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Non è per niente fa-
cile parlare ai ragazzi e ai 
loro genitori da credenti. 
Sappiamo noi per primi 
di essere come siamo, cioè 
delle persone in cammino, 
e spesso dalla fede piccola 
e dalla vita cristiana non 
sempre travolgente.  Viene 
da chiedersi realmente e 
concretamente se c’è, allo-
ra, posto per la nostra te-
stimonianza, anche se non 
possiamo presentarci agli 
occhi dei ragazzi come dei 
modelli di vita. Certamen-
te sì, a patto che ci mettia-
mo ogni volta in cammino 
insieme e con loro.

Rimane un problema 
centrale da risolvere che è 
quello di coinvolgere i ge-
nitori nel risveglio religio-
so dei loro fi gli. E bisogna 
pur dircelo: molti di loro 
non sono preparati; spesso 
hanno delle idee religiose 
confuse o addirittura sba-
gliate, spesso sono spiazza-
ti di fronte al modo di fare 
al giorno d’oggi.

Ma si voglia o no, sta di 
fatto che la nostra catechesi 
non può rivolgersi solo ai 
bambini e ai ragazzi, non 
sarebbe e di fatto non è 
effi  cace. Ciò che i ragazzi 
vivono in famiglia, il tem-
po che passano in famiglia, 
incide infi nitamente di più 
di quello che passano in 
parrocchia o nei gruppi di 
scout o di Azione cattolica. 
Si sa, perché lo sto vivendo 
di persona, che i catechi-
sti e gli educatori trovano 
diffi  coltà nel rapporto con 
i genitori. Qualcuno dice: 
“non mi sento prepara-
to…”, oppure: “i genito-
ri non ascoltano uomini 
e donne come noi: se va 
bene, ascoltano solo il pre-
te…”. Eppure molti genitori 
fanno importanti scoperte 
durante l’anno di catechi-
smo: si iniziano spesso 
e volentieri delle nuove 
relazioni, si fanno nuove 
amicizie, scoprono il volto 
di una Chiesa diversa, di-
ventano loro stessi collabo-
ratori del catechista e dello 
stesso sacerdote.

“Voglio venire a casa 
tua”. Così dice a Zaccheo 
Gesù; ma è il medesimo 
invito che Lui fa a noi, a 
ciascuno di noi, grande o 
piccolo. Ci vuole coinvol-
gere nella sua esperienza 
di vita, vuole costruire in-

sieme a noi il suo regno, ma 
per farlo abbisogna di orec-
chi pronti all’ascolto. Bella 
impresa.

Un certo numero di ra-
gazzi praticamente dichiara 
chiuso il discorso sulla fede 
già all’età degli undici anni, 
e sceglie, nel disinteresse 
e nell’approvazione di noi 
adulti, altre strade. Sono 
ragazzi che dal momento 
che non vedono, non per-
cepiscono motivi suffi  cienti 
per credere, oppure perché 
quel mondo non li ha mai 
realmente coinvolti. Dicono 
basta a un “gioco inutile”, ci 
mettono una pietra sopra: 
smettono di andare a messa, 
di pregare, di pensare che la 
loro vita sia una faccenda 
da condividere in qualche 
modo con quell’Essere su-
periore chiamato Dio.

Ma esiste e deve esistere 
anche un’ulteriore via verso 
la fede. Essa non nasconde 
le diffi  coltà che s’incontrano 
a credere e nemmeno quelle 
che derivano dalla crescita 
personale che, come pos-
siamo intuire, è una diversa 
dall’altra. Una fede autentica 
che riconosce Dio per quel-
lo che è e che si può scoprire 
solo con la via della preghie-
ra. Una via che superi una 
visione di Dio come una 
divinità astratta e lontana, 
un muro a cui è impossibile 
parlare. Una via che superi 
l’abitudinarietà.

Una via gioiosa. Mol-
to spesso oggi abbiamo la 
gioia senza Dio, o meglio, 
Dio senza la gioia. Tutto il 
contrario della festa. Ogni 
giorno, per noi cristiani, è 
festa. Riprendiamoci il lus-
so di sentire nostro il senso 
della festa e riprendendoci e 
scoprendo il senso della tra-
dizione. La festa si potrebbe 
così ricollegare a una tradi-
zione familiare e religiosa 
che si sta inesorabilmente 
perdendo. Rendiamoci con-
to, si voglia o no, che non 
appena la festa si allontana 
dalla tradizione tende a di-
venire “artifi ciale” e occor-
rono, per attivarla, altri sti-
moli; e allora non è più festa. 

Scopriremo che l’Incon-
tro, la messa, la preghiera 
non esistono solo per ali-
mentare la nostra pietà per-
sonale, ma diventano luogo 
della celebrazione e azione 
di tutta la comunità.

Ermanno Caccia
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L’Ave Verum di Mozart, 
passando poi per l’Ave 

Maria di Schubert, la Sancta 
Maria (Meditazione in latino 
su intermezzo della Cavalle-
ria Rusticana di Mascagni) e 
terminare con brani dal sa-
pore squisitamente natalizio, 
come Silent Night, White 
Christmas e Adeste Fideles. 
Questi sono solo alcuni dei 
canti, tra repertorio classi-
co e contemporaneo, cui ha 
dato voce il tenore Matteo 
Macchioni, incantando le ol-
tre mille persone presenti lo 
scorso 2 dicembre in Catte-
drale, per assistere al “Con-
certo di Natale”, promosso da 
PartLab Eventi con il patro-
cinio della Diocesi e del Co-
mune. Una basilica di nuovo 
e splendidamente vestita a fe-
sta, che ha saputo accogliere 
i tantissimi carpigiani e non 
solo, che non si sono fatti sco-
raggiare dal freddo e dalle fi le 
all’esterno per essere presenti 
al grande appuntamento che 
simbolicamente ha inaugura-
to l’atmosfera natalizia. 

“Sono davvero felice, e 
sinceramente emozionato, di 
essere qui a esibirmi in que-
sto bellissimo Tempio, da-
vanti a così tante persone”: 
questo il primo, emozionato, 
saluto di Matteo Macchioni, 

che è stato accompagnato 
dal pianoforte del Maestro 
Mirca Rosciani e dalla voce 
del soprano Francesca Tassi-
nari. 

Un evento di grande suc-
cesso, dunque, che ha fatto 
registrare il tutto esaurito 
(almeno 350 le persone che 
non sono riuscite ad entrare 
in Cattedrale), a testimonian-
za dell’aff etto che la città dei 
Pio nutre sia per la propria 
Cattedrale, riaperta al culto 
lo scorso marzo, dopo cinque 
anni a seguito della conclu-
sione delle opere di restauro 
dopo il sisma del 2012. Sia 
per il giovane artista sasso-
lese, che ha scelto proprio 
Carpi per esibirsi prima di 
riprendere i suoi concerti nei 
teatri europei, dalla Germa-
nia alla Danimarca. 

Un concerto magico ed 
evocativo che ha saputo co-
ronare un anno ricchissimo 
di importanti avvenimenti 
per la Diocesi: della riaper-
tura del Duomo, il 25 marzo, 
alla visita pastorale di Papa 
Francesco, lo scorso 2 aprile, 
sino alla Peregrinatio Mariae 
che si è svolta nel centenario 
delle apparizioni di Fatima e 
in segno di solidarietà con i 
cristiani iracheni perseguitati 
per la fede lo scorso settem-
bre, soltanto per citare alcuni 
degli accadimenti più signifi -

cativi. 
Come è stato sottolineato 

all’inizio della serata, la pre-
senza delle mille persone ha 
saputo ancora una volta “con-
sacrare” il ruolo fortemente 
simbolico che la Cattedrale 
riveste per tutta la comunità: 
luogo di culto per i fedeli in-
nanzitutto e soprattutto, ma 
anche espressione di un ter-
ritorio i cui cittadini hanno 
saputo farsi forza e reagire al 
trauma del sisma stringen-
dosi insieme per ricostruire 
quanto era stato danneggiato. 
Dunque, luogo di preghiera 
e punto di riferimento per 
l’intera comunità. Il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha salutato i presenti, ringra-
ziando gli organizzatori della 
serata e augurando a tutti “un 
godimento che sia spirituale, 
perché abbiamo bisogno di 
percepire che stiamo bene, e 
non soltanto fi sicamente, ma 
anche e soprattutto dentro di 
noi, perché quando il nostro 
spirito è sano è capace di go-
dere delle cose belle del mon-
do. E penso che la musica che 
sentiremo qui stasera rappre-
senti proprio questa espe-
rienza, un’elevazione spiri-
tuale per rendere lode al vero 
padrone di questa casa, che 
non sono io, ma è il Signore”. 
Emozionato anche il Cavalier 
Lucio Zerbini, primo “mece-

nate” del giovane Macchioni. 
L’opportunità di avere il teno-
re come protagonista di que-
sto importante evento è stata 
resa possibile grazie alla forte 
amicizia che lega l’artista al 
Cavalier Zerbini. Un rap-
porto di stima che nel corso 
degli anni ha portato spesso 
Matteo Macchioni a Carpi e a 
calcare palcoscenici in eventi 
organizzati da Zerbini, no-
nostante i tantissimi impegni 
nazionali e internazionale 
nei più importanti Teatri. 
“Ho provato tanta emozione 
in attesa di questo concer-
to - spiega il Cavalier Lucio 
Zerbini - sia per la grande 
qualità artistica in campo, 
sia perché si profi lava un al-
tro importante appuntamen-
to per la nostra Cattedrale. 
Sono fi ero che la città abbia 
potuto godere dell’esibizione 
di Matteo Macchioni, grazie 
alla mia amicizia personale e 
ai tanti sostenitori coinvolti 
nell’evento”.

“Ho applaudito con or-
goglio alla bravura di Matteo 
- conclude Simone Ramella, 
presidente di Partlab – certo 
che la serata del 2 dicembre 
resterà per tutta la città un 
momento non solo musicale, 
ma di grande avvicinamento 
e unione per tutta la nostra 
Diocesi e cittadinanza in at-
tesa del Santo Natale”.

EVENTI Oltre mille persone hanno assistito al “Concerto di Natale”
in Cattedrale, con il tenore Macchioni. Il Vescovo Cavina:
“Un momento culturale e di elevazione spirituale”

Il Duomo luogo simbolo 
per l’intera comunità

Quando un ferro da stiro
fa lievitare la polemica

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

C’è una pubblicità che 
campeggia in questi giorni 
nella Metro di Milano che 
sta causando travasi di bile 
al sensibile e colto mondo 
dei social. Lo spot parte da 
una domanda che ognuno di 
noi si farebbe dovendo fare 
il regalo a una signora. Cosa 
serve per farla felice? «Un 
ferro da stiro, un pigiama, un 
grembiule, un bracciale Pan-
dora» si domanda l’incauto 
pubblicitario? È bastato que-
sto perché si scatenassero le 
furie delle moderne Erinni. 
Così furiose da far impalli-
dire quelle letterarie del più 
famoso Orlando.

Il cittadino agé e un tan-
tino ingenuo si chiede dove 
stia il motivo del contendere. 
Anche perché sarebbe porta-
to a vedere altrove i veri pro-
blemi che causano l’infelicità 
della donna. E quindi pro-
penso a credere che a farla fe-
lice potrebbe essere la fi ne di 
un maschilismo cretino che 
la umilia e la annienta fi sica-
mente dentro le ultime fron-
tiere del femminicidio e dello 
stalking. Oppure fi nendola di 
mortifi carla sui marciapiedi 
in nome di una schiavitù che 
insistiamo a chiamare me-
stiere. Non vorrei neppure 
dimenticare il suo impiego 
in politica, spesso concesso 
dal maschio alfa di turno, in 
cambio di prestazioni che di 
politico hanno solo le piroet-
te con cui si cambia casacca. 
In questo caso lingerie. Don-
ne come merce, che fi niscono 
per essere privilegiate nella 
misura in cui risultano appe-
tibili per il corpo che indos-
sano.

Moralisticamente e in-
genuamente ti aspetti che a 
scendere in campo dovrebbe-
ro essere tutte quelle signore 
che, stufe di essere messe in 
gioco, in nome delle quote 
rosa, come se fossero un in-
grediente per confezionare la 
torta, decidono di dire basta 
alla logica che le vorrebbe 

numeri oppure oggetti di pia-
cere.

E invece? E invece nisba, 
cari lettori. Quello che le 
fa infuriare dello spot pub-
blicitario è il riferimento al 
ferro da stiro e al grembiule. 
Espressioni sessiste, hanno 
gridato inorridite. Frasi che 
riportano la donna indietro 
nel tempo, relegandola al 
ruolo di serva del maschio, 
angelo della casa, tutta for-
nelli e camicie da inamidare. 

E qui ti viene subito il 
prurito, pensando all’ingenu-
ità dello sprovveduto pubbli-
citario. Possibile che nel 2017 
non gli sia venuto in mente di 
mettere il martello pneumati-
co al posto del ferro da stiro? 
O la carriola del muratore al 
posto del grembiule? O che 
so? Una tuta da asfaltatori di 
strade piuttosto che una chia-
ve inglese? Strumenti simbo-
lici che l’avrebbero fatta nuo-
tare nelle acque sicure della 
parità di genere e di diritti. 

Provo a capire, ma fac-
cio fatica. Soprattutto perché 
sono convinto che a far felice 
una donna sia l’amore e il ri-
spetto che le viene riservato. 
Ho vissuto 30 anni accanto 
a mia madre. Quand’era più 
giovane era lei che accudiva 
la casa, lavava, stirava e face-
va tutto ciò che si fa dove ci 
si vuol bene. Poi divenuta più 
fragile ho imparato a cucina-
re per lei, a fare la lavatrice ed 
anche a stirare. Ma nessuno 
dei due si sarebbe mai sentito 
off eso per un ferro da stiro. 

ERIA
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“L’approvazione all’una-
nimità in Commissione 

Bilancio del Senato dell’e-
mendamento bipartisan alla 
Legge di bilancio che istitui-
sce il primo Fondo nazionale 
per il sostegno del titolo di 
cura e di assistenza del care-
giver familiare è una notizia 
rivoluzionaria. Una grande 
vittoria per l’Italia”. Con que-
ste parole Loredana Ligabue, 
direttrice dell’associazione 
“Anziani e non solo”, com-
menta il recente provvedi-
mento che istituisce a livello 
nazionale un Fondo da desti-
narsi a chi presta assistenza a 
familiari non autosuffi  cienti 
e gravemente disabili. Il Fon-
do ha una dotazione iniziale 
di 20 milioni di euro l’anno 
nel triennio 2018-2020 ed è 
volto alla copertura fi nan-
ziaria di interventi legislativi 
fi nalizzati al riconoscimento 
del valore sociale ed econo-
mico dell’attività di cura non 
professionale del caregiver 
familiare.

Emilia Romagna
“apripista” a livello
nazionale 
Quella del caregiver è una 

fi gura sempre più, dramma-
ticamente, attuale: la perso-
na che, volontariamente, in 
modo gratuito e responsa-
bile, si prende cura di un fa-
miliare in condizioni di non 
autosuffi  cienza o comunque 
di necessità di assistenza di 
lunga durata, perché disabi-
le, malato o anziano, sacrifi -
cando quasi completamente 
la propria vita. 

Carpi è stata tra i pionieri 
del riconoscimento legislati-
vo di questo ruolo: l’Emilia-
Romagna è stata infatti la 
prima, e per ora unica, re-
gione in Italia a riconoscere 
ai caregiver un diritto di cit-
tadinanza, a validare il loro 
“ruolo”, rendendolo spen-
dibile in un’ottica di reinse-
rimento lavorativo. Questo 
grazie alla legge regionale 
2/2014, ispirata al lavoro 
svolto negli anni dall’asso-
ciazione carpigiana “Anziani 
e non solo”. 

Riconoscimento
da parte dello Stato
“Questo emendamento è 

importantissimo - prosegue 
Loredana Ligabue - e segna 
un cambiamento epocale a 
livello storico: per la prima 
volta lo Stato italiano prende 
atto che nel nostro Paese esi-
ste un numero elevatissimo 
di familiari impegnati in at-
tività di cura”. Dunque la co-
stituzione presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche 
sociali del Fondo che preve-
de 60 milioni sul prossimo 
triennio è essenziale, perché 
istituire una voce di bilancio 
dello Stato ad hoc, signifi ca 
annunciare la nascita di una 
nuova politica pubblica, di 
un nuovo importantissimo 
aiuto a favore dei cittadini 
più deboli. Dopo Inghilterra, 
Olanda e Svezia, ora anche 
l’Italia riconosce questo sog-
getto, come benefi ciario di 
diritti. “E’ stata espressamen-
te formulata una defi nizione 
univoca di caregiver e dun-
que è garantito un riconosci-
mento giuridico ai caregiver 
familiari che svolgono un 
ruolo fondamentale e sussi-
diario a quello che è il servi-
zio di assistenza erogato dal-
lo Stato: fi nalmente esistono 
per lo Stato. Questo provve-
dimento e stanziamento è un 
primo passo: ora attendiamo 
la legge, in questa o nella 
prossima legislatura”. 

Una battaglia
a tutela dei diritti
“Tutto è partito dal no-

stro territorio - prosegue la 
direttrice di ‘Anziani e non 
solo’ -: l’attività a livello lo-
cale, come Comune di Carpi 
e come Unione Terre d’Argi-
ne, per poi passare alla legge 
regionale e infi ne l’auspicio 
di ottenere un tale ricono-
scimento giuridico anche a 
livello nazionale”. 

Il primo fi rmatario della 
proposta di legge in tal senso 
è stato il deputato carpigia-
no Edoardo Patriarca, com-
ponente della Commissione 
Aff ari sociali: “L’Emilia-Ro-
magna è stata all’avanguar-
dia, approvando nel 2014 
una specifi ca legge, ma ora 
anche a livello nazionale si 
riconosce l’importanza della 
fi gura del caregiver familiare. 
Nei mesi scorsi, anche sulla 
scia di quel provvedimento, 
io stesso avevo presentato un 
disegno di legge di valenza 
nazionale. Oggi, fi nalmen-
te, l’approvazione di questo 
emendamento alla Legge di 

Bilancio che non solo dise-
gna una connotazione ampia 
della fi gura del caregiver fa-
miliare - colui che si prende 
cura di un familiare o di un 
affi  ne entro il secondo gra-
do e, in alcuni casi specifi ci, 
anche entro il terzo grado -, 
ma istituisce anche un Fondo 
con una dotazione iniziale di 

SOCIALE E’ stato istituito il Fondo nazionale per i caregiver familiari:
60 milioni di euro spalmati in tre anni. L’Emilia Romagna
dal 2014 apripista verso la legge nazionale

Tutelare coloro che si 
prendono cura degli altri

20 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2018, 2019 
e 2020. Si tratta di un’altra 
battaglia culturale e di tutela 
dei diritti che ha trovato po-
sitivo riscontro. In Italia sono 
oltre 3 milioni le persone, in 
maggioranza donne, che si 
prendono cura di familia-
ri disabili, malati o infermi, 
una condizione, tra l’altro, 
sempre più diff usa visto l’in-
nalzarsi dell’età media di vita. 
Non era più rimandabile un 
provvedimento normativo 
che ne riconoscesse il valore 
non solo per la singola fami-
glia, ma per la società tutta”.

In attesa della
legge nazionale 
 “Lo Stato ha riconosciu-

to l’importante ruolo pre-
sente e futuro che i caregiver 
hanno per il welfare - com-
menta Loredana Ligabue 
-: non vanno lasciati soli, 
ma garantire loro sostegno, 
formazione e informazio-
ne”. “L’istituzione del Fondo 
nazionale è il primo pezzo 
di un puzzle più complesso 
che tutti si auspicano venga 
completato al più presto, con 
l’emanazione di una legge, 
che stabilirà come questi 60 
milioni di euro dovranno es-
sere distribuiti”. Il fatto che 
l’emendamento di fatto ri-
comprenda nella defi nizione 
di caregiver tutti coloro che 
assistono una persona con la 
104 o con l’indennità di ac-
compagnamento, non signi-
fi ca che tutte queste persone 
avranno il medesimo tratta-
mento: sarà la legge a defi -
nirne l’accesso, ad esempio 
fi ssando i requisiti del diritto 
a un’assistenza psicologica 
per il caregiver o ad avere i 
contributi fi gurativi e l’anti-

cipo dell’età pensionabile.

