.

Gianluca Galletti

Riccardo Cavicchioli



NOTIZIE  •  42  •  Domenica 3 dicembre 20176 Attualità

E’ stata presentata nei gior-
ni scorsi in Consiglio 

comunale la relazione della 
Consulta Sport e Benesse-
re relativa al triennio 2014-
2017. L’incontro ha avuto lo 
scopo di fornire un rendicon-
to sull’operato della Consulta 
in questa prima parte di legi-
slatura e porsi nuovi obiettivi 
per il prosieguo della stessa, 
vantando un raggiungimento 
di mete concrete, con risultati 
verifi cabili: uniti a Consiglio i 
membri della Consulta hanno 
ricordato il numero di Società 
sportive coinvolte dalla stes-
sa, per fornire sempre mag-
giori aiuti a livello logistico e 
sportivo in tutte le discipline. 
Ad oggi, riferisce la Consulta, 
sono oltre 120 le società spor-
tive che propongono circa 50 
discipline diverse.

“Dalle 26 società iscritte 
nel 2012 - spiega il presiden-
te Nilo Diacci - la Consulta è 
arrivata oggi a contarne 60, 
frutto di una condivisione e 
partecipazione che si basa su 
una costante informazione 
che il Direttivo Consulta ela-
bora e ne dà comunicazione 
a tutte le Società sportive. Le 
riunioni di Consulta diventa-
no momento di confronto e 
proposte sui reali bisogni del 
mondo sportivo”.

Ma anche altri obiettivi 
sono stati raggiunti o miglio-
rati, come il coordinamento 
con realtà al di fuori del mon-
do sportivo, che grazie alla si-

nergia tra società e Consulta 
ha portato ad instaurare rap-
porti con l’Ausl per la medi-
cina sportiva, la Croce Rossa 
per i corsi defi brillatori ed an-
che con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, così da 
contribuire economicamente 
ai progetti che le sole società 
sportive non riuscirebbero 
a sostenere. “Più complicato 
invece il tema dell’impianti-
stica - prosegue Diacci - ad 
oggi la nota dolente del setto-
re sportivo, ma che sarà tra le 
principali tematiche dei pros-
simi lavori, consapevoli delle 
risorse economiche comunali 
e provinciali e delle priorità 
di intervento”.          

Ma i fattori positivi do-
vranno anche essere confer-
mati ed ampliati nel nuovo 
corso, partendo proprio dalla 

problematica degli impian-
ti, collaborando con l’Am-
ministrazione al progetto di 
Censimento sulle strutture 
sportive, per avere il quadro 
completo del mondo sporti-
vo carpigiano, oltre ad indi-
viduare quante e quali sono 
le discipline sportive del ter-
ritorio, quanti atleti, quan-
ti tecnici, quanti volontari, 
ecc... tutto questo in un’ottica 
che guarda al futuro per una 
pianifi cazione di interventi 
necessari, sia per le attivi-
tà al coperto che all’aperto. 
All’aperto c’è, ad esempio, il 
parco delle Rimembranze, 
che per poter essere un pun-
to di riferimento anche per 
chi progetta al suo interno 
attività sportive o ludiche, 
dovrà essere rinnovato con 
i servizi attualmente assenti, 

come quelli igienici, un pun-
to di ristoro e strutture per 
ricovero attrezzi. L’ambito 
impiantistico resta protago-
nista anche all’interno della 
legge regionale sullo sport di 
giugno 2017: su queste pro-
blematiche la Consulta non 
ha apprezzato, ma ha solle-
vato per iscritto, critiche alla 
norma regionale, indicendo 
un bando in cui si prevede 
di destinare risorse econo-
miche per nuove strutture e 
grandi eventi, non mettendo 
a disposizione risorse econo-
miche per le strutture pub-
bliche esistenti, dove sono 
presenti in tutti gli impianti, 
lunghi elenchi per interventi 
di messa in sicurezza o ade-
guamenti, in carico alla pro-
prietà. Collegate a tutte le 
argomentazioni sono inoltre 
il tema della comunicazione e 
quello dei giovani, per attira-
re sempre più persone alle at-
tività sportive ed aggiornare 
costantemente i giovani ed i 
loro genitori tramite corsi ed 
incontri con esperti.  

Obiettivi raggiunti, obiet-
tivi da perseguire, intanto è 
bene sottolineare anche ciò 
che va mantenuto, come il 
progetto “Muoviti-muoviti’’ 
al decimo anno di attività che 
coinvolge tutte le classi dell’ul-
timo anno delle scuole d’in-
fanzia e i primi tre anni delle 
scuole primarie dei Comuni 
di Carpi e Soliera, compreso 
le scuole di frazioni. Felici 
di evidenziare l’importanza 
dei defi brillatori, e dei corsi 
per il loro utilizzo eff ettuati 
dalla Croce Rossa. Anche il 
lato economico sorride, con 
il bando sport 2017 indetto 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio che ha messo a di-
sposizione 100 mila euro per 
la qualifi cazione della pratica 
sportiva oltre al potenzia-
mento e miglioramento delle 
attrezzature sportive. Bando 
rinnovato anche per il 2018. 
Ma anche Carpi Estate Sport, 
la Giornata dello Sport al Bor-
gogioioso, attività ed eventi da 
applaudire e ripetere. Perché 
lo sport non si ferma, e così 
come gli atleti, anche la città 
deve sempre essere in forma.

Simone Giovanelli

BILANCI Consulta Sport: presentata la relazione del triennio 2014-2017
Obiettivi raggiunti, altri da perseguire
Avvicinare i giovani e modernizzare gli impianti

Carpi deve sempre
essere... in forma 

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

EVENTI
“Fiers à Cheval”: magica galoppata
di fi gure gigantesche e incandescenti
in centro storico a Rocambolika

Metamorfosi
incantevoli

Rocambolika, la rassegna 
di teatro da 0 a 99 anni, ide-
ata e off erta dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio Carpi, 
per il suo primo appunta-
mento esce dalla splendida 
cornice dell’Auditorium San 
Rocco. Domenica 3 dicem-
bre alle 17:30,  le vie del cen-
tro storico di Carpi saranno 
infatti “invase” con una esi-
bizione poetica e allo stesso 
tempo giocosa di Jean-Bapti-
ste Duperray e Hal Collomb. 

Lo spettacolo “Fiers à 
Cheval” si propone come una 
magica galoppata di fi gure 
gigantesche e incandescen-
ti. Un’occasione, per gran-
di e piccini, per assistere a 
vere e proprie opere d’arte in 
movimento, realizzate dagli 
specialisti del teatro francese 
Compagnie des Quidams.

Con partenza da Palazzo 
Brusati-Bonasi, sede della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, lo spettacolo 
“cavalcherà” lungo piazza dei 
Martiri per proseguire, con 
tutta la sua capacità di gene-
rare stupore, lungo corso Al-
berto Pio e piazza Garibaldi. 
Gli spettatori si troveranno 
davanti una sfi lata di strani 
personaggi, baroccamente 
vestiti, che sembrano usciti 
da un set cinematografi co ma 
basterà poco perché davan-
ti a occhi increduli si celebri 
una misteriosa metamorfosi: 
come nella migliore tradizio-
ne mitologica, quegli stessi 
uomini si trasformeranno 
in cavalli, enormi e lumine-
scenti, pronti a eseguire le 
evoluzioni richieste dal loro 
domatore.

Lo spettacolo, che è gra-
tuito, ha le sembianze di un 

sogno a occhi aperti, aspet-
tando il Natale e la nuova sta-
gione di Rocambolika, presso 
l’Auditorium San Rocco, che 
si svilupperà nel 2018, dal-
la fi ne di gennaio alla di fi ne 
marzo. Tre mesi di proposte 
teatrali per bambini, ragaz-
zi e per l’intera famiglia. Un 
calendario 2018, curato dalla 
direttrice artistica Sandra Ri-
ghi, caratterizzato da alcune 
novità rispetto al passato, per 
accontentare una fascia di età 
sempre più ampia, e parlare ai 
più piccoli così come ai prea-
dolescenti, e per “aumentare” 
i posti disponibili della rasse-
gna ricorrendo a repliche, per 
andare incontro alle numero-
se richieste pervenute duran-
te la scorsa edizione, molto 
superiori rispetto alla capien-
za reale dell’Auditorium San 
Rocco.

“Il successo di questa ras-
segna – spiega il presidente 
della Fondazione Giuseppe 
Schena – ci induce a speri-
mentare e a proporre cose 
nuove e particolari. Il nostro 
scopo è quello di off rire ai 
giovani occasioni di espe-
rienza con linguaggi espres-
sivi diversi e, attraverso le 
loro potenzialità, aff rontare 
tematiche che possano an-
che contribuire a una crescita 
culturale e personale”.

Tutti gli spettacoli di 
Rocambolika sono gratuiti, 
il calendario degli appun-
tamenti è reperibile sul sito 
www.fondazionecrcarpi.it 
nella sezione Rocambolika 
2018 e sulla pagina facebo-
ok fondazione cr carpi

Sono passati otto mesi 
dalla riapertura della Catte-
drale e dalla proiezione sulla 
facciata del Duomo di quelle 
immagini che hanno saputo 
parlare al cuore delle persone. 
Eppure l’emozione non è sva-
nita, come hanno dimostrato 
le tante persone che lo scorso 
26 novembre si sono recate in-
nanzi al Duomo per vedere la 
proiezione del video mapping 
che ripercorre la storia della 
Basilica e dei suoi elementi 
simbolici. Tra gli spettatori 

anche il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina: “E’ stato 

molto emozionante assistere 
allo spettacolo, perché ci ha 
portato a rivedere e riscoprire 
un momento molto bello per 
la storia della nostra Diocesi 
e dell’intera città, ossia la ria-
pertura della Cattedrale a cin-
que anni dal sisma del 2012”. 
“Attorno a me – conclude il 
Vescovo – sentivo i commenti 
della gente che esprimevano 
emozione per questo spetta-
colo che possiamo defi nire di 
autentica bellezza”.     

M.S.C.

EVENTI Tante persone in piazza Martiri per la
proiezione del videomapping sul Duomo

Emozione che non svanisce
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Percorsi del sacro 
nelle collezioni dei Musei
Carpi
Sala Khaled, Museo della Città
3 dicembre 2017-25 febbraio 2018

Orari di apertura
Martedì, mercoledì e venerdì, ore 10-13
Giovedì, sabato e domenica, ore 10-13 e 15-19
Chiuso Natale e Capodanno
Biglietteria presso Incarpi, Palazzo dei Pio
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Palazzodeipio.it/imusei
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AIMAG Comuni modello nella gestione rifi uti.
Carpi doppiamente premiata: maggior percentuale
di raccolta differenziata e minor quantitativo di rifi uti smaltiti 

Raccolta porta a porta:
risultato vincente

Maria Silvia Cabri

Carpi è un “comune ri-
ciclone”, doppiamente 

premiato con riferimento a 
risultati raggiunti nel 2016 in 
tema di raccolta diff erenziata. 
E’ questo l’esito della decima 
edizione di “Comuni Riciclo-
ni dell’Emilia Romagna” che 
si è conclusa proprio a Carpi, 
lo scorso 27 novembre. 

L’iniziativa, promossa da 
Legambiente Emilia Roma-
gna, rappresenta l’edizione 
regionale della storica inizia-
tiva nata nel 1994 a livello na-
zionale, ed è volta a premiare 

i migliori risultati conseguiti 
nel 2016 dalle amministra-
zioni comunali in tema di ge-
stione dei rifi uti urbani. 

Doppiamenti premiati
Tra i vincitori nella ca-

tegoria dei Comuni sopra i 
25.000 abitanti troviamo per 
il primo anno Carpi che si 
aggiudica un doppio premio: 
primo posto per il minor 
quantitativo di rifi uti totali 
smaltiti grazie alla raccolta 
diff erenziata (79,44 chili ad 
abitante) e primo posto per la 
maggior percentuale di rac-
colta diff erenziata (81,6%). 

“Il sistema di tariff azione 
puntuale introdotto nel baci-
no di Aimag ha fatto pagare 
alle famiglie carpigiane un 
80% in meno rispetto all’an-
no scorso - ha spiegato l’as-
sessore all’ambiente Simone 
Tosi dopo aver ricevuto il ri-
conoscimento di Legambien-
te -: un successo che condivi-
diamo con tutti i cittadini. E 

i dati del 2017 ci dicono che 
siamo già arrivati all’85% di 
raccolta diff erenziata”.

Nella categoria dei Comu-
ni tra 5000 e 25000 abitanti, 
il primo posto per i minori 
quantitativi a smaltimento è 
stato riconosciuto a Novi con 
58 kg/abitante a smaltimen-
to. Al secondo posto della 
stessa categoria il Comune di 

Paolo Ganassi, Lorenzo Frattini, Monica Borghi, Simone Tosi, Enrico Diacci, Patrizia Sgarbi, Paola Gazzolo, Emilia Romagna, Stefano Ciafani

La decima edizione di Comuni Ricicloni è stata rea-
lizzata con il contributo di Aimag e Ilpa, con il supporto 
di Geovest, Clara, Sartori Ambiente, Altares, Riciclia, Fa-
ter ed il patrocinio del Comune di Carpi. 

Medolla, che si è aggiudicato 
anche il primo premio per la 
maggior raccolta diff erenzia-
ta (89,8%). 

Raccolta differenziata: 
media 84%
Nel corso della matti-

nata, oltre alla premiazione 
dei “Comuni modello” nella 
gestione rifi uti, è stato ana-
lizzato lo stato di attuazione 
del Piano Regionale dei Ri-
fi uti attraverso l’analisi degli 
obiettivi raggiunti sui singoli 
territori. Un confronto tra 
gestori, amministratori e tec-
nici sulle strade da percorrere 
per raggiungere gli obiettivi 
del PRGR e della legge regio-
nale sull’Economia Circolare. 
“Aimag – ha ricordato Paolo 
Ganassi, dirigente dei servizi 

ambientali – ha intrapreso un 
percorso con le amministra-
zioni comunali già dal 2014 
che si è concluso agli inizi di 
novembre, con tutti i nostri 
11 Comuni del territorio che 
ora hanno uno stesso modello 
di raccolta domiciliare e uno 
stesso sistema di calcolo della 
tariff a puntuale. I risultati che 
abbiamo raggiunto, ossia la 
percentuale di raccolta diff e-
renziata media del territorio 
oltre l’84% e 81 kg/procapite 
annuo di rifi uti a smaltimen-
to, sono davvero una grande 
soddisfazione. Un ringrazia-
mento signifi cativo agli am-
ministratori che, insieme a 
noi, hanno creduto in questo 
modello e soprattutto ai citta-
dini che, con il loro impegno, 
ci hanno seguito”.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Mobbing e bossing
sul luogo di lavoro

Cosimo
Zaccaria

La rubrica “Lo 
sportello di Notizie” è 
affi  data a professionisti 
quali Daniele Boraldi, 
notaio in Carpi, Giu-
seppe Torluccio, profes-
sore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Università 
di Bologna, Cosimo Zac-
caria, avvocato penalista 
a Modena.

Gentile avvocato Zaccaria,
negli ultimi mesi mi trovo 

a vivere una diffi  cile situazio-
ne sul luogo di lavoro e non so 
come aff rontarla. Il responsa-
bile dell’uffi  cio al quale sono 
assegnata, all’interno della 
società di cui sono dipenden-
te, riserva nei miei confronti 
comportamenti aggressivi ed 
ingiuriosi, spesso mi rimpro-
vera senza una reale moti-
vazione davanti ai colleghi e 
sminuisce costantemente la 
mia attività. Tutto ciò accade 
ormai da tempo e mi causa un 
forte stato di ansia. Ho il se-
rio timore che, di questo passo,  
fi nirò per rassegnare le dimis-
sioni, pur di ritrovare la mia 
serenità. Per questo motivo, 
volevo sapere da lei se le con-
dotte di questa persona hanno 
rilevanza sul piano penale, in 
modo da capire se posso atti-
varmi in qualche modo per tu-
telarmi e non essere costretta 
ad abbandonare la mia occu-
pazione.

Gentile lettrice, quello 
che lei sta vivendo è un vero 
e proprio caso di “mobbing” 
sul luogo di lavoro.

Il termine “mobbing” 
deriva dal verbo inglese “to 
mob”, che signifi ca letteral-
mente “fare ressa intorno a, 
assediare, aff ollarsi intorno a, 
circondare”, ma anche “assa-
lire, attaccare in massa”. Con 
questa accezione si indica, 
infatti, l’insieme delle con-
dotte, materiali e psicologi-
che, poste in essere da una 
o più persone, fi nalizzate ad 
emarginare un soggetto dal 
contesto sociale di riferimen-
to, tramite una vera e propria 
persecuzione dello stesso.

Trattandosi di un feno-
meno molto ampio – che può 
verifi carsi in diversi tipi di 
ambienti e situazioni collet-
tive – non è possibile indivi-
duare gli specifi ci comporta-
menti che vi rientrano sulla 
base di criteri fi ssi e predeter-
minati, ma, più in generale, 
occorrerà fare riferimento a 
tutti quelli consistenti in an-
gherie ed umiliazioni, ostra-
cismo, vessazioni, abusi fi sici, 
psicologici e verbali.

Tra i contesti sociali in cui 
questo fenomeno può trova-
re estrinsecazione, vi è senza 
dubbio l’ambiente lavorativo, 
che è proprio quello a cui si fa 
principalmente riferimento 
in tema di mobbing.

In esso, tale fenomeno si 
verifi ca mediante condotte 
che il datore di lavoro o gli 
stessi colleghi pongono in 
essere al fi ne di emarginare 
un soggetto, il più delle vol-
te con lo scopo di indurlo a 
dare le dimissioni. Proprio a 
seconda del ruolo lavorativo 
rivestito dal soggetto agente, 
è possibile distinguerne due 
tipologie: il mobbing verti-
cale (c.d. “bossing”) e quello 

orizzontale.
Nel primo, il soggetto 

debole viene “preso di mira” 
da un suo diretto superiore 
gerarchico. In tale ipotesi, la 
sproporzione nel rapporto di 
forza tra “mobber” e “mob-
bizzato” è particolarmente 
evidente e le condotte tipi-
che consisteranno nell’inti-
midazione, nell’esclusione 
da privilegi che sarebbero 
riservati a tutti i dipendenti, 
nel ridimensionamento del 
ruolo lavorativo che riveste 
il soggetto, sino al demansio-
namento. Spesso tali atteggia-
menti nascondono l’intento 
di aggirare la normativa sul 
licenziamento, ponendo il 
lavoratore in condizioni di 
stress per indurlo a rasse-
gnare le dimissioni, oppure 
sono dirette a riversare su un 
“capro espiatorio” problema-
tiche interne o, ancora, rap-
presentano lo strumento per 
attuare vendette personali. 
Nel mobbing orizzontale, in-
vece, gli atti persecutori ven-
gono posti in essere dagli altri 
colleghi e sono spesso diretti 
ad isolare o screditare il sog-
getto “debole”.

Già da questa prima spie-
gazione, emerge con chiarez-
za, cara lettrice, la ragione per 
la quale di “mobbing” si parla 
soprattutto con riferimento ai 
luoghi di lavoro.

Tali dinamiche – sicura-
mente rilevanti dal punto di 
vista dei danni fi sici e, soprat-
tutto, psicologici che possono 
arrecare alla vittima – non 
sempre possono assumere ri-
levanza anche sotto il profi lo 
giuridico, civile o penale, pro-
prio perché risulta necessario 
delimitarne i confi ni rispetto 
alla defi nizione generale.

Sul tema è intervenuta la 
sezione lavoro della Cassa-
zione Civile, che ha dettato 
sette parametri tassativi di 
riconoscimento del mobbing 
(sentenza n.10037/2015), 
“che sono: l’ambiente, la du-
rata, la frequenza, il tipo di 
azioni ostili, il dislivello tra 
gli antagonisti, l’andamento 
secondo fasi successive, l’in-
tento persecutorio”.

Il mobbing può assumere 
rilievo anche sul piano pe-
nalistico, sebbene non esista 
all’interno del codice penale, 

né all’interno di leggi speciali, 
una fi gura di reato specifi ca e 
autonoma.

Questo fenomeno, in 
particolare nella forma del 
mobbing c.d. verticale, viene, 
infatti, ritenuto sussumibile 
dalla giurisprudenza all’in-
terno del delitto di maltrat-
tamenti contro famigliari e 
conviventi previsto dall’art. 
572 c.p., sul presupposto che 
l’ambiente lavorativo, in de-
terminati casi, può essere 
equiparato all’ambiente fami-
liare.

La sesta sezione della 
Cassazione Penale aff erma 
infatti che: “il delitto di mal-
trattamenti previsto dall’art. 
572 c.p. può trovare appli-
cazione nei rapporti di tipo 
lavorativo, a condizione che 
sussista il presupposto della 
parafamiliarità, intesa come 
sottoposizione di una per-
sona all’autorità di altra in 
un contesto di prossimità 
permanente, di abitudini di 
vita proprie e comuni alle co-
munità familiari, nonché di 
affi  damento, fi ducia e sogge-
zione del sottoposto rispetto 
all’azione di chi ha la posizio-
ne di supremazia” (sentenza 
n. 51591/2016).

Il reato di maltrattamenti 
ha, tuttavia, delle peculiari-
tà per cui non si confi gura 
facilmente e che hanno un 
forte rifl esso anche sul pia-
no dell’onere probatorio che 
incombe in capo al soggetto 
passivo del reato. Innanzitut-
to, infatti, si tratta di un reato 
c.d. abituale, per l’integrazio-
ne del quale è quindi neces-
saria la presenza di condotte 
reiterate, non essendo suffi  -
cienti gesti isolati. Inoltre, la 
fattispecie dell’art. 572 c.p. 
è strutturata come reato di 

evento. La vittima dovrà cioè 
dimostrare in giudizio di aver 
subito, a causa delle condot-
te di mobbing, un rilevabile 
danno fi sico e/o psicologico.

Nel suo caso, cara lettrice, 
questo tipo di reato sarebbe 
confi gurabile, poiché com-
messo da un suo superiore 
gerarchico, con conseguente 
sua soggezione e subalter-
nità, per un arco di tempo 
prolungato e con eff etti sulla 
sua psiche, che sarebbe in-
dispensabile far certifi care 
da un medico. Qualora non 
fosse possibile provare quegli 
elementi richiesti dal codice 
penale per l’integrazione dei 
maltrattamenti, le singole 
condotte del soggetto attivo, 
altrimenti, potranno confi gu-
rare altre fattispecie di reato.

La prima ipotesi delit-
tuosa riconducibile al tipo di 
comportamenti in questione 
era, fi no a  qualche tempo 
fa, l’ingiuria, che si integra-
va a seguito della pronuncia 
di off ese all’indirizzo di una 
persona presente. Questa, 
tuttavia, è stata depenalizzata 
nel 2016. Allorquando invece 
vi sia un’azione di scredita-
mento della vittima median-
te diff usione di informazioni 
personali non veritiere e vo-
lutamente off ensive dell’ono-
re agli altri colleghi, potrebbe 
confi gurarsi una diff amazio-
ne ai sensi dell’art. 595 c.p.

Nei casi in cui poi, nell’at-
tività di mobbing, si giunga 
ad un’aggressione fi sica, sa-
ranno invece contestabili i 
reati di lesioni personali o 
quello di percosse, a seconda 
che l’agente causi o meno alla 
vittima una malattia nel cor-
po. Infi ne, il soggetto “mob-
ber” potrebbe rispondere del 
delitto previsto dall’art. 610 
c.p. (violenza privata) che si 
confi gura quando, con vio-
lenza o minaccia, si costringa 
qualcuno a fare, tollerare od 
omettere qualcosa.