Una vittoria anche del-
la nostra comunità
 “Esprimo soddisfazio-

ne per l’approvazione alla 
Commissione Bilancio del 
Senato di un emendamento 
che istituisce il Fondo per 
il sostegno ai caregiver fa-
miliari”. Il sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli, che è anche 
responsabile Welfare dell’An-
ci regionale, commenta così 
l’importante riconoscimento 
da parte della politica nazio-
nale sottolineando che, dopo 
l’approvazione di una legge 
regionale proprio sul lavoro 
di chi si prende cura di fami-
liari disabili o non autosuffi  -
cienti e le istanze partite da 
Carpi e dalle Terre d’Argine, 
“fi nalmente viene compresa 
l’importanza di questa tema-
tica che riguarda migliaia di 
persone nella nostra città e 
fa compiere un passo di ci-
viltà di cui non va sottaciuta 
l’importanza. Si tratta di una 
grande vittoria della nostra 
comunità, del volontariato 
sociale e di chi si è speso in 
prima persona perché questo 
avvenisse”.

Varie sono le attivi-
tà gratuite organizzate in 
modo articolato e conti-
nuativo  dall’Unione Ter-
re d’Argine a sostegno dei 
caregiver familiari. Si è 
appena concluso il corso 
di formazione per il 2017 
e a marzo 2018 partirà il 
prossimo. Inoltre è sempre 
attivo un gruppo di auto 
mutuo aiuto e un servizio 
di informazione, selezione 
e ricerca di assistenti fami-
liari

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

La defi nizione giuridica di caregiver
“Si defi nisce caregiver familiare la persona che assiste 

e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unio-
ne civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di 
fatto, di un familiare o di un affi  ne entro il secondo gra-
do ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33 comma 3 
della legge 104/1992, anche di un familiare entro il terzo 
grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità an-
che croniche o degenerative non sia autosuffi  ciente e in 
grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in 
quanto bisogno di assistenza globale e continua di lunga 
durata o sia titolare di indennità di accompagnamento ai 
sensi della legge 18/1980”.

UnoMoto Ducati Store Carpi

Via Cattani Sud 63/65 - Carpi

tel. 059 644364e-mail: unomoto.ducati@gmail.com
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VECCHI-TONELLI Anche l’istituto superiore di studi musicali godrà
dei vantaggi della statalizzazione. Offerta formativa
e ampiezza delle attività in continua espansione

Una eccellenza
del nostro territorio

Maria Silvia Cabri

L’istituto superiore di studi 
musicali Orazio Vecchi - 

Antonio Tonelli, con le due 
sedi a Modena e Carpi, è uno 
dei punti di riferimento per la 
nostra città, un luogo di for-
mazione di numerosi talenti 
e fucina di autentici prodigi 
della musica.

Nei giorni scorsi la Com-
missione Bilancio del Senato 
ha approvato un emenda-
mento alla Legge di Bilancio 
che stanzia le risorse neces-
sarie per defi nire la statizza-
zione degli Istituti musicali di 
alta formazione (ex pareggia-
ti).

“Si tratta di un importante 
provvedimento – commenta 
il sindaco Alberto Bellelli -: 
più volte in questi anni le am-
ministrazioni che sono sede 
di tali istituti e che fi nanziano 
direttamente il personale e 
le attività avevano rimarcato 
l’esigenza di un intervento da 
parte dello Stato. L’andamen-
to dei conti degli enti locali 
avrebbe infatti determinato 
nel breve periodo conseguen-
ze su quella qualità dell’off er-
ta formativa e l’ampiezza del-
le attività che in questi anni i 

Comuni stessi hanno assicu-
rato con i loro trasferimenti. 
La stessa unifi cazione dei due 
Istituti era stata perseguita 
dai due Comuni di Carpi e 
Modena per potere garantire 
un futuro più stabile a questa 
istituzione culturale che è e 
dovrà continuare ad essere 
una delle eccellenze del no-
stro territorio”. 

Esprime la sua soddisfa-
zione anche Stefania Gaspa-
rini, assessore all’Istituto Vec-
chi-Tonelli: “Un importante 

traguardo. In quest’ottica un 
ringraziamento particolare 
alla parlamentare carpigiana 
Manuela Ghizzoni che ha de-
positato negli anni scorsi un 
disegno di legge in materia e 
che, a maggio, aveva presen-
tato un emendamento alla 
Manovra, poi approvato, che 
andava in questa direzione. 
Grazie al suo impegno ma 
anche grazie all’impegno di 
tanti, amministrazione co-
munale in primis, siamo ora 
a salutare questo importante 

risultato. Un lavoro di squa-
dra che ha pagato. Si apre 
quindi ora un orizzonte au-
spicato che ha visto appunto 
l’impegno di tutto il territorio 
e che proprio per questo non 
vuole in nessun modo coin-
cidere con una derespon-
sabilizzazione degli attuali 
fi nanziatori, ma può rappre-
sentare l’opportunità di un 
salto di qualità determinato 
dalla certezza delle risorse 
per l’Istituto musicale di alti 
studi Vecchi-Tonelli”.

VIA J. BERENGARIO 21/A CARPIVIA J. BERENGARIO 21/A CARPI

NEL MESE DI DICEMBRENEL MESE DI DICEMBRE
AL SABATO E ALLA DOMENICAAL SABATO E ALLA DOMENICA

ACCOGLIAMO LE NOSTRE CLIENTIACCOGLIAMO LE NOSTRE CLIENTI
CON UN CAFFE’ E UN PASTICCINOCON UN CAFFE’ E UN PASTICCINO

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

SHOPPING NATALIZIOSHOPPING NATALIZIO

La stilista Anna Molinari premiata con
The Children for Peace Honoring Award

Il talento posto a
servizio del bene altrui 

RICONOSCIMENTI

La stilista carpigiana 
Anna Molinari ha ricevu-
to il Th e Children for Peace 
Honoring Award 2017 in 
occasione del gala benefi co 
organizzato dalla Onlus Th e 
Children for Peace che si è 
svolto a Roma lo scorso 2 di-
cembre.

La “signora delle rose”, 
anima creativa di Blumarine, 
è stata premiata per il  suo 
continuo impegno nel sociale 
grazie al quale nel corso della 
propria carriera ha messo il 
suo talento a servizio di mol-
teplici attività benefi che.

La signora Molinari ha 
ricoperto l’incarico di Am-
basciatrice della Lega Italia-
na contro l’Osteoporosi e ha 
assunto il ruolo di Referente 
per la delegazione di Carpi 
e Modena della Fondazione 
Umberto Veronesi.

In aggiunta, sostiene Save 
Th e Children, ha collaborato 
con Unicef e con l’Associazio-
ne Make a Wish.

A livello locale ha con-
tribuito fortemente allo svi-
luppo e ammodernamento 
dell’ospedale Ramazzini di 
Carpi e sostiene numerose 
Onlus tra cui Airc, Associa-
zione Malati Oncologici di 
Carpi-Amo, Associazione 
Nazionale Tumori-Ant. Il ri-

cavato del gala benefi co, che 
si è svolto presso la Galleria 
del Cardinale di Palazzo Co-
lonna a Roma, è stato devo-
luto all’organizzazione per la 
costruzione dell’ambulatorio 
e per le spese di sostegno di 
15 ragazzi del centro di Gulu 
in Uganda delle suore Com-
boniane.

M.S.C.
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il professor Giuseppe 
Torluccio, economista, risponde alle domande dei 
lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Le banche senza rischi: 
analisi e confronto

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali 
Daniele Boraldi, notaio in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista a Modena.

Egregio professor Torluccio, 
le notizie televisive conti-

nuano a mandare notizie ter-
ribili sulle banche, sono pre-
occupato per i miei risparmi. 
Cosa posso fare oggi visto che 
tutti gli investimenti che mi 
propongono hanno dei rendi-
menti molto bassi?

Leggendo le preoccupa-
zioni del lettore verrebbe da 
dire: come sono cambiati i 
tempi, in passato l’investi-
mento più sicuro era consi-
derato “la banca”, ora al con-
trario pare che tutto sia meno 
rischioso del conto corrente. 
La realtà come spesso acca-
de sta nel mezzo, ma occorre 
fare alcune precisazioni uti-
li alle decisioni personali di 
ciascuno.

La recente normativa 
europea sulle banche, visto 
l’impatto della crisi su tutto 
il sistema fi nanziario e sui 
conti pubblici, ha defi nito 
nuove regole di intervento e 
di supporto per le istituzioni 
fi nanziarie. 

Citando un anziano pro-
fessore di tecnica bancaria si 
potrebbe dire “la banca, … 
un’istituzione che deve dare 
fi ducia”. 

Questo principio è sempre 
valido e rappresenta l’essenza 
dell’attività bancaria sul fron-
te della raccolta del risparmio 
presso il pubblico e l’impiego 
tramite mutui. La norma eu-
ropea non disconosce questa 
verità, anzi la ribadisce in 
convegni accademici, ma una 
serie di comunicazioni poco 
avvedute, da parte del rego-
latore al pubblico, generano 
una perdita di fi ducia verso 
il sistema bancario. A questo 
si aggiunge la grancassa dei 

mass media (giornali, tv, in-
ternet, radio) che amplifi cano 
i rischi in onore della notizia 
più eclatante per colpire l’im-
maginario collettivo. 

In realtà la dimensione 
delle crisi bancarie in senso 
stretto, così come quella gli 
scandali fi nanziari, ha una 
rilevanza quantitativa ben 
inferiore all’enfasi mediatica 
con la quale ci stanno martel-
lando quotidianamente.

Il piccolo risparmiatore è 
giustamente apprensivo ver-
so i recenti fatti che sono stati 
rilevati nella mala gestione di 
istituti bancari, ma non per 
questo possiamo pensare di 
prescindere dalle banche. Si 
tratta quindi di predispor-
re rapidamente strumenti di 
governo delle banche che, 
con una gestione attenta e 
prudente, riattivino la fi ducia 
e i meccanismi di raccolta-
impiego del risparmio. Tutti 
questi meccanismi richie-
dono però che le banche si 
assumano dei rischi (fi nan-
ziamenti alle imprese per lo 
sviluppo) e che li sappiano 
gestire senza scaricarli su 
ignari risparmiatori.

 Esiste addirittura un do-
cumento bancario RAF (Risk 
Appetite Framework, quadro 
di riferimento per l’appetito 

al rischio) che le singole ban-
che redigono annualmente 
dove dichiarano quali rischi 
intendono assumersi, come 
gestiranno questi rischi, e 
come tale strategia produrrà 
reddito per la banca e per i 
propri risparmiatori. Banche 
senza rischi sono destinate al 
fallimento perché non pro-
ducono ricavi per sostenersi 
e, soprattutto, non sostengo-
no l’economia con i fi nanzia-
menti per lo sviluppo: il vero 
aspetto critico è quindi nella 
gestione, nel controllo dei ri-
schi e nella conseguente red-
ditività.

Nella memoria di tutti 
sono presenti i risparmi dei 
nonni che tramite la banca 
hanno fi nanziato le genera-
zioni successive, fi nanzia-

menti che hanno consentito 
la realizzazione di distretti in-
dustriali, infrastrutture pub-
bliche e private, sviluppo re-
sidenziale e commerciale. In 
poche parole hanno creato 
benessere in modo diff uso, 
permettendo lo sviluppo del-
la classe media e la crescita 
della scolarizzazione di mas-
sa. Quello che chiamavamo 
ben-essere pur con banche 
che si assumevano, e gestiva-
no, i rischi delle imprese.

Le banche hanno in pra-
tica dato vita al circuito del 
risparmio locale che soste-
neva la crescita locale, anche 
in prospettiva. Un esempio di 
economia ‘circolare’ in senso 
stretto, che con la prudenza 
del buon padre di famiglia 
ha consentito sviluppo e pro-
sperità negli anni passati. Ora 
negli scandali bancari vedia-
mo dei padri di famiglia che 
non sempre si sono compor-
tati in modo prudente, accor-
to e responsabile, ossia come 
un buon padre di famiglia.

Le banche centrali e la 
banca centrale europea, che 
hanno il compito di vigilare 
il funzionamento e la stabilità 
del sistema fi nanziario, sono 
pesantemente sotto accusa 
per carenze nella vigilanza 
e soprattutto per la lentezza 

Giuseppe
Torluccio

degli interventi. In pratica, 
si cerca di raggiungere in via 
normativa e regolamentare 
un comportamento da buon 
padre di famiglia con norme, 
regolamenti, indicatori, indi-
ci, direttive e circolari. 

Il risparmiatore, o meglio 
ancora il correntista, resta al-
libito da questo scenario e si 
chiede: ma ci si può fi dare? E 
a maggior ragione se ci sono 
dei rischi perché accontentar-
si di rendimento così esigui? 

Il sistema bancario è sicu-
ro per defi nizione, in quanto 
lo Stato è di fatto costretto ad 
intervenire a livello sistemico. 
Ciò non toglie che la singo-
la banca possa sperimentare 
diffi  coltà che possono colpire 
i risparmiatori. Ci sono vari 
gli strumenti di protezione, 
dall’assicurazione sui depositi 
bancari (fi no a 100.000 euro) 
ad altri strumenti di comuni-
cazione e protezione. 

Certamente i bassi tassi 
di interesse sui conti correnti 
(in qualche caso addirittura 
negativi) sono un rifl esso di 
un’economia che sta cercan-
do di uscire dalla recessione. 
Simmetricamente anche i tas-
si di interessi sui mutui sono 
estremamente bassi. In poche 
parole la struttura dei tassi ci 
spinge più verso il consumo-
investimenti che non verso il 

risparmio di breve periodo, 
ma come sappiamo ciò è ne-
cessario per permettere una 
rapida uscita dalla stagnazio-
ne economica.

I consigli sono sempre i 
soliti, diversifi care i propri in-
vestimenti (non mettere tutte 
le uova nello stesso paniere) 
e confrontarsi con almeno 
un consulente fi nanziario per 
ragionare su quanto rischio 
(e quindi quale rendimento 
atteso) vogliamo nei prossi-
mi anni. Questo dipende dai 
“gusti” personali legati all’età, 
alla professione, al patrimo-
nio per capire cosa possia-
mo sopportare e quindi cosa 
possiamo attenderci in futuro 
(chi non risica non rosica). 
Quanto rischio e quanto ren-
dimento sono quindi scelte 
soggettive, ma un consulente 
esterno può aiutarci a capirci 
meglio. 

Ci sono professionali-
tà adeguate presso le reti di 
promotori, presso la consu-
lenza indipendente e, non 
ultimo, presso la banca. In 
ogni caso è opportuno chie-
dere …i famosi tre preventivi 
(sentire almeno tre campane) 
per capire quanto vogliamo 
investire in banca e quanto 
negli altri strumenti di inve-
stimento. Buon’analisi e buon 
confronto!
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INIZIATIVE Il volume edito dalla Fondazione Cr Mirandola con le immagini 
scattate dal fotografo Vanni Calanca durante la visita del Papa

Un Pontefi ce
nel “cuore” della città

Mirandola

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Inps ex IPOST: bando per il rimborso 
spese per la cura di gravi malattie 
L’INPS ha indetto un concorso per il conferimento di un 

contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2017 per la cura di gravi malattie e/o riconducibili 
alla condizione di handicap grave a favore dei dipendenti e 
pensionati del gruppo poste italiane S.p.a. e dei dipendenti 
e pensionati ex IPOST dei loro coniugi e fi gli conviventi o 
domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

• L’ammontare di ciascun contributo, nei limiti delle 
spese documentate, non potrà comunque essere superiore a 
euro 10.000.

• La domanda o le domande (in caso di istanze per 
entrambe le prestazioni) dovranno essere presentate entro il 
giorno 29 dicembre 2017, dal soggetto richiedente la presta-
zione esclusivamente per via telematica accedendo nel sito 
INPS digitando “domanda gravi malattie e handicap grave” 
nel motore di ricerca.

• All’atto della domanda, il richiedente la prestazio-
ne deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Uni-
ca (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario 2017 

assicurazioni private personali o aziendali.
Contestualmente, dovrà essere inviata la documenta-

zione a supporto della domanda, specifi camente indicata 
nel bando di concorso, tramite raccomandata A/R o assicu-
rata convenzionale al seguente indirizzo: Direzione centra-
le Sostegno alla non autosuffi  cienza, Invalidità civile e altre 
prestazioni. Area prestazioni creditizie e sociali. Normati-
va e contenzioso. Team Assistenza e Mutualità. Viale Aldo 
Ballarin 42. 00142 – Roma.

La FNP Emilia Centrale sede di Modena è a disposizio-
ne dei propri iscritti per fornire un supporto nella compila-
zione delle domande in via telematica.

Per informazioni più dettagliate sul bando di concorso 
o per fi ssare un appuntamento per la compilazione è possi-
bile contattare il numero 059.890846.

Ricordiamo che all’atto della presentazione della do-
manda occorre essere in possesso del Pin Inps e aver pre-
sentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

La Federazione Nazionale Pensionati Cisl Emilia Cen-
trale

o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non 
conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle 
norme vigenti.

• La condizione di grave malattia del benefi ciario deve 
essere comprovata attraverso certifi cato medico, rilasciato 
dal medico di famiglia o da uno specialista. Il rimborso delle 
spese è ammesso a condizione che le stesse non siano state 
oggetto di rimborso da parte del SSN, enti pubblici o privati, 

In visita alla Menù, il contributo per il Sav

Il nostro sostegno
alla maternità diffi cile

LIONS CLUB

Nei giorni scorsi il Lions 
Club Mirandola è stato gene-
rosamente ospitato nei locali 
della ditta Menù, una delle 
eccellenze industriali della 
bassa modenese, nella sera-
ta coincidente con la visita 
del governatore del Distretto 
Lions 108TB, Piero Augusto 
Nasuelli. Dopo la Messa nella 
chiesetta costruita all’inter-
no della Menù - a ricordo di 
Gabriele, il fi glioletto del fon-
datore Rodolfo Barbieri, pre-
maturamente scomparso nel 
1969 - è stato lo stesso Bar-
bieri, assieme alla fi glia Anna 
Rosa, a raccontare il faticoso 
cammino da loro compiuto 
per ricostruire l’azienda, dopo 
che il sisma del 2012 l’aveva di 
fatto distrutta. Ora Menù non 
è solo pienamente funzionan-
te, ma ha impianti molto più 
moderni di prima. Si è potuto 
comprendere dalle commosse 
parole di Rodolfo Barbieri il 
“magico” spirito che regna-
va in quell’estate 2012, in cui 
tutti si rimboccarono le mani-
che per far “risorgere la Menù 
come la Fenice dalle sue cene-
ri”, così recita il motto tuttora 
affi  sso alle pareti esterne della 
fabbrica. Tantissime, poi, le 
persone, anche in giro per il 
mondo, che hanno espresso 
la loro concreta vicinanza ai 
Barbieri.

L’intento del Lions Club 
Mirandola non è stato però 
solo quello di plaudire alla 
prodigiosa ricostruzione 
della Menù, ma soprattutto 
quello di off rire un interven-
to concreto a favore del Ser-
vizio di Accoglienza alla Vita 
(Sav), associazione che opera 
da 35 anni a Cavezzo, fon-
data, fra gli altri, dallo stesso 

Rodolfo Barbieri e sempre da 
lui sostenuta. Il corrispettivo 
della conviviale, generosa-
mente off erta dall’azienda, è 
infatti stato versato dai Lions 
al Sav. Come ha spiegato l’at-
tuale presidente, Carlo Rossi, 
il Sav si adopera per aiutare 
le mamme in gravidanza e 
in diffi  coltà, a scegliere per 
la vita dei loro nascituri, for-
nendo aiuti materiali e soppe-
rendo ai loro bisogni, contro 
la cultura, largamente domi-
nante, dell’aborto. Il compito 
del Sav consiste allora nell’es-
sere presente nel momento 
di diffi  coltà delle mamme e 
nel fare loro capire che esiste 
sempre l’alternativa, percorri-
bile, a favore della vita, anche 
quando tutto sembra essere 
contro.

Nel suo intervento il Go-
vernatore Nasuelli si è richia-
mato alla ricostruzione della 
Menù, sottolineando come a 
volte con l’aiuto di tutti si pos-
sano realizzare cose impensa-
bili. Questo è anche il modo di 
agire dei Lions che, tra i loro 
progetti, si pongono quest’an-
no l’ambizioso obiettivo di 
sconfi ggere defi nitivamente 
il morbillo a livello mondiale, 
mediante una campagna di 
vaccinazioni fi nanziata con 
una raccolta di fondi fra tutti 
i Lions che, se raggiungerà la 
cifra di 30 milioni di dollari, 
sarà raddoppiata con un’al-
trettanto cospicua donazione 
da parte di Bill Gates della 
Microsoft . Anche il Lions 
Club Mirandola ha voluto 
contribuire con una somma 
di denaro consegnata ai rap-
presentanti della fondazione 
Lions che gestisce il progetto.

Not

All’evento “straordina-
rio” della visita di Papa 

Francesco a Mirandola è 
stato dedicato il tradizionale 
appuntamento culturale in 
vista delle festività promos-
so dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola. 
Presso l’Auditorium Rita Levi 
Montalcini, il 3 dicembre, è 
stato infatti presentato il vo-
lume “Francesco nel cuore di 
Mirandola” che contiene 57 
fotogrammi scattati da Vanni 
Calanca, fotografo mirando-
lese di fama internazionale, 
in occasione della visita del 
Santo Padre in città il 2 aprile 
scorso.

Un’operazione editoria-
le che ritorna sul medesimo 
“soggetto” del libro “Papa 
Francesco a Mirandola”, pub-
blicato dal Comune ad otto-
bre con il contributo della 
Fondazione, ma ponendosi 
in una prospettiva diversa. 
“Se la prima pubblicazione - 
ha spiegato il presidente della 
Fondazione, Giovanni Bel-
luzzi - ha voluto far giungere 
il messaggio del Santo Padre 
a tutto il territorio attraverso 
le fotografi e scattate da non 
professionisti, questo volu-
me, nato da un’idea di Vanni 
Calanca, è la sequenza foto-
grafi ca, realizzata da un solo 
punto di rilevazione, che ri-
percorre la presenza del Papa 
nel ‘cuore’ della città, cioè 
presso il Duomo”. Immagi-
ni suggestive e toccanti, che, 
ha sottolineato Belluzzi - ri-
cordando il sostegno off erto 
alla pubblicazione da parte 
dell’Ordine Equestre del San-
to Sepolcro di Gerusalemme 
- richiedono di essere lette 
con attenzione e che sono 
accompagnate dai contributi, 
oltre che di Calanca, del gior-
nalista Gianfranco Brunelli e 
dello storico Enrico Galavot-
ti, e dal discorso del Santo Pa-
dre. Su cui, nel suo interven-
to, si è soff ermato il Vescovo 
Francesco Cavina raccon-
tando di come inizialmente 
la visita del Papa prevedesse 
solo Carpi, per vedere quan-

che “la visita di Francesco ha 
portato ad un completo rove-
sciamento dell’immagine del 
papa vissuta e difesa da Giu-
lio II. Dunque, né principe né 
conquistatore Francesco, ma 
colui che, con la sua paterna 
attenzione, ha portato spe-
ranza e consolazione ad una 
comunità soff erente, che tutti 
ha voluto avvicinare nella no-
stra piazza, condividendone 
sentimenti ed emozioni. Im-
magini fi ssate per sempre nei 
fotogrammi di Vanni Calan-
ca, a dirci - ha concluso Gala-
votti - che quella ferita inferta 
cinquecento anni fa si è fi nal-
mente chiusa”.

Not

to fosse stato ricostruito nei 
cinque anni dopo il sisma, e 
di come il Pontefi ce abbia su-
bito accettato la richiesta di 
vedere anche quello che non 
è stato ancora recuperato e, 
dunque, di venire a Miran-
dola. “Nell’omelia a Carpi e 
nel suo discorso a Mirandola 
il Santo Padre - ha aff ermato 
monsignor Cavina -, oltre a 
risollevare il nostro spirito e 
il cammino della ricostruzio-
ne e ad elogiare le capacità 
del popolo emiliano, ha vo-
luto lasciarci un messaggio 
semplice ma di fondamentale 
importanza. Che ciascuno, 
in qualsiasi luogo si trova, è 
chiamato a rinnovare il suo 
incontro personale con Gesù, 
ad uscire dai propri ‘sepolcri’ 
per andare incontro a Lui. 
In questo tempo di Avvento 

cogliamo dunque l’esorta-
zione di Papa Francesco per 
essere capaci di accogliere la 
venuta del Signore nel nostro 
presente. E accoglierlo - ha 
concluso con forza - non può 
che essere un guadagno per la 
nostra vita”.

Allo storico Enrico Ga-
lavotti, infi ne, il compito di 
aiutare i convenuti nell’Au-
ditorium Levi Montalcini 
a leggere il signifi cato della 
visita di un Pontefi ce a Mi-
randola a distanza di cinque 
secoli dall’ingresso in città, 
nell’inverno del 1511, dopo 
tre settimane di assedio, di 
Papa Giulio II. “Chi”, “cosa”, 
“dove”, “come”, gli aspetti toc-
cati da Galavotti in un con-
fronto serrato fra i due avve-
nimenti e le due personalità. 
Per giungere ad aff ermare 

Come ha ricordato il se-
gretario generale, Cosimo 
Quarta, nel 2017 la Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Mirandola ha celebrato 
il 25° di attività con diver-
se iniziative fra cui la lectio 
magistralis dell’economista 
Alberto Quadrio Curzio, 
presidente dell’Accademia 
dei Lincei, in occasione 
della presentazione del bi-
lancio 2016, il concerto 
dell’orchestra Spira Mira-
bilis con l’esecuzione del-
la Eroica di Beethoven, e 
due pubblicazioni dedicate 
alla visita del Santo Padre. 
Eventi che hanno accom-
pagnato la sempre operosa 
attività dell’ente a favore del 
territorio: 146 gli interventi 
erogativi nel corso dell’an-
no, ha sottolineato Quarta, 
per un totale di oltre 2 mi-
lioni di euro erogati.

“Largo al factotum”: 
un omaggio a Gioacchino 
Rossini, attraverso i suoi 
più celebri brani operisti-
ci, è ciò che la Filarmonica 
cittadina Andreoli di Mi-
randola, diretta da Gianni 
Malavasi, ha voluto pro-
porre nel concerto off erto 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola.

Pier Augusto Nasuelli, Carlo Rossi, Guido Zaccarelli (presidente 
Lions Club), Ugo Lodi (volontario Sav), Rodolfo Barbieri

IN RICORDO DI...

La sezione Uciim di Mirandola comunica che lo scor-
so 13 novembre è mancata all’aff etto di tanti mirandolesi 
la preside professoressa Maria Luisa Luppi, donna attiva, 
competente ed attenta ai molteplici problemi della socie-
tà attraverso un forte impegno nella scuola e nelle diverse 
espressioni dell’associazionismo cattolico.

A suff ragio sarà celebrata una Santa Messa martedì 12 
dicembre alle 18.30 presso l’Aula Santa Maria Maddalena 
in via Luosi a Mirandola.

Il presidente Norberto Mazzoli

La Redazione di Notizie ricorda nella preghiera la profes-
soressa Maria Luisa Luppi, già collaboratrice del settimana-
le, perché il Signore Dio di misericordia, da lei tanto amato, 
la accolga nella Sua pace.

Prof.ssa Maria Luisa Luppi

Giovanni Belluzzi
ph. Ass. Culturale Il Monocolo



Nella prima domenica d’Avvento l’Angelus 
del Santo Padre in piazza San Pietro

Lasciamo irrompere 
Dio nella nostra vita

PAPA FRANCESCO 
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L’opera d’arte
Hieronymus Bosch, San Giovanni Battista in meditazione (1489 circa), Madrid, Museo Lázaro Galdiano. San 
Giovanni Battista, precursore di Cristo, è fra le fi gure più ricorrenti nel repertorio iconografi co cristiano. In 
questa seconda domenica di Avvento, in cui è protagonista del brano del Vangelo, proponiamo di lui una 
raffi  gurazione inconsueta, alla maniera di Hieronymus Bosch, pittore olandese attivo tra la seconda metà del 
‘400 e i primi del ‘500, celebre per i soggetti grotteschi e bizzarri con cui indaga sui lati più oscuri e irrazionali 
dell’animo umano. Vediamo qui San Giovanni in meditazione, disteso su di un fi anco e appoggiato su di un 
blocco di roccia, avvolto in un mantello di colore rosso che, secondo gli studiosi, alluderebbe al martirio. Il 
paesaggio è tutt’altro che desertico, immerso nel verde della vegetazione, in un contesto più onirico che reale. 
Accanto al Santo germoglia un gigantesco cardo delle cui bacche gli uccelli sono intenti a cibarsi, mentre sullo 
sfondo un folto bosco, dove si apre una radura abitata da alcuni animali, conduce lo sguardo in profondità, 
verso due fantasiose rupi. Ed è in questo stato di sogno più che di meditazione che, con gli occhi socchiusi, il 
Battista indica l’agnello, simbolo di Cristo, compiendo il gesto più classico della sua iconografi a.

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA DI AVVENTO
Mostraci, Signore, la tua misericordia

e donaci la tua salvezza
Domenica 10 dicembre

Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...
Predicare: in greco kerysso che indica l’azione dell’a-

raldo (keryx) che annuncia e invita a una risposta imme-
diata. Questo stesso verbo sarà usato in Marco anche per 
la predicazione di Gesù (1,14.38-39), dei discepoli (3,14; 
6,12) e della comunità dopo la resurrezione (13,10; 14,9)

Confessare i peccati: la confessione dei peccati sia 
pubblica sia privata era molto diff usa nel giudaismo e ne-
gli ultimi secoli prima di Gesù la confessione pubblica era 
diventata una forma usuale di preghiera (Dn 9,4-19; Bar 
2,6-10). Lo storico ebreo Giuseppe Flavio nella sua opera 
Guerra giudaica (5,415) aff erma che Dio “si riconcilia fa-
cilmente con quelli che confessano i peccati e si pentono”.

Più forte: ischyroteros è il comparativo di ischyros, che 
ritroviamo in Mc 3,22-27 dove Gesù caccia i demoni, mo-
strandosi così più forte di Satana. La forza di Gesù è evi-
dente negli esorcismi e nella lotta contro Satana.

Dal Vangelo secondo Marco

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come 
sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io man-
do il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce 

di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione 
della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si face-
vano battezzare da lui nel fi ume Giordano, confessando i 
loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fi anchi, e mangiava cavallette 
e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, 
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

In questa seconda dome-
nica di avvento leggiamo 

i primi versetti del Vangelo 
di Marco. Le primissime pa-
role sono quasi un titolo, o 
un riassunto di tutto il Van-
gelo. La parola “inizio” (in 
greco archè) può indicare un 
inizio cronologico oppure 
un principio fondamentale; 
entrambe le accezioni van-
no mantenute per segnalare 
l’importanza del felice an-
nuncio di Gesù Cristo. 

Seguono poi tre nomi di 
grande densità. Per indicare 
la ricchezza e la complessità 
della persona di cui racconta 
il Vangelo ci vogliono molti 
nomi. Gesù, il fi glio di Maria 
cresciuto a Nazareth, il bam-
bino che diventato uomo de-
cise di annunciare la buona 
novella al mondo. Cristo, che 
signifi ca “unto”, in ebraico 
messia, è colui che è stato an-
nunciato e predetto nei secoli 
dai profeti e che Dio ha man-
dato per salvare il mondo. Fi-
glio di Dio, titolo usato per i 
re e diff uso anche nel mondo 
pagano, che dice una nuova 
appartenenza e la nascita di 
una nuova umanità che ha 
le sue radici nell’essere fi glio 
a partire dal Risorto. Fanno 
notare gli studiosi che in que-
sto primo versetto c’è già l’in-
dicazione della struttura del 
Vangelo di Marco che ha una 
prima parte che si conclude 
con la professione di fede di 
Pietro che riconosce in Gesù 
il Cristo, e una seconda che 
ha il suo apice al momento 
della morte in croce, quando 
il soldato romano riconosce 
in Gesù il Figlio di Dio. 

Tanti nomi per dire il mi-
stero di un uomo che è stato 
ed è salvezza per l’umanità. 
Un tale uomo non esce dal 
nulla ma era atteso e la sua 
venuta annunciata. I profeti 
hanno annunciato la venu-
ta del messia in vari modi e 

no un popolo nuovo. 
Il Signore viene, autono-

mamente, come un dono, 
senza essere costretto e forse 
nemmeno invocato, eppure 
bisogna prepararsi, bisogna 
addirittura facilitarlo co-
struendogli una strada. In 
realtà non ci si può accorgere 
del Signore che viene senza 
una adeguata preparazione, 
che consiste nell’allontanar-
si dal proprio peccato, cioè 
dal ripiegamento su di sè 
generato dall’egoismo. Un 
bagno purifi catore che san-
cisce la conversione apre i 
pori dell’uomo all’attesa. La 
conversione è alla lettera il 
volgersi indietro, il cambiare 
direzione, raccogliersi dalle 
dispersioni centrifughe che 
i tanti casi della vita hanno 
provocato. La conversione ha 
un contenuto etico ma prima 
e più in profondità ha una 
valenza spirituale. Potrem-
mo descriverla quasi come 
un prendere le distanze dai 
tanti desideri scomposti e 
contraddittori che abitano 
la nostra vita per tornare a 
un desiderio originario, che 
è desiderio che Qualcuno ci 
incontri. 

Il vestito e la dieta di Gio-
vanni battista lo identifi cano 
come un asceta e un profe-
ta. Un uomo estremo, forse 
un po’ eccentrico ma abitato 
dallo Spirito e che sente di 
avere una missione che lo at-
traversa, che cioè l’oggetto in 
questione non è lui. In questo 
Giovanni è provocatorio per-
ché è uno che non annuncia 
se stesso, non parla di sé, non 
si sente al centro della scena 
e infatti è disposto a ricono-
scere uno più forte, anzi il più 
forte. Ancora oggi abbiamo 
bisogno di uomini eccentrici 
che non parlino di se stessi, 
ma invitino all’apertura del 
cuore e all’attesa di Dio.

Don Carlo Bellini

Giovanni battista ha prepara-
to più da vicino la sua venu-
ta. Con una serie di rimandi 
Marco cita Isaia per presen-
tare e interpretare l’azione 
di Giovanni. Il battezzatore 
diventa uno che grida nel de-
serto e invita a preparare la 
strada al Signore. 

E’ strana questa ambien-
tazione desertica di Giovanni 
e non dobbiamo ridurla al 
ricordo che eff ettivamente 
Giovanni frequentava i de-
serti. Ci deve essere un moti-
vo se uno che ha qualcosa di 

assolutamente importante da 
dire non lo dice in città ma 
lo va a urlare nel deserto. Il 
deserto nella bibbia è luogo 
di tentazione, di diffi  coltà ma 
anche d’innamoramento e di 
alleanza. L’esperienza del de-
serto nell’esodo è il luogo in 
cui il popolo impara a fi darsi 
di Dio e costruisce un nuovo 
legame con Lui. Giovanni 
urla nel deserto e vuole por-
tare gli uomini nel deserto 
perché facciano una nuova 
esperienza di liberazione, 
d’innamoramento e diventi-

le capacità e le qualità uma-
ne e spirituali”. Non solo: la 
persona “attenta” “si rivolge 
anche al mondo, cercando 
di contrastare l’indiff erenza 
e la crudeltà presenti in esso, 
e rallegrandosi dei tesori di 
bellezza che pure esistono e 
vanno custoditi”. In questa 
maniera si riesce ad “avere 
uno sguardo di compren-
sione per riconoscere sia le 
miserie e le povertà degli in-
dividui e della società, sia la 
ricchezza nascosta nelle pic-
cole cose di ogni giorno, pro-
prio lì dove il Signore ci ha 
posto”. Spiega poi cosa signi-
fi ca essere vigilante, ovvero 
accogliere “l’invito a vegliare, 
cioè a non lasciarsi sopraff are 
dal sonno dello scoraggia-
mento, della mancanza di 
speranza, della delusione; e 
nello stesso tempo respinge 
la sollecitazione delle tante 
vanità di cui trabocca il mon-
do e dietro alle quali, a volte, 
si sacrifi cano tempo e sereni-
tà personale e familiare”.

“Essere attenti e vigilanti 
sono i presupposti per non 
continuare a “vagare lontano 
dalle vie del Signore, smar-
riti nei nostri peccati e nelle 
nostre infedeltà”, conclude il 
Papa. Esse “sono le condizio-
ni per permettere a Dio di ir-
rompere nella nostra esisten-
za, per restituirle signifi cato 
e valore con la sua presenza 
piena di bontà e di tenerezza”. 

Il pensiero di Papa Fran-
cesco, è stato poi per il po-
polo dell’Honduras, “perché 
possa superare in maniera 
pacifi ca l’attuale momento 
di diffi  coltà”. In Honduras, 
infatti, la tensione alle stel-
le: è in vigore il coprifuoco, 
misura presa a seguito delle 
proteste dopo il ballottaggio 
presidenziale di domenica. 
Secondo i media locali, nel 
corso di scontri con la polizia 
o fra gruppi politici avversa-
ri, in due giorni sono morte 
sette persone e una ventina 
sono rimaste ferite. 

EC

“Essere attenti e vigilanti 
sono le condizioni per per-
mettere a Dio di irrompere 
nella nostra esistenza, per 
restituirle signifi cato e valo-
re con la sua presenza piena 
di bontà e di tenerezza”. Così 
Papa Francesco ha esorta-
to i fedeli accorsi in piazza 
San Pietro per la preghie-
ra dell’Angelus il 3 dicem-
bre scorso, prima domenica 
d’Avvento. Commentando le 
letture, il Pontefi ce ha ricor-
dato il signifi cato dell’Avven-
to, “il tempo che ci è dato per 
accogliere il Signore che ci 
viene incontro, per verifi care 
il nostro desiderio di Dio, per 
guardare avanti e prepararci 
al ritorno di Cristo”. Infi ne, 
ha pregato per il Myanmar e 
il Bangladesh, Paesi appena 
visitati nel suo viaggio apo-
stolico in Asia, e per l’Hon-
duras.

L’Avvento ci introduce 
alla festa del Natale, “quando 
faremo memoria della venu-
ta storica nell’umiltà della 
condizione umana di Cri-
sto”, aff erma il Papa. Ma non 
solo. E spiega: Gesù “viene 
dentro di noi ogni volta che 
siamo disposti a riceverlo, e 
verrà di nuovo alla fi ne dei 
tempi per ‘giudicare i vivi e 
i morti’”. Ecco il motivo per 
cui i cristiani devono essere 
“sempre vigilanti e attende-
re il Signore con la speranza 
di incontrarlo”. Ed è proprio 
questo “tema suggestivo” del-
la “vigilanza e dell’attesa” che 
emerge dalla liturgia di que-
sta prima domenica. 