Nel suo caso, gentile let-
trice, se vorrà agire penal-
mente contro il responsabile 
del suo uffi  cio, potrà farlo, 
ma conscia del fatto che per 
poter sostenere un’accusa per 
maltrattamenti, sarà necessa-
rio che faccia certifi care il suo 
stato di ansia da un medico e 
che riesca a dimostrare l’abi-
tualità delle condotte vessa-
torie.

Presentato il ricco calendario di iniziative 
per “Natale a Carpi”, promosso dal Comune 
in collaborazione con vari soggetti

Luci e festa in 
centro storico

EVENTI

Con la tradizionale accen-
sione delle luminarie nel cuo-
re della città e sul Palazzo dei 
Pio, seguita dalla suggestiva 
proiezione sulla facciata della 
Cattedrale del video mapping 
creato in occasione della ria-
pertura del Duomo, si è uffi  -
cialmente aperta la “stagione 
natalizia” a Carpi. 

Un programma molto 
ricco quello di “Natale a Car-
pi” (50 eventi tra spettacoli, 
mostre, installazioni e molto 
altro, per un ammontare di 
175mila euro) promosso dal 
Comune (in collaborazione 
con il Consorzio ConCarpi) 
e che si integra con gli even-
ti previsti dalle istituzioni 
culturali cittadine e da tan-
ti soggetti pubblici e priva-
ti. Ogni sabato di dicembre 
fi no a Natale, buskers, artisti 
di strada, giocolieri e street 
band proporranno spettacoli 
e performance, mentre saba-
to 16 dicembre protagoniste 
itineranti del centro storico 
saranno le corali di Carpi. 

Installazioni e
itinerario dei presepi
“Natale a Carpi”, inoltre, 

proporrà in centro storico 
alcune installazioni, visibi-
li tutte fi no al 7 gennaio: nel 
Cortile d’Onore col Presepio 
con le fi gure a grandezza rea-
le di Emanuele Luzzati (dall’8 
dicembre), alla torre dell’Uc-
celliera con i giochi di ombre 
dove le sagome disegnate 
sempre da Luzzati potranno 
essere animate dal pubblico. 

A queste si accompagne-
rà poi un percorso promos-
so dalla Diocesi di Carpi, da 
Ushac onlus e da Al di là del 
muro, con decine di prese-
pi artistici e artigianali che 
saranno visitabili nella sala 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi in corso 
Cabassi, in Sala Duomo, lun-
go due navate della Cattedra-
le e in oltre sessanta esercizi 
commerciali della città che 
hanno aderito all’iniziativa 
(sempre dall’8 dicembre).

Villaggio di Natale
al parco
Anche quest’anno al Par-

co delle Rimembranze all’in-
terno di un vero villaggio 
natalizio ci sarà la pista di 
pattinaggio su ghiaccio sinte-
tico, aperta fi no al 7 gennaio 
assieme ad un mercatino con 
le opere delle arti e dell’inge-
gno, mentre tornerà anche 
la giostrina per bambini in 
piazza Garibaldi. In piazza 
Martiri si potranno visita-
re nel weekend le bancarelle 
della solidarietà allestite dalle 
associazioni benefi che (dall’8 
al 24 dicembre) e nelle stesse 
date di fronte al Palazzo dei 
Pio un vero e proprio Villag-
gio di Natale. Il Mercatino del 
Volontariato si potrà invece 
visitare nel weekend dal 2 al 
24 dicembre in corso Fanti. 

Cultura in festa 
I Musei di Palazzo dei Pio 

dal canto loro proporranno 
fi no al 7 gennaio allo Spazio 
Blumarine la mostra “Corpi” 
e dal 3 dicembre al 25 feb-
braio l’installazione alla sala 
Khaled al Asaad “Tesori dai 
depositi. Percorsi del sacro” 
nelle collezioni dei Musei, 
dove si potranno ammirare 
opere d’arte di solito non vi-
sibili al pubblico. I Musei sa-
ranno poi la sede di un’altra 
installazione, dal titolo “Red-
Colour Experience,” dal pri-
mo dicembre al 28 gennaio.

Concerti e spazio
per i più piccoli
Tante saranno poi le altre 

iniziative comprese nel pro-
gramma di Natale a Carpi: 
senza dimenticare le propo-
ste del Mercato ambulante 
in piazza da segnalare il 2 
dicembre il “Concerto di 
Natale” in Cattedralwe con 
il tenore Matteo Macchioni 
e il 20 dicembre l’esibizione 
del “Benedict Gospel Choir” 
al Teatro Comunale. Per i 
bambini come di consueto il 
Castello dei ragazzi propor-
rà letture, musiche e labora-
tori per bimbi e famiglie sia 
durante la settimana che il 
sabato pomeriggio mentre è 
già in corso e continuerà nei 
centri sociali fi no a febbraio 
la rassegna “Pomeriggi ani-
mati”.

Capodanno
per ogni età
Tra gli appuntamenti di 

punta la serata di San Silve-
stro, con tre proposte spetta-
colari per tutti i gusti e tutte 
le età (investimento totale di 
70 mila euro): al Teatro Co-
munale dalle 21 si esibirà 
Pino Insegno con il suo spet-
tacolo “Signori e signori Buo-
na sera!, mentre dalle 23 in 
piazza Martiri andrà in sce-
na, in prima nazionale, “Pe-
daleando hacia el cielo”, uno 
spettacolo di teatro aereo con 
la Compagnia belga Th eater 
Tol, a cura di Ater. A segui-
re (fi no alle due di notte) i dj 
set di Ema Stokholma e del 
rapper Emis Killa (a cura di 
International Music & Arts), 
un appuntamento quest’ulti-
mo con nomi del panorama 
musicale internazionale e ca-
pace di richiamare in piazza 
Martiri giovani desiderosi di 
fare festa al nuovo anno. Un 
capodanno livello ma anche 
alte misure di sicurezza in-
trodotte per la prima volta 
dopo la cosiddetta circolare 
Gabrielli: vi saranno tran-
senne in piazza, area spetta-
coli delimitata con capienza 
di 3500 persone e presidiata 
da personale che all’entrata e 
uscita consegnerà e ritirerà 
una contromarca, e in gene-
rale maggiori controlli. 

Words
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EVENTI “Il ruolo dei genitori nella formazione dell’identità di genere”:
lo psicologo Roberto Marchesini affronterà il tema
nel convegno del 30 novembre in Sala del Seicento

Ragionare sulle radici 
dell’essere uomini e donne

Roberto Marchesini lavora a Milano come psico-
logo e psicoterapeuta. Ha  pubblicato i seguenti volu-
mi: L’identità di genere (I quaderni del Timone 2007), 
Psicologia e cattolicesimo (D’Ettoris 2009), Quello che 
gli uomini non dicono. La crisi della virilità (Sugarco 
2011); Il paese più straziato (D’Ettoris 2011); Martirio 
al Santuario (D’Ettoris 2011); Amore e sessualità. La te-
ologia del corpo di Giovanni Paolo II (I quaderni del 
Timone 2011); La psicologia e san Tommaso d’Aquino 
(D’Ettoris 2013); Pedofi lia. Una battaglia che la Chiesa 
sta vincendo (Sugarco 2014, con Massimo Introvigne); 
E vissero felici e contenti. Manuale di sopravvivenza 
per fi danzati e giovani sposi (Sugarco 2015); Aristote-
le, san Tommaso d’Aquino e la psicologia clinica (D’Et-
toris 2015); Uomo, donna, famiglia e “gender” (I libri 
della Bussola 2016); La Rivoluzione nell’arte (D’Ettoris 
2016); Codice cavalleresco per l’uomo del terzo millen-
nio (Sugarco 2017). Ha pubblicato articoli per Il Timo-
ne, La Bussola Quotidiana, Cristianità, Il Domenicale, 
Il Settimanale di Padre Pio, Studi Cattolici, Famiglia 
Oggi, Radici Cristiane, Notizie Pro Vita, Tempi, Noi ge-
nitori e fi gli.

così diffi  coltoso che dei sem-
plici genitori non possano es-
sere in grado di svolgerlo.

In questo modo rinuncia-
no ad un compito che resta 
comunque loro, e non è dele-
gabile ad alcun “esperto”.

Quanto è importante 
oggi parlare di “gen-
der”?
Credo che sia fondamen-

tale, in un momento in cui 
l’appartenenza ad un genere, 
cioè al mondo degli uomini o 
delle donne, è ritenuta irrile-
vante, aleatoria o puramente 
emotiva.

Non è un caso se, da qual-
che anno, si sono moltiplicati 
i libri (e gli articoli, e le confe-
renze) sul maschile (potrem-
mo citare i lavori di Claudio 
Risè) o sul femminile (in que-
sto caso Costanza Miriano).

Questo signifi ca che il 
momento che stiamo viven-
do ci ha costretti e ragionare 
sulle radici dell’essere uomini 
e donne, sul suo signifi cato. E 
questo credo che sia un bene.

Natura o cultura?
Da un certo punto di vi-

sta si tratta di una dicotomia 
impropria. Il termine “natu-
ra” è di origine aristotelica: 
indica il principio che guida 
il cambiamento da “potenza” 
ad “atto”, da ciò che è a ciò che 
potrebbe essere. È una parola 
“metafi sica”, perché ciò che 
potrebbe essere non risulta 
dai sensi, non è rilevabile dal-
la materia.

Il termine “natura” po-
trebbe essere tradotto in una 
parola attuale che è “proget-
to”. Ogni cosa – uomo com-
preso – ha un progetto, esiste 
per un fi ne, un compimento. 

La cultura - cioè l’ambiente 
- può permettere lo sviluppo 
di questo progetto, oppure 
ostacolarlo fi no a bloccarlo. 
Quindi natura e cultura non 
sono necessariamente con-
trapposte, anzi: la cultura è 
necessaria per lo sviluppo 
della natura (cioè del proget-
to).

Alcune correnti fi losofi -
che, tuttavia, negano l’esisten-
za della metafi sica: esiste solo 
ciò che consta ai sensi. Per 
questa posizione la “natura” 
è sinonimo di materia e vie-
ne contrapposta alla cultura. 
Possiamo citare come esem-
pio Rousseau ed il suo Emi-
lio: lo “stato di natura»” buo-
no, è quello in cui si trovano 
il bambino o il selvaggio che 
sono stati protetti dalla cultu-
ra, corruttrice e cattiva.

Se, quindi, si adotta una 
prospettiva aristotelico-tomi-

Il suo ultimo libro si 
intitola “Codice ca-
valleresco per l’uomo 
del terzo millennio”: 
secondo il suo ragio-
namento, maschi si 
nasce ma uomini si di-
venta. Oggi si è persa 
l’etimologia del termi-
ne “uomo”?
Molti sono stati colpiti 

dall’etimologia del termine 
“uomo” che riporto, appunto, 
nel “Codice cavalleresco”.

In greco, per indicare 
l’uomo, si usavano due pa-
role: anthropos, cioè l’essere 
umano di sesso maschile (il 
maschio); e aner (l’uomo). 
L’aner è l’eroe; da questa pa-
rola derivano andreia (corag-
gio) e il nome Andrea (che 
signifi ca “coraggioso”).

Anche in latino esistono 
due parole per indicare l’uo-
mo: homo, l’essere umano di 
sesso maschile (il maschio); 
e vir (l’uomo). Il vir è l’uomo 
pienamente compiuto, anco-
ra una volta l’eroe; da questa 
parola derivano virtù e viri-
lità.

L’etimologia ci conferma 
dell’antropologia aristoteli-
co-tomista: il maschio ha un 
progetto, un destino, una re-
alizzazione: diventare uomo.

A che cosa serve un 
codice cavalleresco?
Per realizzare qualunque 

progetto serve un codice: 
delle regole, una disciplina. 
Chi pratica uno sport, chi 
studia, chi lavora lo sa. An-
che per realizzare il proprio 
progetto di vita serve dunque 
un codice. Nei secoli che ci 
hanno preceduto i codici ca-
vallereschi (cioè i codici che 
aiutavano un maschio a di-

ventare uomo) abbondavano. 
Al giorno d’oggi mancano; 
si preferisce suggerire di se-
guire non un codice, ma le 
proprie emozioni: và dove ti 
porta il cuore.

Ma attenzione: un codice 
morale non può essere impo-
sto: ha valore solo se libera-
mente scelto e adottato.

Ho pensato di fare una 
cosa utile proponendo al ma-
schio contemporaneo un co-
dice per diventare uomo.

Ha anche scritto “Quel-
lo che gli uomini non 
dicono. La crisi della 
virilità”: cosa intende?
Come scrivo nella prefa-

zione del libro, tra i tanti fe-
nomeni emergenti di questi 
ultimi anni c’è la crisi dell’uo-
mo. È debole, stanco, demo-
tivato, passivo, solo. E triste. 
Alcuni uomini sono depressi, 
insicuri, ansiosi; sperimenta-
no un senso di inadeguatezza 
sia in famiglia, che sul lavo-
ro, che con gli altri uomini; 
hanno una scarsa autostima 
e poca fi ducia in sé e nelle 
proprie capacità; si sentono 
timidi, paurosi, deboli. Ho 
pensato di aff rontare il tema, 
fornendo alcuni suggerimen-
ti per questi uomini in crisi.

Cosa ne pensa della 
“repubblica dei like”?
Sinceramente, non uti-

lizzando i social network, ne 
penso molto poco. Però mi fa 
rifl ettere la forte dipendenza 
che l’uomo e la donna con-
temporanei hanno dal giudi-
zio altrui. Sono cresciuto con 
l’idea che la persona matura 
è quella che si è formata una 
sua personalità, ha una fi lo-
sofi a di riferimento, delle opi-
nioni per le quali è disposto 
anche a pagare.

Questo bisogno continuo 
di conferme mi colpisce e mi 
interroga.

Ricordo che la Chiesa ha 
sempre stigmatizzato questo 
atteggiamento di dipendenza 
che chiamava “rispetto uma-
no”; era infatti considerato 
uno dei principali nemici 
della vita spirituale della per-
sona.

Maria Silvia Cabri

Sarà Roberto Marchesini, 
psicologo e psicoterapeu-

ta, esperto di questioni di 
genere, a guidare il pubblico 
in una serie di rifl essioni su 
queste tematiche così impor-
tanti e delicate, essenziali per 
la crescita dei giovani e l’iden-
tifi cazione del ruolo della fa-
miglia. L’istituto Sacro Cuore 
ha promosso, per giovedì 30 
novembre alle 20.30 presso 
la Sala del Seicento (ingres-
so via Santa Chiara 18), un 
incontro aperto a tutta la cit-
tadinanza dal titolo “Il ruolo 
dei genitori nella formazione 
dell’identità di genere. Padre 
e madre per educare…”. 

Dottor Marchesini, tra-
endo spunto dal titolo 
della conferenza, in 
cosa consiste l’identità 
di genere?
L’identità di genere è l’ap-

partenenza al mondo degli 
uomini o a quello delle don-
ne.

Ognuno di noi nasce con 
un sesso biologico, maschi-
le o femminile a seconda del 
fatto che ci sia o meno il cro-
mosoma Y. Il sesso, però, non 
esaurisce l’identità della per-
sona, perché la persona non 
è un ente solamente biologi-
co; ecco, quindi, che entra in 
campo il genere che riguarda 
non la biologia della persona 
– pur essendole strettamen-
te legato – bensì le relazioni, 
gli atteggiamenti, il modo di 
concepire se stessi e il mon-
do.

Ovviamente i genitori 
hanno un ruolo nello svilup-
po dell’identità di genere, e 
noi cercheremo di ragionare 
intorno a questo ruolo.

“Padre e madre per 
educare…”: quale è il 
ruolo dei genitori?
I genitori, si sa, fornisco-

no un esempio ai loro fi gli; 
non solo in modo esplicito e 
consapevole, ma anche – for-
se soprattutto – in modo im-
plicito ed inconsapevole.

Ma non basta, i genitori 
non sono solo un esempio; 
essi hanno anche un ruo-
lo educativo. Hanno cioè il 
compito di e-ducere, trarre 
fuori, permettere all’identità 
dei loro fi gli di esprimersi e 
svilupparsi.

Purtroppo uno dei pro-
blemi educativi del nostro 
tempo consiste proprio nel 
fatto che i genitori delegano 
questo ruolo educativo alla 
scuola, agli insegnanti, agli 
“esperti”. Lo fanno, spesso, 
perché spaventati: c’è l’idea 
(skinneriana) che educare i 
propri fi gli sia un compito 

“Il ruolo dei genitori 
nella formazione dell’i-
dentità di genere. Padre 
e madre per educare…”. 
Relatore Roberto Marche-
sini, psicologo e psicotera-
peuta.

Giovedì 30 novembre 
alle 20.30, presso la Sala 
del Seicento (ingresso via 
Santa Chiara 18). 

Incontro promosso 
dall’Istituto Sacro Cuore, 
aperto a tutta la cittadi-
nanza

sta (nella quale mi riconosco) 
non c’è nessuna contrappo-
sizione tra natura e cultura; 
viceversa, se si adotta una 
prospettiva empirista, mate-
rialista o illuminista, questa 
dicotomia ha senso.

Roberto Marchesini
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Spiazzante per chi si era 
abituato ad un certo tipo 

di allestimento, ma mai come 
in questa occasione portatri-
ce del signifi cato del presepe. 
E’ la mostra nella sala di via 
Goito che da quattro anni co-
stituisce il cuore de “La tradi-
zione del Natale a Mirandola”, 
il progetto promosso dalla 
Consulta del volontariato, 
a cura di Alberto Diazzi, in 
collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, il comune e 
la parrocchia di Santa Maria 
Maggiore. “Presepio: fi gure, 
senso, storia” è il titolo dell’e-
dizione 2017, che si propone 
appunto come percorso stori-
co-iconografi co alla scoperta 
dell’origine delle scene e dei 
personaggi secondo lo stile 
bolognese - fra i più antichi e 
prestigiosi in Italia, al pari di 
quelli di Napoli e di Genova -, 
modello a cui si ispira la tra-
dizione presepiale nel nostro 
territorio. Titolo particolar-
mente apprezzato dal Vesco-
vo monsignor Francesco Ca-
vina, grande appassionato e 
collezionista di presepi, inter-
venuto lo scorso 26 novembre 
all’apertura della mostra, a 
rinnovare un’altra “tradizio-
ne”, quella di una cerimonia 
che, alla presenza del sindaco 
Maino Benatti, del presidente 
della Consulta del Volonta-
riato, Gino Mantovani, e del 
curatore del progetto, Alber-
to Diazzi, dà il via, di anno in 
anno, alle iniziative natalizie 
in città. 

“Mi piace constatare - ha 
aff ermato monsignor Cavi-
na - che scopo della mostra 
è aiutare a comprendere che 
nulla nel presepe è posto a 
caso, che tutto ha un signi-
fi cato, anche la statuina più 
piccola. E se c’è qualcosa di 
cui oggi abbiamo bisogno è 
comprendere, per riacquisire 
il senso di appartenenza alla 
nostra identità”. Raccontan-
do, con amarezza, dell’incon-
tro con alcuni studenti di una 
scuola superiore - “tutti italia-

ni” ha precisato -, in cui solo 
la metà dei ragazzi è stata in 
grado di riconoscere il mes-
saggio trasmesso dall’imma-
gine del presepe, il Vescovo 
ha ribadito la necessità di re-
cuperare le radici della nostra 
cultura. “Quando un popolo 
perde le proprie radici, perde 
il proprio futuro - ha sottoli-
neato -. Come un albero ben 
piantato può protendere i 
suoi rami verso l’alto e fi orire, 
così quello che non ha radici 
non cresce e rischia di mori-
re in breve tempo. Mi auguro 
allora - ha auspicato il Vesco-
vo - che questa mostra, con 
il suo lodevole intento, possa 
portare frutti, frutti che siano 
di speranza per la costruzio-
ne del nostro futuro”.

Speranza, dunque, ma an-
che accoglienza, pace, impe-
gno per la giustizia e il bene 
comune, costituiscono quel 

“messaggio universale di cui 
il presepe si fa veicolo - ha af-
fermato il sindaco Benatti - e 
che ha coinvolto popoli e cul-
ture diverse in tutto il mondo 
attraverso le tante rappresen-
tazioni che ne sono state fatte. 
Sono certo che l’impostazio-
ne, se vogliamo, insolita della 

mostra di quest’anno sarà in 
grado di rendersi interessante 
e di convincere i visitatori. Al 
riguardo - ha concluso - ri-
volgo un plauso alla Consul-
ta del volontariato che con 
questa iniziativa si impegna 
a proporre e ad approfondire 
temi ogni volta più comples-
si, dando spunti di rifl essione 
sempre nuovi”.

Visita guidata
E sicuramente interessan-

te, anzi aff ascinante, è risultata 
la visita alla mostra guidata da 
Fernando Lanzi del Centro 
Studi per la Cultura Popolare 
di Bologna, che ha esordito 
con un’aff ermazione di cui 
spesso non si tiene adeguata-
mente conto: “la Chiesa, attra-
verso l’arte, non orna, ma fa 
catechesi”. Da qui la spiegazio-
ne di come le diverse statue e 
scene presepiali, illustrate nei 
pannelli, esprimano la mo-
dalità con cui viene accolta la 
nascita del Figlio di Dio. Da 
Maria a Giuseppe, al concet-
to di tradizione, raffi  gurato 
da un adulto ed un bambino 
modellati in un unico pezzo; 
dal “segno nel cielo”, la stella 
con il corpo a cinque pun-
te e la coda a tre, ad indicare 
rispettivamente le piaghe di 
Cristo e Dio “uno e trino”, ai 
Magi, tre a simboleggiare i 
tre continenti, Europa, Asia e 
Africa, e le tre età dell’uomo. 
Ma c’è una fi gura che caratte-
rizza in modo particolare il 
presepe bolognese, vale a dire 
il dormiglione, colui che non 
risponde alla venuta del Salva-
tore, e che non risponderà mai 
perché è ubriaco e continuerà 
a dormire. Impossibile non 
rimanere indiff erenti di fron-
te a questa immagine, in cui 
l’intento catechetico appare 
in modo lampante. “Come mi 
pongo io davanti alla nascita 
di Gesù?” si chiede, allora, il 
visitatore alla fi ne del percor-
so della mostra, con l’auspicio, 
e magari anche il rinnovato 
impegno, a non comportarsi 
come il dormiglione.       Not

INIZIATIVE E’ stata inaugurata la mostra dei presepi
nell’ambito del progetto “La tradizione del Natale a Mirandola”

Invito a riscoprire
un messaggio universale

Mirandola

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Commissione Bilancio:
approvato all’unanimità il Fondo

per i caregiver familiari
La Commissione Bilancio del Senato, in data 27 novem-

bre 2017, ha dato via libera all’unanimità all’emendamento 
(a prima fi rma Laura Bignami, ma poi sottoscritto da tutti 
i gruppi e da centinaia di senatori singolarmente) che stan-
zia 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 
2020 per “la copertura fi nanziaria di interventi legislativi fi -
nalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico 
dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare”.

L’art. 30-bis, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di 
assistenza del caregiver familiare istituisce presso il Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali un fondo per il sostegno 
del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con 
una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2018, 2019 e 2020. Il fondo è destinato alla copertu-
ra fi nanziaria di interventi legislativi fi nalizzati al riconosci-
mento del valore sociale ed economico dell’attività di cura 
non professionale del caregiver familiare.

sciuto invalido in quanto bisogno di assistenza globale e 
continua di lunga durata o sia titolare di indennità di ac-
compagnamento ai sensi della legge 18/1980».

Laura Bignami lo defi nisce un successo: «raggiungia-
mo l’obiettivo di dare una defi nizione e quindi un ricono-
scimento giuridico ai caregiver familiari, che svolgono un 
ruolo fondamentale e sussidiario a quello che è il servizio 
di assistenza erogato dallo Stato: fi nalmente esistono per lo 
Stato. Certo, rispetto alle richieste della legge è un inizio, 
ma intanto è importante il fatto che questo emendamento 
abbia la fi rma di tutti capigruppo e sia stato votato all’una-
nimità. 