Ecco allora per il Ponte-
fi ce l’identikit della “persona 
vigilante”: “nel rumore del 
mondo, non si lascia travol-
gere dalla distrazione o dal-
la superfi cialità, ma vive in 
maniera piena e consapevo-
le, con una preoccupazione 
rivolta anzitutto agli altri”. 
Con questo atteggiamento, 
ha proseguito, “ci rendiamo 
conto delle lacrime e del-
le necessità del prossimo e 
possiamo coglierne anche 
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INIZIATIVE Inaugura il 9 dicembre “Carpi Città del presepe”. Mostra diffusa e
articolata in quattro percorsi. Dalla Cattedrale ai 100 negozi coinvolti

Valorizzando la
tradizione del Natale

Maria Silvia Cabri

Per il secondo anno con-
secutivo, Carpi diviene 

“Città del presepe”. Questo il 
nome del progetto promos-
so dalla Diocesi di Carpi, su 
iniziativa del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, in 
occasione delle prossime fe-
stività natalizie, con il patro-
cinio del Comune di Carpi e 
il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. Il progetto, che lo scorso 
anno ha riscosso molto suc-
cesso e aff ettuosa parteci-
pazione, nasce dall’intento 
di valorizzare il presepe e di 
recuperarne la centralità nel-
la simbologia e nella celebra-
zione del Natale. Il presepe si 
lega, infatti, strettamente al 
mistero dell’incarnazione di 
Dio ed esprime una tradizio-
ne artistica e devozionale fra 
le più care alla cultura cristia-
na, italiana e non. 

L’iniziativa, che sarà inau-
gurata sabato  9 dicembre alle 
17 in Sala Duomo, si articola 
in questa seconda edizione in 
quattro tappe. 

Le quattro tappe
del percorso
In primo luogo, la casa 

del Signore: la Cattedrale ria-
perta dopo il sisma. Qui sarà 
esposto (in modo permanen-
te) un presepe che si articola 
in due opere complementari 
realizzate dagli artisti locali 
Sandra Andreoli, sul tema 
della Annunciazione, e da 
Giancarlo Bruini, dedicata 
alla Natività. A queste sce-
nografi e fi sse (donate alla 
Cattedrale da Vainer Mar-
chesini della Wam Group), 
se ne aggiunge una di note-
voli dimensioni realizzata dal 
presepista Marcello Aversa, 
in stile napoletano del Sette-
cento. Inoltre ci saranno altri 
10 presepi del stesso maestro 
napoletano collocati negli al-
tari laterali. Tra questi, uno 
realizzato dai ragazzi della 
cooperativa sociale Nazare-
no, durante i laboratori del-
lo scorso anno guidati dallo 
stesso Aversa. 

La seconda tappa è costi-
tuita da una mostra “diff usa” 
ospitata nelle attività del cen-
tro storico – in particolare in 
piazza Martiri, corso Fanti, 
corso Cabassi  e corso Alber-
to Pio –, dove saranno espo-
sti in vetrina 100 presepi: 60 
appartenenti alla collezione 
privata di monsignor Cavina, 
altri “prestati” dalla Wam, al-
cuni di Aversa e altri di pri-
vati cittadini. Si è aggiunto 
inoltre l’ospedale Ramazzini, 
con il reparto di Pediatria. I 
commercianti hanno aderito 
a questa seconda edizione del 
progetto con molto entusia-
smo. Nei luoghi dove i pre-
sepi sono esposti è stato di-
stribuito il volantino con una 
piccola mappa per orientarsi 
lungo il percorso.

Terza tappa: la Sala Duo-
mo, adiacente la Cattedrale. 
Qui sarà allestita la mostra 
personale di Marcello Aversa, 
con una quarantina di opere 
in terracotta nel cosiddetto 
stile napoletano, che eviden-
ziano la sua straordinaria 

abilità nella lavorazione del 
materiale. 

Infi ne, ultima tappa del 
percorso, ci sarà spazio anche 
per la manualità con il labo-
ratorio allestito presso la Sala 
esposizioni della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
in corso Cabassi. Qui sarà 
all’opera il presepista carpi-
giano Romano Cornia, che 
annualmente realizza il pre-
sepe sul sagrato della Catte-
drale, in sinergia con le Asso-
ciazioni no profi t Ushac e Al 
di là del muro, off rendo una 
signifi cativa opportunità di 
condivisione con le persone 
diversamente abili. Saranno 
infatti esposti anche i presepi 
realizzati dai ragazzi più fra-
gili e dagli studenti. 

E proprio alle scuole è 
rivolto l’invito a visitare il 
percorso presso la Cattedra-
le, i negozi del centro, in Sala 
Duomo e in Sala Fondazione, 
con la possibilità di incontra-
re gli artisti e di “sporcarsi le 
mani” nel laboratorio.

Il Vescovo Francesco 
Cavina: “Il Natale ricor-
da al cuore tanti valori”
Nell’introdurre l’iniziati-

va, il Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina, ha 
sottolineato i “valori” legati al 
Natale. “Per prima cosa – ha 
esordito – il Natale ci ricorda 
la nascita di Gesù: il Natale 
ha un senso perché celebra 
la nascita di una ‘persona’, il 
fi glio di Dio, venuto tra noi 
per la nostra salvezza. Se per-
diamo di vista il ‘festeggiato’, 
viene meno il signifi cato del 
Natale che diventa una festa 
consumistica come tante al-
tre. Questo evento ha cam-
biato il corso della storia”.

In secondo luogo, il Nata-
le ci insegna il valore dell’es-
senziale e della sobrietà. 
“Tanto si parla di rispetto del 
Creato e necessità di custo-
dirlo: il Natale di ricorda la 
dimensione dell’essenzialità. 
Nella grotta di Betlemme tut-
to è sobrio e ridotto all’essen-
ziale”.

Altro valore è quello del 
silenzio: “La Chiesa nella sua 

tradizione ha posto in evi-
denza come Gesù sia nato 
a mezzanotte, quando tut-
to è in silenzio. Il silenzio è 
importante per assumere le 
decisioni della vita, e avere 
la capacità di eff ettuare scel-
te vere e consapevoli”. Poi la 
pace: gli Angeli, apparendo ai 
pastori, annunciano il dono 
della pace, non solo quale 
frutto dell’iniziativa umana, 
ma dono che viene da Dio”. 
“Il Natale poi - prosegue il 
Vescovo – è sorgente di gio-
ia: ‘Vi annuncio una grande 
gioia’, dicono gli Angeli ai 
pastori. La gioia è quella della 
nascita di Gesù, venuto sulla 
terra per aiutarci a fare della 
nostra vita un capolavoro”. 

Infi ne il Natale richiama 
la tenerezza  e l’amore. “Nella 
grotta tutto è tenerezza, e non 
importa se c’è freddo, perché 
i cuori sono caldi”. “Dopo 
avere evidenziato questi va-
lori legati al Natale e di con-
seguenza alla fi gura del pre-
sepe, mi piace ricordare una 
frase che mi è stata detta da 
alcuni bambini delle scuole 
elementari: ‘Meno male che 
esiste il Natale, che è la festa 
più vibrante dell’anno… Non 
perdiamo quella grotta! Sen-
za di essa avremmo freddo!’ 

Questi bambini - conclude 
monsignor Cavina – hanno 
saputo cogliere la dimensio-
ne autentica del Natale e tra-
smetterla a noi adulti con la 
semplicità e profondità pro-
pria dei piccoli”. 

Marcello Aversa, pre-
sepista: “Presepe pro-
tagonista in ogni casa”
E’ emozionato Marcello 

Aversa, presepista dall’incon-
fondibile tratto napoletano: 
“‘Carpi città del presepe’ non 
vuole essere una semplice 
mostra di artisti e artigiani, 
ma ha un signifi cato più pro-
fondo: porre al centro dell’at-
tenzione il mistero della Na-
tività, attraverso il presepe. 
La mia mostra a Carpi, per il 
secondo anno, nasce da una 
serie di circostanze che amo 
defi nire ‘segni’ che mi hanno 
portato in questa bellissima 
città dove, anche se a 700 chi-
lometri di distanza, mi sento 
come a casa”. Aversa racconta 
dell’incontro con monsignor 

inizio di dialogo?”. L’artista 
conclude con una metafora 
tipica del presepe napoleta-
no, da alcuni considerato un 
Vangelo senza libro: “C’è una 
fi gura, che io reputo la più 
contemporanea, quella del 
‘benino’, il pastore dormiente. 
Per la visione cristiana il beni-
no rappresenta colui che dor-
mendo sogna il miracolo della 
Natività. Secondo me invece 
esprime l’indiff erenza dell’uo-
mo rispetto a ciò che accade, 
specie ai drammi che affl  iggo-
no la nostra società. In ogni 
caso, noi dobbiamo fare di 
tutto per risvegliarlo, affi  nchè 
possa riappropriarsi della bel-
lezza della vita e meravigliarsi 
ancora del grande dono che 
ha ricevuto”. “Cristo a Natale 
vuole fermarsi a Carpi anche 
attraverso l’arte: collaboriamo 
insieme affi  nchè il presepe di-
venti protagonista, non solo 
nei negozi, nel Duomo, nelle 
scuole, ma soprattutto nelle 
nostre case, per non correre il 
rischio di festeggiare senza il 
‘festeggiato’.

Simone Morelli,
vice sindaco: “Voglia
di costruire insieme”
“Come Comune - prose-

gue il vice sindaco Simone 
Morelli - abbiamo patroci-
nato molto volentieri questa 
iniziativa che sta dando vita a 
un’interessante collaborazio-
ne tra tanti soggetti e la cit-
tà, nell’ottica della riscoperta 
del valore del presepe. 100 
presepi nei negozi: si tratta 
non solo di un’opportunità 
commerciale, ma appunto 
della possibilità di rifl ette-
re sul signifi cato del Natale. 
Le associazioni (Ushac e Al 
di là del muro) ancora una 
volta fanno rete, portando 
un valore aggiunto alla città, 
e regalando cultura scritta 
a più mani. Ci sono tutti gli 
ingredienti per realizzare dei 
buoni eventi e soprattutto per 
avere una società fondata, 
come diceva il Vescovo, sulla 
gioia, tenerezza e sulla voglia 
di costruire”. 

Giuseppe Schena,
presidente Fondazione 
Cassa di Risparmio
di Carpi: “Evento
da consolidare”
“Lo scorso anno non sia-

mo riusciti ad intervenire sul 
progetto – conclude Giuseppe 
Schena, presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi – ma quest’anno c’e-
rano le condizioni per farlo e 
siamo lieti di sostenere questo 
evento. Si ricorda la nascita di 
Cristo ed è il momento in cui 
si devono fare valere principi 
primari, come la famiglia, le 
tradizioni, il recupero delle 
relazioni. Oltre al valore arti-
stico e culturale delle opere, 
considero molto positivo la 
natura ‘diff usa’ delle opere: il 
presepe esce dalla chiesa e si 
colloca nei negozi, nei cen-
tri commerciali, nelle sedi 
pubbliche. Il nostro auspicio, 
come Fondazione, è di riusci-
re a dare un contributo ade-
guato affi  nchè questa iniziati-
va si consolidi, diventando un 
appuntamento ricorrente del 
Natale carpigiano”. 

Cavina, da cui è nato il pro-
getto di realizzare una mostra 
sui presepi, passione condi-
visa da entrambi. “Rispetto 
all’anno scorso – prosegue 
l’artista – abbiamo raddop-
piato quasi tutto: saranno 100 
i presepi esposti nei negozi. 
Mi verrebbe spontaneo un 
titolo: ‘Carpi 100 x 100 pre-
sepi’!”. In Sala Duomo saran-
no esposte una quarantina 
delle sue opere in terracotta, 
la parte più corposa di una 
mostra itinerante dal titolo 
“Storie di cielo in terra”, che 
contemporaneamente a Car-
pi toccherà Salerno (nel Duo-
mo) e Milano (nell’università 
cattolica del Sacro Cuore). 
“Alcune delle opere che 
esporrò - commenta Aversa 
- le considero nate a quattro 
mani, ossia in collaborazione 
con monsignor Cavina: un 
giorno mi ha chiesto di rac-
contare, attraverso una mia 
terracotta, partendo da un 
presepe, un cammino cristia-
no rappresentato da una mol-
teplicità di simboli”.

Un’altra novità di questa 
edizione è rappresentata dal 
presepio realizzato dai ragazzi 
della cooperativa Nazareno: 
“Lo scorso anno li ho incon-
trati e ho raccontato loro la 
storia del presepe napoletano: 
erano così entusiasti che han-
no voluto realizzarne uno che 
sarà esposto nella sede più pre-
stigiosa: il Duomo”. Secondo 
Aversa, il presepe non è solo 
arte, devozione, ma è anche 
aggregazione: “Lunedì sera 
ero in Cattedrale e ho incon-
trato un ragazzo extracomu-
nitario. Non so se fosse mus-
sulmano, cristiano, buddista: 
so solo che vedendoci intenti 
lavorare alla mia installazio-
ne, ha chiesto, educatamente 
se poteva aiutarci. Pian piano 
ha iniziato a fare domande sul 
presepe: non è forse questo un 
segno di fraternità, un buon 

Corali Giovanni Pierluigi da Palestrina
e Madonna delle Grazie
Concerti di Natale

Sono in programma tre appuntamenti, per l’esecuzione 
di altrettanti concerti, con le Corali Giovanni Pierluigi da 
Palestrina di Carpi e Madonna delle Grazie di Soliera.

Il primo concerto sarà eseguito a Carpi, venerdì 15 di-
cembre, alle 21, nella prestigiosa cornice dell’Auditorium 
San Rocco, per gentile concessione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi; direttore dei cori maestro Giulio 
Pirondini, all’organo Elena Cattini, soprano solista Rosaria 
Distefano.

Il secondo concerto si svolgerà a Soliera, sabato 23 di-
cembre, alle 21, nella chiesa di San Giovanni Battista, in 
Piazza F.lli Sassi.

Il terzo concerto si svolgerà a Limidi di Soliera, sabato 
6 gennaio 2018, alle 18, con la partecipazione del Gruppo 
Scout, nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli 
(via Limidi 34).

La cittadinanza è invitata a partecipare agli eventi, nello 
spirito della tradizione musicale natalizia.

INIZIATIVE

Apertura da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 21 
gennaio 2018: giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi 
ore 9-12.30 e 16-19.30

Per scolaresche e gruppi, visite guidate su prenotazione 
anche in altri giorni e orari (contattare 335 8192597).

Monsignor Francesco Cavina con i promotori
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CATECHESI Caratteristiche e peculiarità delle quattro settimane di attesa
che preparano alla solennità del Natale

Riscopriamo insieme
i “segni” dell’Avvento

caratterizzato dalla gioia, pre-
gando la seconda venuta di 
Cristo. Ecco allora che anche 
il viola dei paramenti liturgici 
assume un’altra connotazio-
ne: è il colore dell’aurora, il 
blu illuminato dai raggi che 
annunciano il sole che sta per 
sorgere.

In questo periodo di pre-
parazione al Natale, si è soliti 
allestire la “Corona d’Avven-
to”, un segno che va a sotto-
lineare lo scorrere del tempo 
(la cera che si consuma) e 
la luce che, gradualmente, 
aumenta. Ideata dal pastore 
protestante Johann Hinrich 
Wichern nel XIX secolo, ini-
zialmente si componeva di 24 
candele: quelle per le dome-
niche erano grandi, mentre 
quelle dei giorni feriali più 
piccole. Iniziò a diff onder-
si dapprima negli ambienti 
ecclesiali, per poi trovare un 
posto anche nelle abitazioni 
private, ma in forma rimpic-
ciolita con soli quattro lumi, 
uno per ogni domenica. 
Solo dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale entrò a tutti gli 
eff etti anche negli ambienti 
cattolici, addobbata con rami 

di pino e nastri rossi. Ogni 
candela ha una denominazio-
ne ed un signifi cato peculiare 
alla liturgia del giorno: la pri-
ma è detta “del Profeta”, poi-
ché ricorda le profezie sulla 
venuta del Messia; la seconda 
è detta “di Betlemme”, poiché 
ricorda la città in cui è nato 
Gesù; la terza è detta “dei pa-
stori”, i primi che videro ed 
adorarono il Figlio di Dio; la 
quarta, l’ultima, è detta “degli 
Angeli”, i primi ad annunciare 
al mondo la nascita di Cristo. 
La forma circolare rimanda 
all’Infi nito, a quel cammino 
che sempre si rinnova.

Un altro segno è il “Calen-
dario d’Avvento”. Fu inventato 
da Gerhard Lang, un editore 
protestante tedesco, nel 1908. 
All’epoca in Germania esi-
steva l’usanza di aspettare il 
Natale preparando 24 piccoli 
pacchetti da scartare, uno al 
giorno, dal 1 dicembre fi no 
alla vigilia. Lang ideò un di-
segno diverso per ogni gior-
no; l’anno dopo introdusse le 
fi nestrelle, dalle quali spun-
tavano angeli e bambinelli. 
Solo negli anni successivi 
queste fi gurine vennero sosti-

tuite con i cioccolatini. Come 
per la Corona, inizialmente si 
diff use negli ambienti prote-
stanti, e solo successivamente 
in quelli cattolici. Nel corso 
della storia, alcune dittature 
lo usarono a fi ni propagan-
distici. Ad esempio, i nazisti 
dentro ogni fi nestra mette-
vano una svastica o un sim-
bolo del Terzo Reich; sempre 
in Germania, negli anni della 
Guerra Fredda, nella Repub-
blica democratica tedesca, al 
posto degli angeli compariva-
no sonde sovietiche, come lo 
Sputnik.

Altra caratteristica di que-
sto tempo liturgico è la co-
stante presenza della Vergine. 
Non è un caso che l’Avvento 
inizi, ogni volta, con la Nove-
na dell’Immacolata. In eff et-
ti, è proprio la Madonna che 
dona all’uomo Gesù. Quello 
che più colpisce è il silenzio 
che avvolge il momento in cui 
Dio si fece uomo. “E’ un avve-
nimento che - disse Papa Be-
nedetto XVI commentando 
la solennità dell’Immacolata 
-, se accadesse ai nostri tem-
pi, non lascerebbe traccia nei 
giornali e nelle riviste, perché 
è un mistero che accade nel 
silenzio. Maria, quel giorno 
in cui ricevette l’annuncio 
dell’Angelo, era tutta raccolta 
e al tempo stesso aperta all’a-
scolto di Dio”. La presenza 
della Solennità dell’Imma-
colata Concezione nel cuore 
di questo tempo fa parte del 
mistero che l’Avvento celebra: 
Maria immacolata è il proto-
tipo dell’umanità redenta, il 
frutto più eccelso della venuta 
redentiva di Cristo.

EC

Con la prima Domenica 
d’Avvento ha inizio l’An-

no Liturgico, ovvero un nuo-
vo cammino della Chiesa che 
ha come meta Gesù. E’ un 
percorso che si rinnova ogni 
anno e, per dirlo con le paro-
le di Papa Francesco, “non è 
mai concluso” perché “nella 
vita di ognuno di noi c’è sem-
pre bisogno di ripartire, di 
rialzarsi, di ritrovare il senso 
della meta della propria esi-
stenza”. In questo tempo, la li-
turgia ci invita a fi ssare l’oriz-
zonte verso cui tutti i credenti 
si dirigono, cioè quello della 
speranza, “una speranza che 
non delude perché è fondata 
sulla Parola di Dio”. 

In questa prospettiva, 
quello dell’Avvento è il tem-
po che più di tutti gli altri 
rimanda alla “Parusìa”, ov-
vero al ritorno glorioso di 
Gesù sulla Terra. Il termine 
“avvento” deriva dal latino e 
signifi ca “venuta”. Nelle quat-
tro settimane che precedono 
il Natale, la Chiesa ricorda 
e celebra proprio questo: la 
venuta di Cristo. O meglio, 
le tre venute di Cristo: quella 
storica, cioè il Figlio di Dio 
che si è fatto uomo (il miste-
ro dell’Incarnazione di cui 
si fa memoria nel tempo di 
Natale); quella della fi ne dei 
tempi, quando Cristo “verrà 
a giudicare i vivi e i morti”. 
La terza è quella che ogni cre-
dente vive ogni giorno, non 
solo attraverso la Messa ma 
testimoniando nella propria 
vita l’amore verso il prossimo. 
Va ricordato che questo non 
è un tempo di penitenza. Al 
contrario, i credenti sono in-
vitati a vivere questo periodo, 

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 7 dicembre
In mattinata benedizioni nelle azien-
de e nei luoghi di lavoro

Sabato 9 dicembre
In mattinata, presso il Palazzo ve-
scovile, guida una meditazione per i 
giornalisti al ritiro organizzato da Il 
Timone
Alle 17, in Sala Duomo, inaugurazio-
ne dell’iniziativa Carpi Città del Pre-
sepe 2017

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

Martedì 12 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro
Alle 20, a Sant’Agata Cibeno, cena e incontro con i presi-
denti parrocchiali di Azione cattolica

Mercoledì 13 dicembre
Alle 19, nel Reparto di Oculistica dell’Ospedale di Carpi, 
celebra la Santa Messa nella festa di Santa Lucia
Alle 20.30, presso la chiesa della Sagra, partecipa all’iniziati-
va “I cantori napoletani” nell’ambito di Carpi Città del Pre-
sepe. A seguire, visita alla mostra in Sala Duomo

Giovedì 14 dicembre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il ritiro 
del clero
Nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende
Alle 29.30, in Vescovado, incontro con i diaconi in forma-
zione

Venerdì 15 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro

Sabato 16 dicembre
Alle 15.30, visita guidata della parrocchia di San Martino 
Spino al Palazzo Vescovile
Alle 18.30, a San Possidonio, celebra la Santa Messa

Domenica 17 dicembre
Alle 18, in Cattedrale, celebra la Santa Messa per l’Unitalsi

gura una geografi a della per-
secuzione e della discrimina-
zione che, pur non essendo 
insegnata nelle scuole, tocca 
profondamente la vita di tanti 
individui e famiglie.

Eccellenza Reverendissi-
ma, al di là del sincero aff etto 
e dell’immensa stima che mi 

Eccellenza Reverendissi-
ma,

questa lettera Le giunga 
quale eco di gratitudine di 
coloro che hanno benefi cia-
to dei due doni ricevuti di 
15.748,90 e 1.050,00 euro 
devoluti per sostenere la ri-
costruzione della Piana di 
Ninive, in Iraq.

Come tutti sappiamo, non 
passa giorno senza che in più 
parti della Terra dichiara-
re di aver fede in Gesù non 
comporti conseguenze che, 
in alcuni casi, determinano 
anche l’uccisione di coloro 
che esprimono questa scelta 
di vita.

Quanto accade oggi in 
Medio Oriente, nelle nazioni 
africane in cui vige la Legge 
islamica, nei Paesi asiatici in 
cui la libertà religiosa è un’u-
topia, e infi ne nella nostra 
scristianizzata Europa, confi -

SOLIDARIETÀ

Per la ricostruzione nella Piana di Ninive
La Conferenza di Carpi ringrazia per il Fiore della carità

La Conferenza della Società San Vincenzo de Paoli di 
Carpi, come ogni anno, è stata presente presso il cimitero 
urbano, dal 21 ottobre al 3 novembre, per raccogliere le of-
ferte in favore delle famiglie povere della città. La proposta 
del Fiore della carità è sempre ben accolta dai carpigiani i 
quali sostengono con generosità l’opera caritativa e sociale 
della nostra associazione. 

Nonostante il persistere della preoccupante situazio-
ne lavorativa la generosità non è mancata. Ringraziamo 
vivamente tutti gli off erenti e quanti ci hanno aiutato con 
impegno costante ad essere sempre presenti alle porte del 
cimitero. Ringraziamo inoltre alcuni aff ezionati benefattori 
carpigiani che con puntuale solidarietà non dimenticano le 
persone in diffi  coltà. Ringraziamo la società ADES srl che ci 
ha ospitato all’interno del proprio uffi  cio gratuitamente (ri-
cordiamo con nostalgia il tempo passato in cui prestavamo 
il servizio sotto il ventoso portico!). Grazie alle amiche ed 
amici ed agli scout del Masci di Carpi che hanno dedicato il 
loro tempo turnandosi a noi.

Il ricavato del Fiore insieme ad ulteriori off erte raccolte 
da altre iniziative e il contributo annuale della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi andranno a sopperire le tante 
necessità delle famiglie assistite in gravi condizioni morali 
ed economiche.

SAN VINCENZO

lega a Lei, non posso non far-
Le giungere anche un formale, 
ma sentito e aff ettuoso, rin-
graziamento per la Sua vici-
nanza al dramma dei cristiani 
perseguitati, innanzitutto in 
Iraq. La Sua concreta fattività 
e la generosità dei suoi mera-
vigliosi fedeli dimostrano che 
la comunità cattolica italiana 

Ringraziamento di Aiuto alla Chiesa che Soffre
al Vescovo Francesco Cavina per le donazioni ricevute

è viva e feconda!
Un saluto devoto, in unio-

ne di preghiera [scritto a mano 
da Alessandro Monteduro]

Padre Martino Serrano, 
Assistente Ecclesiastico 

ACS Italia
Alessandro Monteduro, 

Direttore ACS Italia



Ecclesia
Domenica 10 dicembre 2017  •  NOTIZIE  •  43 11

Dal suggestivo pulpito del-
la chiesa del Santissimo 

Crocifi sso a Carpi, come a va-
lorizzare un’opera d’arte degna 
di un “contenitore” architetto-
nico così pregevole, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha voluto pronunciare l’omelia 
nella celebrazione con cui, do-
menica 3 dicembre, l’edifi cio 
è stato riaperto dopo i lavori 
post sisma. Presenti le autorità 
civili, fra cui il sindaco di Car-
pi Alberto Bellelli, e militari, 
l’ingegner Corrado Faglioni e 
i progettisti di Enerplan che 
hanno curato l’intervento di 
restauro, e tanti carpigiani che 
hanno così dimostrato il loro 
legame d’aff etto per questo 
edifi cio tanto insolito nelle sue 
forme quanto accogliente nel 
favorire la preghiera e il racco-
glimento.

Iniziamo oggi il tempo di 
Avvento. Con l’inizio di que-
sto nuovo Anno Liturgico la 
Chiesa desidera riaccendere 
in noi, suoi fi gli, il desiderio 
dell’attesa, rianimare la no-
stra speranza e prepararci a 
celebrare degnamente la “ve-
nuta dolcissima - così scrive 
un monaco del Medio Evo 
– nella quale il Figlio di Dio, 
il più aff ascinante degli uomi-
ni, colui che era desiderato da 
tutte le genti, manifestò la sua 
presenza visibile nella carne, 
una presenza a lungo aspetta-
ta e ardentemente bramata da 
tutti i padri”.

L’evento dell’Incarnazione 
del Figlio di Dio è la risposta 
di Dio alla supplica dell’u-
manità, che il profeta Isaia 
sintetizza con questa implo-
razione: Se tu - o Signore! - 
squarciassi i cieli e scendessi.  
Un desiderio che l’Innomi-
nato nel romanzo I Promessi 
Sposi esprime con questo gri-
do: Dio! Dio! Dio! Se lo vedes-
si! Se lo sentissi! Dov’è questo 
Dio? 

Ebbene, Dio ha risposto 
all’invocazione dell’umanità 
in modo inatteso. Ha inviato 
sulla terra il suo Unigenito 
Figlio, Cristo Gesù, il qua-
le è il volto del Padre che 
ora risplende nella Chiesa e 
nell’umanità. Gesù dirà di se 
stesso: “Chi vede me, vede il 
Padre”.

Noi, il 25 dicembre, cele-
breremo la nascita di Cristo 
non solo per rivivere l’evento 
che ha cambiato il corso della 
storia dell’umanità e cambia 
la vita di ogni persona che 
accoglie il Figlio di Dio fatto 
uomo per la nostra salvezza, 
ma anche per ricordarci che 
dopo la nascita nella carne ci 
sarà un’altra venuta del Signo-
re. Una venuta non più nel 

sacramenti; e le stesse festività 
che celebriamo che altro sono 
se non le visite del Signore?”. 
Gesù, può visitarci, perché 
dopo la sua morte e resurre-
zione, Egli non è né il lonta-
no né l’assente, ma è l’eterno 
presente incontrabile, quindi, 
anche oggi da chiunque si 
interroga sul signifi cato vero 
dell’esistenza umana. Perché 
questo incontro possa realiz-
zarsi è necessario riscoprire il 
valore del silenzio, dare tem-
po alla preghiera, non fug-
gire dalla domanda di senso 

RICOSTRUZIONE L’omelia del Vescovo Francesco Cavina per la riapertura della chiesa 
del Santissimo Crocifi sso tenutasi nella prima domenica d’Avvento

Torna al suo splendore 
questo scrigno d’arte

nascondimento e nel silenzio 
come è accaduto a Betlemme, 
ma nella gloria, quando verrà 
a giudicare i vivi e i morti e 
riconsegnerà defi nitivamente 
al Padre la sua creazione. Di 
questa seconda venuta del Si-
gnore noi non sappiamo né 
il giorno né l’ora. Si tratta di 
un evento che giungerà im-
provviso e proprio per questo 
Gesù nel Vangelo ci invita 
alla vigilanza per non essere 
trovati impreparati.

Per aiutarci a rimanere 
vigilanti, a non cedere all’in-
diff erenza e al peccato e a 
non lasciarci assorbire dalle 
preoccupazioni della vita, il 
Signore, dopo la sua venuta 
nella storia duemila anni fa 
e prima della sua venuta nel-
la gloria, continua a visitarci 
con delle “visite divine in-
termedie”. E’ quanto insegna 
il monaco Aelredo il quale 
aff erma che oltre la visita del 
Natale e quella del giudizio 
“ci sono altre innumerevoli 
visite, con le quali il Signore 
quaggiù viene a visitarci. Egli 
lo fa attraverso le circostanze 
felici e quelle avverse; nelle 
tentazioni e nelle consolazio-
ni. Ci visita mediante una 
segreta ispirazione, oppure 
con una parola esterna. Ci 
visita con le Scritture o con i 

che emerge dal nostro cuore, 
accogliere la rivelazione che 
Dio ha fatto di se stesso nel-
la Sacra Scrittura, gioire della 
partecipazione ai sacramenti, 
in particolare la confessione e 
l’Eucarestia.

Cari fratelli e sorelle, in 
questa prima domenica di 
Avvento la nostra Chiesa di 
Carpi e la nostra città ritro-
vano un pezzo ulteriore della 
propria storia, della propria 
cultura e della propria spiri-
tualità. Siamo qui per inaugu-

rare questo meraviglioso edi-
fi cio sacro sorto tra le nostre 
case nel 1700 per venerare la 
Deposizione di Cristo dalla 
Croce e che la pietà popolare 
ha chiamato ora la chiesa del 
Crocifi sso, ora la chiesa del 
Cristo, ora la Chiesa dell’A-
dorazione. Modi diversi per 
esprimere il mistero centrale 
della nostra fede, Gesù Cristo 
Vero Uomo e vero Dio che 
muore in croce per la nostra 
salvezza, risorge e rimane 
presente in mezzo a noi nel 
sacramento dell’Eucarestia. 

Si tratta di un edifi cio sa-
cro in puro stile rococo, uno 
stile che nasce in Francia nel 
1700 come reazione al ba-
rocco e propone una decora-
zione più delicata e raffi  nata, 
colori con toni più tenui ed 
interni più piccoli ed intimi i 
quali acquistano un senso di 
ampiezza e spazialità sfrut-
tando eff etti ottici. Proprio 
come questa Chiesa, la quale 
costituisce un’autentica rarità 
architettonica e decorativa 
nelle nostre zone. La Chiesa 
ospita diverse opere di pregio 
tra le quali l’altare in scaglio-
la policroma, vero capolavo-
ro dell’arte carpigiana ed il 
pulpito, che abbiamo voluto 
valorizzare in questa cele-
brazione. Un pensiero pieno 
di gratitudine, quindi, a tutti 
coloro che hanno permesso 
il recupero di questo “piccolo 
scrigno” di arte e di fede: alla 
Regione Emilia Romagna, 
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, alla Società 
di ingegneria Enerplan e alla 
ditta Versab restauri.

Il desiderio è che questo 
luogo di culto, come è stato 
scritto nella lapide posta a 
ricordo dell’evento, possa tor-
nare ad essere memoria viva 
dell’Amore Crocifi sso e Vit-
torioso di Cristo attraverso 
l’adorazione eucaristica.

Cari fratelli e sorelle, la 
venuta del Signore è sempre 
imminente e il giorno che 
viviamo potrebbe essere l’ul-
timo. Gesù ci mette in guar-
dia non per terrorizzarci o 
angosciarci, ma perché vivia-
mo ogni azione, ogni scelta, 
ogni decisione in riferimento 
alla vita eterna. Oggi la no-
stra Chiesa di Carpi ricorda 
anche il 60 anniversario della 
santa morte di Mamma Nina. 
La sua vita, la sua carità e le 
sue parole semplici e toccan-
ti: Coraggio che poi andiamo 
in Paradiso sono un invito a 
non smarrirci tra gli aff anni 
dell’esistenza e le prove della 
vita e a puntare su ciò che ve-
ramente conte ed il fi ne della 
nostra vita.

+ Francesco Cavina



Ecclesia
NOTIZIE  •  43  •  Domenica 10 dicembre 201712

nare ai bisognosi, ha raccon-
tato Bhatti, le mance ed altre 
piccole somme di denaro 
che i fratelli gli affi  davano. E 
sempre a soli 13 anni, in oc-
casione del Venerdì Santo, 
Shahbaz, come racconta nel 
suo testamento spirituale, 
contemplando la Passione del 
Signore, “decide di dedicare 
tutto se stesso, seguendo le 
orme di Gesù, alla difesa di 
quanti vedeva soff rire in Pa-
kistan. E’ un aspetto, questo, 
come altri - ha sottolineato 
Bhatti - che non aveva mai 
confi dato a nessuno e che ho 
scoperto in seguito”. Difesa 
dei più deboli che si è decli-
nata ben presto nell’impegno 
per il dialogo interreligioso, 
contro ogni fanatismo ed 
estremismo, in questo soste-
nuto da una donna musul-
mana, due volte primo mi-
nistro, Benazir Bhutto. Fu lei 
“a chiamarlo ad Islamabad e 
ad invitarlo ad aderire al Par-
tito popolare del Pakistan. 
Condividevano la medesi-
ma agenda: un Paese in cui 
cristiani e musulmani siano 
uguali, senza discriminazio-
ni”. Tante le riforme inaugu-
rate da Shahbaz durante la 
sua attività politica, fra cui, 
ha sottolineato Paul, “l’acces-
so, mai realizzatosi prima, dei 
cristiani e dei rappresentanti 
di altre minoranze al senato 
pakistano”. 

Fino al sacrifi cio di sé
Una vocazione, dunque, 

quella che Mamma Nina e 
Shahbaz Bhatti sentivano 

il fratello. Con questa dispo-
sizione d’animo, insieme alla 
volontà di portare tutta la fa-
miglia in Italia, Paul è atterra-
to all’aeroporto di Islamabad 
per partecipare al funerale di 
Shahbaz. Poi, ha raccontato, 
“ho visto una cosa commuo-
vente, la bandiera pakistana 
abbassata per tre giorni, tan-
ti amici musulmani che lo 
piangevano e lo chiamavano 
ambasciatore di pace… que-
sto mi ha dato la convinzione 
che il suo sacrifi cio non è sta-
to vano e di essere chiamato, 
pur non sentendomi un po-
litico, a portare avanti la sua 
missione”. Ecco allora, come 
si fa per tradizione in Paki-
stan, la richiesta del consenso 
e la benedizione della mam-
ma, con cui Shahbaz viveva e 
che era giunta fra i primi sul 
luogo dell’assassinio a poca 
distanza da casa. Da qui il 
mandato di ministro federale 
del Ministero per l’armonia 
nazionale portato avanti da 
Paul, che ha ricordato con te-
nerezza di aver scoperto man 
mano i “segni” di speranza 
seminati da Shahbaz, come 
l’amicizia con i bambini di 
Islamabad che studiavano il 
Corano e che, in suo nome, 
hanno affi  dato a Paul il com-
pito di “portare in Italia il 
messaggio che in Pakistan i 
musulmani non sono terro-
risti e che i bambini studiano 
per la pace”. Oppure l’atten-
zione per i cristiani, sempre 
di Islamabad, costretti a vive-
re accampati, di cui Shahbaz 
aveva condiviso per una setti-

DIOCESI Celebrato nella Cattedrale di Carpi il 60° anniversario
della morte della Venerabile Marianna Saltini

Nelle braccia della chiesa
la famiglia di Mamma Nina
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loro affi  data da Dio, a cui ri-
manere fedeli anche a costo 
del sacrifi cio di sé: per la pri-
ma, il distacco dolorosissimo 
dai fi gli naturali, per il mini-
stro la morte violenta. Paul 
Bhatti sapeva bene di come 
il fratello fosse minacciato e 
aveva provato a convincerlo 
a raggiungere l’Italia, dove a 
Treviso si era stabilito, aven-
do studiato medicina all’Uni-
versità di Padova. “Un mese 
prima di morire Shahbaz mi 
chiamò e mi chiese di torna-
re in Pakistan. Io gli dissi ‘mi 
stai chiamando dal paradiso 
all’inferno’ ma lui mi rispo-
se che la strada del paradiso 
parte dal Pakistan e che ‘aiu-
tare i bisognosi nel nostro 
Paese è il paradiso’”. Parole 

Non poteva che essere 
la Cattedrale di Carpi, 

dove Mamma Nina ha prega-
to tante volte, ha emesso i voti 
religiosi, ed accompagnato 
all’altare molte delle sue fi -
glie, ad accogliere, domenica 
3 dicembre, le iniziative per il 
60° della sua dipartita verso il 
cielo. Toccante l’intervento di 
Paul Bhatti - con la parteci-
pazione, insieme all’assessore 
Milena Saina, anche di alcuni 
rappresentanti della comuni-
tà pakistana residente a Carpi 
-, a dimostrare la comunione 
profonda tra il ministro mar-
tire Shahbaz Bhatti e Mamma 
Nina in un radicamento così 
saldo nel Vangelo da spingere 
a donare la propria vita agli 
ultimi e a muoversi con una 
creatività inedita, in grado di 
“parlare” a uomini e donne 
di epoche e culture diverse. 
Poi la Santa Messa presieduta 
dal Vescovo, che nell’omelia 
ha evidenziato nell’umiltà e 
nella fi ducia totale nel Signo-
re la fi sionomia spirituale di 
Mamma Nina. Infi ne, la fe-
sta con i bambini delle case 
Agape in Sala Duomo grazie 
all’iniziativa di solidarie-
tà organizzata dai volontari 
del Gruppo Motopinguino 
di Modena. Un pomeriggio, 
dunque, di rifl essione, di 
preghiera e di condivisione 
gioiosa in semplicità, a cui 
ha partecipato una piccola 
grande moltitudine di perso-
ne, a riunire ancora una vol-
ta, nelle braccia della chiesa 
madre della nostra Diocesi, la 
famiglia voluta e teneramente 
amata da Marianna Saltini.