Saranno gli interventi legislativi previsti dalla norma 
approvata che dovranno defi nire in modo puntuale, anche 
al fi ne di evitare gli abusi, non solo gli ambiti di utilizzo del 
fondo ma anche la platea degli aventi diritto alle misure di 
sostegno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la FNP 
Cisl Emilia Centrale al numero 059.890846.

La Federazione Nazionale Pensionati
Cisl Emilia Centrale 

Si defi nisce caregiver familiare la persona che assiste e si 
prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile 
tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un 
familiare o di un affi  ne entro il secondo grado ovvero, nei soli 
casi indicati dall’articolo 33 comma 3 della legge 104/1992, an-
che di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, 
infermità o disabilità anche croniche o degenerative non sia 
autosuffi  ciente e in grado di prendersi cura di sé, sia ricono-

L’Operazione Oro promossa
dai Volontari per le Missioni

Per una scuola in Benin

SOLIDARIETÀ

E’ iniziata lo scorso fi ne 
settimana a Mirandola e a 
San Giacomo Roncole l’O-
perazione Oro (Operazione 
Regalo Originale), la tradi-
zionale iniziativa di Avvento 
organizzata dall’Associazione 
Volontari per le Missioni in 
collaborazione con il Centro 
Missionario Diocesano e So-
lidarietà Missionaria onlus.

I volontari saranno pre-
senti presso le parrocchie del-
la Diocesi, in occasione della 
celebrazione delle messe fe-
stive, ad off rire biglietti au-
gurali ed oggetti natalizi re-
alizzati artigianalmente dalle 
popolazioni del Benin, Ma-
dagascar e Perù. Il ricavato 
verrà inviato alla missionaria 
Carla Baraldi per la costru-
zione di una scuola materna 
in Benin.  

Le Suore Vincenzine di 
Maria Immacolata (dette Al-
bertine) di Lanzo Torinese 
operano nel Benin dal 1986.  
Hanno creato un orfanotro-

fi o e un centro nutrizionale 
a Pèrèrè nel nord del Pae-
se, dove presta tuttora il suo 
servizio la missionaria Carla 
Baraldi. Da circa due anni 
una comunità di suore si è 
insediata a Parakou, terza cit-
tà per importanza del Benin, 
nel quartiere rurale di Oke-
damà in piena espansione, 
ma totalmente privo di strut-
ture scolastiche. Le religiose 
chiedono l’aiuto degli amici 
della Diocesi di Carpi per ri-
uscire a costruire una scuola 
materna, molto importante 
per quella comunità.

Queste le prossime date 
e le parrocchie che accoglie-
ranno i volontari per l’Ope-
razione Oro. Domenica 3 di-
cembre, San Possidonio, San 
Bernardino Realino, Gavello, 
San Martino Spino. Venerdì 
8 dicembre, Cividale, Qua-
rantoli. Sabato 9 dicembre, 
Quartirolo. Domenica 10 di-
cembre, Quartirolo, Duomo 
di Carpi.

Alberto Diazzi, Gino Mantovani,
monsignor Francesco Cavina

Presepe di Francamaria 
Fiorini del gruppo
Traditio di Bologna

La mostra nella sala di 
via Goito aprirà uffi  cial-
mente l’8 dicembre e sarà 
allestita fi no al 21 genna-
io 2018. Apertura: sabato 
e domenica, ore 10.30-
12.30 e 16.30-18.30. 

Sono previste visite 
guidate nelle aperture do-
menicali. Sempre dall’8 
dicembre saranno visibi-
li i presepi allestiti in via 
Castelfi dardo e i “Presepi 
dal mondo” nelle vetrine 
dei negozi della città.

Domenica 3 dicembre, 
alle 16.30, nell’auditorium 
Rita Levi Montalcini a Mi-
randola (via 29 maggio 4), 
si terrà la presentazione del 
volume “Francesco nel cuo-
re di Mirandola” edito dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola. La pubbli-
cazione contiene le immagini 
scattate dal fotografo Vanni 
Calanca in occasione del-
la visita di Papa Francesco a 

Mirandola il 2 aprile scorso. 
A seguire, concerto “Largo 
al factotum. Omaggio a Gio-
acchino Rossini” eseguito 
dalla Filarmonica cittadina 
“G. Andreoli”. L’accesso in 
sala è ad ingresso libero con 
necessaria prenotazione: tel. 
0535 22455 fi no a giovedì 30 
novembre, ore 17-19. A con-
clusione del pomeriggio sarà 
distribuita ai presenti una co-
pia omaggio del volume.

Presentazione del volume
edito dalla Fondazione CrMirandola
Francesco nel cuore della città

EVENTI

Le volontarie
dell’Operazione Oro



Ecclesia

Domenica 3 dicembre 2017 • NOTIZIE • 42 11

L’opera d’arte
Albrecht Dürer, Studio per le mani di un apostolo (1508 circa), Vienna, Graphische Sammlung Albertina. 
“Vegliate”, come leggiamo nel Vangelo di questa domenica, è la parola d’ordine all’inizio dell’Avvento, tempo 
“forte” dell’anno liturgico che invita i credenti ad intensifi care la preghiera nell’attesa del Signore. Un atteg-
giamento che può essere ben espresso dall’opera qui a fi anco. Si tratta del bozzetto preparatorio, disegnato da 
Albrecht Dürer, grande interprete della pittura rinascimentale tedesca, per le mani della fi gura di un apostolo 
da dipingere nel pannello centrale di un trittico commissionato dal ricco mercante di Francoforte, Jakob 
Heller, e distrutto da un incendio nel ‘700. L’artista utilizzò matita e inchiostro, su di un foglio di carta blu da 
lui stesso prodotto, per raffi  gurare, o meglio per studiare come raffi  gurare, le mani di un uomo in preghiera, 
“terminanti” in due maniche avvolte. Spicca, attraverso il sapiente uso del chiaroscuro - dai tratti in nero e in 
bianco -, la resa realistica dell’anatomia, tanto che si è ipotizzato che Dürer abbia preso a modello le proprie 
mani. Svincolato dall’intento originario e ritenuto un’opera, per così dire, a sé stante, il disegno, per la sua cari-
ca espressiva, ha goduto di grande popolarità nel corso dei secoli ed è stato riprodotto a stampa innumerevoli 
volte come immagine devozionale.

Not

In cammino con la Parola

I DOMENICA DI AVVENTO
Signore, fa’ splendere il tuo volto

e noi saremo salvi
Domenica 3 dicembre

Letture: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79;
1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...
Fate attenzione: traduce il verbo greco blepo che si-

gnifi ca “vedere” e anche “guardare”, “contemplare”. Nel 
capitolo 13 di Marco ricorre quattro volte (ai versetti 5, 9, 
23, 33) scandendo altrettanti inviti a prestare attenzione.

Vegliare: in greco gregoreo. Questo verbo signifi ca in 
primo luogo non dormire e in senso traslato l’essere vigi-
lanti. Nel passo di oggi è un verbo decisivo e compare tre 
volte (ai versetti 34, 35, 37). Ritroviamo lo stesso verbo 
quando Gesù nell’orto degli ulivi invita i suoi a “vegliare 
e pregare”.

L’attenzione nel Buddismo: anche nel buddismo il 
tema dell’attenzione è centrale. “Colui che prima viveva 
immerso nella distrazione e poi diventa attento, illumina 
il mondo, come luna libera dalle nuvole” (Dhammapada, 
172). Tuttavia nel cristianesimo l’attenzione è una disposi-
zione non fi ne a se stessa ma che prepara ad accogliere la 
comunione con Dio che è sempre un dono.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate atten-
zione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. 
E’ come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 

propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo 
compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dun-
que: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 
alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 
fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: veglia-
te!».

ALFA E OMEGA

Z come Zattera
Siamo giunti alla fi ne di 

un quarto itinerario fatto di 
parole, che ci accompagna-
no nella vita di ogni giorno. 
Presumo sia l’ultima pa-
rola di questa rubrica Alfa 
e Omega iniziata tre anni 
orsono e che ha scandito 
settimana dopo settimana 
il confezionare, il pensare il 
nostro giornale. Certamen-
te si sarebbe potuto fare di 
meglio, il mio è stato 
un condividere im-
pressioni, pensieri, 
rifl essioni.

Zeta, ultima pa-
rola del l’alfabeto… 
zeta come zattera una 
metafora della nostra vita, 
della mia vita.

Quante cose mi sembra 
di aver imparato in questo 
periodo. In qualche modo 
misterioso, mi sono accor-
to che anche attraverso un 
giornale il Signore si è mes-
so sulla mia strada, sulla 
mia povera zattera, mi ha 
chiamato a seguirlo e a vi-
vere vicino a Lui, vedendo 
le cose in modo nuovo; e ne 
sono tanto felice. È bello ac-
corgersi che ogni sua parola 
è adatta al mio e al nostro 
vissuto. Forse questo signifi -
ca scoprire che Dio… “è per 
me”! 

Mi appresto ancora e 
per una volta ad aff rontare 
il tuo Avvento. Sentirò a me 
piccolo navigatore che devo 
“Raddrizzare i miei sentieri, 
spianare i miei umori”… 

Che cosa desiderabile è 
l’uguaglianza fra spirito e 
umore, ma quanto devo la-
vorare con fedeltà per con-
quistarla! Poiché sono vul-
nerabile, a volte incostante. 
Si troveranno persone che 
sono ora di buon umore e 
quindi si conversa con loro 
piacevolmente e con gioia; 
ma, subito dopo, le troverete 
affl  itte e inquiete, insomma, 
sono questi i “mari” tortuosi 
e impervi da solcare per l’Av-
vento del Signore. 

Nella zattera della mia 
vita ho conosciuto tanti 
amici nuovi capendo cose 
sempre più belle e profonde, 
di una novità continua e ine-

sauribile, perché quotidiana; 
ancorata ad ogni mio passo 
ed azione. Tu, Signore, ri-
empi la vita di senso, tieni a 
bada questa zattera che è la 
mia vita: mi hai dato tutto 
il mondo da riempire di un 
briciolo di speranza e gio-
ia. L’uomo scopre ciò che è: 
una povera cosa, un essere 
fragile, debole. Anche qui a 
Carpi, in qualche modo, Tu 

rendi davvero possi-
bili cose mai pen-
sate… Certamente 
mi rimangono tan-
ti dubbi e domande 

irrisolte; ad esem-
pio vorrei trasmettere 

a tanti altri quello che ho 
intravisto, ma non so bene 
come farlo. 

Dimenticavo, Signore, 
una cosa importantissima 
che devo raccomandarti, e 
che Ti chiedo con tutto il 
cuore. Io vorrei tanto con-
tinuare a “cantare e cammi-
nare”. Ma, ora più che mai, 
devi seguirmi da vicino; ti 
ho parlato spesso, in questo 
anno, con parole di altri, ho 
letto tanto, ho scritto tanto 
ma penso si giunto il tempo 
che io ti parli in modo diret-
to, personale, è tempo che io 
passi ad altri, quelle piccole-
grandi scoperte cui Mi hai 
condotto. Che cosa mi aiuta 
a fare la pace con me stesso? 
Dandomi la verità. La verità 
come quella serie di criteri ai 
quali metto ordine nella mia 
vita, Sono venuto spesso da 
Te, chiedendoti illuminazio-
ne, mi sono spesso lamenta-
to, ma il mio secchio appog-
giato sulla mia povera zattera 
è in realtà un secchiello, a 
volte un bicchiere, o meglio 
un ditale! Oppure quel sec-
chio è già pieno di qualche 
altra cosa, che non ha niente 
a che fare con Te. E allora, è 
chiaro che non mi posso la-
mentare con Te perché qual-
cuno spiritualmente ha più 
di me. Santa Madre Teresa di 
Calcutta amava dire: “Dalla 
preghiera nasce la fede!”, e da 
qui che riparto confi dando 
che la zattera sia condotta da 
Te in un porto sicuro.

Ermanno Caccia

Questa domenica inizia 
l’Avvento e un nuovo anno 
liturgico durante il quale ci 
accompagnerà come lettu-
ra prevalente il Vangelo di 
Marco. Il primo testo che 
incontriamo, quello di oggi, 
è costituito dagli ultimi ver-
setti del capitolo 13, che con-
tiene il discorso apocalittico 
di Marco. L’ambientazione è 
molto suggestiva: Gesù è sul 
monte degli Ulivi e da lì ha 
un’ottima visione del com-
plesso del tempio di Geru-
salemme. Sono con lui solo 
quattro discepoli, Pietro, 
Giacomo, Giovanni e An-
drea, che lo interrogano sui 
tempi in cui il regno di Dio 
si manifesterà defi nitivamen-
te. Gesù risponde con un 
discorso di tipo apocalittico 
in cui aff erma che il regno 
viene come un dono di Dio 
e che l’uomo lo deve atten-
dere senza paura. Il brano di 
oggi è costituito dagli ultimi 
versetti del capitolo e invita a 
vegliare nell’attesa. Gesù non 
rivela i tempi, anzi aff erma 
che non conoscere il futuro 
fa parte della vita del cristia-
no. Porta come esempio una 
piccola parabola che parla di 
un uomo che parte per un 
viaggio e lascia i suoi beni ai 
servi (come la parabola dei 
talenti e delle mine). Il pa-
drone al suo ritorno si aspet-
ta di trovare i servi svegli. 

Questo testo parla della 
fi ne dei tempi e del ritorno 
del fi glio dell’uomo ovvero 
della piena realizzazione del 
regno di Dio. Noi lo leggia-
mo all’inizio dell’Avvento 
e questo orienta la nostra 
lettura. L’attesa del Signore 
si declina in molti modi: è 
attesa della fi ne dei tempi, 
ma anche attesa che il Si-
gnore si manifesti nella sto-
ria, come liberatore e alleato 
promettente dell’uomo, è at-
tesa del Messia nelle profezie 
dell’Antico Testamento ma 
soprattutto che il Signore ri-
sorto nasca nella nostra vita. 

che cosa sono le sue proprie-
tà. Attenzione è indizio chia-
ro di conversione; attenzione 
è invocazione dell’anima, 
odio del mondo e ascensione 
a Dio; attenzione è rifi uto del 
peccato e ricupero della virtù; 
attenzione è piena, indubita-
bile certezza del perdono dei 
peccati; attenzione è princi-
pio, o meglio, fondamento di 
contemplazione, giacché per 
essa Dio si aff accia e si mani-
festa alla mente; attenzione è 
imperturbabilità della mente, 
o meglio, è lo stato di imper-
turbabilità data in premio 
all’anima, dalla misericordia 
di Dio. Attenzione è purifi ca-
zione dei pensieri, tempio del 
ricordo di Dio, custode della 
sopportazione di ciò che so-
pravviene; attenzione è cau-
sa, insieme, di fede, speranza 
e carità”. 

Nella tradizione cristia-
na occidentale San Giovanni 
della Croce scrive: “Quando 
Dio pone l’anima nello stato 
di contemplazione, ella deve 
andare a Dio soltanto con 
attenzione amorosa, sen-
za emettere atti particolari. 
Deve, ripeto, comportar-
si passivamente, senza fare 
nessuno sforzo da se stessa, 
conservando per Dio un’at-
tenzione amorosa, semplice e 
pura, come chi apre gli occhi 
per guardare con amore”. 

Infi ne nel novecento tan-
to ha scritto sull’attenzione 
Simone Weil che aff erma sin-
teticamente: “l’attenzione è 
l’essenza della preghiera”. Per 
la Weil l’attenzione non com-
porta uno sforzo di volontà 
ma un atteggiamento simile 
a chi guarda un bel quadro 
o ascolta un brano musicale. 
Allo stesso modo per pregare 
ci vuole una mente libera dai 
propri pensieri, dalle preoc-
cupazioni, capace di vivere 
l’attesa di colui che può veni-
re a incontrarci. Ecco un bel 
modo di vivere l’Avvento.

Don Carlo Bellini

Il vigilare è il modo di stare 
nell’attesa e il suo contrario 
è l’addormentarsi: vive come 
stesse dormendo chi si perde 
nelle distrazioni e dissipazio-
ni di ogni giorno non custo-
dendo in se stesso un centro 
unifi cante attraverso il quale 
interpretare e dare senso alle 
cose. 

La vigilanza nella storia 
della spiritualità cristiana 
è spesso stata collegata alla 
contemplazione e riformula-
ta nell’esperienza dell’atten-
zione. Si pensi a Sant’Antonio 
(tra il III e il IV secolo) che, 
secondo la vita narrataci da 
Atanasio, ricevette dal cielo 
questo invito: “bada a te stes-
so”. Questa formula è usata 

spesso negli apoft egmi ed è 
intesa come un invito al rac-
coglimento, alla vigilanza, al 
prendersi cura della propria 
anima invece di perdersi 
nell’esteriorità. 

Ascoltiamo anche le pa-
role di Niceforo il Solitario, 
monaco ortodosso del XIV 
secolo, in un famoso bra-
no che è una sorta di elogio 
dell’attenzione: “Alcuni dei 
santi hanno detto che l’at-
tenzione è sorveglianza della 
mente, altri che è custodia 
del cuore, altri, sobrietà, altri, 
quiete (esychía) della mente e 
altri altre cose. Ma tutte que-
ste sono un’unica e medesi-
ma defi nizione […]. Impara 
bene che cosa è attenzione e 
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RICORRENZE Domenica 3 dicembre si celebra il 60° anniversario
della morte di Mamma Nina Saltini

Quella fi ducia grande 
nella Provvidenza
discendere al matrimonio 
ringraziando il Signore per 
avere donato ai due giovani la 
grazia del rispetto reciproco e 
la volontà di costruire una fa-
miglia illuminata dalla fede. 
Ottenuto il consenso ha la 
gioia di unire in matrimonio 
Marianna e Arturo, nella Cat-
tedrale di Carpi il 21 dicem-
bre 1910. 

Dal matrimonio nascono 
sei fi gli e tutto sembra anda-
re bene fi no a quando Arturo 
si ammala e muore, nel 1929. 
Dopo un primo periodo di 
smarrimento Marianna si ri-
solleva e tutti la trovano cam-
biata; lei stessa dirà che “Gesù 
mi faceva sentire una forte 
vocazione mai avuta neppure 
da ragazza”. Dopo un perio-
do trascorso a San Giacomo 
Roncole presso il fratello don 
Zeno, Nina si presenta al ve-
scovo Giovanni Pranzini pro-
spettandogli l’impegno che, 
“per esplicita chiamata di 
Gesù”, vuole assumersi per la 
salvezza di tante fanciulle. Il 
vescovo è incerto, così come il 
suo segretario - don Vincen-
zo, fratello di Mamma Nina 
- ma pensando alle misere 
condizioni di tanti fanciulli 
risponde: “Sì, signora Nina, 
è ciò che il Signore vuole da 
lei”. La donna esce dall’in-
contro decisa a superare ogni 
ostacolo. Qualcuno mette in 
dubbio la provata saggezza 
del vescovo ed anche la fami-
glia Saltini fa carte false per 
fare desistere Marianna dalla 

scelta ritenuta imprudente. Il 
tutto senza esito. 

Nella primavera del 1936, 
il Comune di Carpi off re in 
uso a mamma Nina il palaz-
zo Benassi, dietro il teatro 
comunale, nei pressi dell’an-
tica pieve della Sagra. La 
permanenza della numerosa 
comunità di bambine che 
raggiungono il numero di 
cinquanta l’anno successivo 
incontra varie diffi  coltà. La 
più nota è quella della pro-
gettata requisizione del pa-
lazzo da parte del Comune 
per fi nalità diverse da quelle 
di mamma Nina. Al podestà, 
che mette in dubbio che Dio 
si scomodi per le bambine, 
mamma Nina risponde: “Ep-
pure, è proprio così. E’ Lui 
che si prende cura di tutto. 
Se Gesù volesse, lei domani 
non sarebbe più podestà di 
Carpi”. Dopo alcuni giorni, 

il prefetto di Modena, con 
un telegramma, accetta le 
dimissioni, mai date, del po-
destà. Tanto che il podestà 
successore, Salesio Schiavi, 
che vuole destinare il palazzo 
Benassi a sede di uffi  ci pub-
blici, di fronte alla sommes-
sa protesta di mamma Nina, 

dichiara apertamente di non 
voler battagliare con Domi-
neddio. “Il palazzo è conqui-
stato così” come ci racconta 
Remo Rinaldi (cfr. R. Rinaldi 
“La venerabile Mamma Nina 
Saltini; Gesù mette sempre 
a tavola le mie bambine”, ed. 
San Paolo 2007). 

Mamma Nina non chie-
deva nulla, confi dava solo 
nella Provvidenza e tante te-
stimonianze riferiscono che 
il Signore davvero non le ha 
mai fatto mancare l’occorren-
te sia con mezzi terreni che 
con grazie speciali. Donna 
semplice, buona, caritatevole, 
è stata sostenuta dai vescovi 
diocesani che l’hanno sem-
pre accompagnata, seppure 
con prudenza, nelle scelte 
fatte e nelle opere intraprese. 
Pur essendo Nina schiva e 
riservata, aveva un carattere 
determinato e deciso come 
lei stessa dimostra quando, 
in occasione della visita di 
Benito Mussolini a Carpi 
(1941), volle invitarlo a visi-
tare la sua Casa. Il Duce ac-
cettò e, appena entrati, Mam-
ma Nina gli disse “venga con 
me prima a visitare il padro-
ne di casa” e lo condusse nel-
la piccola cappella; “ecco, lì 
c’è il padrone” ed entrambi si 
intrattennero in un momen-
to silenzioso. Dopo una ve-
loce visita alla Casa, Mamma 
Nina consegnò a Mussolini 
un piccolo crocifi sso invitan-
dolo a conservarlo e a racco-
mandarsi a lui; come avrebbe 

Una festa per la grande fa-
miglia di Mamma Nina 

ma anche per la Chiesa di 
Carpi. Questo sarà la giornata 
di domenica 3 dicembre nella 
ricorrenza del 60° anniversa-
rio della morte della Venera-
bile Marianna Saltini, anzi 
del suo incontro tanto atteso, 
fi nalmente “faccia a faccia”, 
con il Signore Gesù. Tutti sono 
invitati ad unirsi alle religiose 
e alle fi glie della Casa della 
Divina Provvidenza, alle ope-
ratrici, alle mamme e ai bam-
bini delle case di accoglienza 
Agape, e ai tanti amici e bene-
fattori dell’opera di Mamma 
Nina, per due speciali momen-
ti di rifl essione e di preghiera.

Alle 16, in Cattedrale, 
l’incontro testimonianza con 
Paul Bhatti - autore del libro 
“Shahbaz, la voce della giusti-
zia” - che parlerà del fratello 
Shahbaz, ministro pakistano 
per le minoranze, assassinato 
nel 2011 dagli estremisti isla-
mici. L’intervista sarà condot-
ta dalla giornalista Benedetta 
Bellocchio e accompagnata da 
brani musicali eseguiti all’or-
gano. Una fi gura, quella di 
Shahbaz Bhatti, che si è voluto 
accostare a Mamma Nina evi-
denziando in entrambi, con 
uno sguardo al nostro contesto 
attuale sempre più globaliz-
zato, la vocazione al servizio 
dei poveri e degli emarginati, 
la spinta ad una carità che, 
radicata in Cristo, porta ad 
andare “oltre le bandiere” per 
costruire ponti di dialogo, di 
comprensione e di accoglien-
za. 

Seguirà alle 18, sempre 
in Cattedrale, la Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina.