Shahbaz Bhatti
e Mamma Nina
Per la dignità
di ogni essere umano
Ad animare Mamma 

Nina e Shahbaz Bhatti è sem-
pre stata una profonda sen-
sibilità per le soff erenze del 
prossimo, innata sì, ma senza 
dubbio resa più “incalzan-
te” dall’amore per Gesù cro-
cifi sso. “Con Shahbaz, mio 
fratello più piccolo eravamo 
una famiglia di sei fi gli - ha 
spiegato Paul Bhatti -. Siamo 
cresciuti in un villaggio del 
Punjab, dove sono presenti 
una comunità cristiana ed 
una musulmana, senza av-
vertire nessun tipo di discri-
minazione. Man mano che 
cresceva Shahbaz ha matura-
to una particolare attenzione 
per i poveri e già a 13 anni 
aveva creato con altri bam-
bini il gruppo ‘la voce della 
giustizia’ per aiutare queste 
persone”. Una premura che 
lo portava, ad esempio, a do-

mana le condizioni di vita e a 
cui aveva promesso di far co-
struire le case, promessa poi 
fatta propria da Paul. 

Un’eredita che vive
Sono oggi tre gli obietti-

vi che Paul Bhatti sta perse-
guendo, in particolare attra-
verso l’associazione Missione 
Shahbaz Bhatti, nella non fa-
cile situazione di instabili-
tà politica del Pakistan. “E’ 
necessario continuare sulla 
strada del dialogo interreli-
gioso puntando sulla tutela 
della dignità di ogni essere 
umano, al di là della religio-
ne o appartenenza etnica, 
sulla convinzione che nessu-
no può uccidere in nome di 
Dio”. Per contrastare la presa 
che i seminatori di odio han-
no sulle giovani generazioni, 
in un Paese dove più del 50 
per cento della popolazione 
è analfabeta, fondamentale è 
allora promuovere l’educazio-
ne dei bambini, ma, ha sotto-
lineato Bhatti, “un’educazione 
qualitativa che insegni i valo-
ri umani”. Con la stessa solle-
citudine di Shahbaz, quando 
a seguito del terremoto del 
2005 nel nord del Pakistan, 
che rese orfani centinaia di 
bambini, creò una scuola per 
loro, nella stragrande maggio-
ranza musulmani. Infi ne, ma 
non da ultima, la promozione 
della condizione femminile. 
“Abbiamo costruito un pic-
colo centro di ‘arti e mestieri’ 
che off re a cinquanta donne 
ogni sei mesi una formazio-
ne professionale. Presto sarà 
creata anche una fabbrica 
dove possano lavorare. Innal-
zando il livello socioculturale 
di queste donne, si pone una 
barriera contro la propaga-
zione dell’estremismo, perché 
esse possano educare i loro 
fi gli in modo che non venga-
no strumentalizzati dall’ideo-
logia dell’odio”. Ed è in questa 
cura educativa per i piccoli e 
per le donne che sta un altro 
degli elementi di consonanza 
tra Shahbaz Bhatti e Mamma 
Nina, la cui eredità è viva e 
feconda.

Quella di Shahbaz nelle 
mani del fratello e degli “uo-
mini di buona volontà”, ap-
partenenti a tutte le religioni, 
che vogliono costruire una 
civiltà dell’incontro e della 
coesistenza pacifi ca. 

Quella di Mamma Nina 
nelle case Agape, con il loro 
lavoro quotidiano di acco-
glienza, e nell’opera del Cen-
tro di aiuto alla vita, a lei 
intitolato, per sostenere la 
maternità diffi  cile.

Not

PREGHIERA A MAMMA NINA
Padre,
noi ti ringraziamo per il modello
di abbandono alla Provvidenza
e di servizio ai “piccoli”, 
che ci hai dato in Mamma Nina Saltini.
Ti chiediamo, se è Tua volontà 
che questa credente esemplare 
sia dalla Chiesa dichiarata beata 
a gloria del Tuo Nome e a nostra 
consolazione e aiuto.
Per sua intercessione concedi 
a noi la grazia.......
che imploriamo con fi ducia.
Per Cristo Nostro Signore.

(Si recitino il “Pater”, l’”Ave” e  il “Gloria”).

Imprimatur: Carpi, 1 dicembre 1984
+Alessandro Maggiolini 

Vescovo

spiazzanti per Paul, seguite di 
lì a poco dal dolore laceran-
te alla notizia della morte di 
Shahbaz e dalla rabbia contro 
il Pakistan e contro se stesso 
per non aver saputo salvare 

Monsignor Francesco Cavina, Paul Bhatti,
don Massimo Dotti e Stefano Forti

del consiglio di amministrazione della
Pia Fondazione Casa della Divina Provvidenza
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CELEBRAZIONI Alcuni passi tratti dall’omelia del Vescovo Francesco Cavina
nella Santa Messa per il 60° di Mamma Nina

Coraggio, che poi
andiamo in Paradiso!

“La casa dov’è?” è il titolo 
della campagna tende Avsi 
(Associazione Volontari Ser-
vizio Internazionale) 2017-
18. Tra Dostoevskij e Jova-
notti ha la densità dell’autore 
russo e il ritmo delle musiche 
del cantautore, in particolare 
di una. L’autore di “Delitto 
e castigo” fa dire a un certo 
punto a uno dei suoi perso-
naggi queste parole: “biso-
gnerebbe proprio che ogni 
uomo avesse almeno un po-
sto dove andare”, mentre, 
nella canzone di Jovanotti, la 
domanda di ognuno: “quale e 
dove è la mia casa”.

La casa: luogo fi sico fat-
to di terra o di mattoni ma, 
anche e soprattutto, un luo-
go dove ci sentiamo accolti e 
curati nel corpo e nell’anima, 
trama di relazioni dove tro-
viamo un aiuto speciale pen-
sato per noi.

Ecco allora che si accom-
pagna Miriam e la sua fami-
glia, come altri nel campo di 
Erbil, a un possibile ritorno 
a casa, si sostiene l’apertura 
di ospedali, a Damasco e ad 
Aleppo, si aiuta il ripristino 
dell’asilo delle Suore Dome-
nicane a Qaraqosh e si fa un 
centro di aiuto allo studio, 
Portofranco, per ragazzi con 
diffi  coltà scolastiche (come si 
può leggere sul sito dell’Avsi, 
riguardo alla campagna ten-
de 2017-2018)

Sentire nostra la proposta 
delle tende Avsi signifi ca ri-
conoscere che nel bisogno del 
fratello si svela tutto il nostro 
bisogno e la nostra povertà, 
quella per cui il Mistero si è 
fatto carne fi no a dare la Sua 
vita con quell’amore infi nito 
per l’uomo, che ogni cuore 
cerca instancabilmente.

Per rispondere al nostro 
cuore che desidera il bene e 

INIZIATIVE
Apre “Habitus” il temporary store
a sostegno della campagna tende Avsi

Perché ognuno
abbia una casa

nella gratitudine al Papa, al 
nostro Vescovo Francesco e 
alla Chiesa tutta, che in que-
sti anni diffi  cili ci hanno sem-
pre guidato nella certezza che 
la strada è Cristo che non ci 
abbandona, abbiamo pensato 
di raccogliere fondi allesten-
do, in via Gobetti 12 a Carpi, 
“Habitus”, un piccolo nego-
zio di capi di abbigliamento, 
maglieria, accessori e libri 
selezionati per il gusto e il 
valore che racchiudono e che 
vorremmo aiutare a scoprire.

Al negozio poi si possono 
trovare anche gli inviti per le 
“piccole serate-evento itine-
ranti” pro Avsi, una serie di 
date da dicembre ai primi di 
febbraio, dove, in luoghi vari 
(dalle case ai circoli) potremo 
godere dell’arte nelle sue va-
rie forme popolari (la musica, 
la lettura, la poesia, l’educare, 
lo scrivere) perché quei nostri 
piccoli talenti, uno o cinque 
che siano, non vengano sot-
terrati ma investiti affi  nché 
possano dare il loro frutto.

Avsi Carpi

“Habitus”, il temporary 
store Avsi (abiti, maglie, libri, 
accessori e la cultura in essi 
racchiusa) si trova in via Go-
betti 12 a Carpi (angolo Casa 
di Mamma Nina) ed è aperto 
dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 
21 al 24 dicembre, ore 10-13 
e 16-20.

Quale la ragione per cui 
Mamma Nina è una 

presenza visibile di Cristo 
tra noi? E’ la domanda che 
il Vescovo Francesco Cavi-
na ha proposto all’assemblea 
nell’omelia della Santa Mes-
sa celebrata in Cattedrale lo 
scorso 3 dicembre. L’esisten-
za di Marianna Saltini, ha 
aff ermato, “per tanti anni è 
apparsa assolutamente nor-
male, senza particolari slanci 
o gesti di straordinaria gene-
rosità. Si è sposata, ha avuto 
il dono di sei fi gli, è rimasta 
vedova e per alcuni anni ha 
vissuto la sua esistenza nel ri-
cordo aff ettuoso del marito e 
nella cura amorevole dei fi gli. 
L’unico progetto che aveva in 
mente di realizzare, dunque, 
era quello di provvedere, nel 
migliore dei modi, ai suoi 
doveri di madre”. Poi, ha sot-
tolineato monsignor Cavina, 
ecco un qualcosa di inaspet-
tato, “che la portò ad uscire 
dalla normale quotidianità 
per compiere scelte che por-
tano il sigillo della generosi-
tà assoluta. Decise, infatti, di 
allargare la sua maternità e 
di accogliere come sue fi glie 
le bambine più fragili, pove-
re e abbandonate, in totale 
spirito di amore. Si tratta di 
una scelta di vita alla quale 
lei non aveva mai pensato e 
alla quale non si era per nulla 
preparata, ma alla quale non 
ha potuto sottrarsi perchè lo 
chiedeva il Signore”.

Al riguardo, ha evidenzia-
to il Vescovo, “è importante 
che tutti ci ricordiamo che 
Dio per realizzare i suoi pro-
getti si serve delle persone e 
poco importa del prestigio, 
della cultura e delle ricchezze 
che esse possiedono perché 
agli occhi di Dio è grande e 
potente chi si abbandona as-
solutamente alla Sua volontà 
e Provvidenza. Mamma Nina 
ha attinto la forza per supera-
re le tante diffi  coltà incontra-
te all’inizio della sua opera in 
ambito familiare, cittadino, 
ecclesiale dalla certezza che 
stava facendo la volontà di 
Dio, che si era manifestata 
nell’appoggio e nell’approva-

zione ricevuta dal Vescovo di 
allora. Una volta ricevuta dal 
Pastore della diocesi la con-
ferma che stava compiendo 
la volontà di Dio ha iniziato 
la sua opera senza porsi trop-
pe domande sulla fattibilità 
del progetto, sulla copertura 
economica, sull’impatto che 
potevano avere nell’opinione 
pubblica le sue scelte… Per 
lei era suffi  ciente sapere che 
l’opera che stava per iniziare 
veniva dal Signore e quindi 
non era sua”. 

La fi sonomia spirituale 
di Mamma Nina, e quindi la 
sua grandezza, ha aff erma-
to monsignor Cavina, è sta-
ta caratterizzata dall’umiltà, 
“espressa nel riconoscere e 
vivere il primato di Dio nella 
sua vita, che l’ha portata con 
naturalezza a rinunciare alla 
propria volontà, alle proprie 
idee, ai propri progetti per 
accogliere quelli del Signo-
re”, e dalla fi ducia “perché si 
è abbandonata totalmente 
al Signore. Tutto faceva per 
amor Suo, mossa da una sola 
ambizione: cooperare con Lui 
ai suoi disegni di bene verso 
tante bambine abbandonate a 
se stesse, perché per ognuna 
di esse il Figlio di Dio aveva 
donato la sua vita”. 

La storia di Mamma Nina 

testimonia, prima di tutto, ha 
sottolineato il Vescovo, “un’e-
videnza che troppo spesso 
noi perdiamo di vista e cioè 
nel cammino della vita non 
siamo abbandonati a noi stes-
si, non siamo soli. Il Signore 
c’è! E se noi ci apriamo al suo 
amore Egli ci guida, ci accom-
pagna, ci consola, ci aiuta. Si 
tratta - quella di Gesù - di una 
presenza amorevole, amiche-
vole, vicina. Mamma Nina 
quando parlava del Signore 
usava il tipico linguaggio del-
la prossimità. Diceva: Gesù 
‘è buono, carino e gentile’. 
Questa familiarità con Cristo 
- che nasceva dalla preghiera 
davanti a Gesù nell’Eucare-
stia e dalla partecipazione ai 
sacramenti - ci aiuta anche 
a comprendere il dolore che 
provava quando si off endeva 
Dio. Era come se venisse in-
sultato uno di famiglia”. 

La vita di Mamma Nina, 
inoltre, ha proseguito, “co-
stituisce un richiamo forte a 
verifi care la serietà della no-
stra sequela di Cristo. Mam-
ma Nina è divenuta un’eroina 
della carità perché ha scoper-
to che Gesù è il tesoro della 
vita, una ricchezza infi nita 
da cui attingere per vivere in 
pienezza il precetto dell’amo-
re. Viveva ogni sua azione in 

riferimento alla vita eterna. 
Questo sguardo soprannatu-
rale sulla realtà, sulle persone 
e sulla vita la rendeva attenta 
ai bisogni materiali e spiri-
tuali delle persone e le con-
sentiva di aff rontare con co-
raggio le soff erenze e le prove 
dell’esistenza”. 

In questo inizio del tem-
po d’Avvento, che ci ricorda 
come la venuta del Signore 
sia sempre imminente, “Gesù 
ci mette in guardia non per 
terrorizzarci o angosciar-
ci, ma perché viviamo ogni 
azione, ogni scelta, ogni deci-
sione in riferimento alla vita 
eterna. Mamma Nina - ha 
concluso il Vescovo - ci off re 
il segreto per non smarrirci 
tra gli aff anni dell’esistenza e 
ci incoraggia con parole sem-
plici, ma profonde e toccanti: 
Coraggio, che poi andiamo in 
Paradiso”.              Not

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

Intenzioni per il mese di dicembre
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato 
della preghiera (Adp) indica per il mese di 
dicembre.
Universale: Per gli anziani, perché sostenu-
ti dalle famiglie e dalle comunità cristiane, 
collaborino con la saggezza e l’esperienza 
alla trasmissione della fede e all’educazione 
delle nuove generazioni.

Vescovi: Perché nel miste-
ro del Natale accogliamo 
la presenza luminosa di 
Dio nella nostra storia.
Per il Clero: Cuore di 
Gesù, inonda con la tua luce il cuore dei tuoi 
ministri, perché possano trasmetterla ai tuoi 
fedeli.
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Confessioni nel 
tempo d’Avvento

CATTEDRALE DI CARPI

Lunedì
Ore 7.30-9.00: don Massimo Dotti; 9.00-11.30: don Fran-

cesco Cavazzuti; 16.30-17.30: don Roberto Bianchini; 17.30-
19.00: monsignor Rino Bottecchi

Martedì
Ore 7.30-9.00: don Massimo Dotti; 9.00-11.30: don Wil-

liam Ballerini; 16.30-17.30: don Roberto Bianchini; 17.30-
19.00: monsignor Rino Bottecchi

Mercoledì
Ore 7.30-9.00: don Massimo Dotti; 9.00-11.30: don Fran-

cesco Cavazzuti; 10.30-12.00: don Andrea Wiska; 16.30-17.30: 
don Roberto Bianchini; 17.30-19.00: monsignor Rino Bottec-
chi

Giovedì
Ore 7.30-9.00: don Massimo Dotti; 9.00-11.30: don Wil-

liam Ballerini; 16.30-17.30: don Andrea Wiska; 17.30-19.00: 
monsignor Rino Bottecchi

Venerdì
Ore 7.30-9.00: don Massimo Dotti; 9.00-11.30: don Fran-

cesco Cavazzuti; 10.30-12.00: don Xavier Kannattu; 16.30-
17.30: don Roberto Bianchini; 17.30-19.00: monsignor Rino 
Bottecchi

Sabato
Ore 7.30-9.00: don Massimo Dotti; 9.00-11.30: don Wil-

liam Ballerini; 16.30-19.00: monsignor Rino Bottecchi

Domenica
Ore 8.00-9.30: don Massimo Dotti; 9.30-12.30: don Wil-

liam Ballerini e monsignor Rino Bottecchi; 16.30-18.00: don 
Roberto Bianchini; 17.30-19.00: monsignor Rino Bottecchi

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

Nelle Scritture tutto 
trova il suo perché

ha scritto la Sacra Scrittura? 
Dio è l’Autore principale e gli 
agiografi  sono anch’essi veri 
autori ispirati, ossia hanno 
scritto solo e tutto quello che 
l’Autore volesse fosse scritto. 
Tutti i 73 Libri, scritti nell’ar-
co di un millennio, sono a 
nostra disposizione per aprir-
ci la fi nestra sul Cielo! 

San Girolamo, dottore 
della Chiesa del IV secolo, 
esortava ad approfondire la 
conoscenza della Sacra Scrit-
tura: “Colui che non conosce 
le Scritture, non conosce la 
potenza di Dio, né la sua sa-
pienza. Ignorare le Scritture 
signifi ca ignorare Cristo”. 

Allora, camminiamo ver-
so il Cielo, con la guida sicura 
della Parola di Dio: in versio-
ne cartacea, digitale o nella 
lettura come app sul telefo-
nino tutto serve, purché la 
stampiamo nel nostro cuore 
e la rendiamo la stella lucente 
che illumina il nostro pelle-
grinaggio terreno. 

Prepariamoci, in questo 
periodo di Avvento, ad ac-
cogliere il Verbo di Dio che 
si è fatto carne, ossia “Colui 
che era da principio, Colui 
che noi abbiamo udito, che 
noi abbiamo visto con i no-
stri occhi, Colui che le nostre 
mani toccarono, Colui che è 
la Parola di Vita noi l’abbia-
mo veduta e di ciò diamo te-
stimonianza e vi annunciamo 
la Vita eterna che era presso il 
Padre” (1Gv 1,1-2).

Suor Maria Benedetta
Monache

del Cuore Immacolato

tura è una lunga lettera d’a-
more, non se ne può più fare 
a meno. Sant’Agostino disse: 
“Tutte le Scritture sono sta-
te scritte per questo: perché 
l’uomo capisse quanto Dio lo 
ama e, capendolo, s’infi am-
masse d’amore verso di lui”.

Nella Sacra Scrittura sono 
scritte tutte le risposte per 
ciascuna domanda: il senso 
della vita, della morte, dell’a-
more, del dolore, … tutto 
trova il suo perché e disseta 
l’anima con sapienza ispirata 
dallo Spirito Santo. 

La Bibbia è il libro più 
diff uso al mondo e 8 italiani 
su 10 ce l’hanno nelle loro 
case: ma, purtroppo solo il 
30 per cento l’ha letta. Ma chi 

non la conoscono.
Prendo, come esempio, 

un recente aneddoto televi-
sivo: come ti spieghi che 10 
milioni di telespettatori han-
no seguito, senza cambiare 
canale, due serate dell’attore 
Roberto Benigni, dove l’argo-
mento era rappresentato dai 
“10 Comandamenti”? Certo, 
dirai tu, è la bravura di co-
lui che ha presentato l’eterna 
legge con una profonda ri-
fl essione ed un inno alla vita. 
Non credo sia stato solo per 
questo…

Nella nostra società è pre-
sente un grande bisogno di 
conoscenza: la conoscenza 
porta all’amore e quando si 
comprende che la Sacra Scrit-

Il Papa insiste molto sulla 
lettura della Bibbia e dei 

Vangeli, è perché i cristiani la 
conoscono poco?  Gabriele

Caro Gabriele, 
se ti chiedessi la storia 

della tua famiglia, le sue ori-
gini, come si sono incontrati 
i tuoi genitori, i loro insegna-
menti, le date più importanti 
degli avvenimenti che l’han-
no fatta crescere nell’amore 
e nel dolore, i nomi dei suoi 
membri, etc, mi risponderesti 
senza diffi  coltà alcuna, anzi 
ne parleresti con tale dovizia 
di particolari che il tuo cuo-
re sarebbe così entusiasta di 
condividere la sua storia che 
è la tua storia. 

Ebbene, noi cristiani vi-
viamo, con le stesse cono-
scenze ed emozioni, la condi-
visione della Sacra Scrittura? 
Vorrei rispondere, senza esi-
tazioni, sì. 

San Pietro, colui che ha 
riconosciuto e rivelato l’iden-
tità di Gesù: “Tu sei il Cristo” 
(Mc 8,29) e colui al quale 
Gesù si è rivolto, dicendo: 
“Tu sei Pietro e su questa pie-
tra edifi cherò la mia chiesa. A 
te darò le chiavi del Regno dei 
Cieli” (Mt 16,18-19), ci esor-
ta ad essere “pronti sempre a 
rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza 
che è  in voi” (1Pt 3,15). 

Ma chi di noi ha gli stru-
menti necessari per dare ra-
gione della speranza? Perché 
il Santo Padre invita i fedeli 
alla lettura della Bibbia? Per-
ché, in eff etti, molti cristiani 

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
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Lo incontriamo tra gli 
Apostoli, senza nulla sa-

pere della sua storia prece-
dente. Il suo nome, in ara-
maico, signifi ca “gemello”. Ci 
sono ignoti luogo di nascita 
e mestiere. Il Vangelo di Gio-
vanni, al capitolo 11, ci fa 
sentire subito la sua voce, non 
proprio entusiasta. Gesù ha 
lasciato la Giudea, diventata 
pericolosa: ma all’improvviso 
decide di ritornarci, andando 
a Betania, dove è morto il suo 
amico Lazzaro. I discepoli 
trovano che è rischioso, ma 
Gesù ha deciso: si va. E qui si 
fa sentire la voce di Tomma-
so, obbediente e pessimistica: 
“Andiamo anche noi a mo-
rire con lui”. E’ sicuro che la 
cosa fi nirà male; tuttavia non 
abbandona Gesù: preferisce 
condividere la sua disgrazia, 
anche brontolando.

Facciamo torto a Tom-
maso ricordando solo il suo 
momento famoso di incredu-
lità dopo la risurrezione. Lui 
è ben altro che un seguace 
tiepido. Ma credere non gli è 
facile, e non vuol fi ngere che 
lo sia. Dice le sue diffi  coltà, si 
mostra com’è, ci somiglia, ci 
aiuta. Eccolo all’ultima Cena 
(Giovanni 14), stavolta come 
interrogante un po’ disorien-
tato. Gesù sta per andare al 
Getsemani e dice che va a 
preparare per tutti un posto 
nella casa del Padre, soggiun-
gendo: “E del luogo dove io 
vado voi conoscete la via”. 
Obietta subito Tommaso, 
candido e confuso: “Signo-
re, non sappiamo dove vai, 
e come possiamo conoscere 
la via?”. Scolaro un po’ duro 
di testa, ma sempre schietto, 
quando non capisce una cosa 
lo dice. E Gesù riassume per 
lui tutto l’insegnamento: “Io 
sono la via, la verità e la vita”. 
Ora arriviamo alla sua uscita 
più clamorosa, che gli reste-
rà appiccicata per sempre, e 
troppo severamente. Giovan-
ni, capitolo 20: Gesù è risor-
to; è apparso ai discepoli, tra 

aveva mai fatto. E quasi gli 
suggerisce quella promessa 
per tutti, in tutti i tempi: “Be-
ati quelli che, pur non avendo 
visto, crederanno”. Tommaso 
è ancora citato da Giovanni 
al capitolo 21 durante l’ap-
parizione di Gesù al lago 
di Tiberiade. Gli Atti (capi-
tolo 1) lo nominano dopo 
l’Ascensione. Poi più nulla: 
ignoriamo quando e dove sia 
morto. Alcuni testi attribuiti 
a lui (anche un “Vangelo”) 
non sono ritenuti attendi-
bili. A metà del VI secolo, il 
mercante egiziano Cosma 
Indicopleuste scrive di aver 
trovato nell’India meridio-
nale gruppi inaspettati di 
cristiani; e di aver saputo che 
il Vangelo fu portato ai loro 
avi da Tommaso apostolo. 
Sono i “Tommaso-cristiani”, 
comunità sempre vive nel XX 
secolo, ma di diff erenti ap-
partenenze: al cattolicesimo, 
a Chiese protestanti e a riti 
cristiano-orientali. (tratto da 
santi e beati)

21 dicembre (martirologio tradizionale)
San Tommaso Apostolo
Da incredulo a grande evangelizzatore 

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Ci avviciniamo al Natale e l’atmosfera di festa ci pre-

dispone al ricordo e alla memoria di tradizioni e consue-
tudini legate alla nostra storia. Proponiamo una poesia di 
don Giuseppe Mazzola “Natale, nostalgia di fanciullezza” 
nella quale un po’ tutti ci riconosciamo nell’infanzia pas-
sata, ma recuperabile. Senza dimenticare di focalizzare lo 
sguardo su quel Bimbo, che nasce per noi, soff re per noi e 
ci riscatta dalla schiavitù del male insegnandoci la grande 
legge dell’Amore.

Quando Ti guardo, piccolo Bambino,
mi ritrovo, ritorno piccino.
Ripeto ancor la bella poesia
che m’insegnava allor la madre mia.
Non guardo il panorama, i bei colori, 
le luci scintillar, le stelle, i fi ori, 
ma solo guardo a Te, gemente Nato,
tanti solo, da tanti abbandonato.
E guardo me quand’ero ai primi anni,
vestito d’innocenza, senz’aff anni.
Ma or non più così, non più innocente
… la tristezza mi coglie, e una silente
lacrima cade in quest’arido cuore,
lo riscuote e risveglia un nuovo albore.
Cade il pianto sul  greto di mia vita
e vi ridesta ancora una fi orita
di rose, di giacinti, di viole:
la notte si riscuote al novo sole!
Tornar fanciulli è bello, è dolce, è santo:
il solo suo pensier m’è dolce incanto!
Tornar fanciulli è ritrovar la luce,
che da Dio promana e a Lui conduce!
Tornar fanciulli è ritrovar la gioia
in un mondo sì fosco e pien di noia.
Tornar famciulli è ritrovar la pace
Che reca speme al core e amor verace!
Pace a Te ritorni al cuor di tutti:
si spenga l’odio e cessin pianti e lutti!
Pace nei cuori, stanche di parole
Di voci e di sorrisi senza sole!
Pace a tutti, buon Dio, e in ogni cor
torni a brillare d’innocenza il fi or.

Ingredienti: 1 limone, 
un cucchiaio e mezzo di 
liquirizia dolce, 4 cucchiai 
di olio extravergine di oli-
va, 20 gr. Pecorino roma-
no, sale q.b., 250 gr. Riso, 
4 cipollotti, 1 litro di brodo 
vegetale, 1 bicchiere di vino 
bianco.

Preparazione: pulisci i 
cipollotti, elimina la radice 
e la parte fi nale delle foglie 
verdi e tritali fi ni. Falli stu-
fare dolcemente in una cas-
seruola con l’olio. Unisci il 
riso, fallo tostare a fi amma 
media per un minuto, me-

La tradizione vuole che, già prima del 
periodo astolfi ano, esistesse nei pressi del 
fi ume Lama (nell’insenatura naturale del 
corso d’acqua, presente ancora oggi nella 
parte che separa Limidi da Quartirolo) una 
chiesa dedicata all’apostolo Tommaso det-
ta “delle Lame”. Insignita del titolo di Pieve 
dipese dall’abbazia di Nonantola fi no al IX 
secolo quando fu rivendicata dal vescovo 
di Modena assieme ad altre chiese e pie-
vi limitrofe. Troviamo documenti dell’814 
e dell’819 nei quali la chiesa di san Tom-
maso viene dichiarata appartenente alla 
diocesi di Modena e situata ai confi ni con 
la chiesa carpigiana. Ricordata nella bolla 
di Callisto II del 1123 a favore della chiesa 
di Carpi, passa al vescovado di Reggio nel 
1149 a seguito della soppressione di quello 
di Modena, per ritornarvi pochi anni dopo 
quando venne ripristinato da papa Adria-
no IV. Da questo periodo perde il titolo di 
pieve e rientra tra le chiese soggette ad una 
tassa annuale di una libbra di cera spettan-
te al vescovo di Modena. Solo nel 1444 la 
si trova appartenente alle chiese della anti-

San Nicola in diocesi
ca collegiata carpigiana in occasione di un 
mandato di procura fatto al canonico Algar-
di affi  nché comparisse davanti al vescovo 
di Ravenna per trattare una causa relativa 
alle decime. Questo documento è l’ultimo 
che menziona la chiesa di san Tommaso; 
dalla seconda metà del XV secolo l’edifi cio 
sacro cade in rovina e viene abbandonato 
alle intemperie e all’incuria. Rimane il be-
nefi cio “sine cura” che, inizialmente passato 
a Galeotto Pio, arciprete commendatario di 
Carpi, viene defi nitivamente incorporato 
tra le proprietà della nuova collegiata con la 
bolla di Giulio II. La storiografi a dei secoli 
passati accennava ad un edifi cio omonimo 
nei pressi di Rovereto sul Secchia (tutt’oggi 
è ancora visibile il cosiddetto “Palazzo delle 
Lame”) forse come diretto dipendente dalla 
distrutta chiesa o come passaggio di benefi -
cio dopo l’abbandono di san Tommaso. Do-
cumentazione certa al momento non è stata 
rinvenuta pertanto l’unico edifi cio dedicato 
all’apostolo rimane quello sopra citato, col-
locato nel territorio dell’odierna parrocchia 
di Quartirolo.

lo con la liquirizia in polvere 
(pestata o triturata nel mixer) 

Ricetta - Risotto al limone con polvere di liquirizia

i quali non c’era Tommaso. E 
lui, sentendo parlare di risur-
rezione “solo da loro”, esige di 
toccare con mano. E’ a loro 
che parla, non a Gesù. E Gesù 
viene, otto giorni dopo, lo in-

vita a “controllare”... Ed ecco 
che Tommaso, il pignolo, 
vola fulmineo ed entusiasta 
alla conclusione, chiamando 
Gesù: “Mio Signore e mio 
Dio!”, come nessuno fi nora 

scolando in continuazione; 
bagnalo con il vino e lascialo 
evaporare. Porta a cottura il 
riso versando il brodo vege-
tale bollente poco alla volta. 
Intanto, lava il limone e grat-
tugiane la buccia. Pela al vivo 
la polpa rimasta, dividila a 
spicchi e tagliali a tocchetti. 
Quando il risotto è quasi al 
termine della cottura, spegni 
il gas, unisci il pecorino, la 
scorza e la polpa di limone; 
regola di sale, mescola, copri 
e lascia riposare per circa 2 
minuti. Distribuisci il risotto 
al limone nei piatti, cospargi-

e servi in tavola. (tratto da 
sale e pepe)

Durante il periodo invernale le piante sono a riposo. 
E’ il periodo ideale, quindi, per piantare arbusti da fi ore 
in zolla o in vaso. Siamo ancora in tempo per piantare le 
bulbose a fi oritura primaverile (es. crocus, allium, tulipa-
ni, ecc..). Se desideriamo invece qualcosa di pronto eff etto 
piantiamo delle viole che non temono il gelo e fi oriscono 
per tutto l’inverno. Con le viole sarà inoltre possibile cre-
are bellissime aiuole in grado di rallegrare il giardino di 
casa. Anche l’erica è molto adatta sia per il giardino che 
per terrazzi e balconi; possiamo anche valutare di mettere 
a dimora piante con bacche, come il symphoricarpos o la 
gaultheria, che rallegrano con i loro colori per tutto l’in-
verno.

Giardino

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Caravaggio, Incredulità di San Tommaso 
(1601-02), Potsdam, Bildergalerie
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CALCIO E’ un Carpi tosto: sfatato il tabù dello stadio “Partenio” di Avellino

Crocevia della stagione 
la sfi da con l’Empoli

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

gnoli e Lorenzo Lollo. Il pri-
mo, perno centrale della linea 
arretrata a tre, coadiuvato da 
Simic e Veseli, a protezio-
ne dell’estremo difensore ex 
Modena Ivan Provedel; il se-
condo a formare una cerniera 
mediana massiccia, compat-
ta ma talentuosa, con Seck 
(altro ex ma passato senza 
lasciare il segno) ed il bravo 
sudafricano Untersee sugli 
esterni, l’esperto Castagnetti 
ed il “gioiello” croato Krunic 
mezzali. Il punto forte dei to-
scani tuttavia resta l’attacco, 
il più prolifi co della B con 35 
reti in 17 gare, trainato dalla 
presenza del capocannonie-
re del campionato Francesco 
Caputo (14 reti in 16 presen-
ze) coadiuvato dall’ottimo Al-
fredo Donnarumma (7 reti). 
Gara indubbiamente dall’al-
tissimo coeffi  ciente di diffi  -
coltà, carica di nostalgia ma 
fondamentale crocevia della 
stagione per testare il vero 
stato di maturazione della 
giovane banda di mister Ca-
labro. 

Enrico Bonzanini

ed Avellino, sarà l’Empoli a 
completare un poker di av-
versarie cariche di ex. Pro-
prio al “Castellani”, contro 
una compagine costruita per 
vincere il campionato ed in-
vece incappata in una serie 
non positiva contraddistinta 
da appena nove punti nelle 
ultime otto giornate con la 
bellezza di dodici reti incas-
sate. Nel 3-5-2 di mister Viva-
rini sono risultati immedia-
tamente fondamentali gli ex 
biancorossi Simone Roma-

a propiziare la rete del defi ni-
tivo 1-1, messo a referto dalla 
zampata di Jerry Mbakogu, 
abile a correggere un perfetto 
cross dell’ex Schalke 04. Nel 
fi nale le squadre non hanno la 
forza per rendersi pericolose, 
accontentandosi di un 1-1 che 
fa felice specialmente un Car-
pi che, dopo la brillante vitto-
ria in casa contro il Parma, dà 
continuità di risultati e conso-
lida il proprio nono posto a +5 
dalla zona play out. 

Dopo Perugia, Parma 

Voleva un Carpi con ca-
rattere mister Antonio Cala-
bro, ed i suoi ragazzi rispon-
dono, prontamente, presente! 
Ad Avellino, un campo lette-
ralmente stregato per il Car-
pi dal suo approdo nella se-
rie cadetta, va in scena una 
gara resa poco brillante dalla 
pioggia caduta incessante-
mente su di un manto erboso 
divenuto pesante ed al limite 
dell’impraticabilità.

A rompere l’equilibrio 
sono gli “irpini” che, sfruttan-
do un errore di piazzamento 
della difesa biancorossa, ne 
approfi ttano per trafi ggere, 
imparabilmente, l’estremo 
difensore emiliano Simone 
Colombi, grazie al preciso 
tracciante dell’ex Salvatore 
Molina. Il gol tramortisce 
un Carpi rinunciatario che, 
ad ogni modo, ha il grande 
merito di non disunirsi e, ap-
profi ttando della supponenza 
dei padroni di casa, colpire 
in contropiede nella ripresa. 
E’ una travolgente azione del 
teutonico Tobias Pachonik, di 
gran lunga il migliore dei suoi, 

HANDBALL Metelli Cologne espugna il campo del “Vallari” alla sirena

Un’altra caduta per Terraquilia Carpi 
all’Oriago Padova a caccia 
della prima vittoria esterna 
stagionale, con l’obbiettivo di 
eff ettuare il sorpasso sul Ro-
magna, che eff ettuerà il pro-
prio turno di riposo. 

Capitolo mercato
Sondato in maniera con-

creta il terreno con il Trieste 
per regalare il tanto desidera-
to centrale a coach Sasa Ilic. 
Si tratta del forte classe ’95 
Erik Udovicic, desideroso 
di cambiare aria e stimatis-
simo dal tecnico carpigiano. 
Si complica invece il tessera-
mento dell’estremo difensore 
Jan Jurina che, pronto al rien-
tro a Gennaio dopo il lungo 
infortunio, potrebbe rientra-
re a Bolzano. 

Classifi ca Serie A
Bologna United 16, Oria-

go 13, Cologne 13, Cingoli 
12, Teramo 10, Modena 9, 
Tavarnelle 8, Romagna 4, 
Carpi 3. 

E. B.

rossi ad ammirare la festa del 
Cologne che, con questa vit-
toria, prosegue in compagnia 
di Oriago, vincente a Mode-
na, la rincorsa alla capoli-
sta Bologna, vincente fra le 
“mura amiche” contro i Lions 
Teramo. Bene anche Cingoli 
che, dopo il turno di riposo, 
espugna il “Pala Cavina” con 
un netto 24-31. 

Nel prossimo turno i 
biancorossi faranno visita 

rimonta che pare materia-
lizzarsi quando, Beltrami in-
sacca la rete del sorpasso sul 
24-23 che pare chiudere la 
gara. L’errore dalla linea dei 
sette metri di Vito Vaccaro 
è decisivo: Cologne reagisce 
e piazza, prima il pareggio e 
successivamente il sorpasso, 
grazie alla bella rete di Maz-
za che non dà scampo allo 
sfortunato Turini. Alla sirena 
solo facce tristi fra i bianco-

Ancora un Ko, l’ottavo in 
dieci partite, per la Terraqui-
lia Handball Carpi che cade 
al “Vallauri” sotto i colpi della 
Metelli Cologne, seconda for-
za della classe. 

E dire che la gara, iniziata 
in salita con i lombardi su-
bito in fuga sul 4-8. Tuttavia 
la compagine di coach Sasa 
Ilic, che perderà per almeno 
tre mesi Angelo Giannetta 
per impegni lavorativi, ma si 
“coccola” il tanto atteso Fran-
cesco Ceccarini, non cede 
al tentativo di fuga ospite e 
reagisce sino a ricucire sul 
11-14 che chiude il primo 
tempo. Nella ripresa il “Val-
lauri” prova a spingere capi-
tan Marco Beltrami ma Colo-
gne, guidata da Mazza (7 reti) 
e Soldi (9 reti) vol a sul massi-
mo vantaggio sino al 16-22 a 
13’ dalla sirena conclusiva. Il 
“timeout” energico di coach 
Sasa Ilic scuote i biancorossi 
che iniziano una furibonda 

Grande affl  uenza venerdì 
1 dicembre - più di 100 perso-
ne presenti - alla tradizionale 
cena di fi ne anno di Mondo 
Nordic Walking asd Associa-
zione affi  liata al Csi di Carpi 
che si occupa, da diversi anni, 
di cammino e in particolare 
modo cammino con i baston-
cini. Tanti gli amici Walkers 
che hanno voluto trascorre-
re in serenità una serata che 
chiude un anno pieno di at-
tività ed emozioni. L’evento 
è stato allietato dalla musica 
dal vivo di Paolo Montanari. 
Siamo certi che anche per 
l’anno che è alle porte, non 
mancheranno le occasioni 
per trascorrere giornate in 
cammino assaporando la se-

renità che solo la natura sa 
donare, con semplicità, con 
gioia, lasciandoci trasportare 
dalla brezza dell’infi nito. Per 
chi vuole “sbirciare” il mondo 
del Nordic Walking il sito è 
www.mondonordicwalking.
com e la pagina Facebook, 
Mondo Nordic Walking asd.