Il 3 dicembre prossimo 
ricorrono i sessant’anni dalla 
partenza per il Cielo di Ma-
rianna Saltini, Mamma Nina. 
Una fi gura che ha contraddi-
stinto la prima metà del se-
colo scorso carpigiano e che, 
ancora oggi, è ricordata con 
gratitudine e grande rispetto. 
Possiamo dire che la vita della 
Serva di Dio è stata accompa-
gnata da importanti fi gure ed 
avvenimenti che, certamente, 
hanno alimentato e messo 
in luce quella fede genuina e 
naturale che da sempre per-
meava l’animo della giovane 
fossolese. 

Uno dei primi è senza 
dubbio monsignor Eugenio 
Loschi, arciprete della Cat-
tedrale, anch’esso dichiarato 
dai carpigiani “santo” per le 
sue doti di umanità e carità 
unite alla purezza della fede. 
Nina, da Fossoli, raggiungeva 
a piedi la Cattedrale per po-
tersi confessare dall’arciprete 
che la seguiva nella direzione 
spirituale. Ha un problema: 
il nonno materno non vuo-
le che la nipote si unisca in 
matrimonio con il fi danzato, 
Arturo Testi, poiché ha sa-
puto che le condizioni eco-
nomiche della famiglia Testi 
non sono buone. Si oppone 
deciso alle nozze e Nina, nella 
disperazione, ricorre all’aiuto 
di don Loschi il quale, con 
bontà persuasiva, convince 
la famiglia Saltini ad accon-

fatto una buona mamma con 
tutta semplicità e confi denza 
(da una testimonianza di don 
Vincenzo Saltini, presente ai 
fatti). 

Un altro episodio ci vie-
ne da una testimonianza di 
monsignor Antonio Bellini 
che riferisce di un intervento 
di Mamma Nina a San Mar-
tino Piccolo di Correggio: in 
occasione della conclusione 
delle Quarant’Ore di ado-
razione l’allora parroco don 
Emanuele Rabitti aveva invi-
tato a predicare don Maggio-
rino, fi glio di mamma Nina 
e, dopo aver riposto il Santis-
simo Sacramento, volle che 
l’ultima “predica” fosse fatta 
da Mamma Nina, che volen-
tieri accettò l’invito; salita sul 
presbiterio iniziò a parlare ai 
molti convenuti dell’Amore 
di Dio e per il prossimo, della 
santità del matrimonio, della 
famiglia, dell’educazione dei 
fi gli con tanto entusiasmo e 
fede che la commozione fu 
totale soprattutto quando 
aggiunse l’esperienza perso-
nale di sposa, madre e vedo-
va. Don Bellini riferisce che 
“nessun predicatore avrebbe 
fatto tanto, perché se è vero 
che l’elogio più bello per un 
oratore sono le lacrime degli 
uditori, certamente Mamma 
Nina meritava quell’elogio”. 

Dopo la sua morte e la 
prima sepoltura al cimite-
ro urbano, Mamma Nina 
è ritornata nella sua Casa 
della Divina Provvidenza e 
riposa, ora, nel sacello che 
ha l’ingresso principale su 
viale Carducci. La diocesi 
non ha dimenticato la fama 
di “santità” che da sempre ha 
contraddistinto questa bella 
fi gura: nel 1985 è iniziato il 
processo di beatifi cazione 
che si è concluso il 4 dicem-
bre 1988 sotto l’episcopato 
di monsignor Alessandro 
Maggiolini, Vescovo di Car-
pi, con la sua dichiarazione 
a Serva di Dio. Il 23 aprile 
2002, alla presenza del San-
to Padre Giovanni Paolo II, 
sono state riconosciute le sue 
virtù eroiche e attualmente 
la causa è ferma presso la 
Congregazione per le cause 
dei Santi. Le suore di Mam-
ma Nina continuano ad oc-
cuparsi di donne in diffi  coltà 
e bambini. Nel 2002 è stata 
fondata l’Agape di Mamma 
Nina, casa di prima acco-
glienza in via Matteotti a 
Carpi, che fi nora ha assistito 
232 mamme e 258 bambini. 
Nel 2006 è stata fondata l’A-
gape di Modena. Una bella 
eredità lasciata da Mamma 
Nina che ancora continua a 
vivere nella sua opera. Piace 
concludere questo contribu-
to con le parole che lo stes-
so vescovo Maggiolini disse 
quando decise di aprire il 
processo diocesano: “La vi-
cenda di Mamma Nina mi 
sembrava disumana. Soltan-
to dopo avere bene esami-
nato tutto, avere rifl ettuto e 
pregato, mi sono accorto che 
qui eravamo davanti al Van-
gelo puro, nella sua radicali-
tà, sine glossa”.

Andrea Beltrami

“Ho conosciuto e con-
tinuo a conoscere uomini 
e donne straordinari, mu-
sulmani, cristiani, indù 
che condividono la visione 
umanitaria di Shahbaz e che 
sono disposti ad impegnar-
si, mettersi in gioco e anche 
ad aff rontare dei rischi per-
sonali in nome di questi ide-
ali. Questo mi dà speranza e 
mi fa pensare a Shahbaz con 
orgoglio e soddisfazione. La 
sua battaglia gli è costata la 
vita, io nel mio piccolo cer-
co di mantenerla viva (…). 
Lo devo a Shahbaz, a tutti 
gli uomini che credono in 
lui. E’ diventata la mia bat-
taglia, la mia missione”. 

Così scrive nel libro 
“Shahbaz - La voce della 
giustizia” (Edizioni San Pa-
olo, prefazione del cardinale 
Pietro Parolin) Paul Bhatti, 
medico e politico pakistano, 
fratello maggiore del mini-
stro martire. Tra ricordi 
privati e aneddoti familia-
ri, raccontati con accenti di 
commozione, l’autore rac-
conta la vita di Shahbaz fi no 
all’impegno in politica, alla 

preoccupazione per le mi-
nacce insistenti che porteran-
no al giorno dell’assassinio, il 
2 marzo 2011, e all’ideale pas-
saggio di testimone fra i due 
fratelli. Pagine che, toccan-
do il cuore del lettore, fanno 
emergere la statura umana, 
culturale e spirituale del mi-
nistro martire. 

“La sua morte - ha di-
chiarato Paul Bhatti in un’in-
tervista al Sir - ci ha lasciati 
scossi, affl  itti. Il Pakistan ha 
perso un leader coraggioso. Il 
mondo ha perso un attivista 
coraggioso di Cristo. Io ho 
perso un fratello, un amico, 
un collega. La sua missione 
era liberare i cristiani dagli 
artigli della persecuzione re-
ligiosa. Era stare accanto ai 
poveri e agli emarginati. Era 
costruire una società in cui 
tutti potessero vivere insieme 
in armonia e con pari digni-
tà. Ed era pronto a morire 
per queste idee”. Paul Bhatti 
percepiva le minacce cui era 
esposto Shahbaz e più volte 
tentò di convincerlo a lasciare 
il Pakistan per andare a vive-
re in Italia o in Canada, ma il 

fratello rifi utò sempre dicen-
do che questo trasferimento 
avrebbe ucciso la sua fede. 
Per lui “il coinvolgimento di 
fonte alle aggressioni verso 
i più deboli non era un op-
tional ma un dovere morale. 
Difendeva anche indù e mu-
sulmani e si prendeva cura 
dei bambini”. 

Molto legato all’Italia, 
dove si è laureato in medicina 
e specializzato in pediatria e 
chirurgia generale, Paul Bhat-
ti ha raccontato di non aver 
voluto per anni ritornare in 
Pakistan, ma che il sacrifi cio 
del fratello lo ha convinto a 
rientrare nel Paese per prose-
guirne l’impegno, diventando 
a sua volta ministro federale 
del Ministero per l’armonia 
nazionale e consigliere del 
primo ministro pakistano 
per gli Aff ari delle Mino-
ranze. “Oggi non possiamo 
accettare violenza, terrori-
smo, aggressioni giustifi cate 
in nome della religione. Non 
possiamo accettare un Dio di 
morte e dobbiamo a qualun-
que livello condannare con 
tutte le forze ogni atto di vio-

lenza”. Proprio l’assassinio di 
Shahbaz ha acceso una nuo-
va luce sulla causa, così dif-
fi cile e soff erta in tante parti 
del mondo e troppo spesso 
dimenticata dall’occidente, 
della libertà religiosa. “E’ 
vero quando si dice che per-
dere la speranza è un pecca-
to - ha dichiarato Paul Bhatti 
-. Perciò io non perdo la spe-
ranza. Continuo a credere 
che con il coinvolgimento 
del mondo e con l’opera in-
trapresa da mio fratello che 
ha sensibilizzato la comu-
nità locale e internazionale, 
possiamo arrivare ad alcuni 
obiettivi importanti. Special-
mente in Pakistan, questo 
assassinio ha dato una carica 
molto forte ai giovani cri-
stiani che credono in quella 
medesima fede che Shahbaz 
ha dimostrato di vivere fi no 
al suo ultimo respiro”. 

Not

TESTIMONIANZE Paul Bhatti interverrà in Cattedrale

Speranza per i cristiani perseguitati

Odoardo Focherini
e Mamma Nina

Paul Bhatti
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Apostolato della Preghiera
Incontro diocesano a Concordia

Domenica 3 dicembre, alle 15, pres-
so la chiesa parrocchiale di Concordia, 
si terrà l’incontro diocesano dell’Apo-
stolato della Preghiera. Dopo la recita 
della Coroncina alla Divina Misericor-
dia, il Vescovo Francesco Cavina terrà 
una catechesi sulla preghiera. Seguirà la 
Santa Messa.

INIZIATIVE

RICOSTRUZIONE Domenica 3 dicembre riapre la chiesa del Crocifi sso a Carpi.
Il progetto e la direzione lavori dell’intervento a cura di Enerplan

Valorizzando un edifi cio 
unico nel suo genere
In vista della riapertura al 

culto della chiesa del San-
tissimo Crocifi sso a Carpi, in 
programma per domenica 
3 dicembre alle 10.30, con 
la Santa Messa presieduta 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina, dopo aver “ricostruito” 
sul numero di Notizie del-
la scorsa settimana la storia 
dell’edifi cio, vale ora la pena 
di soff ermarsi sull’interven-
to realizzato a seguito degli 
eventi sismici del 2012.

Il progetto e la direzio-
ne lavori sono stati curati da 
Enerplan Società di Ingegne-
ria ed hanno reso necessario 
l’intervento di varie profes-
sionalità interne. La proget-
tazione edile e di restauro è 
stata curata dalla dottoressa 
Silvia Gavioli, che ha coor-
dinato inoltre tutte le attività 
in fase di direzione lavori. Il 
percorso ha visto coinvolti 
anche l’architetto Elisa Pelatti 
per gli aspetti architettonici, 
l’ingegner Antonio Valva per 
la progettazione strutturale e 
l’ingegner Corrado Faglioni 
per la direzione lavori strut-
turale.

L’importo ammonta a cir-
ca 460.000 euro (iva e spese 
generali comprese), fi nanziati 
dalla Regione Emilia Roma-
gna e dalla Fondazione Cassa 
Risparmio di Carpi. Ad ese-
guire i lavori la ditta Versab 
Restauri srl di Badia Polesine.

Interventi
a livello strutturale
Come spiega l’ingegner 

Corrado Faglioni, i danni si 
sono manifestati con parti-
colare intensità a livello delle 
cupole in laterizio e della lan-
terna. “L’intervento ha mira-
to alla conservazione delle 
superfi ci decorative e degli 
elementi strutturali esisten-
ti ponendo attenzione a non 
alterarne né le forme né le di-
mensioni. E’ stato eseguito il 
raff orzamento della struttura 
lignea del tetto alleggerendo 
il pacchetto della copertura e 
sostituendo i tavelloni in late-
rizio con un doppio tavolato 
ligneo incrociato. Le volte e le 
cupole sono state consolidate 
all’estradosso con una cappa 
in malta di calce idraulica di 
piccolo spessore, armata con 
una rete di tessuto di vetro”. 
Inoltre, prosegue, “si è ese-
guita la cerchiatura dell’absi-
de, la cerchiatura della cupo-

la e della lanterna mediante 
lamine in acciaio poste in 
esterno, successivamente ver-
niciate per garantire un ab-
bassamento cromatico degli 
elementi metallici”.

Per quanto riguarda il 
campanile, aggiunge l’inge-
gner Faglioni, “è stato previ-
sto un aumento di resistenza 
a taglio della muratura e l’an-
coraggio al fusto dei pilastri 
della cella campanaria. Per 
evitare zone di fragilità fra il 
fusto e la cella campanaria, i 
pilastri d’angolo di quest’ul-
tima sono stati rinforzati con 
l’inserimento di profi lati me-
tallici verticali ad L fi ssati alla 
muratura dei pilastri d’angolo 
con bulloni meccanici antisfi -
lamento”.

Intervento di restauro
Una parte rilevante 

dell’intervento ha riguarda-
to il restauro dell’apparato 
decorativo all’interno di un 
edifi cio, come la chiesa del 
Crocifi sso, di notevole pregio 
storico-artistico. “Sono stati 
eseguiti i restauri di tutte le 
superfi ci parietali e all’intra-
dosso delle cupole - spiega 
la dottoressa Silvia Gavioli 
- in quanto danneggiati da 
numerose lesioni durante il 
terremoto. Peraltro l’edifi cio 
era già stato colpito nel 1995 
e nel 1996 da eventi sismici 
analoghi comportando una 
serie di interventi di ripara-
zione in forma di stuccatura 
delle lesioni che si erano ma-
nifestate all’interno, ancora 
visibili prima dell’inizio del 
cantiere. Il restauro condotto 
si è fondato sui criteri di mi-
nimo intervento, ripetibilità 

e reversibilità, in linea con le 
attuali tendenze di intervento 
sui beni artistici”. Tutta l’atti-
vità di restauro, sottolinea, “è 
stata minuziosamente seguita 
in cantiere per garantire un 
risultato di eccellenza e tutto 
il lavoro è stato più volte og-
getto di confronti in cantie-
re con l’architetto Emanuela 
Storchi funzionario della So-
printendenza, per giungere 
ad un programma integrato e 
condiviso che ridonasse una 
lettura unitaria a questo edi-
fi cio di particolare interesse 
storico-artistico”.

Decorazioni parietali
In estrema sintesi, il re-

stauro delle decorazioni pa-
rietali è stato attuato, aff erma 
la dottoressa Gavioli, “con 
preliminare mappatura delle 
zone di distacco della pellico-
la pittorica, messa in sicurez-
za delle stesse con velinature 
con carta giapponese e resi-
ne acriliche. Si è proceduto 
a rimuovere manualmente le 
stuccature esistenti ove risul-
tassero interessate da nuovi 
fenomeni di fessurazione ri-
conducibili ai recenti eventi 
sismici”.

In corrispondenza delle 
lacune, prosegue, “si è ope-
rato con il consolidamento 
dell’intonaco di sottofon-
do con malte a base di cal-
ce strutturale iniettate con 
siringhe e completamento 
della stuccatura con l’ausilio 
di piccole spatole per stesura 
di impasto di intonaco simile 
all’esistente. Dopo la rimo-
zione dei preconsolidamenti 
con carta giapponese si sono 
realizzati tasselli di pulitura 

campione per la defi nizione 
del livello di restauro”.

Il ritocco pittorico del-
le zone lacunose, spiega, “è 
avvenuto con la tecnica del 
reintegro pittorico di tipo mi-
metico a sottotono, infi ne si è 
proceduto al restauro delle 
dorature mediante fi ssaggio e 
consolidamento, pulitura con 
resine a scambio ionico ed 
integrazione delle lacune con 
foglia d’oro zecchino 22 carati 
applicata a missione”. 

Stucchi e facciata
Analogamente, per quan-

to riguarda gli elementi in 
stucco “si è proceduto al re-
stauro in particolare con il 
consolidamento degli stuc-
chi con malte a base di cal-
ce strutturale e la stesura di 
stucco di fi nitura di natura 
e granulometria simile all’e-
sistente eseguito anche me-
diante calchi realizzati sugli 
elementi in buono stato di 
conservazione. Sono state 
eseguite stuccature a livello 
allo scopo di restaurare le le-
sioni, per poi arrivare al com-
pletamento della stuccatura e 
ceratura della superfi cie”.

La facciata esterna, ag-
giunge la dottoressa Gavioli 
“è stata interessata da un tin-
teggio che, pur rimanendo 
sui toni neutri, ha mirato a far 
emergere in modo plastico le 
ricche volute e gli elementi 
decorativi che ne connotano 
l’epoca di costruzione”. 

Una chiesa bella
e sicura
Dunque, riassumendo, 

come esce la chiesa del Cro-
cifi sso dai lavori, sia dal pun-
to di vista “estetico”, sia da 
quello della sicurezza? Come 
si è spiegato sopra, “l’edifi cio 
- aff erma l’ingegner Faglioni 
- viene riaperto al culto dopo 
l’attuazione di un programma 
complessivo di restauro este-
so a tutte le superfi ci decorate 
interne ed alle superfi ci ester-
ne di facciata. Pertanto i fe-
deli potranno godere nuova-
mente della preziosità di una 
chiesa unica nel suo genere, 
tanto cara alla comunità loca-
le.  La chiesa poi - conclude - 
è stata riparata negli elementi 
danneggiati e ne sono state 
ridotte le vulnerabilità ren-
dendo l’edifi cio più sicuro”.

Not

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Giovedì 30 novembre
In mattinata e nel pomeriggio, bene-
dizione nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro
Alle 20.30, nella Sala delle Vedute di 
Palazzo Pio, saluto alla conferenza or-
ganizzata da Lapam

Venerdì 1 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio, bene-
dizione 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 20.30, in Cattedrale, Concerto di Natale con il tenore 
Matteo 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

Lunedì 4 dicembre
Alle 21, presso la nuova canonica di Concordia, guida l’in-
contro di catechesi sul tema de “La famiglia”

Martedì 5 dicembre
Alle 17, presso il Seminario vescovile, guida l’incontro di 
formazione per gli insegnanti di religione

Mercoledì 6 dicembre
In mattinata benedizioni nelle aziende e nei luoghi di lavoro
Alle 18.30, in San Nicolò, presiede la Santa Messa nella festa 
del patrono San Nicola

Giovedì 7 dicembre
In mattinata benedizioni nelle aziende e nei luoghi di lavoro

Sabato 9 dicembre
In mattinata, presso il Palazzo vescovile, guida una medi-
tazione per i giornalisti al ritiro organizzato da Il Timone
Alle 17, inaugurazione dell’iniziativa Carpi Città del Prese-
pe 2017

Domenica 10 dicembre
Alle 12, in Cattedrale, presiede la Santa Messa per le Coope-
rative Sociali Nazareno e Nazareno Work

Incontri promossi dall’Usmi
Domenica 3 dicembre in Seminario

Proseguono le attività promosse dalla Segreteria dioce-
sana dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia).

Domenica 3 dicembre, in occasione della prima do-
menica di Avvento, presso il Seminario vescovile di Carpi, 
si terrà la Giornata di ritiro guidata da don Paolo Permu-
nian, presbitero della Diocesi di Verona. 

Sono invitate a partecipare le religiose che prestano 
servizio in Diocesi.

RELIGIOSI

Servizio
di accompagnamento 
alla Messa

Le dame e i barellieri della Sotto-
sezione Unitalsi di Carpi si rendono 
disponibili ad accompagnare alla San-
ta Messa domenicale le persone disa-
bili, anziane, malate, che non hanno mezzi propri. 

Per richiedere questo servizio è possibile prenotarsi 
presso l’Unitalsi cell. 339 8066036, ogni giovedì dalle 18.30 
alle 19.30.

UNITALSI
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Negli ultimi mesi la par-
rocchia di Vallalta ha 

ripreso le sue attività pastora-
li, e non, con vivacità e brio: 
sarà stato senza dubbio l’ar-
rivo del nuovo parroco don 
Marek Konieczny, accompa-
gnato al suo ingresso dall’in-
vito del Vescovo Francesco 
Cavina alla comunità val-
laltese di “stargli vicino e di 
aiutarlo in questa sua nuova 
esperienza”, a creare l’energia 
giusta per iniziare il nuovo 
anno, animando la chiesa ed 
i suoi spazi. 

Grazie al supporto dei 
fedeli e del nuovo parro-
co continuano le attività di 
catechismo, Acr, Giovani e 
Giovanissimi presso la cano-
nica con un numero di par-
tecipanti crescente. Inoltre 
don Marek ha voluto ripri-
stinare la messa feriale per 
tutti i giorni della settimana, 

ha mantenuto la messa pre-
festiva al sabato sera, mentre 
per la domenica ha reinserito 
due messe, al fi ne di andare 
incontro alle esigenze “orga-
nizzative” delle famiglie e per 
“recuperare” qualche fedele 
che era stato costretto ad ap-
poggiarsi ad altre parrocchie. 

Altra novità è l’introdu-
zione della recita del Santo 
Rosario prima della messa 
per prepararsi meglio alla ce-
lebrazione e per avvicinarsi 
ancora di più al Signore. 

Iniziativa apprezzata dai 
parrocchiani è inoltre quella 
di riportare in essere la visita 
agli ammalati, che, come don 
Marek ha segnalato, in un 
paese come Vallalta sono al-
meno trenta: il primo venerdì 
del mese il suo compito è di 
andare da loro, con la parola 
del Signore, per portare con-
forto.

VALLALTA Alcune novità introdotte dal neo parroco, don Marek Konieczny

Dalla messa feriale
alla visita agli ammalati

Speciale Settima Zona Pastorale
Santa Caterina - Vallalta

Quello con la parrocchia 
in cui si è nati e cresciuti è un 
legame che rimane per sem-
pre. Lo dimostra la piccola 
realtà di Santa Caterina: co-
loro che nel corso della vita, 
per motivi di famiglia o di 
lavoro, si sono trasferiti al-
trove, continuano a rimanere 
in contatto con la comunità 
di origine e a partecipare alle 
iniziative promosse in par-
rocchia. Fra queste, si con-
ferma molto sentita e parte-
cipata la Sagra patronale di 
Santa Caterina d’Alessandria, 
che quest’anno si è tenuta in 
due momenti: la Santa Messa 
di sabato 25 novembre alle 
18, celebrata da don Antonio 
Spinardi, e il pranzo comu-
nitario di domenica 26, con 
la presenza di un centinaio 
di persone, numero che si è 
dovuto adattare alla capienza 
degli spazi dell’ex asilo, anche 
se le richieste sarebbero sta-
te di più. Un momento, per 
molti, di “ritorno alle origi-
ni”, nella fraternità con gli 
amici di sempre, compagni 
degli anni dell’infanzia e del-
la giovinezza. 

Così come grande rispo-
sta ha suscitato la raccolta 
fondi, dal nome che dice tut-
to, “Missionpesca”, a favore 
dell’orfanotrofi o e centro nu-
trizionale di Péréré in Benin 
dove opera Carla Baraldi. Da 
una ventina d’anni a questa 
parte, per l’Ottobre missiona-
rio, i volontari della parroc-
chia preparano e off rono le 
loro ormai rinomate pesche 
dolci: si è infatti passati dalle 
50-60 confezioni iniziali, alle 
400 vendute in quest’ultima 
edizione, segno di un apprez-
zamento che cresce di volta in 
volta. 

Poi, ci sono la tombola 

SANTA CATERINA
La comunità e le sue iniziative, 
le tradizioni più radicate e... facebook

Dove nascono 
legami duraturi

due volte al mese, la festa di 
Sant’Antonio abate a gennaio, 
la Sagra della Madonna del-
la Cintura a fi ne luglio, con 
il suo programma religioso 
e ricreativo. Ma, soprattutto, 
sottolineano i parrocchiani, 
c’è la messa domenicale, cele-
brata da don Spinardi: anche 
se gli spazi, a seguito del ter-
remoto, non sono più quelli 
della bella chiesa parrocchia-
le - che la comunità spera di 
vedere presto recuperata - la 
sala parrocchiale della ex 
“casa del contadino” è co-
munque un ambiente con-
fortevole che accoglie ogni 
domenica una sessantina di 
fedeli, presenza considerevo-
le in rapporto alle dimensioni 
della comunità. 

Accogliendo, inoltre, il 
suggerimento di un amico, 
alcuni parrocchiani hanno 
creato di recente la pagina fa-
cebook “Parrocchia di Santa 
Caterina di Concordia s/S”, 
che viene aggiornata costan-
temente. Iniziando quasi per 
gioco, ci si è così accorti, stra-
da facendo, della grande riso-
nanza che il social network è 
in grado di dare alle iniziative 
in programma, basti pensare 
che alcuni post hanno ricevu-
to oltre 800 contatti. 

Insomma, la parrocchia si 
mantiene viva e attiva, perpe-
tuando le sue tradizioni an-
che servendosi dei mezzi di 
comunicazione più moder-
ni, strumenti dalle inattese e 
sorprendenti potenzialità nel 
creare ed alimentare rapporti 
di amicizia e di comunione, 
anche a distanza. 

Not

Pagina facebook “Par-
rocchia di Santa Caterina di 
Concordia s/S”

A cura della parrocchia di Vallalta

ANSPI Tante entusiasmanti attività sul campo sportivo parrocchiale

Dopo la semina
raccogliamo i frutti

Finalmente dopo un 2016 
di duro lavoro per recuperare 
il campo sportivo della par-
rocchia di Santa Maria Bian-
ca di Vallalta, terminato con 
la semina del manto erboso, 
e fi nalmente dopo un inverno 
d’attesa, il 2017 è stato l’anno 
della raccolta dei nostri frutti.

A primavera, come in 
natura e come vuole il cre-
ato, ecco il primo raccolto, 
l’inaugurazione del “Vallalta 
Stadium” con il primo torneo 
dedicato alle scuole calcio an-
nata 2008, voluto fortemente 
dal Circolo Anspi per rive-
dere i bambini calcare questi 
luoghi così a lungo lasciati in 
silenzio.

Il 5 giugno scorso le squa-
dre del Concordia calcio, San 
Possidonio, Moglia e Riva-
ra, dopo la cerimonia di rito 
con il commovente discor-
so dell’assessore comunale 
Adriana Ferrari ed un “tri-
bolato” calcio d’inizio di don 
Carlo Bellini, hanno dato 
vita ad una festa di sport e 
buonumore che da anni non 
si vedeva da queste parti, il 
tutto naturalmente condiviso 
a tavola con il pranzo per gli 
atleti, accompagnatori, geni-
tori e i tanti convenuti per la 
splendida giornata dell’inau-
gurazione.

Tante sono le iniziative 
maturate dopo la prima ma-
nifestazione. A luglio abbia-
mo ospitato il torneo calcio 
a 7 dell’Avis, che non si era 
potuto svolgere a Concordia 
a causa dei lavori di ristrut-
turazione del centro sportivo, 

la partita delle vecchie glorie 
con atleti sempreverdi che 
hanno fatto la storia calcisti-
ca di questi posti, in occasio-
ne della sagra paesana per i 
più giovani primo torneo di 
Crossbar Challenge (Tiro alla 
Traversa). Inutile dire che an-
che queste serate sono state 
momenti di grande sport ed 
allegria dove la comunità si è 
ritrovata e riunita.

Dopo una primavera ed 
un’estate ricca di eventi l’au-
tunno è ripartito ancora più 
forte: abbiamo proseguito la 
collaborazione con il Con-
cordia calcio che è stato ben 
lieto di assegnare ai giovani 
atleti annata 2007-2008 il 
campo sportivo di Vallalta 
come campo di gara del cam-
pionato 2017-2018, conti-
nuando a dare una ventata di 
freschezza e allegria.

Non contenti, abbiamo 
voluto esagerare ridando a 
Vallalta una squadra uffi  cia-
le, quindi in preda alle ali 
dell’entusiasmo abbiamo co-
stituito l’FC Vallalta, iscritta 
regolarmente al campionato 
di calcio amatoriale Uisp a 7 
modenese, sbalordendo da 
subito gli esperti del settore 
con risultati e gioco esaltanti.

D’obbligo sono i ringra-
ziamenti a tutte quelle per-
sone che ci hanno sponso-
rizzato e aiutato e che hanno 
lavorato in tutti questi mesi, 
a don Carlo Bellini, parro-
co uscente, e a don Marek 
Konieczny, parroco entran-
te, che ci hanno supportato 
e continuano a supportarci. 
Infi ne un grande grazie a noi 
del Circolo Anspi che da un 
piccolo pezzettino di terra 
abbandonato abbiamo avuto 
grandi soddisfazioni... come 
si dice? Chi semina raccoglie.
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“A fondamento delle tante 
iniziative concrete che si 

potranno realizzare in questa 
Giornata ci sia sempre la pre-
ghiera. Non dimentichiamo 
che il Padre nostro è la pre-
ghiera dei poveri. (...) Il Padre 
nostro è una preghiera che si 
esprime al plurale: il pane 
che si chiede è ‘nostro’, e ciò 
comporta condivisione, par-
tecipazione e responsabilità 
comune”. Facendo proprie le 
parole di Papa Francesco nel 
messaggio per la prima Gior-
nata mondiale dei poveri, la 
Caritas parrocchiale di San 
Possidonio ha voluto riunirsi 
in questa occasione innan-
zitutto con la Santa Messa 
prima festiva di sabato 18 
novembre, celebrata dal par-
roco don Aleardo Mantovani. 
A seguire, sempre in sinto-
nia con il messaggio di Papa 
Francesco, ed in particolare 
con l’invito alle comunità 
cristiane a creare “momenti 
di incontro e di amicizia, di 
solidarietà e di aiuto concre-
to”, si è tenuta la cena presso 
la struttura nel parco di Vil-
la Varini. Erano presenti una 
sessantina di commensali. 
A venticinque persone indi-
genti è stata off erta la cena: 
si tratta di coloro che ogni 
settimana si rivolgono alla 
Caritas per ricevere le spor-
te con gli alimenti. Un’altra 
quarantina di persone hanno 
dato un contributo in denaro 
per consentire la partecipa-
zione alla cena degli ospiti 
“speciali”. Fra quanti hanno 
contribuito, il sindaco Rudi 
Accorsi con la moglie, due 
rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale, e i vo-
lontari del gruppo Caritas, 
che in più hanno preparato 
la cena e off erto il servizio 
ai tavoli. “E’ stata una serata 
in allegria ed amicizia che ci 
sembra, con grande sempli-
cità ed umiltà, aver espresso 
bene lo spirito che il Papa 
voleva dare a questa Giorna-
ta - fanno sapere dalla Cari-
tas -. Un incontro condiviso 
all’insegna della solidarietà, 
che speriamo abbia permesso 
ai ‘nostri’ poveri di sentire la 
vicinanza della parrocchia e 
dell’amministrazione comu-
nale, dunque della comunità 
di San Possidonio nelle sue 
diverse realtà”.

Grande presepe
e visite per le scuole
Se qualcuno, per caso, 

non lo sapesse ancora, a San 

na. Quest’anno sarà dedicata 
alle scuole la settimana dal 18 
al 23 dicembre e già stanno 
giungendo agli organizzatori 
le adesioni. Un’attività didat-
tica che si conferma dunque 
apprezzata e che rappresen-
ta il piccolo ma signifi cativo 
contributo dato da San Possi-
donio al grande movimento, 
attivo in questi ultimi anni 
con tante iniziative in tutt’I-
talia, di valorizzazione della 
tradizione del presepe.

Concorso “Mini
presepi in vetrina”
Per il quarto anno conse-

cutivo la parrocchia e il co-
mune di San Possidonio or-
ganizzano il concorso “Mini 
presepi in vetrina”, in collabo-
razione con i commercianti, 
la Consulta del Volontariato 
e le scuole. L’iniziativa consi-
ste nell’esposizione, dal 24 di-
cembre al 6 gennaio prossimi, 
di presepi nelle vetrine, come 
attività di supporto al grande 
presepe nel parco di Villa Va-
rini e per dare maggiore visi-
bilità ai negozi. A Villa Varini 
sarà distribuita ai visitatori 
una scheda con cui votare - 
723 le schede votate l’anno 
scorso - i presepi realizzati 
dalle due categorie degli adulti 
e dei bambini. Oltre al premio 
che sarà conferito ai vincitori, 
sono previsti l’omaggio per 
tutti i bambini che partecipe-
ranno con il loro mini pre-
sepe e il premio assegnato al 
visitatore estratto tra le schede 
votate. Al momento, gli orga-
nizzatori stanno raccogliendo 
le disponibilità da singoli e 
gruppi a realizzare i presepi da 
esporre. Il concorso è aperto a 
tutti, dunque anche a chi non 
è di San Possidonio. 

Not

SAN POSSIDONIO Dalla Giornata dei poveri all’allestimento dei presepi
ci si prepara alle festività natalizie in paese

Con vero spirito di
semplicità e fraternità

Speciale Settima Zona Pastorale
San Possidonio

Per informazioni e adesioni riguardo alle visite guidate 
al grande presepe e al concorso “Mini presepi in vetrina”: 
tel. 320 0780856

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

Possidonio Natale fa rima 
con... grande presepe! Vale 
a dire l’allestimento a gran-
dezza naturale che da oltre 
un trentennio, in occasione 
delle festività, anima il par-
co di Villa Varini quale am-
bientazione della Natività di 
Gesù nel mondo agreste e dei 
mestieri artigiani, fedelmente 
ricostruito a cura del Circo-
lo Anspi-Amici del presepe 
e dai gruppi parrocchiali: le 
case, le botteghe, i mestieri, 
gli animali e i tanti perso-
naggi meccanizzati simulano 
perfettamente l’attività rap-

presentata, sollecitando la 
curiosità e la meraviglia dei 
visitatori. Già da tempo gli 
organizzatori hanno deciso 
di aprire il grande allesti-
mento, prima della tradizio-
nale inaugurazione durante 
la messa della notte di Na-
tale, alle visite guidate per le 
scuole. In collaborazione con 
la Fism (Federazione italiana 
scuole materne), nell’Avvento 
2016 sono stati 160 i bambini 
che si sono preparati ad acco-
gliere la venuta di Gesù per 
il tramite della scoperta dei 
mestieri della civiltà contadi-

Le avevano salutate con 
commozione e gratitudine 
alla loro partenza alla fi ne 
dello scorso agosto, ma i con-
tatti, inutile dirlo, sono pro-
seguiti e proseguono tuttora, 
in un vincolo di aff etto che 
non è esagerato defi nire di 
famiglia. Per questo, la scor-
sa domenica 26 novembre, 
la visita di suor Lucia e suor 
Giovanna, Missionarie Fran-
cescane del Verbo Incarnato 
che hanno prestato servizio 
a San Possidonio negli ultimi 
quattro anni, ha riempito di 
gioia l’intera comunità. “No-
nostante la pioggia battente 
- raccontano i parrocchiani 
con un sorriso -  sono tor-
nate a trovarci le suore che ci 
hanno supportato e ‘soppor-
tato’ nel diffi  cile momento del 
post terremoto, grazie ad un 
progetto sostenuto da Caritas 
italiana e Caritas diocesana. 
Hanno partecipato alla San-
ta Messa domenicale e han-
no avuto modo di salutare le 
tantissime persone presenti”. 
Momento particolarmente 
intenso e pieno di entusiasmo 
è stato, nei locali della cano-
nica, l’incontro con la sezione 
dei Piccolissimi dell’Acr, dai 
3 ai 5 anni, e i loro genitori 
ed educatori, per introdurre 
l’Avvento ormai alle porte, 
condividendo una gustosa 
merenda. “La presenza delle 
suore ha presto fatto notizia 
- sottolineano i parrocchiani 
- e in pochi minuti abbiamo 
avuto la visita delle maestre 
della scuola dell’infanzia par-
rocchiale Varini e del sindaco 
Rudi Accorsi a nome dell’am-

ministrazione comunale. 
Davvero un segno tangibi-
le della stima di cui le suore 
godono e della riconoscenza 
per tutto ciò che hanno fatto 
per il paese”. Dopo il pranzo 
con don Aleardo, non poteva 
mancare la visita alle perso-
ne ammalate nelle case, con 
quella delicata attenzione per 
chi vive la realtà della soff e-
renza che ha sempre contrad-
distinto il servizio svolto dal-
le religiose. Poi il rientro nelle 
rispettive comunità, con la 
promessa di rivedere presto 
gli amici di San Possidonio e 
di portare tutti nel cuore at-
traverso la comunione nella 
preghiera.

Not

Le suore sono tornate per una visita
agli amici di San Possidonio

Rimaniamo vicini
nella preghiera

INCONTRI

Lectio divina d’Avvento

Presso la canonica 
proseguono gli incontri 
della Lectio d’Avvento per 
gli adulti, come momento 
di rifl essione e preghiera 
sul brano del Vangelo del-
la domenica. 

Dopo il primo appun-
tamento del 29 novembre, 
guidato da don Riccardo 
Paltrinieri, queste saran-
no le prossime date: 7 di-
cembre, con l’intervento 
di don Carlo Truzzi; 14 
dicembre, con l’interven-
to di don Mauro Pancera. 
Per il 21 dicembre è in 
programma l’adorazione 
eucaristica.

Gli incontri si tengono 
alle 20.45.

Grande presepe

Mini presepe vincitore categoria bambini 2016
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PASTORALE Il servizio svolto da Gruppo liturgico,
lettori e ministri straordinari della Comunione

Con il desiderio ardente
di celebrare l’Eucaristia

dei centri d’ascolto in Avven-
to e in Quaresima.

I ministri straordinari 
della Comunione, nella no-
stra parrocchia, sono quattro, 
tutti donne. Questo servizio, 
in collaborazione con il par-
roco, don Mario Ganzerla, 
mira soprattutto a portare 
Gesù, Pane di Vita, agli in-
fermi, ai malati e agli anziani 
nelle loro case, la domenica, 
come segno di comunione 
con l’assemblea eucaristica 
della comunità parrocchiale.

L’Eucaristia è il luogo 
della memoria per eccellen-
za dove si “ri-dice” ciò che è 
stato Gesù ed è il luogo in cui 
si riaff erma quello che voglia-
mo fare per continuare la Sua 
missione.

L’obiettivo del Gruppo 
liturgico è quello di ravviva-
re in ciascuno il desiderio, il 
bisogno ardente di celebrare 
l’Eucaristia, perché la parteci-
pazione non avvenga per un 
puro e semplice “obbligo del 
precetto”. Solo vivendo così la 
Messa ci sentiremo rigenera-
ti e avremo la forza e la gioia 
per essere autentici testimoni 
del Vangelo.

Il Gruppo liturgico è 
composto da coloro che con 
il canto animano le celebra-
zioni, dai lettori e dai ministri 
straordinari della Comunio-
ne eucaristica.

Gli animatori sono impe-
gnati nel proporre canti che 
siano collegati, cioè che fac-
ciano riferimento, alle letture 
e al Vangelo del giorno. 

Attualmente in parroc-
chia si celebra una sola Messa 
festiva perciò nella scelta dei 
canti si considera l’eteroge-
neità dell’assemblea, affi  nché, 
bimbi e adulti, possano cele-
brare cantando.

“Non c’è niente di più so-
lenne e festoso nelle sacre 
celebrazioni di un’assemblea 
che, tutta, esprime con il can-
to la sua fede” (Musica sacra, 
16).

I lettori si alternano ogni 
domenica, nella liturgia, per 
proclamare la Parola di Dio. 

La Parola è fatta per esse-
re “proclamata” e non letta: 
il suo destinatario è l’assem-
blea, perciò raggiunge ciascu-
no di noi e ci parla.

Alcuni lettori sono impe-
gnati anche nella conduzione 

Speciale Settima Zona Pastorale
Fossa

Sono terminati i lavori post sisma
all’oratorio parrocchiale

Spazi che tornano 
ad accogliere

RICOSTRUZIONE

getto esecutivo in quanto non 
pertinenti al sisma perciò a 
carico della parrocchia, sono 
state eseguite le seguenti ope-
re: realizzazione di intonaci 
traspiranti nella sala grande 
piano terra; sostituzione cal-
daia e ventilconvettori; posa 
di nuova tubazione adduzio-
ne gas e distribuzione fl uidi; 
risanamento delle pareti nella 
prima rampa della scala prin-
cipale; sistemazione infi ssi in 
legno; sostituzione impianto 
di illuminazione interna a 
tubi fl uorescenti con plafo-
niere a Led ad alto rendimen-
to e basso consumo energe-
tico; stuccatura pavimento 
nella sala principale.

Nel corso di questo mese 
di novembre è stato posizio-
nato l’arredamento (sedie, 
tavoli, armadi) nelle salette e 
nella sala grande.

Per il costo dei lavori 
supplementari la parrocchia 
confi da nella generosità della 
comunità.

A breve la nostra comu-
nità potrà riutilizzare i loca-
li dell’oratorio parrocchiale 
danneggiati dal sisma del 
maggio 2012. I lavori, inizia-
ti il 2 ottobre 2016, eseguiti 
dalla ditta AhRcos di Cento 
(Ferrara) sotto la direzione 
dell’architetto Silvia Pongi-
luppi e dell’ingegner Alberto 
Borghi, con il supporto pre-
zioso del personale volonta-
rio della parrocchia sono ter-
minati il 31 ottobre 2017.

Oltre ai lavori elencati nel 
bollettino parrocchiale “La 
Voce”, l’impresa ha eseguito 
le seguenti opere contemplate 
nel progetto esecutivo: rico-
struzione della scala in legno 
dal primo piano al locale cen-
trale termica e al sottotetto; 
messa a norma impianto elet-
trico; tinteggiatura esterna; 
posa in opera di telecamere 
esterne per videosorveglian-
za.

Per i lavori supplementa-
ri, non contemplati nel pro-

ANSPI Le multiformi iniziative promosse dal Circolo San Massimo

Animando il paese
e la parrocchia

La ristrutturazione post-
terremoto dell’oratorio par-
rocchiale è ultimata e, in at-
tesa dell’agibilità, il Circolo 
Anspi San Massimo si è riu-
nito per il rilancio delle atti-
vità.

Come prima iniziativa 
continuerà il doposcuola per 
i bambi, fi no ad ora svolto 
nei container; sarà poi alle-
stita una sala biblioteca; sarà 
programmato un torneo di 
calcio-balilla e di ping-pong; 
inoltre sono in programma 
laboratori didattici.

Il primo appuntamento 
del nuovo anno sarà per il 6 
gennaio 2018 con l’arrivo del-
la Befana; seguirà l’11 febbra-

“Le nostre celebrazioni - aff ermano i membri del 
Gruppo liturgico - si tengono nella casa di comunità, la 
struttura donata dalla Caritas italiana a seguito del ter-
remoto. Attendiamo con trepidazione la ristrutturazione 
della nostra chiesa parrocchiale! Desideriamo rientrare 
nella nostra cara, bella, luminosa, spaziosa, storica chiesa. 
Desideriamo ‘rientrare in casa’! A quando?”.

Si è costituito un fondo per le necessità 
più urgenti dei poveri

Piccolo frazione
grande generosità

CARITÀ

Aperta. Trovi chi, dopo una 
settimana di lavoro, dedica 
un fi ne settimana al trasloco 
di una famiglia in diffi  coltà 
e chi si presta gratuitamente 
per piccole manutenzioni. 

Una comunità solidale 
che ha risposto con genero-
sità all’invito di Papa Fran-
cesco nella prima Giornata 
mondiale dei poveri: la rac-
colta straordinaria di off erte 
durante la Santa Messa di do-
menica 19 novembre ha per-
messo di costituire un fondo 
per far fronte alle necessità 
più urgenti di chi è nel biso-
gno. Ecco le gocce che fanno 
il mare, le tante piccole luci 
che illuminano l’oscurità e ri-
scaldano i cuori.

Anche in una comuni-
tà piccola come quella di un 
paese di campagna, il rischio 
dell’individualismo e dell’iso-
lamento è strisciante. Ma se 
vai più a fondo, scopri tanti 
gesti quotidiani di attenzio-
ne e solidarietà che spesso 
avvengono nel nascondi-
mento, ma sono l’espressione 
di una comunità sensibile e 
generosa. Trovi chi fa visita 
ad anziani e ammalati, chi 
dona cibo e indumenti, chi 
si presta per accompagnare 
qualcuno dal medico, chi si 
ricorda del compleanno dei 
bambini più poveri. E poi ci 
sono i ragazzi che aiutano 
nel doposcuola e i volontari 
che prestano servizio a Porta 

Pronti a scattare verso il Natale
CATECHISMO

to un simbolo che si riferisce 
al Vangelo della domenica.

Infi ne, è stata organizzata 
una gara di presepi, “Presepe 
Contest”. A ciascun bimbo 
verrà consegnata una picco-
la parte di materiale (la base 
e le statuine di carta) per la 
realizzazione di un piccolo 
presepe e ciascuno dovrà ag-
giungere tutto quello che ser-

donare i loro risparmi alla 
casa famiglia dell’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni 
XXIII a Mirandola.

In chiesa sarà allestito un 
cartellone che rappresenta 
un grande orologio, il cui 
quadrante è diviso in quattro 
spicchi corrispondenti alle 
quattro settimane dell’Avven-
to. Su ogni spicchio è riporta-

Nella nostra parrocchia 
il cammino di iniziazione 
cristiana per i bimbi delle 
elementari e i ragazzi delle 
medie è iniziato a fi ne set-
tembre.

Nel periodo di Avvento, 
ormai alle porte, noi cate-
chisti ed educatori abbiamo 
pensato ad alcune iniziative. 
I bimbi si impegneranno a 

In Avvento solidarietà e valorizzazione del presepe

ve per completarlo, facendosi 
aiutare anche dai famigliari.

Il prossimo 23 dicembre 
ci troveremo tutti insieme 
per un momento di preghie-
ra e rifl essione sul Natale e al 
termine saranno premiati i 
presepi: il più caratteristico, 
il più originale e il più bello.

a cura della
parrocchia di Fossa

io il Carnevale con il pranzo 
comunitario e la sfi lata dei 
carri mascherati.

Ma è importante segna-
lare che in questo mese di 
dicembre è prevista, pro-
seguendo nell’ambito delle 
pubblicazioni già realizzate 
negli ultimi anni, una nuova 
iniziativa editoriale promossa 
dal Circolo Anspi San Massi-
mo. Uscirà infatti un libro su 
San Francesco d’Assisi illu-
strato dal grande disegnatore 
Gino Gavioli con testi di Lu-
cio Tomaz. Il volume è stato 
realizzato grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola e della 
Ditta Alchimia.
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E’ con lo spirito del fon-
datore, il Beato Federico 
Ozanam, che dal lontano 
1934 la Conferenza di San 
Vincenzo de Paoli si impegna 
a Concordia nel “prendere 
per mano” coloro che sono 
nel bisogno. Una presenza 
operosa, quella delle vincen-
ziane, che trova nella visita ai 
poveri a domicilio il proprio 
tratto peculiare, puntando 
in modo particolare sulle re-
lazioni personali. Si spiega 
così un’iniziativa che da pa-
recchi anni la San Vincenzo 
organizza in parrocchia, il 
pranzo per le persone sole, e 
che lo scorso 19 novembre si 
è voluto far coincidere con la 
prima Giornata dei poveri in-
detta da Papa Francesco. “Ab-
biamo esteso l’invito a quanti 
vengono a ritirare le sporte di 
alimenti - spiega Rosella Vac-
cari a nome delle vincenziane 
- e, pur dovendo fare i conti 
con gli spazi limitati, a tavola 
si sono sedute un’ottantina di 
persone, fra cui don Dario, 
don Franco e le suore. Un 
grazie particolare va agli ami-
ci volontari della parrocchia 
che hanno cucinato, mentre 
noi abbiamo dato una mano 
e preparato le torte. E’ un’oc-
casione semplice ma molto 
gradita per stare in compa-
gnia, anche giocando a tom-
bola. Chi normalmente non 
può muoversi molto da casa 
ha inoltre modo per rivedere 
gli amici. E quando è ora di 
tornare a casa, ecco allora che 
ci chiedono: quand’è che fate 
di nuovo questo pranzo?”.

Ma oltre allo “stare con” 
chi ha bisogno di un sorriso 
e di una parola di amicizia, 
la San Vincenzo si adopera 
presso il centro d’ascolto, con 
la distribuzione di alimen-
ti, il martedì pomeriggio e il 

CARITÀ
La vicinanza della San Vincenzo
alle persone sole e bisognose

Quando l’aiuto si fa 
vincolo di amicizia

mercoledì mattina, assisten-
do una cinquantina di nuclei 
familiari ogni settimana. Per 
sostenere questa attività le 
vincenziane fanno così, a fi n 
di bene, uno strappo alla ri-
servatezza che solitamente le 
caratterizza, rendendosi “vi-
sibili” nelle diverse iniziative 
sul territorio di raccolta di 
generi alimentari e di beni di 
prima necessità. Come pres-
so i supermercati in occasio-
ne delle collette organizzate 
in collaborazione con la Cari-
tas diocesana o per la Collet-
ta alimentare promossa dalla 
Fondazione Banco Alimen-
tare, che si è svolta lo scorso 
sabato 25 novembre. Non 
mancano inoltre la tradizio-
nale raccolta di off erte per il 
Fiore della Carità al cimitero, 
lanciata a suo tempo dal con-
fratello vincenziano Odoardo 
Focherini, e la vendita delle 
torte in parrocchia. Iniziati-
va, quest’ultima, che spesso, 
osserva Rosella Vaccari, “ci 
porta a chiederci se riuscire-
mo mai a venderle tutte per-
ché ci sono tante signore della 
parrocchia che le preparano e 
ce le donano. Ma si affi  da tut-
to al Signore… e ogni volta 
riusciamo nel nostro intento”. 
Ed è in queste piccole cose, in 
cui si sperimenta l’interven-
to della Provvidenza, come 
nella fi ducia che tanti dimo-
strano nell’operato della San 
Vincenzo, che le volontarie 
trovano ogni volta lo stimolo 
per riaff ermare le motivazio-
ni del loro servizio a favore 
della comunità di Concor-
dia: donare, come direbbe il 
Beato Ozanam, quel sollievo 
dall’indigenza che si fa vinco-
lo di amicizia e testimonianza 
della speranza cristiana.

Not

Speciale Settima Zona Pastorale
Concordia

CATECHESI Alle serate di formazione per gli adulti
si parla di famiglia, coppia e fi gli

Educare è puntare
verso alti ideali
Nell’ambito delle tre serate 

della catechesi agli adul-
ti sul tema della famiglia, don 
Carlo Bellini, responsabile 
del consultorio diocesano, 
ha parlato del matrimonio 
come “incontro di famiglie”. 
L’incipit iniziale è stato preso 
dal Cantico dei Cantici, il li-
bro biblico unico nel suo ge-
nere, testo di poesia d’amore 
risalente al V-VI secolo pri-
ma di Cristo che racconta di 
due innamorati che si amano 
senza vivere insieme. Lui è 
un pastore lei è contadina. E’ 
un libro che non parla espli-
citamente mai di Dio: men-
tre molti padri della Chiesa 
hanno spiegato che il rappor-
to tra i due rappresenta una 
metafora tra Dio e l’anima, 
gli esegeti più moderni han-
no sviluppato l’idea che tratti 
di un puro amore tra uomo 
e donna. L’incontro tra i due 
ragazzi realizza l’incontro an-
che tra le loro rispettive fami-
glie (pastori i familiari di lui e 
contadini quelli di lei). 

Quando si crea una cop-
pia, si realizza un incontro 
tra famiglie diverse: parados-
salmente si potrebbe sostene-
re che quando ci si sposa, ci si 
sposa in sei (i due nubendi e 
i rispettivi genitori). Ognuno 
si porta dentro e dietro il mo-
dello di famiglia e di coppia 
che ha vissuto nella propria 
famiglia di origine. In pratica 

Nel giorno in cui ricorre 
la solennità di Cristo Re, la 
parrocchia di Concordia cele-
bra la festa di Santa Cecili,a 
patrona dei musicisti. Come 
ormai da tradizione, la scor-
sa domenica 26 novembre la 
Filarmonica Giustino Diazzi 
ha così animato ed allietato 
con i suoi brani musicali la 
Santa Messa delle 11. Sempre 
nella solennità di Cristo Re la 
parrocchia celebra anche l’an-
niversario dell’apertura della 
chiesa nuova - la solenne li-
turgia si tenne il 27 novembre 
2013 - edifi cata a seguito del 
terremoto del 2012.

Fotostudioimmagini Concordia

ci si porta dentro la propria 
esperienza ed armonizzare le 
provenienze diverse è tutt’al-
tro che scontato perché gli 
sposi devono costruire il loro 
ed irripetibile progetto che 
non può essere quello eredi-
tato dalla famiglia di origine. 

Dunque, costruire la cop-
pia come realtà nuova che 
inventa il suo programma è 
diffi  cile. A proposito è im-
portante riconciliarsi con la 
storia della propria famiglia 
(in quello che la mia famiglia 
ha dato di buono o di meno 
buono) e con quella del co-
niuge. I temi più controversi 
ed importanti su cui è indi-
spensabile confrontarsi sono 
quelli della comunicazione 
e gestione del confl itto e l’e-

ducazione dei fi gli. Ci sono 
famiglie dove si litiga solo 
alzando la voce, ma poi si 
fi nisce con il riconciliarsi. In 
altre non si discute mai ma 
quando avviene è cosa dolo-
rosa ed irrimediabile. E’ chia-
ro che questa modalità viene 
assorbita, ereditata. Lo stile di 
come si discute è un aspetto 
con cui certamente si dovrà 
fare i conti. Litigare bene è 
molto meglio di non litigare. 
Quando non si litiga mai è 
perché uno ha sempre vinto 
e l’altro sempre perso: occor-
re costruire il noi dell’andare 
avanti insieme. 

Altro tema confl ittuale è 
l’educazione dei fi gli. In pro-
posito, don Carlo ha “preso 
a prestito” tre parole chiave 

dallo psicoanalista Recalcati, 
da “La forza del desiderio”. 
Con la nascita dei fi gli, ogni 
genitore (ma anche ogni edu-
catore) è tenuto ad off rire te-
stimonianza, fede e promes-
sa. Testimonianza: ai fi gli non 
si deve spiegare cosa è la vita. 
Bisogna invece farne loro 
vedere il senso. Non serve 
spiegare con le parole: il ge-
nitore deve dimostrare con la 
sua vita che si può vivere con 
passione e ciò dà soddisfazio-
ne alla vita stessa. Quello che 
passa è la testimonianza di 
come abbiamo vissuto. 

Fede: intesa come fi ducia 
nei sogni del fi glio. Il genito-
re non deve smontare i sogni 
più profondi. Il sogno più 
grande è avere fede nei sogni 
dei nostri fi gli.

Promessa: ai fi gli bisogna 
fare una promessa nel senso 
di assicurarli che se riusci-
ranno a staccarsi dalle cose 
piccole e prenderanno il largo 
troveranno qualcosa di più 
grande. Promessa di futuro e 
grandezza. Nessuno può ga-
rantire la felicità dei fi gli, ma 
se li educhiamo a cose gran-
di, li apriremo all’infi nito. 
Così, se educhiamo i nostri 
fi gli alla fede, promettiamo 
loro che se non si rinchiudo-
no nella materialità, si posso-
no schiudere alla grandezza 
dell’immateriale. 

In pratica l’educazione 
gira intorno all’idea di attiva-
re il desiderio più bello, atti-
vare i fi gli a fare cose grandi 
nella loro vita, per sé e per gli 
altri. 

A cura della
parrocchia di Concordia

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Catechesi
del Vescovo

Lunedì 4 dicembre, 
alle 21, presso la nuova 
canonica di Concordia, si 
terrà la catechesi del Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina sul tema “La 
famiglia”. 
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BIOETICA Il commento del neurochirurgo Gandolfi ni
al recente intervento di Papa Francesco sul fi ne vita

La vera “dolce morte”
Se vogliamo mantenere 

ben saldo il principio che 
le parole hanno un senso, il 
tentativo di interpretare il 
recente discorso del Santo 
Padre, in occasione del Mee-
ting Regionale Europeo della 
W.M.A., a favore di un’aper-
tura a derive eutanasiche è un 
classico esempio di strumen-
talizzazione faziosa.

Volendo ricercare una 
sintesi, il concetto centrale 
dell’intervento, può esse-
re trovato in questa frase: “.. 
possiamo e dobbiamo sem-
pre prenderci cura: senza ab-
breviare noi stessi la vita, ma 
anche senza accanirci inutil-
mente contro la sua morte. 
In questa linea si muove la 
medicina palliativa”. Una riga 
o poco più in cui è aff rontato 
e risolto nelle linee essenziali 
l’intero dilemma bioetico del 
cosiddetto “fi ne vita”. Accani-
mento terapeutico ed eutana-
sia sono due facce di una stes-
sa medaglia, che va rigettata 
come moneta falsa in quanto 
manipolazione della dignità 
della vita umana.

Relazione di cura, me-
dico e paziente, e medicina 
palliativa le direttrici di un 
comportamento umano, so-
lidale, virtuoso, onesto che 
coniuga l’incontro di due esi-
genze: il bisogno di cura pro-
prio del malato e l’off erta di 
competenza professionale ed 
umana in capo al medico. Si 
tratta di intraprendere la via 
del rispetto di due coscienze 
e delle scelte che ne derivano: 
la coscienza di chi chiede di 
decidere liberamente le cure 
cui sottoporsi o meno, e la 
coscienza del medico il cui 
“dovere deontologico” è e 
rimane “la tutela della vita, 
della salute fi sica e psichica 
dell’Uomo, il trattamento del 
dolore ed il sollievo della sof-
ferenza” (art.3 Codice Deon-
tologia Medica).

Nel suo discorso il Papa 
non nasconde che si tratta di 
un percorso tutt’altro che fa-
cile, dato che all’enunciazio-
ne abbastanza semplice del 
principio si accompagna una 
elencazione quasi infi nita di 
singoli casi, che andranno af-
frontati specifi camente, dato 
che “i fattori che entrano in 
gioco sono spesso diffi  cili da 
valutare”. Questa è la ragione 
per la quale ci viene indica-
ta una sorta di via maestra 
da non dimenticare mai: la 
“prossimità responsabile”, 
con “l’imperativo categori-
co di non abbandonare mai 

il malato”, ed un riferimento 
evangelico ben preciso nella 
fi gura del Samaritano.

Or dunque, analizzando 
con onestà le parole del Santo 
Padre è impossibile trovare 
sia una discontinuità con il 
magistero dei suoi prede-
cessori, sia un’apertura alle 
istanze eutanasiche. Il fatto 
poi che il mondo cosiddetto 
laico abbia esultato al “nuo-
vo corso” non è che una di-
mostrazione in più di quanto 
pregiudizio ideologico vi sia 
sui temi delicati della vita.

Certamente va accolto 
l’appello al clima di “recipro-
co ascolto e accoglienza”, non 
nascondendoci che mentre è 
scontato ormai da anni (per 
la precisione dal 1993) che il 
consenso informato al tratta-
mento sanitario è prassi me-
dica doverosa, che ha le sue 
radici nello stesso articolo 32 
della Costituzione (quanti di 
noi abbiamo fi rmato o rifi u-
tato trattamenti proposti!), è 
assai meno scontato che una 
disposizione anticipata di 
trattamento – scritta “ora per 
allora”, cioè anni prima e ne-
cessariamente generica e non 
attuale – corrisponda vera-
mente alla volontà del malato 
quando la patologia è in atto.

Non se ne esce, o meglio 
c’è una sola via d’uscita che 
rispetti veramente tutte le 
istanze in gioco - vita, dignità 
e libertà del malato, profes-
sionalità e coscienza del me-
dico -che il Codice deontolo-
gico sintetizza senza equivoci 
in tre righe: “Il medico tiene 
conto delle dichiarazioni an-
ticipate in forma scritta… 
verifi ca la loro congruenza 
logica e clinica con la condi-
zione in atto ed ispira la pro-
pria condotta al rispetto della 
dignità e della qualità di vita 
del paziente” (art.38).

Mi permetto una chiosa 
fi nale. Noi medici dovremmo 
eleggere Santa Teresa di Cal-
cutta nostra patrona morale: 
ha curato migliaia e migliaia 
di malati, non si è accanita 
verso alcuno e non ha mai 
invocato eutanasia, garanten-
do a tutti la vera “dolce morte 
naturale”, attesa insieme fi no 
all’ultimo respiro.

Massimo Gandolfi ni -
Neurochirurgo e Psichiatra

Messaggio del Santo Padre al Meeting
europeo della World Medical Association

Non abbandonare
mai il malato ma
niente accanimento

PAPA FRANCESCO

“Trattamenti progres-
sivamente più sofi sticati e 
costosi sono accessibili a 
fasce sempre più ristrette e 
privilegiate di persone e di 
popolazioni, ponendo serie 
domande sulla sostenibilità 
dei servizi sanitari”. Lo ha 
scritto Papa Francesco nel 
messaggio che ha inviato a 
monsignor Vincenzo Paglia, 
presidente della Pontifi cia 
Accademia per la Vita, e ai 
partecipanti al Meeting eu-
ropeo della World Medical 
Association sulle questioni 
del “fi ne-vita”, svoltosi nei 
giorni scorsi in Vaticano. Il 
Pontefi ce ha rilevato un “in-
cremento dell’ineguaglianza 
terapeutica”, “ben visibile a 
livello globale, soprattutto 
comparando i diversi con-
tinenti. Ma è presente anche 
all’interno dei Paesi più ric-
chi, dove l’accesso alle cure 
rischia di dipendere più dal-
la disponibilità economica 
delle persone che dalle ef-
fettive esigenze di cura”. Poi, 
ha ribadito l’“imperativo ca-
tegorico”: “non abbandona-
re mai il malato”, perché “se 
sappiamo che della malattia 
non possiamo sempre ga-
rantire la guarigione, della 
persona vivente possiamo e 
dobbiamo sempre prenderci 

cura, senza abbreviare noi 
stessi la sua vita, ma anche 
senza accanirci inutilmen-
te contro la sua morte”. Da 
Francesco, un richiamo alla 
“pacatezza” nel dibattito nel-
le società democratiche per 
“trovare soluzioni - anche 
normative - il più possibile 
condivise”. “Da una parte, 
infatti, occorre tenere conto 
della diversità delle visioni 
del mondo, delle convin-
zioni etiche e delle apparte-
nenze religiose, in un clima 
di reciproco ascolto e acco-
glienza - sottolinea il Papa 
-. D’altra parte, lo Stato non 
può rinunciare a tutelare 
tutti i soggetti coinvolti, di-
fendendo la fondamentale 
uguaglianza per cui ciascu-
no è riconosciuto dal diritto 
come essere umano che vive 
insieme agli altri in società. 
Una particolare attenzione 
va riservata ai più deboli, 
che non possono far valere 
da soli i propri interessi”. 
Francesco auspica quindi 
una legislazione in campo 
medico e sanitario che pre-
senti una “ampia visione e 
uno sguardo complessivo 
su cosa maggiormente pro-
muova il bene comune nelle 
situazioni concrete”.

Le antiche Messe dell’Aurora alla Madonna 
nei giovedì dell’Avvento

Sante Messe
“Rorate” a Mortizzuolo

PREGHIERA

Avvento tempo dell’attesa, 
di preparazione all’Incarna-
zione del Figlio di Dio nella 
storia dell’uomo, tempo di 
preghiera e di accoglienza. 
Anche nella Diocesi di Carpi, 
a Mortizzuolo di Mirandola, 
vengono celebrate le Sante 
Messe “Rorate”. Il termine 
“Rorate” - con il quale si de-
signa tale Liturgia, celebrata 
all’aurora, al sorgere del sole 
- proviene dalla salmodia re-
sponsoriale, un tempo usata 
per le Rogazioni, all’inizio 
della Messa, che recita: “Ro-
rate coeli dèsuper…”; “Ape-
riatur terra et germinet…” 
(Cieli, calate la rugiada… La 
terra s’apra e germogli).

Quasi dicesse: il cielo 
mandi la neve, e dalla ter-
ra spunterà il pane… Quale 
pane attende la Chiesa, che 
così prega, e sotto quale neve 
si nasconde? La Messa “Ro-

rate” è la Liturgia Eucaristi-
ca votiva della Beata Vergi-
ne Maria, che è l’aurora che 
precede il Sole, Gesù Cristo. 
Maria è la Maestra nell’attesa, 
come fi glia di Israele, come 
Madre del Signore Gesù, 
come Madre della Chiesa. 
Con Israele attendeva il Mes-
sia, e quando l’angelo Gabrie-
le Le annunciò che avrebbe 
concepito e partorito il Figlio, 
l’Emmanuele, il Dio con noi, 
si rimise alla volontà dell’Al-
tissimo, aspettando la Vita, 
che meravigliosa cresceva in 
Lei. Insieme con la Chiesa at-
tende ora la gloriosa, seconda 
venuta del Signore Gesù.

Appuntamento per gio-
vedì 7, giovedì 14 e giovedì 
21 (presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina) dicembre, 
alle ore 6.30, presso l’aula li-
turgica di Mortizzuolo.
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Nel 1947 fu inaugurato il nuovo concerto 
delle campane della chiesa di Cortile

Nuovi rintocchi dopo 
la requisizione bellica

MEMORIA

ta dalla cronaca parrocchiale 
di Cortile, redatta dall’allora 
parroco don Tonino Bautti, 
esattamente settant’anni or 
sono. Tra i mesi di ottobre e 
dicembre viene ricostituito il 
“quarto” fuso dalla ditta Giu-
seppe Brighenti di Bologna 
in sostituzione del concerto 
esistente di tre campane del-
la ditta Riatti risalenti al 1790 
(la maggiore del peso di 341 
chilogrammi, la mezzana di 
186 e la piccola di 100, per un 
totale di 627 chilogrammi). Il 
nuovo, rispondente alle note 
DO (con l’immagine di san 
Nicola da Bari), RE (san Co-
stantino), MI (sacro Cuore), 
SOL (B.V. Maria) e del peso, 
rispettivamente, di 270 chi-
logrammi, 184, 131 e 78 ven-
ne solennemente benedetto 
dal vescovo Vigilio Federico 
dalla Zuanna il 30 novembre 
1947 e collocato nella cella 
campanaria su un castello 
con armatura in ferro. La spe-
sa complessiva fu di 200.000 
lire, somma importante per 
il tempo, a cui fece fronte la 
parrocchia e i fedeli desidero-
si di risentire suonare le loro 
campane. Don Bautti, in ac-
cordo con la ditta Brighenti, si 
fece “prestare il bronzo” per la 
fusione promettendo la resti-
tuzione appena il “Governo” 
avrebbe reso quanto aspor-
tato “in tempore belli”. Non 
siamo a conoscenza dell’esito 
della vicenda, sappiamo so-
lamente che con grande gioia 
la comunità parrocchiale di 
Cortile, assieme al parroco, 
ha inaugurato solennemen-
te le nuove campane con un 
concerto tenutosi il 14 dicem-
bre 1947.

Andrea Beltrami

Durante il secondo con-
fl itto mondiale, dopo aver 
raccolto le fedi nuziali d’oro, 
rimosso le cancellate di ferro, 
ritirato tutto il materiale di 
rame dalle case e il fi lo spi-
nato nelle campagne, pareva 
essere completato il preleva-
mento di quanto destinato 
alla fabbricazione del mate-
riale bellico, necessario alla 
prosecuzione della guerra. 
Non è stato così poiché con 
Regio Decreto n. 505 del 23 
aprile 1942 viene imposto il 
ritiro delle campane, forie-
re, oltre che degli eventi lieti 
e tristi e dello scandire dei 
tempi della vita quotidiana, 
di metallo molto pregiato per 
la costruzione dei cannoni. 

Anche la nostra diocesi 
non venne esentata da que-
sta razzia e in molte chiese la 
voce dei sacri bronzi tacque 
fi n dopo la fi ne della Guer-
ra (ricordiamo che anche in 
occasione del primo con-
fl itto mondiale tale prassi fu 
adottata, anche se in misura 
minore, al fi ne di produrre 
materiale per la realizzazio-
ne dei cannoni). Con sforzo 
notevole, dopo il 1945, mol-
te parrocchie si adoperarono 
per riportare sul campanile 
le campane e provvedere a 
ricostituire il concerto con la 
rifusione di nuovi bronzi nel-
la consapevolezza di recupe-
rare la tradizione campanaria 
con nuove campane, essendo 
perse quelle antiche. Grande 
danno, infatti, ha provoca-
to questa operazione che ha 
cancellato la testimonianza 
dell’antico. 

Una memoria dell’inaugu-
razione di un nuovo concerto 
di campane ci viene restitui-

del portone componendo il 
numero 13-Uffi  cio missiona-
rio e suonando la campanella 
in alto), dal lunedì al vener-
dì, ore 9-12.30 e 14.30-17.30, 
fi no al prossimo 19 dicembre, 

A cura del Centro Mis-
sionario Diocesano si è 
svolto nei giorni 24, 25 e 26 
novembre il mercatino di 
Natale a favore dei progetti 
della dottoressa Germana 
Munari in Malawi. 

L’importo della raccolta 
è stato di 442 euro. Il più 
sentito ringraziamento va 
alle Animatrici missionarie 
che hanno partecipato co-
prendo i turni nei tre gior-
ni previsti e donando parte 
del materiale per allestire il 
mercatino. 

Presso la sede del Cen-
tro Missionario in corso 
Fanti 13 a Carpi (interno 

saranno ancora disponibili 
alcuni manufatti, per rega-
li di Natale, realizzati dalle 
Animatrici missionarie per 
la raccolta fondi del Centro 
Missionario.

MISSIONI Si è svolto al Borgogioioso il mercatino di Natale
A favore dei progetti di Germana Munari

Incontro per
chi fa animazione 
missionaria

Il Centro Missiona-
rio Diocesano, con le 
Animatrici missionarie, 
organizza  un incontro in 
preparazione al Natale ri-
volto a tutte le persone che, 
con varie modalità, fanno 
animazione missionaria. 
L’appuntamento è per 
martedì 12 dicembre, alle 
15.30, presso la parrocchia 
di Quartirolo. 
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L’Angelus del Santo Padre nella solennità 
che chiude l’anno liturgico

Per Cristo regalità è 
servire il prossimo

PAPA FRANCESCO

“il criterio decisivo del suo 
giudizio, cioè l’amore concre-
to per il prossimo in diffi  col-
tà”. Si manifesta così la rega-
lità di Cristo: essere “solidale 
con chi soff re per suscitare 
dappertutto atteggiamenti e 
opere di misericordia”. Perché 
“la sua è una regalità di guida, 
di servizio, e anche una rega-
lità che alla fi ne dei tempi si 
aff ermerà come giudizio”.

Infatti, ha proseguito 
Bergoglio, “alla fi ne della 
nostra vita saremo giudica-
ti sull’amore, cioè sul nostro 
concreto impegno di amare 
e servire Gesù nei nostri fra-
telli più piccoli e bisognosi. 
Quel mendicante e bisogno-
so che devo aiutare è Gesù... 
pensiamo a questo. Gesù 
verrà alla fi ne dei tempi per 
giudicare tutte le nazioni, ma 
viene a noi ogni giorno, in 
tanti modi, e ci chiede di ac-
coglierlo”.

Alla fi ne dell’Angelus, 
Papa Francesco ha rivolto un 
pensiero all’Egitto, ricordan-
do l’attentato alla moschea di 
Al-Rawdah, nel nord Sinai, 
che ha provocato almeno 235 
morti: “Continuo a pregare 
per le numerose vittime, per i 
feriti e per tutta quella comu-
nità, così duramente colpita. 
Dio ci liberi da queste trage-
die e sostenga gli sforzi di tut-
ti coloro che operano per la 
pace”. “La gente in quel mo-
mento stava pregando - ha 
aggiunto Francesco - anche 
noi, preghiamo per loro”.

EC

Un Re che si fa prossi-
mo a chi ha bisogno. Que-
sto è Gesù Cristo, come ha 
spiegato durante l’Angelus 
lo scorso 26 novembre, Papa 
Francesco, in piazza San Pie-
tro, nella domenica in cui la 
Chiesa ricorda la solennità 
di Cristo Re dell’universo. Il 
Pontefi ce si è poi soff ermato 
sul Vangelo, che introduce 
il racconto del giudizio uni-
versale. “Dopo aver vissuto 
l’esistenza terrena in umiltà 
e povertà, Gesù si presenta 
ora nella gloria divina che gli 
appartiene, circondato dalle 
schiere angeliche – ha spiega-
to il Papa -. L’umanità intera 
è convocata davanti a Lui ed 
Egli esercita la sua autorità 
separando gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pe-
core dalle capre”.

Ecco allora che Gesù pro-
nuncia la celebre frase: “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, ma-
lato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovar-
mi”. Parola che - ha rilevato 
Francesco - “non fi nisce mai 
di colpirci, perché ci rivela 
fi no a che punto arriva l’amo-
re di Dio: fi no al punto di im-
medesimarsi con noi, ma non 
quando stiamo bene, quando 
siamo sani e felici, no, ma 
quando siamo nel bisogno”.

E’ un modo “nascosto” 
quello con cui Gesù si lascia 
incontrare, “ci tende la mano 
come mendicante”, rilevando 

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

Seguiamo il calendario 
del tempo d’Avvento

fu ripetuta ogni anno per tut-
ta la sua infanzia. Fu proprio 
questo bambino, divenuto 
grande, a realizzare il pri-
mo calendario dell’Avvento, 
stampando un cartellone con 
24 fi nestrine che le mamme 
avrebbero potuto riempire di 
biscotti e dolci per aiutare i 
bimbi a contare il tempo fi no 
a Natale. Alla luce della fede, 
il calendario certamente può 
essere un piccolo mezzo per 
educare il nostro spirito ad 
un’attesa più profonda, che 
tocchi davvero il cuore e l’ani-
ma affi  nché tutto l’entusiasmo 
che investiamo nei preparati-
vi del Natale sia indirizzato 
soprattutto all’accoglienza in-
teriore del Divino Bambino. 
La famiglia è  il luogo dove, 
insieme, possiamo preparare 
il nostro cuore al Natale ed 
è fondamentale riservare un 
posto della casa dedicato alla 
preghiera. Aprendo la fi ne-
strina quotidiana del calen-
dario, scoprendo il simbolo 
natalizio ed il proposito del 
giorno, trasformeremo un 
oggetto materiale in un’occa-
sione per crescere insieme. 
Così, in semplicità, ogni casa 
potrà trasformarsi in una pic-
cola Betlemme, dove splende 
la luce di Cristo ed il Suo 
fuoco riscalda; il vero spirito 
del Natale entrerà, in punta 
di piedi, portando alle nostre 
anime la soave dolcezza del 
Bimbo che viene. 

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

rarci, con gioiosa consape-
volezza, alla sua venuta. Le 
origini del calendario han-
no radici nei paesi del nord 
Europa. La storia narra che 
Gherard, un bimbo tedesco 
nato alla fi ne dell’800, fosse 
sempre molto impaziente di 
festeggiare il Natale e chie-
desse ogni giorno alla sua 
mamma: “Quando arriva 
Natale? Quanti giorni man-
cano ancora alla festa?”. La 
mamma del piccolo Gherard 
decise, allora, di cucinare dei 
biscotti speziati, tipici del pe-
riodo natalizio. Poi li divise 
in 24 piccoli sacchettini e ne 
diede uno al giorno al suo 
bambino in modo che fosse 
facile, anche per lui, contare 
il tempo fi no a Natale. L’idea 
piacque tanto al piccolo che 

nostre famiglie, verrà a visi-
tare le nostre case. Per essere 
pronti ad accogliere questo 
dono che il Padre ha prepara-
to, da sempre, per ognuno di 
noi è importante rifl ettere sul 
valore dell’attesa, aiutandosi 
anche con dei segni esterni. 
La prima Domenica di Av-
vento ci fa spalancare il cuore 
al Bimbo che si farà presente 
in mezzo a noi. Già nelle case 
iniziano a brillare le luci, si ri-
prendono i cari oggetti nata-
lizi e, con la cura e la premura 
di mani delicate e amorevoli, 
ci si appresta a rendere bello e 
radioso ogni angolo. 

Il calendario dell’Avvento 
è uno dei segni che ci posso-
no aiutare a scandire, giorno 
dopo giorno, il tempo che ci 
separa dal Natale per prepa-

Ci apprestiamo a iniziare 
il periodo dell’Avvento, quale 
connessione possiamo trovare 
tra il calendario dell’Avvento 
che commercialmente viene 
pubblicizzato ed il senso vero 
dell’attesa di Gesù? 

Sabrina

Cara Sabrina,
l’Avvento è  il tempo litur-

gico che ci introduce gradual-
mente nel mistero del Natale.

E’ il tempo nel quale me-
ditiamo la grandezza del Pa-
dre che ci ha donato il più 
grande dei tesori: Suo Figlio. 
E’ il tempo nel quale atten-
diamo la nascita di Gesù che 
si incarna per la nostra sal-
vezza. E’ il tempo nel quale 
contempliamo la sublimità 
dell’azione dello Spirito Santo 
che trasforma la giovane fan-
ciulla di Nazareth nella Ma-
dre del Salvatore. E’ tempo di 
attesa profonda e gioiosa. Ma 
cosa signifi ca realmente la 
parola “Avvento”? Il termine 
“avvento” deriva dalla paro-
la latina “adventus” che vuol 
dire “in arrivo”. L’arrivo di un 
parente o di un caro amico 
è sempre un momento felice 
e colmo di trepidazione nel 
preparare la propria casa, af-
fi nché colui che sta arrivando 
trovi una calda accoglienza.  
L’Avvento è quello spazio di 
tempo che intercorre tra il 
desiderio di vedere Cristo e 
la Sua venuta: Lui si sta avvi-
cinando, ma ancora non c’è. 
Sta per succedere qualcosa di 
unico e meraviglioso: Gesù 
entrerà nelle nostre vite, nelle 

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



Ecclesia
NOTIZIE  •  42  •  Domenica 3 dicembre 201720

Mutuo Soci Light
tasso VARIABILE

RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

tasso FISSO
BLOCCA LA RATA 

CON UN TASSO A PARTIRE DA 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE PER 
IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) Esempio per finanziamento di € 100.000 con 240 rate mensili: importo pari ad € 448,83 TAEG 1,13651% 
Tasso indicizzato alla media Euribor/365 a 6 mesi arrotondata allo 0,10 superiore ( pari a -0,20 % al 01/07/2017)  
più uno spread variabile in base alla durata ed al Loan to Value (da 0,90% a  3%). Tasso minimo 0,75%.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it. 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE PER IMPORTI 
NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) L’esempio si riferisce ad un finanziamento della durata di 20 anni di € 100.000 con 240 rate 
mensili: di importo pari ad €  518,77, TAEG 2,64344%  Tasso indicizzato all’IRS di 
periodo/6 mesi lettera (IRS a 20 anni rilevato al 01/02/2017 pari a 1,37%) + 0,90% con Loan to Value al 50% del valore 
dell’immobile. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento  ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it 

www.bancacentroemilia.it

TAEG 2,64344%TAEG 1,13651% 

Viaggio Apostolico del Pontefi ce in Myanmar. Incontro
con il consigliere di Stato e Premio Nobel Aung San Suu Kyi

Appello per una pace
fondata sui diritti di tutti

PAPA FRANCESCO

fatica di contribuire al bene 
del Paese”. Poi, il Papa ha 
espresso la speranza che la 
visita “abbracci” tutta la po-
polazione del Myanmar, ha 
incoraggiato “tutti coloro che 
stanno lavorando per costru-
ire un ordine sociale giusto, 
riconciliato ed inclusivo”, ha 
sottolineato la ricchezza del-
le risorse naturali del Paese, 
ma ha ribadito che la vera 
ricchezza è il popolo, che “ha 
molto soff erto e tuttora soff re 
a causa di confl itti interni e di 
ostilità che sono durate trop-
po a lungo e che hanno creato 
profonde divisioni”.

Papa Francesco si appella, 
in pratica, alla presenza del 
Myanmar nel concerto delle 
nazioni, cosa che testimonia 
“l’impegno del Paese a man-
tenere e osservare questi prin-
cipi fondamentali”, perché “il 
futuro del Myanmar deve 
essere la pace. Una pace fon-
data sul rispetto della dignità 
e dei diritti di ogni membro 
della società, sul rispetto di 
ogni gruppo etnico e della 
sua identità, sul rispetto dello 
Stato di diritto e di un ordine 
democratico che consenta a 
ciascun individuo e ad ogni 
gruppo - nessuno escluso - di 
off rire il suo legittimo contri-
buto al bene comune”.

Andrea Gagliarducci
Acistampa

Papa è andato a visitare la 
nazione solo sei mesi dopo 
lo stabilimento delle relazio-
ni diplomatiche, aff erma che 
“questa non è solo l’apertura 
di una nuova era di relazioni, 
ma anche un revival di vecchi 
legami” che tutta la genera-
zione di Aung San Suu Kyi 
ricorda “con aff etto”, perché 
lei stessa è stata allieva di una 
scuola cattolica. Il desiderio è 
quello di “un futuro popolo 
unito in pace” e di assicurare 
la loro capacità “di crescere e 
prosperare in un mondo che 
cambia”. E ha concluso in ita-
liano: “Continuiamo a cam-
minare con fi ducia”.

Nel suo discorso, Papa 
Francesco ha voluto prima 
di tutto liberare il suo viaggio 
da ogni possibile strumen-
talizzazione politica. “Sono 
venuto soprattutto a pregare 
con la piccola ma fervente 
comunità cattolica della na-
zione, per confermarla nel-
la fede e incoraggiarla nella 

quello con autorità e corpo 
diplomatico.

Aung San Suu Kyi ha in-
trodotto l’incontro, sottoline-
ando che l’inno del Myanmar 
aff erma che non si deve “mai 
deviare dalla giustizia”, parole 
che “risuonano anche oggi”, 
come risuonarono per quelli 
che avevano combattuto per 
l’indipendenza. La leader 
della nazione ha ricordato al 
Papa le tante sfi de del Paese, 
tutte bisognose di “forza, pa-
zienza e coraggio”, perché la 
nazione è “un ricco arazzo di 
popoli, lingue e religioni dif-
ferenti”, e scopo del governo è 
“portare fuori la bellezza del-
la nostra diversità e farlo for-
te”, portando avanti la pace. E 
cita, tra le sfi de, la situazione 
nello Stato del Rakhine, quel-
la conosciuta come crisi dei 
Rohingya, che è anche quella 
che ha catturato l’attenzione 
del mondo.

La Nobel per la Pace del 
1991 ha evidenziato che il 

“L’arduo processo di costru-
zione della pace e della ri-

conciliazione nazionale può 
avanzare solo attraverso l’im-
pegno della giustizia e dei di-
ritti umani”. Papa Francesco è 
volato, lo scorso 28 novembre, 
a Naw Pyi Taw, la capitale del 
Myanmar, e lì ha incontrato il 
Consigliere di Stato Aung San 
Suu Kyi, il presidente Htin 
Kew e le autorità. E si è rivolto 
loro con un breve discorso, in 
cui i sottintesi parlano più di 
quello che è viene espresso. 
Il tema è quello di “guarire 
le ferite del popolo”, già de-
clinato più volte dalla Chie-
sa locale. Ma nel discorso di 
Papa Francesco alle autorità 
del Myanmar ci sono molti 
temi: un messaggio di soste-
gno al governo, la richiesta 
del rispetto dei diritti umani 
che va a toccare il modo in 
cui vengono trattati tutti i ri-
fugiati del Paese (e non solo i 
Rohingya), l’importanza delle 
religioni nel processo di rico-
struzione del Paese.

Arrivato all’aeroporto, 
dopo una breve cerimonia di 
benvenuto, il Papa ha incon-
trato prima il presidente, cui 
ha regalato una vita illustra-
ta del Budda in sette episodi, 
un manoscritto appartenente 
alla Biblioteca Apostolica Va-
ticana. Quindi, l’incontro con 
Aung San Suu Kyi e infi ne 

Il Santo Padre ha pranzato
con 1500 indigenti nell’Aula Paolo VI

Il cielo sarà
un banchetto

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

“Benvenuti a tutti! Preparia-
moci per questo momento 
insieme. Ognuno di noi, con 
il cuore pieno di buona vo-
lontà e di amicizia verso gli 
altri, condividere il pranzo e 
augurandoci il meglio gli uni 
agli altri. E adesso preghiamo 
il Signore che benedica; che 
benedica questo pasto, be-
nedica coloro che lo hanno 
preparato, benedica tutti noi, 
benedica i nostri cuori, le no-
stre famiglie, i nostri desideri, 
la nostra vita e ci dia salute e 
forza. Amen. (...) Anche una 
benedizione a tutti quelli che 
sono nelle altre mense in giro 
per Roma; perché Roma è 
pieno di questo oggi. Un sa-
luto e un applauso a loro da 
qui”. Il Papa ha pranzato ad 
un tavolo un po’ più grande 
degli altri, con una ventina di 
persone. Ad accompagnarlo 
c’era il presidente del Ponti-
fi cio consiglio per la nuova 
evangelizzazione monsignor 
Rino Fisichella.

EC

“Quando leggiamo la Bib-
bia si legge che il cielo sarà un 
banchetto. Vi ringrazio tanto 
per la compagnia di oggi. Vi 
chiedo di pregare per me e 
io pregherò per voi. Io me ne 
vado adesso ma voi rimanete 
qui che arriva il caff è e la tor-
ta... Grazie tante”. Si è conge-
dato così Papa Francesco dal 
pranzo servito nell’Aula Pao-
lo VI a 1500 bisognosi dopo 
la Messa e l’Angelus in Piazza 
San Pietro domenica 19 no-
vembre. Per la prima volta 
dalla sua inaugurazione, l’Au-
la progettata da Pierluigi Ner-
vi è stata trasformata in un’e-
legante sala da pranzo, con 
150 tavoli, ognuno dei quali 
con 10 posti, in occasione 
della Giornata Mondiale dei 
poveri. Tutte persone non ab-
bienti accompagnate dai vo-
lontari delle associazioni pro-
venienti non solo da Roma e 
dal Lazio, ma anche da diver-
se Diocesi del mondo, come 
Parigi, Lione, Nantes, Angers, 
Beauvais, Varsavia, Cracovia, 
Solsona, Malines-Bruxelles e 
Lussemburgo. I poveri sono 
stati serviti da 40 diaconi 
della Diocesi di Roma e da 
circa 150 volontari prove-
nienti dalle parrocchie di al-
tre Diocesi. Il Santo Padre al 
suo arrivo ha salutato alcuni 
dei presenti ed ha pronuncia-
to la benedizione dei pasti: 
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CALCIO Dopo la vittoria pesante contro il Parma il Carpi
si prepara alle prossime sfi de in Coppa Italia e Serie B

Mister Antonio Calabro
puntella la sua panchina

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

tutte le possibilità di riforni-
mento per gli attaccanti ospi-
ti, rendendo di fatto impalpa-
bile il tentativo di giungere al 
pari del Parma. 

Tre punti d’oro che can-
cellano la pesante sconfi tta di 
Perugia e avvicinano il Car-
pi ai 25 punti, quota fi ssata 
come obbiettivo per il girone 
di andata. Salendo a quota 
23 punti, all’ottavo posto in 
coabitazione con la Cremo-
nese, mister Calabro ed i suoi 
ragazzi allontanano la zona 
retrocessione, mettendo-
vi ben sei punti di distanza. 
Prima della trasferta di Avel-
lino, contro l’ex Matteo Ar-
demagni, serata di “gala” in 
quel di Torino, giovedì sera, 
quando capitan Fabrizio Poli 
e compagni proveranno a 
giocare un brutto scherzo alla 
compagine allenata da Sinisa 
Mihajlovic, nei sedicesimi di 
fi nale di Coppa Italia. 

Enrico Bonzanini

di Sabbione in appoggio che 
spiana la strada a Roberto In-
signe, cinico e chirurgico nel 
punire un’incolpevole Simo-
ne Colombi in uscita dispera-
ta. Nella ripresa la gara viene 
congelata alla perfezione dal 
Carpi che, grazie all’avanza-
mento di Dario Saric, in mar-
catura a uomo sul play del 
Parma Scozzarella, occlude 

Luca Verna, abile a “cecchi-
nare” i ducali con un perfetto 
diagonale, su assist di Mba-
kogu, che bacia il palo e si 
insacca in porta. Un 2-0 che 
sorprende e pare annichilire 
la corazzata di mister D’A-
versa che invece, con più di 
un pizzico di fortuna, trova 
il gol che dimezza le distan-
ze grazie ad un brutto errore 

Il Carpi si gode un po-
meriggio da “grande” infl ig-
gendo, in un “Cabassi” quasi 
interamente colorato di gial-
loblù una severa lezione alla 
capolista Parma, spiegata per 
2-1. 

Mister Calabro mescola le 
carte e sorprende tutti schie-
rando il suo Carpi con un 
3-5-2 nel quale inizialmente 
sia Riccardo Brosco che Ales-
sandro Ligi, vengono relegati 
in panchina a benefi cio del 
rientrante Alessio Sabbione 
e dello scalpitante difenso-
re lusitano Anìbal Capela. A 
metà campo esordio dal pri-
mo minuto per il metronomo 
ex Modena Daniele Giorico 
che si rivelerà una delle più 
azzeccate chiavi tattiche del-
la gara. L’avvio dei padroni 
di casa è folgorante: uno due 
micidiale con Pasciuti, che 
raccoglie una corta respinta 
del portiere crociato Frattali 
su punizione di Malcore, e 

HANDBALL Non basta per Terraquilia il punto conquistato in Toscana 

Ora l’ultimo posto è… solitario
vittorioso a Teramo grazie 
alla straordinaria prestazio-
ne del promettente terzino 
italo-rumeno Rotaru. 

Prossimo diffi  cile im-
pegno per la Terraquilia, al 
“Vallauri”, contro una Metelli 
Cologne in gran salute, at-
tualmente al secondo posto 
in coabitazione con Oriago, 
desiderosa di allungare la 
striscia di risultati utili con-
secutivi dopo la bella vittoria 
interna contro Modena. In 
vetta al Girone B del massimo 
campionato pallamanistico 
prove di fuga per la capolista 
Bologna, vittoriosa anche in 
casa dell’Oriago per 20-26 ri-
trovando un grande Tomislav 
Bosnjak.

E.B.

Classifi ca: Bologna 14, 
Oriago 11, Cologne 11, Te-
ramo 10, Cingoli 10, Modena 
9, Tavarnelle 8, Romagna 4, 
Carpi 3. 

concitato e, ad appena due 
secondi dalla sirena conclu-
siva, il talentuoso centrale di 
Tavarnelle Tommaso Pesci 
(classe ’99) scarica, alle spalle 
dell’estremo difensore emi-
liano Turini, il suo nono gol 
personale che vale il 27-27 
defi nitivo. Un punto esterno 
che dà morale ma, sfortuna-
tamente, coincide con il sor-
passo da parte del “giovane” 
Romagna di coach Tassinari 

diventa immediato protago-
nista, si conclude sul 12-12, 
con il grande rammarico per 
i biancorossi di non aver ge-
stito al meglio un massimo 
vantaggio di tre reti, sul 3-6 
prima e sul 7-10 poi. Nella 
ripresa la gara procede equi-
librata sino a dieci minuti 
dalla fi ne, dove la Terraqui-
lia pare la forza per metter 
le mani sui due punti por-
tandosi sul 20-23. Il fi nale è 

Al termine della decima 
giornata di campionato la 
Terraquilia Handball Carpi, 
nonostante il buon punto, il 
primo in esterna della stagio-
ne, colto sul complesso cam-
po del Tavarnelle, si ritrova 
all’ultimo posto solitario vi-
sta l’inaspettata vittoria del 
Romagna a Teramo. 

Coach Sasa Ilic abbraccia 
per la prima volta l’ala man-
cina Francesco Ceccarini, la 
cui situazione si è fi nalmen-
te sbloccata, dopo due mesi, 
con la formalizzazione del 
passaggio in prestito seme-
strale dalla Valentino Ferrara 
Benevento. L’approccio col 
campo in maglia biancorossa 
della giovane ala modenese 
è decisamente positivo con 
sette reti pesanti che contri-
buiscono a svariati break che 
illudono la compagine del 
presidente Enrico Lucchi. Il 
primo tempo, bello ed equi-
librato, nel quale Ceccarini 

Appuntamento a Carpi 
alle Piscine Campedelli do-
menica scorsa per la prima 
prova del Circuito Regionale 
di Nuoto Master del Csi Emi-
lia Romagna. Oltre 200 nuo-
tatori della regione si sono 
sfi dati nelle diverse categorie 
di età, dagli over 20 fi no agli 
over 55. Nel programma una 
gara per ciascuno dei quattro 
stili, 50 metri dorso e rana, 
100 metri farfalla e 200 metri 
stile libero oltre alle staff ette 
combinate per somma di età 
dei componenti. Hanno ga-
reggiato le società Asd Trico-
lore Reggio, Cloromania Ssd, 
Accademia Militare Modena,

Uninuoto, Olympia 
SSDR, Podium Nuoto, Csi 
Nuoto Ober Ferrari, Eden 
Sport, Sweet Team Modena, 
Reggiana Nuoto e natural-
mente Csi Carpi Sport, la 
nuova società sportiva legata 
al Comitato Csi Carpi che ha 
sostituito la storica asd Scuo-
la Nuoto Carpi.

E la nuova società carpi-
giana ha continuato la tra-
dizione che spesso ha visto i 
nostri aggiudicarsi il Cam-
pionato Regionale, portan-
do in vasca circa 30 atleti e 
ottenendo buoni risultati in 
più prove con Albertin An-

drea nel dorso, Arbizzi Mas-
similiano nella rana, Cucconi 
Francesco e Freddi Matteo 
nello stile libero. Da segna-
lare in particolare il successo 
delle due staff ette di Csi Car-
pi Sport nella categoria 120-
160 con Leonardo Leonelli, 
Andrea Albertin, Francesco 
Cucconi e Roberto Pivetti in 
campo maschile e Carlotta 
Martinelli, Anna Gandolfi , 
Cecilia Carretti e Carolina 
Mirandola in campo femmi-
nile.

“Tutto si è svolto con 
grande regolarità e impegno - 
dice la responsabile nuoto Csi 
Carpi Simona Canti - e come 
tutti gli anni la gara master a 
Carpi si è confermata come 
tappa importante per il nu-
mero e per la qualità degli 
iscritti; contiamo di avere lo 
stesso successo quando tor-
neremo nel nuovo impianto 
Campedelli con il settore gio-
vanile”.

La gara regionale è stata 
anche l’occasione per testi-
moniare l’adesione del Csi 
alla campagna contro la vio-
lenza sulle donne; la scritta 
“Nemmeno con un Fiore” 
campeggiava a bordo vasca 
per ricordare a tutti questo 
impegno di civiltà e di amore.

Entusiasmo al Circuito di Nuoto Master
CSI

Tappa importante per 
numero e partecipanti

svolgerà anche la prima edi-
zione de “La Notte dei Capi-
tani”, un particolare evento 
dedicato ai capitani di tutte 
le squadre con la consegna 
del simbolo di tale carica in 
campo. Per questo momento 
avremo la presenza del ca-
pitano del Carpi Calcio Fa-
brizio Poli come portatore 
di esperienza per chi riveste 
questo importante ruolo.

La partecipazione è libe-
ra, l’invito rivolto a tutti; è 
gradita la segnalazione della 
presenza dei capitani delle 
dicerse squadre.

Preparativi in corso per 
un signifi cativo appunta-
mento di Csi Carpi. Martedì 
12 dicembre, presso la Sala 
Congressi di via Peruzzi, 
dalle 20.45 si terrà l’incontro 
associativo “Il Nostro Sport” 
aperto a tutte le componenti 
e a tutti gli operatori e atle-
ti della nostra associazione. 
Relatore sarà Roberto Mauri, 
formatore nazionale Csi, già 
da noi incontrato in altre in-
teressanti occasioni, mentre 
è prevista la presenza di per-
sonalità di rilievo del mondo 
sportivo. Durante la serata si 

Verso il prossimo incontro associativo
Una serata per “il Nostro Sport”

Appuntamenti
Sabato 2 dicembre, dalle 15, presso la Casa del Volontaria-

to in via Peruzzi, presentazione dell’associazione I Giovani per 
Carpi, con la conferma dell’accordo di collaborazione con Csi 
Carpi e un momento formativo tenuto dal professor Roberto 
Mauri. 

Ancora possibilità di iscrizione ai nuovi turni dei corsi di 
acquaticità e di nuoto per tutte le età presso la piscina dell’im-
pianto Extrafi t.Le iscrizioni presso la sede Csi di via Peruzzi o 
direttamente alla segreteria Csi presso Extrafi t il pomeriggio 
dalle 15 alle 18.

Simone Giovanelli

VOLLEY Le ragazze di Texcart tornano nuovamente al successo

Sul piede di battaglia contro Imola
Fra le singole 14 i punti per 
Corsi, 9 per Faietti, 8 Maraz-
zini, 6 per la regista Capitana 
Galli Venturelli Francesca, 
altrettanti per Campana, 4 
Gennari e 1 per Foresti. La 
situazione generale vede una 
squadra che ancora non si 
esprime al meglio e la rosa 
corta non aiuta sicuramente, 
ma le ragazze sono pronte già 
alla prossima battaglia, quan-
do sabato alle 17.30 al Palaz-
zetto Margherita Hack, arriva 
Imola, una delle squadre più 
forti di questo Campionato.

S. G.

grande determinazione, spi-
rito di gruppo e hanno porta-
to a casa 3 punti importanti. 

la rosa ai minimi termini. Le 
ragazze presenti però, han-
no giocato come sempre con 

La Texcart torna a casa 
dalla trasferta di Massa Car-
rara con una vittoria netta, 
anche se contro una squadra 
giovane e che forse non gio-
ca nella categoria di merito. 
L’importante per la truppa di 
Davide Furgeri era tornare 
subito al successo, per risali-
re la classifi ca e prepararsi al 
meglio al prossimo diffi  cilis-
simo incontro. La partita si 
presentava sulla carta abbor-
dabile come in realtà è stato, 
ma la giornata era iniziata nel 
modo peggiore, con le assen-
ze forzate di Dallari e Fiorini, 
che hanno portato ad avere 
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Ricordando la teologa Adriana Zarri
nel settimo anniversario della morte

Contemplazione e vita

MEMORIA

Tra qualche giorno fa-
remo memoria del settimo 
anniversario della morte di 
Adriana Zarri. Donna singo-
lare, libera, coraggiosa, im-
pertinente. La prima, in Ita-
lia, a studiare e a fare teologia. 
Senza peraltro conseguire 
gradi accademici perché al-
lora - agli inizi degli anni 
Sessanta - alle donne non era 
permesso farlo. Bolognese, 
fi glia di un mugnaio, di spic-
cata intelligenza, Adriana era 
stata una dirigente di Azione 
cattolica e nel 1969 la prima 
donna laica ammessa nel di-
rettivo dell’Associazione Teo-
logica Italiana.

Sono gli anni in cui col-
labora anche con L’Osserva-
tore Romano ma lo tsunami 
del Concilio la renderà pro-
tagonista di molte battaglie 
combattute anche attraver-
so un’attività multiforme di 
scrittrice: l’emarginazione del 
popolo di Dio, la scarsa cen-
tralità della Parola, il celibato 
dei preti, il fondamentalismo 
di alcune frange del cattoli-
cesimo contemporaneo fi no 
a temi più sociali e politici: il 
controllo delle nascite, il di-
vorzio, l’aborto.

Discussa, e talvolta conte-
stata per alcune sue posizio-
ni, Adriana è stata una don-
na calata nella storia eppure 
sempre desiderosa di deserto 
e di silenzio, impegnata a di-
fendere più che i crocefi ssi di 
legno quelli di carne eppure 
nutrita dalla linfa della pre-
ghiera.

Gli ultimi trentacinque 
anni li ha vissuti in solitarie 
cascine piemontesi: prima 
ad Albiano, poi a Molinasso 
e dopo essere stata vittima di 
una rapina, a Crotte, vicino a 
Strombino, nel torinese. Una 
scelta monastica che Adriana 
ha rivendicato con orgoglio. 
Eppure non sotto il segno 
della reclusione o dell’isola-
mento. “La solitudine non 
è fuga: è un incontro, così 

come il silenzio è un con-
tinuo ininterrotto dialogo. 
Non si sceglie la solitudine 
per la solitudine ma per la 
comunione, non per stare 
soli ma per incontrarsi, in un 
modo diverso, con Dio e con 
gli uomini”, cosi scrisse nel 
suo libro “Un eremo non è un 
guscio di lumaca”, uscito po-
stumo, per Einaudi, nel 2011.

Chi l’ha conosciuta è ri-
masto colpito per l’accoglien-
za che dimostrava, per la 
franchezza e l’impertinenza 
con cui colloquiava di mon-
do e di Chiesa ma anche per 
la cura che metteva nel dare 
calore ai luoghi abitati, la 
dedizione con cui svolgeva 
i lavori manuali nell’orto e 
nel giardino. Ogni momento 
della giornata assumeva in lei 
un sapore mistico e di comu-
nione con Dio. Una continua 
preghiera di ringraziamento 
e apprezzamento dell’esisten-
za in tutti i suoi aspetti. Tutto, 
per Adriana Zarri, diventava 
inno alla vita e lode al Signo-
re.

E’ sepolta nel cimitero di 
Crotte, non lontano dal gra-
naio trasformato in cella-stu-
dio dove ha abitato gli ultimi 
anni della sua vita. In obbe-
dienza alla sua richiesta di 
avere “un’epigrafe d’erba” sul-
la tomba è stato seminato del 
trifoglio nano. In mano, nella 
bara un ramo e, come lei ave-
va chiesto, la Bibbia aperta al 
brano della Samaritana.

EC

CULTURA Andrea Saltini, pittore carpigiano, protagonista di un docufi lm
e autore del libro che presenterà il 3 dicembre all’auditorium Loria

Incursioni variegate
nel mondo dell’arte

Maria Silvia Cabri

Pittore, scrittore, e anche 
protagonista di un docu-

mentario. Una mostra a Mi-
lano e prossimamente a New 
York. Il carpigiano Andrea 
Saltini, 43 anni, è decisamen-
te un artista poliedrico: seb-
bene si sia aff ermato a livel-
lo internazionale grazie alla 
propria, inconfondibile pittu-
ra, non rinuncia a sperimen-
tare anche altre forme artisti-
che, quali poesia, scrittura, 
musica e teatro sperimentale. 
Dopo la proiezione del docu-
fi lm “La balena e il gamberet-
to”, sulla sua poetica, Saltini 
presenterà il 3 dicembre alle 
11 presso l’auditorium Loria 
il suo libro “Ritual de lo Ha-
bitual”. Nel frattempo dal 30 
novembre fi no al 4 dicembre 
resterà esposta a Milano, alla 
Fondazione Maimeri presso 
il M.A.C., la sua ultima mo-
stra “Th e Razors Edge”. 

Saltini, lei nasce come 
pittore: come mai l’e-
sigenza di passare alla 
scrittura?
Da sempre scrivo e dipin-

go. Non mi sento uno scritto-
re: ho troppa stima verso gli 
scrittori per defi nirmi tale! 
Semmai uno “scribacchino”. 
E’ un tutt’uno: mentre dipin-
go scrivo e viceversa. 

Di cosa parla il suo li-
bro?
E’ una raccolta di 31 rac-

conti: ad ognuno corrisponde 
un paese realmente esistente 
di varie zone della bassa fer-
rarese, mantovana, romagno-
la. 31 paesi “fatali”, sospesi tra 

cosa intende con que-
sta sua frase?
Il completamento della 

frase è “perché non si può 
fare pittura con la pittura e 
poesia con la poesia”. A vol-
te viene prima la poesia del-
la pittura o viceversa. Forse 
c’è anche un po’ di morale in 
questa mia frase: non è tutto 
oro quello che luccica. 

Come è essere oggi un 
artista stimato a livello 
nazionale e interna-
zionale, in una società 
bombardata dalle im-
magini?
In base alla mia esperien-

za, tutto è ciclico. Anche ai 
tempi di Caravaggio esisteva 
una sorta di  bombardamento 
mediatico. La pittura necessi-
ta di pazienza, anche nell’ap-
prezzarla. Dopo un periodo 
in cui è stata bistrattata, ora si 
assiste ad un ritorno alla pit-
tura, perché stiamo uscendo 
dalla frenesia della velocità 
per dedicarci alla pazienza. 

Come cambia il ruolo 
dell’artista a fronte del-
la diffusione del web e 
della multimedialità?
E’ mutato il modo di es-

sere artista. Nella mostra di 
Milano le mie opere sono 
presenti non solo nella loro 
realtà fi sica, ma si potranno 
anche vedere per la prima 
volta in una suggestiva am-
bientazione di realtà immer-
siva digitale: un’esperienza 
sensoriale dell’arte senza pre-
cedenti. Non rifi uto la tecno-
logia, ma è come camminare 
sul fi lo del rasoio. Occorre 
prendere le giuste misure.

la fi aba e il fato. Li racconto in 
modo ironico, amaro, a volte 
cinico, utilizzando un regi-
stro sempre diverso: croni-
sta di guerra, guida turistica, 
diario del viaggiatore. Paesi a 
volte diffi  cilmente individua-
bili sulla geografi a conosciu-
ta o rintracciabili con Goo-
gle Maps. Con il “pretesto” 
di raccontare il luogo, parlo 
dell’uomo: microcosmi di 
persone dimenticate, solita-
rie, rivoluzionarie, strigliaca-
valli berlingotti, ammutinati, 
invasati religiosi, naufraghi di 
terra e giovani Giulio Cesare. 
Una umanità a tratti poetica e 
agrodolce. 

A soli 43 anni è già sta-
to protagonista di un 
documentario…
La prima volta che me lo 

hanno proposto, tre anni fa, 
ho rifi utato: non ero pronto. 
Da qui il titolo dell’opera: se il 
mondo dell’arte era una bale-
na, io ero un gamberetto. Poi 
ho ceduto, ma a condizione 
di uscire dai canoni ordinar-
ti di un documentario: ad 

esempio senza inquadrare il 
pittore all’opera ma solo di 
sfuggita, nell’ambito del pro-
cesso creativo. 

Nella sua ultima mo-
stra è passato da fi -
gure singole a folle di 
persone…
E’ stato un esperimento, 

appositamente realizzato per 
questa esposizione. Da tempo 
desideravo ritrarre la folla, le 
persone messe “forzatamen-
te” tutte insieme. Un eff etto 
molto d’impatto, realizzato in 
25 opere dalle grandi dimen-
sioni, i cui titoli complessi, 
narrativi, traggono spunto 
dalla mia autobiografi a.

E dopo Milano, ci sarà 
New York?
Sì, anche se siamo ancora 

nella fase di programmazio-
ne. Se ne parlerà nel prossi-
mo anno.

“I dipinti più belli li ho 
solo scritti, le poesie 
più belle per il momen-
to le ho solo dipinte”: 

Cultura

LIBRI L’8 dicembre Dante Colli presenta la biografi a di don Francesco 
Cavazzuti nel 30° anniversario dell’attentato che lo ha reso cieco

Testimone del Vangelo
Venerdì 8 dicembre alle 

15 presso la parrocchia di 
Cibeno sarà presentato il 
volume “Don Francesco Ca-
vazzuti. Da Carpi al mon-
do”, scritto da Dante Colli 
ed edito dall’Associazione Il 
Portico. Il libro racconta la 
biografi a di don Francesco 
Cavazzuti nel 30° anniver-
sario dell’attentato che lo 
ha reso cieco. Sotto l’esper-
ta guida di Dante Colli che 
ha curato il piano dell’opera, 
l’opera si avvale di importan-
ti contributi, come quelli di 
Tommaso Cavazzuti, utili per 
approfondire le tappe salien-
ti della vita del fratello don 

Francesco e i contesti che ne 
hanno plasmato il carattere 

e la formazione. Il volume si 
sviluppa per capitoli, dall’in-

fanzia trascorsa nella nume-
rosa famiglia di mezzadri a 
Cibeno, poi l’ingresso in Se-
minario, le prime esperien-
ze pastorali e la decisione di 
dedicarsi alla missione come 
sacerdote “fi dei donum”, l’im-
pegno pastorale e per la giu-
stizia sociale, l’attentato e il 
coraggioso ritorno in Goias 
in Brasile per continuare ad 
essere testimone del Vangelo 
e “sacerdote per sempre” tra 
la sua gente. Oltre all’autore, 
sarà presente lo stesso don 
Francesco e sono previsti gli 
interventi di Tommaso Ca-
vazzuti, don Arrigo Malavol-
ti, Enrico Campedelli.

Andrea Saltini

Adriana Zarri
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ARTE I capolavori del grande maestro della pittura in mostra
a Palazzo Reale a Milano fi no al prossimo 28 gennaio

“Dentro Caravaggio”
e il suo San Francesco
“San Francesco in esta-

si”, dipinto a olio su tela 
di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio realizzato dal 
pittore bergamasco attorno 
al 1598 e conservato presso 
il Wadsworth Atheneum di 
Hartford nel Connecticut 
(Usa) è uno dei venti capola-
vori dell’attesa mostra “Den-
tro Caravaggio” che si sta 
svolgendo al Palazzo Reale di 
Milano. Venti opere, riunite 
per la prima volta insieme, 
provenienti da alcuni dei mu-
sei più prestigiosi del mondo: 
un’esposizione unica, perché 
per la prima volta le tele di 
Caravaggio sono accompa-
gnate con innovativi apparati 
multimediali dalle rispettive 
immagini radiografi che, che 
consentono al pubblico di 
seguire e scoprire il percorso 
dell’artista, dal suo pensiero 
iniziale fi no alla realizzazione 
fi nale dell’opera.

Sono presenti anche al-
cuni selezionati documen-
ti, provenienti dall’Archivio 
di Stato di Roma e di Siena, 
che si riferiscono alla vicen-
da umana e artistica di Ca-
ravaggio, e hanno cambiato 
profondamente la cronologia 
dei primi anni romani, crean-
do misteriosi vuoti nella sua 
attività.

La mostra, è posta sotto 
l’Alto Patronato del Presiden-
te della Repubblica, promos-
sa e prodotta da Comune di 
Milano-Cultura, Palazzo Re-
ale e MondoMostreSkira, in 
collaborazione con il Mibact 
Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo, 
Partner per le indagini dia-
gnostiche Gruppo Bracco.

“Ciò che inizia con l’o-
pera di Caravaggio è mol-
to semplicemente la pittura 
moderna”, ha scritto lo sto-
rico dell’arte francese André 
Berne-Joff roy uno dei grandi 
protagonisti della riscoper-
ta di Caravaggio nel secolo 
scorso. Michelangelo Meri-
si, noto come il Caravaggio 
(Milano, 29 settembre 1571 - 
Porto Ercole, 18 luglio 1610) 
è stato da sempre defi nito un 
“pittore maledetto”, dall’esi-
stenza tanto breve, burra-
scosa quanto intensa, quasi 
leggendaria. «Caravaggio ha 

di Caravaggio questa illumi-
nazione cambia radicalmente 
di natura, la luce diventa una 
luce che ha una fonte partico-
lare, locale, circoscritta, che 
si proietta unicamente sulla 
struttura plastica e volume-
trica degli oggetti, lasciando 
tutto il resto in ombra. Si dice 
che Caravaggio dipingesse 
i suoi modelli all’interno di 
una stanza dalle pareti nere 
per evitare l’eff etto del river-
bero e della diff usione, in 
modo che la luce potesse pro-
durre delle ombre nette, defi -
nite e che quindi producesse 
dei contrasti illuministici as-
solutamente drammatici nel-
la loro evidenza” conclude Di 
Monte.

Quattro anni di peregri-
nazioni dati dalla condanna 
a morte che incombeva come 
una minaccia sugli ultimi 
anni della sua vita tormentata 
portarono l’artista a Napoli, 
Malta, Siracusa, Messina e 
Palermo e di nuovo a Napoli. 
Da qui il pittore prese nuova-
mente il mare a bordo di una 
feluca che era diretta a Porto 
Ercole. Giunto all’approdo 
di Palo, Caravaggio venne 
scambiato per un criminale 
e arrestato. Chiarito l’errore 
e liberato si incamminò ver-
so Porto Ercole dove arrivò 
stremato e dove morì il 18 lu-
glio 1610 all’età di 39 anni. La 
causa della sua morte non è 
mai stata accertata, sono state 
formulate diverse ipotesi ma 
nessuna certezza.

Ercamo

fi nito per incarnare, meglio 
di altri, anche per la sua vi-
cenda biografi ca, uno stereo-
tipo che è distante dalla realtà 
storica. Lo stereotipo al quale 
alludo è quello del genio as-
sociato con il tema della sre-
golatezza. Il genio moderno è 
sempre colui che è contro la 
tradizione precedente, contro 
il pensiero dominante nella 
vita e in quello che produce” 
spiega Michele Di Monte, 
curatore presso la Galleria 
Nazionale d’Arte Antica di 
Palazzo Barberini e presso la 
Galleria Corsini.

“San Francesco in estasi”, 
rappresenta il primo dipinto 
di soggetto sacro eseguito da 
Merisi, commissionato dal 
cardinale Francesco Maria 
del Monte, devoto del Santo, 
tra il 1597 e il 1601. Caravag-
gio si trovava a Roma a Palaz-
zo Madama e lavorava al ser-
vizio del cardinale, uno dei 
primi estimatori dell’artista. 
La scena del dipinto si rife-
risce al celebre episodio della 
vita di San Francesco avve-
nuto sul monte della Verna 
nell’estate del 1224, in cui il 
Santo ricevette le stimmate. 

Francesco, confortato e so-
stenuto, anche materialmen-
te, dall’angelo che lo sorregge, 
come Cristo sperimenta una 
sorta di estasi. Caravaggio 
in maniera esplicita ricalca 
il tema di San Francesco su 
quello dell’orazione di Cri-
sto nell’orto nel Monte degli 
Ulivi. In questa tela dunque 
il Santo si confronta con l’an-
gelo nell’imminenza della 
Passione. Caravaggio fa di 
Francesco il perfetto imita-
tore di Cristo, non solo nella 
meditazione ma anche nella 
meditazione della morte im-
minente che riguarda l’uomo 
in quanto tale.

Durante il percorso espo-
sitivo, il visitatore può am-
mirare anche due dipinti che 
ritraggono San Francesco in 
meditazione. In tutte le opere 
di Caravaggio, fondamentale 
è la luce. “La luce di Merisi 
rinuncia deliberatamente a 
quel genere di chiarore diff u-
so che era stato tradizionale 
appannaggio della pittura 
non solo italiana fi no alla fi ne 
del Cinquecento, una luce 
che invade lo spazio della 
rappresentazione. Nel caso 

THE PLACE di Paolo Genovese
Con V.Mastandrea, M.Giallini, 
A.Rohrwacher
(Drammatico, Italia, 2017, 105’)

FILM

Dopo il travolgente suc-
cesso di Perfetti sconosciuti, 
Paolo Genovese abbandona 
la comedrama per virare de-
cisamente sul drammatico. 
Adattando la sceneggiatura 
da una serie TV americana 
(Th e Booth at the End), si pro-
pone come un fi lm ambizio-
so, sia per i temi trattati, che 
per lo stile della regia. 

Vengono mantenuti alcu-
ni elementi del precedente: 
l’unità di spazio, la coralità 
dei personaggi, la tensione 
legata non tanto a ciò che si 
vede ma a ciò che si racconta. 
Già, perché in Th e Place sem-
bra non succedere nulla: tut-
to è raccontato da una serie 
di personaggi che si alterna-
no all’interno di un bar, dove 
al medesimo tavolino incon-
trano un misterioso perso-
naggio al quale si rivolgono 
per vedere esauditi i propri 
desideri. Dalla guarigione del 
fi glio alla salute del marito; 
dalla riconciliazione con un 
familiare all’armonia di cop-
pia ormai perduta; dal desi-
derio di una suora di risenti-
re Dio presente nella propria 
vita, fi no a quello di un cieco 
di poter acquistare la vista; 
dal desiderio di una giova-
ne di essere più bella, fi no a 
quello di trascorrere una not-
te con la modella preferita.

Tutti si rivolgono allo sco-
nosciuto con la speranza di 
essere esauditi. Incompren-
sibilmente, il personaggio 
chiede in cambio che com-
piano determinate azioni, an-
che estreme e violente. Tutto 
questo senza che ci vengano 
rivelati alcuni evidenti tas-
selli mancanti: chi è il per-
sonaggio? Il diavolo? Perché 
chiede quelle cose? Parla a 
nome di altri? Cosa scrive in 
quell’agenda dalla quale mai 
si separa? Da dove la fi ducia 
che in lui ripongono tutti i 
personaggi?

La sceneggiatura su questi 
aspetti tace, probabilmente 

perché non interessa tanto 
questo, quanto il chiedersi 
“cosa siamo disposti a fare 
per ottenere ciò che voglia-
mo?”.

Pur mantenendo l’im-
pianto teatrale di Perfetti 
sconosciuti, Genovese lavora 
maggiormente nella fotogra-
fi a, soff ermandosi sui dettagli 
e sui primissimi piani, invi-
tandoci a osservare emozio-
ni e stati d’animo dei prota-
gonisti. Se l’attenzione dello 
spettatore si indirizza alle 
varie vicende per scoprir-
ne lo sviluppo, a mio avviso 
è il personaggio misterioso 
(V.Mastandrea), quello più 
intrigante. All’inizio cinico, 
spietato, freddo nel chiedere 
l’”impossibile” ai suoi “clien-
ti”, lentamente lo scopriamo 
(questa volta non dalle pa-
role ma dal volto), sorpreso, 
dispiaciuto, quasi commosso.

Se del misterioso per-
sonaggio nulla sappiamo è 
anche perché probabilmente 
questi non è altri che la nostra 
sporca coscienza con la quale 
dobbiamo confrontarci. Uno 
specchio, quindi, attraverso 
il quale ognuno parla con se 
stesso.

Un fi lm sulla libertà di 
scelta e sulle conseguenze 
che hanno sulla vita nostra 
e altrui, sugli indecifrabili 
disegni di un caso (o provvi-
denza) che compone il puzzle 
delle nostre vite, i cui sviluppi 
sembrano a volte smentire la 
nostra libertà.

stefano vecchi

Caravaggio, San Francesco in estasi, Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford (Usa)
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