Più di cento persone alla serata di fi ne anno  
CSI

Festa Nordic Walking

Verso il prossimo incontro associativo
Parliamo de “Il Nostro Sport”

VOLLEY Imola si impone per 3-1 sulle ragazze carpigiane

Mondial Texcart, ancora alti e bassi
cerca di scuotere la squadra, 
per rimanere attaccata alla 
gara, ma Imola sbaglia poco 
e porta casa anche quest’ulti-
mo parziale 25-21, decretan-
do la fi ne della gara. Conti-
nua quindi per la Texcart un 
campionato di alti e bassi, la 
rosa… rosicata, non permet-
te certo di allenarsi sempre 
al meglio, ma la squadra c’è 
e già da sabato prossimo, 
nella trasferta di Sarzana, si 
cercherà di tornare subito al 
successo.                         S. G.

ma vengono questa volta 
fermate dal muro carpigia-
no che con quattro blocchi 
consecutivi riesce a ribal-
tare la situazione ottenen-
do il punto con un 25-22. 
Lunghi scambi sono prota-
gonisti del terzo set, con la 
Texcart che parte sulle ali 
dell’entusiasmo, ma si vede 
poi sopraff arre dalle avver-
sarie, aggiornando quindi 
il parziale sul 1-2. Il quarto 
set per la Texcart è in sali-
ta, Capitan Galli Venturelli, 

centro, Fogliani libero. Primo 
set equilibrato, con le squadre 
alla ricerca dei punti deboli 
degli avversari, provando ad 
impostare il proprio gioco, 
ma con nessun risultato, così 
sono gli errori a diventare 
fondamentali e purtroppo è 
proprio la Texcart a commet-
tere quelli decisivi, che chiu-
dono il primo parziale sul 25-
20 per le ospiti.

Il secondo set parte sem-
pre all’insegna delle bolo-
gnesi che tentano l’allungo, 

La Texcart cade ancora 
una volta al PalaHack (ter-
za volta su 4 apparizioni) ed 
abbandona il quarto posto in 
classifi ca. La fi sicità della Clai 
Imola ha messo in diffi  coltà 
la formazione di Davide Fur-
geri che ha dovuto cedere alla 
distanza, nonostante la tanta 
voglia di lottare. All’inizio lo 
stesso Furgeri si era affi  dato a 
Galli Francesca Venturelli in 
regia, Corsi opposto, Gennari 
e Marazzini attaccanti rice-
vitori, Faietti e Campana al 

comunicazione. Nel corso 
della serata si terrà anche la 
prima edizione de “La Notte 
dei Capitani”, un evento de-
dicato ai capitani di tutte le 
squadre con la consegna del 
simbolo di tale carica in cam-
po. A portare la sua esperien-
za nel delicato e importante 
ruolo di capitano interverrà 
il capitano del Carpi Calcio 
Fabrizio Poli intervistato dal 
nostro collaboratore Davide 
Setti. La partecipazione è li-
bera, l’invito rivolto a tutti; è 
gradita la segnalazione della 
presenza dei capitani delle di-
verse squadre.

Martedì 12 dicembre 
prossimo presso la Sala Con-
gressi di Via Peruzzi dalle 
ore 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 il professor 
Roberto Mauri, formatore 
nazionale Csi, uno psicologo 
che si è occupato di dinamica 
di gruppo e terapia famiglia-
re, che ha svolto incarichi di 
docenza presso l’Università 
Cattolica di Milano, lavo-
rando nel campo della psi-
cologia dei consumi e della 

Appuntamenti
Da segnare sull’agenda

Riparte domenica 17 dicembre alle ore 14,30 il Booster 
Volley Csi Modena e Csi Carpi: la pallavolo

dedicata ai più piccoli tiene a Carpi alla Palestra delle 
Scuole Medie Fassi il primo appuntamento

stagionale con i tornei 3 contro 3 del Primovolley e del 
Minivolley per i nati e le nate nel 2007/2008/2009. Gioco e 
divertimento per tutti sui mini campi appositamente prepara-
ti. Informazioni e iscrizioni presso la sede Csi di Via Peruzzi. 

Iscrizioni aperte per la partecipazione alla rassegna di 
danza Csi che si terrà sabato 27 gennaio al Teatro Comuna-
le di Carpi. Nel pomeriggio la sesta edizione di “Baby Dance 
Project” riservata ai giovanissimi fi no ai 12 anni per l’organiz-
zazione del Comitato Csi e in serata “Dance for Life” per gli 
over 12 curata da Surya Dance. Ancora una volta si vuol dare 
modo alle scuole e alle società sportive di esibirsi su un palco 
di prestigio con le coreografi e nei diversi stili: classico, moder-
no, hip hop e contemporaneo.

S. G.



NOTIZIE  •  43  •  Domenica 10 dicembre 201718

EVENTI L’8 dicembre a Cibeno presentazione del libro di Dante Colli su don 
Francesco Cavazzuti edito dall’Associazione culturale Il Portico

“Vorrei essere considerato 
un fi glio di casa, fuori” cammino di comunione e di 

partecipazione a partire dagli 
ultimi. Oggi sull’esempio di 
Papa Francesco e attraverso 
il suo magistero questi temi 
sono all’ordine del giorno 
della comunicazione eccle-
siale e, seppur con qualche 
fatica, entrano nella prassi 
pastorale della Chiesa. Una 
Chiesa che don Francesco 
ha sempre servito con amo-
re, come dimostra la lettera 
inviata agli aderenti all’Azio-
ne Cattolica prima della sua 
partenza per il Brasile: “…il 
mio desiderio di essere con-
siderato non un fi glio fuori 
di casa, ma un fi glio di casa, 
fuori. Possa, anche in questo 
modo, la nostra vita essere 
una testimonianza di Chiesa, 
di vitalità della nostra Chiesa 
Diocesana che, proprio per-
ché viva, può suscitare intor-
no la vita. (…) mi pare più 
bello ringraziare la Chiesa di 
Cristo che sta in Carpi, di cui 
tutti siamo membra e alla cui 
santità tutti diamo il nostro 
apporto, chi in un modo e chi 
nell’altro, chi qui e chi altro-
ve”. E’ nel solco tracciato in 
questa Chiesa di Carpi, pic-
cola ma viva, da giganti della 
fede come Odoardo Focheri-
ni, Mamma Nina e don Zeno 
Saltini, insieme a tante fi gure 
di sacerdoti e laici esemplari 
che si inserisce la storia di pa-
dre Chicào, màrtir vivo. 

Associazione culturale
Il Portico

tutta un’altra storia, aff asci-
nante, drammatica e legata 
dal fi lo rosso della speranza, 
della vittoria sul male con il 
bene. Una storia che inizia 
con la suggestiva fotografi a 
dell’imbarco sul piroscafo 
con destinazione Brasile, si 
incarna poi in una terra e tra 
un popolo segnato da povertà 
e vittima di ingiustizia, si tin-
ge del sangue innocente del 
giusto e narra di un’ostinata 
lotta con le sole armi evan-
geliche del perdono e della 
carità. Una storia capace di 
riunire comunità diverse e 
distanti come Carpi e Gojas, 
esperienze ecclesiali che si 
incontrano e si confrontano.

Si sa che le storie di mis-
sione aff ascinano e inquie-
tano, basta non fermarsi in 
superfi cie, agli aspetti avven-
turosi ed esotici: se accolte 
veramente agitano il cuore 
e sovvertono il quieto vivere 
del contesto di riferimento, 
sia esso famiglia, parrocchia, 
associazione e territorio. 
Quante volte don Francesco 
si è sentito dire “qui non sia-
mo in Brasile” di fronte alle 
sue denunce sulle strutture 
di peccato che regolano l’e-
conomia e i rapporti fra gli 
Stati oppure nel proporre 
alla comunità ecclesiale un 

Cultura

CANTINA DI S. CROCE - STRADA STATALE 468 DI CORREGGIO, 35 - 41012 S. CROCE DI CARPI (MO)

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT 

VINI PREMIATI 2017

DEGUSTAZIONE VINI PREMIATI 2017, accompagnati da prodotti tipici
del territorio. Per l’occasione, a tutti i clienti, verrà offerto un omaggio

SABATO 9 Dicembre dalle 09.00 alle 13.00

Scrivere la biografi a di un 
sacerdote non è mai im-

presa facile e tanto meno da 
prendere alla leggera, specie 
quando si è di fronte a per-
corsi di vita ispirati da scelte 
forti e radicali, ancor più se 
segnati dalla prova morale e 
fi sica. Ricorrendo quest’anno 
il trentesimo anniversario (27 
agosto 1987) dell’attentato a 
don Francesco Cavazzuti, che 
nelle intenzioni dei mandan-
ti avrebbe dovuto porre fi ne 
alla sua vita provocandone 
invece la cecità permanen-
te, l’Associazione culturale Il 
Portico ha pensato di cele-
brare questa ricorrenza con la 
pubblicazione di una biogra-
fi a del sacerdote e missiona-
rio carpigiano. Sotto l’esperta 
guida di Dante Colli che ha 
curato il piano dell’opera, la 
biografi a si avvale di impor-
tanti contributi, come quelli 
di Tommaso Cavazzuti, uti-
li per approfondire le tappe 
salienti della vita del fratello 
don Francesco e i contesti che 
ne hanno plasmato il caratte-
re e la formazione: la famiglia 
ma soprattutto il Brasile, con 
la sua realtà socio-politica 
e religiosa dalle molteplici 
contraddizioni e comples-
sità. Il volume si sviluppa in 
modo armonico per capitoli, 
dall’infanzia trascorsa nella 
numerosa e bella famiglia di 
mezzadri a Cibeno, poi l’in-
gresso in Seminario, le prime 
esperienze pastorali e la de-

cisione di dedicarsi alla mis-
sione come sacerdote “fi dei 
donum”, l’impegno pastorale 
e per la giustizia sociale, l’at-
tentato e il coraggioso ritorno 
in Goias per continuare ad 
essere testimone del Vangelo 
e “sacerdote per sempre” tra 
la sua gente. Tante le persone 
ascoltate, le testimonianze e 
le immagini raccolte: in que-
sto modo la documentazione 
si è attenuta ai “fatti” ed ha 
reso possibile il racconto di 
una vita evitando il rischio 
di un eccesso celebrativo che 
certo non si addice all’umi-
le riservatezza mantenuta 
da don Francesco anche in 
questi ultimi trent’anni. E’ 
l’incipit del volume con “Una 
vita in cinque preghiere” che 
subito fa capire di essere di 
fronte ad una proposta ine-
dita. Nella prima parte, con 
le foto d’epoca della comu-
nità parrocchiale di Cibeno 
e della famiglia di Marino e 
Clara Cavazzuti con i loro 
piccoli, pare riproporsi la 
storia di una saga famiglia-
re fortemente coinvolta nel 
tessuto sociale ed ecclesiale 
carpigiano del ventesimo se-
colo, come solo Colli è riu-
scito a fare in questi anni nei 
volumi della collana Carpi di 
ieri. Il resto però è davvero 

Il volume “Don Francesco Cavazzuti. Oltre i confi ni” 
sarà presentato venerdì 8 dicembre, alle 15, nella Sala ri-
unioni della parrocchia di Sant’Agata Cibeno a Carpi, 
alla presenza dell’autore, Dante Colli, e di don Francesco 
Cavazzuti. Interventi di Tommaso Cavazzuti, don Arrigo 
Malavolti, Enrico Campedelli. Riproduzione fi lmata de “I 
Salmi dal buio”
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ARTE A Palazzo Pio fi no al 25 febbraio la mostra
“Tesori dai depositi - percorsi del sacro nelle collezioni dei Musei”

Un ricco patrimonio
d’arte inaspettato
E’ stata inaugurata nella 

sala Khaled Al-Asaad del 
Museo della Città a Palazzo 
dei Pio la mostra “Tesori dai 
depositi - percorsi del sacro 
nelle collezioni dei Musei”. 
Si tratta di una esposizione 
molto aff ascinante in quanto 
contempla una serie di opere 
di solito non esposte dal pub-
blico. “Sono particolarmente 
soddisfatto di questa mostra 
- commenta l’assessore alla 
Cultura Simone Morelli - : il 
Museo della Città possiede 
infatti tante opere importanti 
ma non tutte visibili per ovvi 
motivi di spazio. Una ventina 
di esse - prosegue - sono ora 
uscite dai depositi per rac-
contare la varietà e la ricchez-
za delle collezioni cittadine, 
in attesa di poter fi nalmente 
fruire e godere della presenza 
di una Pinacoteca permanen-
te ubicata nella prestigiosa 
sede del Palazzo dei Pio”.

Tra le collezioni dei Musei 
di Palazzo dei Pio si distingue 
una copia del “Giorno” del 
Correggio, opera realizzata 
dal pittore ottocentesco car-

za le tre targhe in scagliola 
carpigiana di Marco Mazelli 
e Giovanni Gavignani, con 
Sant’Antonio da Padova, la 
Crocifi ssione e San Francesco 
Saverio e gli indiani; la tavo-
la quattrocentesca con San 
Ludovico da Tolosa che resu-
scita un fanciullo; il dipinto a 
olio su rame con Le stimmate 
di San Francesco di pittore 
bolognese del tardo Cinque-
cento e la copia seicentesca 
dal Guercino di Giacobbe che 
benedice i fi gli di Giuseppe di 
pittore emiliano. A questi si 
aggiungono due piccoli ma 
preziosissimi tondi in legno 
di pittore fi ammingo, giunti 
al museo per donazione nel 
1915, con le scene di Giona 
rigettato dalla balena ed Elia 
che riceve il cibo dai corvi.

La mostra, visitabile fi no 
al 25 febbraio 2018, resterà 
aperta martedì, mercoledì e 
venerdì (ore 10-13), giovedì, 
sabato e domenica (ore 10-13 
e 15-19), chiusa invece a Na-
tale e Capodanno

pigiano Albano Lugli. Accan-
to a questa tela si colloca la 
copia anonima seicentesca di 
un particolare della “Notte” 
di Correggio con la Madonna 
col Bambino. Si è scelto con 
questa mostra di anticipare 
e promuovere alcune opere, 
selezionate per temi, che nei 
prossimi mesi accompagne-
ranno i visitatori dei Musei 

alla scoperta della futura Pi-
nacoteca. 

Si comincia con questa 
selezione di opere di carattere 
sacro: tavole, pitture a olio, di-
segni, scagliole e sculture che 
raccontano attraverso ico-
nografi e a volte anche molto 
originali, vite di santi e sante, 
testi sacri e temi antichi. Tra 
queste spiccano per bellez-

IN RICORDO DI...

Il Coro Co-
melico ricorda 
l’amico Alber-
to Rustichelli 
animando con 
i canti la Santa 
Messa parroc-
chiale nella chie-
sa di Quartirolo 
domenica 17 
dicembre alle 
11.15. La fami-
glia Rustichelli 
ed amici invita-
no tutti a questa 
celebrazione.

Il Coro Co-
melico nel gen-
naio di quest’anno non 
riuscendo a partecipare 
alle esequie ricordava Al-
berto così: “Alberto ci ha 
lasciato troppo presto a 71 
anni. Lo ricordiamo per il 
grande amore per il verde 
Comelico che tornava a 
visitare tutte le estati nella 
‘sua’ Costalta e pure per il 
grande amore per il Coro 
Comelico cui ha donato 
le sue illustrazioni e i suoi 
quadri per i libri e la co-
pertina dell’ultimo cd ‘50° 
Coro Comelico’, edito nel 
2016 per il mezzo secolo 
di attività. Lo ricordiamo 
per la sua giovialità, la sua 
allegria tutta emiliana, che 
animava ogni incontro ed 
ogni occasione.

A Villa Poli, sede mu-
nicipale di San Pietro di 
Cadore, alcune sue opere 
pittoriche lo ricorderanno 
come un grande amico e 
artista sensibile e appassio-

nato.
A metà dicembre 2016 

l’ultimo commovente in-
contro a Novellara in oc-
casione della trasferta del 
Coro per il concerto di Na-
tale. Nonostante fosse già 
provato dalla malattia aveva 
voluto partecipare al pran-
zo di saluto con i sindaci 
Elena Carletti e Alessandra 
Buzzo. E’ stata l’ultima oc-
casione nella quale abbiamo 
potuto cantare per lui. Ciao 
Alberto, riposa in pace”.

“Canta il lavoro e canta 
di montagna /canta di gioia 
e canta di dolore /canta di 
guerra e canta di preghiera 
/inni feroci e grappoli d’a-
more” (da La voce che cos’è - 
dedicata al Coro Comelico 
da Alberto Rustichelli)

Anche quest’anno il 
Coro Comelico si esibirà a 
Novellara per il Concerto 
di Natale domenica 17 di-
cembre alle 17.30, presso la 
chiesa del Popolo.

Alberto Rustichelli e… il Coro Comelico

Alberto Rustichelli
con l’immagine

di copertina del cd
per il 50° anniversario

Coro Comelico

AMBIENTE Riconoscimento internazionale assegnato a Bressanone

Città alpina dell’anno 2018
Bressanone è la nuova 

“Città alpina dell’anno” del 
2018.  La città rappresenta il 
centro regionale di uno dei 
principali complessi vallivi 
della Provincia autonoma di 
Bolzano.  La vivace città al-
pina, che conta circa 22.000 
abitanti, ha ottenuto il titolo 
grazie a diversi meriti e ai suoi 
ambiziosi obiettivi. Secondo 
la motivazione della Giuria 
internazionale, la città presen-
ta successi sostenibili in par-
ticolare per quanto riguarda 
una politica alpina capace di 
futuro, orientamenti innovati-
vi e per sapersi proporre come 
destinazione modello in una 
posizione cruciale tra città e 
montagna.

Inoltre Bressanone attua 
in modo mirato strategie del-
la Convenzione delle Alpi e fa 
emergere elementi promet-
tenti per il futuro. Con il rico-
noscimento internazionale di 

ne sostenibile. In particolare 
occorre raff orzare la consape-
volezza alpina e consolidare 
le relazioni con il territorio 
circostante, senza perdere di 
vista gli obiettivi di fondo di 
una politica alpina sostenibile, 
che non è coerente con pesan-
ti progetti infrastrutturali. In 
futuro questo potrebbe essere 
percepito come l’aspetto cen-
trale della città”, questa la rac-
comandazione formulata dai 
membri della Giuria.

I rappresentanti delle altre 
città alpine e della Giuria si 
sono incontrati per un semi-
nario di lancio. “Il seminario 
di lancio ci off rirà l’opportu-
nità di approfondire insieme 
le priorità che Bressanone si 
è data per il 2018 nella pro-
spettiva di dare attuazione alla 
Convenzione delle Alpi”, ha 
dichiarato la consigliera co-
munale Elda Letrari.

EC

“Città alpina dell’anno 2018” 
la città di Bressanone succe-
de a Tolmezzo (I/2017), Tol-
mino (Sl/2016) e Chamonix 
(F/2015).

Metropoli alpina per la 
cultura e la consapevolezza al-
pina, con l’assegnazione del ti-
tolo di “Città alpina dell’anno” 
Bressanone entra a far parte 
dell’omonima associazione, 
che quest’anno festeggia il 

ventesimo anniversario della 
propria costituzione. 

Con la sua attività l’asso-
ciazione si impegna per uno 
sviluppo ecologicamente e 
socialmente compatibile dello 
spazio alpino.

 “Il conferimento del tito-
lo, oltre al riconoscimento per 
le iniziative realizzate, intende 
fornire una motivazione per 
dare al futuro un’impostazio-

Pellegrinaggio di Capodanno
Viterbo, Pitigliano e Lago di Bolsena

UFFICIO PELLEGRINAGGI

L’Uffi  cio Diocesano Pel-
legrinaggi informa che sono 
ancora aperte le iscrizioni 
per il consueto Pellegrinaggio 
di Capodanno che si svolge-
rà il 2, 3, 4 di gennaio 2018. 
Quest’anno la meta prescelta 
è Viterbo la città dei Papi, la 
visita alla cittadina di Pitiglia-

no, defi nita “il presepio a cielo 
aperto”, per poi toccare la città 
di Bolsena, resa celebre per il 
miracolo eucaristico. 

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

Ultimi posti



Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona, ogni storia 

è importante

In Italia ci sono 35 mila sacerdoti diocesani che hanno deciso di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere hanno bisogno anche di noi. Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:

 versamento sul conto corrente postale n. 57803009  carta di credito, chia-
mando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  

 bonifico bancario presso le principali banche italiane  versamento diretto 
all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CATTOLICA C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma


