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In questi giorni che ci 
separano dal Natale visito 
spesso persone ammalate, 
impossibilitate a recarsi in 
parrocchia. L’altro ieri mi è 
capitato di chiedere ad una 
persona che visito da ormai 
tanto tempo perché aves-
se un’aria tremendamente 
imbronciata, malinconica. 
Le ho confi dato: “Mi pia-
cerebbe vederla sorridere, 
qualche volta…”.

La sua riposta mi ha 
lasciato senza parole: “Le 
pare che ci siano tanti mo-
tivi che ci autorizzano a 
sorridere in un mondo così 
malvagio in cui purtroppo 
devo vivere?”.

E pensavo tra me e me: 
arriva il Natale. Sì, spedi-
tamente si avvicina il San-
to Natale, e da quel che si 
vede in giro, e si sente, il 
brontolio su ciò che non va 
e che invece potrebbe an-
dare sovrasta ogni discor-
so. Hai voglia di tentare di 
parlare di quell’invito di 
Paolo, “state sempre lieti”, 
indirizzato alla comunità 
cristiana di Tessalonica che 
certamente non brillava e 
non era meglio sistemata 
di noi.

Certamente io, come 
altri, sono convinto che di 
ragioni che autorizzano la 
gioia non ce ne siano mol-
te; tengo occhi ben aperti 
e orecchie drizzate e certi 
spettacoli miserandi non 
mi sfuggono. Non ignoro il 
male presente nel mondo, 
nelle nostre città e comuni-
tà, che assume talvolta for-
me urtanti e rivoltanti, né, 
tantomeno, ignoro il cu-
mulo spaventoso di soff e-
renze che si abbatte quoti-
dianamente su tanta brava 
gente: le tragedie, le cala-
mità naturali, le violenze 
e le ingiustizie di cui sono 
vittime un numero spropo-
sitato di persone. Tuttavia, 
penso che almeno un mo-
tivo per essere lieti esista 
ed è quello decisivo per 
noi cristiani: il Signore non 
ci ha ancora abbandonati, 
non si è, fi nora, stancato di 
noi. Al contrario, si fa lar-
go attraverso un’infi nità di 
miserie, per portare il lieto 
annuncio a tutti i disgra-
ziati della terra. L’anno di 
misericordia del Signore, il 
nostro Signore, non è mai 

scaduto, ha sempre l’etichet-
ta di validità: ogni anno è 
l’anno di misericordia, e 
ogni giorno è un giorno di 
misericordia. 

Penso che talvolta l’in-
soddisfazione generale che 
ci pervade risieda nell’in-
capacità di ammettere che 
nessuno di noi umani è 
salvatore del mondo, dell’u-
manità, che quel ruolo sia 
già ricoperto da un Altro, 
che dispone di mezzi assai 
potenti, una su tutti la Cro-
ce. In fondo, quei credenti 
perennemente accigliati, 
mesti, musoni, smorfi ati, 
indispettiti, danno eccessiva 
importanza a ciò che fanno 
loro, e non sono attenti all’a-
zione di Dio che si sviluppa 
attraverso canali e strade 
normalmente “sotterranei”. 
Suvvia, trasformiamolo 
in sorriso almeno a Nata-
le quello sguardo “contro”. 
Non ci vuole molto a vedere 
unicamente le devastazioni 
del male; più coraggioso è 
vedere il bene che opera si-
lenziosamente e grazie, an-
che e soprattutto, a piccoli 
gesti.

La grazia non solo con-
trasta l’opera del Nemico, 
ma prevale decisamente su 
di essa, l’amore si rivela più 
forte dell’odio, il profumo del 
bene ha il potere di risanare 
anche l’aria più pesante. A 
tutti i piagnoni, con e senza 
abito religioso, dico: tra poco 
sarà Natale, andremo insie-
me ad adorare un bambino 
che porta il “lieto annuncio”. 
Lui sa, meglio di ciascuno 
di noi, in che razza di mon-
do viene ad abitare. Eppure, 
appare con un sorriso, che è 
come una carezza spalmata 
su tutte le nostre miserie, sul-
le nostre piccolezze, rivalità, 
sulle nostre piaghe.

Tendiamo l’orecchio: gli 
angeli non suonano le cam-
pane a martello, ma canta-
no una melodia che dice la 
grande gioia. Chiniamoci, 
prepariamoci a farlo, su quel 
Bambino e poniamo a lui 
la domanda che quella per-
sona ha buttato in faccia a 
me. Si faccia dire da Lui se 
ci sono motivi per sorridere. 
Magari la Madre, con la luce 
e la contentezza del volto, 
farà da interprete e da sug-
geritrice privilegiata.

Ermanno Caccia
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Carlo Guaitoli: la biografi a di un successo

Nato 47 anni fa a Carpi, Carlo Guaitoli è un musici-
sta di fama internazionale che si è esibito come pianista 
classico e come direttore d’orchestra nei più importanti 
teatri del mondo, oltre a vantare numerose collaborazioni 
con artisti come Franco Battiato e Lucio Dalla. Dal 2005 
è Direttore artistico della rassegna Concerti Aperitivo e 
consulente artistico-musicale per le attività connesse alla 
Stagione teatrale del Comunale. Diplomatosi a Carpi all’I-
stituto Meucci, poi al Conservatorio di Verona e infi ne 
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il massimo 
dei voti, ha frequentato numerosi corsi di perfezionamen-
to e masterclass, oltre ad essere stato Membro di giuria in 
diversi concorsi pianistici internazionali. In seguito all’af-
fermazione in numerosi Concorsi Pianistici Internazionali, 
la sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi nelle 
più importanti sale da concerto europee e internazionali, 
in Giappone, Cina, Stati Uniti, Canada, lsraele, Sud Africa, 
ospite di importanti teatri e festival musicali. Si è esibito 
come solista con prestigiose orchestre e negli ultimi anni 
ha intensifi cato anche l’attività di direzione d’orchestra.

Primo piano

TEATRO Carlo Guaitoli, musicista carpigiano di fama internazionale
è il nuovo Direttore artistico del Comunale di Carpi.
Tante idee e l’intenzione di dare la sua impronta personale

L’arte: uno scambio
di comunicazione

ERIA

grande linguaggio che si di-
versifi ca in tanti “dialetti”. 
Come non ho mai fatto gran-
di diff erenze tra i generi mu-
sicali, mantenendo sempre 
la mente aperta, nello stesso 
modo credo che tra le varie 
componenti e strade dell’arte 
ci sia un continuo scambio di 
comunicazione. Un continuo 
gioco di stimoli.

Come è il suo legame 
con Carpi?
Da sempre molto stret-

to. Non risiedo a Carpi da 
diversi anni (vive a Roma, 
ndr), ma non ho mai pensato 
di “allontanarmi” dalla mia 
città. Piccoli esempi di vita 
quotidiana: a Carpi ho la mia 
banca, il mio commercialista, 
l’assicurazione dell’auto e gli 
amici veri sono a Carpi. Per 
lavoro vivo tante altre realtà 
ma non ho mai tagliato il cor-
done ombelicale con la mia 
città natale. 

In un momento non fa-
cile per chi vuole “vi-
vere” di musica, cosa 
si sente di consigliare 
ai giovani che vogliono 
intraprendere la carrie-
ra di musicisti o con-
certisti?
Ai giovani dico innanzi-

tutto di vivere il periodo di 
educazione musicale come 
una grande opportunità di 
crescita personale, indipen-
dentemente dal fatto di di-
ventare poi grandi musicisti. 

certo Aperitivo mi ha già 
insegnato tanto e mi aiuterà 
molto in questo mio nuovo 
ruolo.

In quanto musicista, 
qual è l’impronta che 
vorrà dare al teatro in 
quanto Direttore?
Si, è vero, sono prima di 

tutto un musicista, ma in ge-
nerale sono appassionato di 
tutta l’arte nelle sue varie for-
me. Da sempre seguo anche 
gli altri campi artistici: vorrà 
dire che approfondirò certi 
settori per i quali ora nutrivo 
“solo” una passione. E’ ancora 
troppo presto per dire quale 
sarà l’impronta che darò al 
Teatro: più che altro ora devo 
cercare di mettere in fi la tut-
te le idee e le ipotesi. Credo 
che il lavoro del Direttore 
artistico sia quello di trova-
re un giusto equilibrio tra le 
proprie idee in campo artisti-
co, le esigenze del pubblico e 
quelle della amministrazione 
che vuole dare un importan-
te segnale di cambiamento, 
sempre però tenendo conto 
anche delle ricorse economi-
che a disposizione. Un deli-
cato lavoro di equilibrio, per 
dare una propria impronta, 
tracciare la strada, tenendo 
conto di tanti fattori. 

Il “teatro” che spazio 
di espressione rappre-
senta per un musici-
sta?
Penso che l’arte sia un 

Maria Silvia Cabri

Il sorriso, l’espressione aper-
ta, l’eleganza che si coniuga 

alla sua capacità straordina-
ria di suonare e interpretare, 
vivere, la musica con l’anima. 
Tra i suoi cittadini illustri, 
Carpi vanta un musicista di 
fama internazionale, Carlo 
Guaitoli. Una vita dedicata 
alla musica e all’arte. E al te-
atro: già Direttore artistico 
della rassegna di Concerti 
Aperitivo, nei giorni scorsi 
Carlo Guaitoli è stato nomi-
nato nuovo Direttore artisti-
co del Teatro Comunale di 
Carpi. Un incarico che il mu-
sicista ha accettato con gran-
dissima emozione. 

Maestro, come ha ac-
colto questa nomina?
Sono molto emozionato 

ed anche onorato: ringrazio 
tutti per avermi dimostrato 
la loro vicinanza e la loro fi -
ducia. In questi giorni sono 
un “fi ume in piena” di lam-
padine che si accendono. Ho 
tantissime idee e progetti in 
testa (sorride, ndr): nei pros-
simi giorni cercherò di met-
tere un po’ in ordine questi 
pensieri. Il legame aff ettivo 
che provo per il Teatro Co-
munale di Carpi dove sono 
cresciuto come musicista è 
davvero speciale. Ogni volta 
che entro in questo gioiello 
l’emozione è sempre quella 
della prima volta. In questo 
Teatro sono cresciuto come 
musicista e tutti i passi im-
portanti della mia carriera 
sono in qualche modo legati 
a questo luogo. Sicuramente 
l’esperienza di Direttore arti-
stico della rassegno dei Con-

La dichiarazione di 
Simone Morelli, assessore 
alla cultura:

“Con l’avviso pubbli-
co cercavamo una fi gura 
di qualità per la Direzione 
artistica del Teatro – ha 
spiegato l’assessore Morelli 
– e con il maestro Guaitoli 
abbiamo trovato una perso-
nalità di visione internazio-
nale e con un solido legame 
al territorio. L’ideale per 
poter sviluppare le esigenze 
previste con il Piano orga-
nizzativo del Comunale: 
ampliare il target di pub-
blico, sia in termini di età, 
che in termini di contesto 
geografi co di riferimento; 
razionalizzare la proposta 
della stagione teatrale in un 
calendario di più agevole 
comunicazione e lettura; 
attivare azioni di sinergia 
con tutti i soggetti del terri-
torio che sviluppano inizia-
tive di ambito teatrale. Tra 
le esigenze – ha aggiunto 
Morelli – anche quella di 
ampliare le attività oltre la 
normale stagione e le tipo-
logie classiche di spettacolo, 
anche con eventi di teatro 
di strada e festival, concerti 
di piazza e altre iniziative 
di carattere spettacolare in 
tutti i dodici mesi dell’an-
no, in collaborazione con 
altri soggetti del territorio”. 

Si tratta di un momento fon-
damentale nella vita di un 
giovane, è imparare ad ascol-
tare e farsi ascoltare. Viviamo 
in un momento storico in cui 
ogni cosa è diffi  cile: l’inizio 
di una attività artistica è più 
complicato. Per questo mi 
sento di dire che oggi quello 
che paga più di tutto è avere 
tanta energia per quello che 
davvero si vuole fare e non 
arrendersi mai, proseguire 
per la propria strada anche se 
non si raggiungono i risultati 
sperati. Poi certo, è necessa-
rio fare i conti con la realtà, 
ma non bisogna lasciarsi 
prendere dallo sconforto. 
L’importante è trovare la pro-
pria strada e cercare di essere 
“riconoscibili”, ossia specia-
lizzarsi per certe caratteristi-
che. L’off erta oggi in campo 
artistico è tanta e la domanda 
poca: occorre diventare “uni-
ci” per quello che si propone. 

Progetti professionali 
futuri?
A gennaio ho appunta-

menti a Milano per un con-
certo, poi in Puglia e a Mate-
ra. Inoltre sto lavorando alla 
realizzazione di un disco che 
uscirà a primavera. E poi ho 
tante idee… quelle non mi 
mancano mai (ride, ndr).

Carlo Guaitoli, indivi-
duato dopo un bando pub-
blico per titoli e colloquio, 
che ha visto la partecipazio-
ne di tredici candidati pro-
venienti da tutta Italia, sarà 
direttamente responsabile 
della programmazione arti-
stica della Stagione teatrale, 
oltre che della supervisione 
dei piani di promozione e 
comunicazione, mantenen-
do comunque la consulenza 
sulla rassegna dei Concerti 
Aperitivo. Tra i suoi compiti 
avrà quello di far compiere 
un deciso cambio di passo al 
Comunale, per aprirsi mag-
giormente alla città e a un 
territorio più vasto e diven-
tare una fucina di sperimen-
tazione, ospitando laborato-
ri, investendo in una cultura 
di tipo diff uso, facendo rete 
con altri enti e operatori 
culturali.

Carlo Guaitoli
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Egregio Sig. Cigarini,
 dopo un’attenta 

lettura del volume da Lei 
pubblicato, con particolare 
riferimento a quanto attie-
ne all’attuale gestione della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi il Consiglio di 
Amministrazione che presie-
do ritiene di intervenire pub-
blicamente per ristabilire la 
verità dei fatti, che, in più di 
un’occasione, appaiono tra-
visati e non rispondenti alla 
realtà. Non abbiamo inteso 
farlo nell’immediatezza del-
la presentazione del volume 
perché ritenevamo doveroso 
rappresentare prima a Lei 
direttamente il nostro ram-
marico e, soprattutto, darLe 
prova che i suoi giudizi si 
fondavano su dati non cor-
retti, se non addirittura non 
veritieri. Non Le nascondo 
che dopo il nostro incontro 
confi davo che, per onestà in-
tellettuale, Lei assumesse una 
qualche iniziativa a riguar-
do. Non è avvenuto, e allora 
si rende necessario da parte 
nostra intervenire pubblica-
mente per fare chiarezza, al 
fi ne di tutelare l’onorabilità 
dell’Ente e dei suoi ammini-
stratori, con particolare rife-
rimento a cinque punti con-
tenuti da pag. 179 a pag. 182 
del volume “Carpigrad”: 

1) Pag. 179: Il presi-
dente Schena “a termini di 
Legge e di Statuto non po-
trebbe svolgere alcun ruo-
lo nella Fondazione prima 
che siano trascorsi due anni 
dalla fi ne del suo mandato 
da Sindaco”.

La Legge e lo Statuto in 
vigore al 30 maggio 2014, 
data di nomina dell’attuale 
Consiglio di Amministrazio-
ne, non prevedevano alcuna 
incompatibilità. Sono stati 
infatti proprio gli Organi in 
carica ad inserire, all’art. 8.2 
dello Statuto approvato il 31 
maggio 2016, l’obbligo di una 
discontinuità di almeno un 
anno tra incarichi politici e 
incarichi in Fondazione, così 
come previsto Protocollo di 
Intesa MEF-Acri del 22 apri-
le 2015, che il Presidente in 
carica ha sottoscritto auto-
rizzato dal Consiglio d’Indi-
rizzo.

2) Pag. 182: “I Clea-
ners (cioè gli amministratori 
della Fondazione, come Lei 
ci defi nisce) non sono inter-
venuti sugli ingiustifi cati 
compensi agli amministra-
tori e le commissioni getto-
nifi cio”.

Nel febbraio 2017 sono 
stati eliminati tutti i gettoni di 
presenza per la partecipazio-
ne alle riunioni degli Organi 
e delle Commissioni, per il 
Presidente, i componenti il 
Consiglio di Amministrazio-
ne, Consiglio di Indirizzo e 
Collegio dei Revisori. I com-
ponenti il Consiglio di Am-
ministrazione ed i revisori 
percepiscono esclusivamente 
un compenso annuo rima-
sto invariato. I consiglieri di 
indirizzo percepiscono una 
indennità complessiva, indi-
pendentemente dal numero 
di riunioni convocate, che 
viene decurtata in propor-
zione ad eventuali assenze.

Queste modifi che, insie-
me alla liquidazione della 
San Rocco srl e al conseguen-
te scioglimento del suo CDA, 
hanno comportato una signi-
fi cativa riduzione dei costi 
di governance. In più, per le 
prossime nomine, il numero 
di componenti il Consiglio 
di Indirizzo è stato ridotto di 
due unità, passando da 19 a 
17 membri, con un ulteriore 
risparmio.

3) Mo l t i p l i c a z i o n e 
delle società senza senso.

La società strumentale 
“San Rocco Arte e Cultura 
srl” è stata sciolta nell’ ot-
tobre 2015 a seguito delle 
valutazioni eff ettuate da un 
apposito Gruppo di lavoro 
composto anche da Consi-
glieri in carica prima della 

nomina dell’attuale CDA. 
Oggi, alla gestione dell’Audi-
torium provvede direttamen-
te la Fondazione. Nell’oc-
casione sono stati inoltre 
dimezzati i compensi previ-
sti per il Consiglio direttivo 
della Fondazione Casa del 
Volontariato, di cui ed è stata 
anche ridefi nita la mission.

4) Acquisto dell’area 
di Via Mulini.

Il terreno di S. Croce (che 
forse senza la vicenda relativa 
all’acquisizione delle statue 
della collezione Severi non 
sarebbe stato nemmeno pre-
so in considerazione) è sta-
to parzialmente piantumato 
su iniziativa del precedente 
Consiglio. Oggi (piaccia o 
no) rappresenta una risorsa 
di 260.000 mq. da mettere a 
disposizione della città nel 
rispetto dei vincoli urbanisti-
ci esistenti e della vocazione 
naturalistica dell’area. Nel 
novembre 2017 è stato co-
stituito un apposito Gruppo 
di lavoro (senza compensi) 
per elaborare una proposta 
di valorizzazione e fruizione 
dell’area.

Proposta che sarà concer-
tata con la Città ed il suo ter-
ritorio, in senso stretto con le 
Amministrazioni Comunali 
di Carpi e dell’Unione Terre 
d’Argine, ma anche con la 
Comunità tutta.

5) Investimenti azzar-
dati e la conseguente perdi-

ta di valore del patrimonio.
Per quanto riguarda le 

minusvalenze già presenti nel 
portafoglio della Fondazio-
ne, relative a partecipazioni 
nei primi tre gruppi banca-
ri italiani (Unicredit, Intesa 
Sanpaolo, Banco Popolare 
ora Banco BPM), sono stati 
prontamente deliberati all’u-
nanimità radicali interventi 
di svalutazione, dopo attenta 
e ripetuta analisi dell’intero 
portafoglio e previo appro-
fondito confronto con l’Auto-
rità di Vigilanza, che ha auto-
rizzato le operazioni. 

In sostanza, preso atto 
del mutamento profondo 
del contesto economico e fi -
nanziario, gli Organi della 
Fondazione hanno ritenuto 
doveroso allineare i valori 
di bilancio del patrimonio 
a quelli di mercato al fi ne di 
mantenere in equilibrio la 
tutela dello stesso e la capa-
cità di erogare risorse per lo 
sviluppo sociale, culturale ed 
economico del territorio.

I bilanci dell’ente, pubbli-
cati e a disposizione di tutti i 
cittadini, riportano puntual-
mente i dettagli delle opera-
zioni eff ettuate.

Pag. 179-181 “I Cleaners 
hanno cercato di occultare o 
minimizzare i danni provo-
cati dalla gestione Ferrari”.

In conclusione, l’autono-
mia e la responsabilità delle 
nostre scelte sono testimo-
niate dalle azioni che ho 
sinteticamente rappresenta-
to. Il CDA ed il Presidente, 
sostenuti dal Consiglio di 
Indirizzo, hanno agito in pie-
na discontinuità, non fosse 
che per il contesto storico ed 
economico profondamente 
mutato, in relazione alla ge-
stione fi nanziaria, all’utiliz-
zo delle società strumentali, 
ai costi della governance. 
Il tutto facendo esercizio 
quotidiano di collegialità e 
trasparenza ed in pieno af-
fi damento con gli Organi di 
Controllo interni: Collegio 
dei Revisori; ed esterni: So-
cietà di revisione ed Autorità 
di Vigilanza. Caro Sig. Ciga-
rini, le opinioni sono legitti-
me, quasi “sacre”, a patto che 
siano fondate sulla verità dei 
fatti e non, su non veritieri 
pregiudizi. Tanto si doveva 
per onor del vero e per un 
pizzico di “tempra morale”.

Per il Consiglio
di Amministrazione

                   Il Presidente
  Giuseppe Schena

FONDAZIONE Riceviamo e pubblichiamo
la lettera dei presidente Giuseppe Schena

UnoMoto Ducati Store Carpi
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Bene il servizio agli anziani
ma ai giovani diamo lavoro

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

I soldi sono lì sonanti 
e fumanti. Per il prossimo 
futuro i fi gli, che abbiano a 
carico genitori bisognosi di 
assistenza a casa, potranno 
ottenere un rimborso per la 
loro opera di assistenza. Era 
ora, viene da dire. Lo Stato fi -
nalmente ha capito che aiuta-
re le famiglie è un gran bene 
per la famiglia stessa, prima 
di tutto. La medicalizzazione 
della vecchiaia, anche nei casi 
meno pesanti, ha fi nito per 
creare un grande scollamento 
tra le generazioni. Della serie: 
i sani in casa, tutti gli altri 
fuori. Ora si potrebbe torna-
re a quella sana pedagogia, 
dove anche la soff erenza è 
fattore pedagogico all’interno 
delle mura domestiche. Un 
vecchio malato in casa, così 
come un portatore di handi-
cap, è un vero parafulmine. 
E non solo per chi ha la fede. 
La loro presenza è una silen-
ziosa educazione al senso di 
responsabilità verso i più de-
boli. Sempre e per tutti.

Un secondo aspetto po-
sitivo, detto in termini mo-
netari, è l’enorme risparmio 
che lo Stato fa consegnando 
gli anziani alle loro famiglie. 
E’ inutile che ci giriamo in-
torno. Lì dove funziona il 
servizio pubblico, e non sem-
pre funziona come dovrebbe, 
i costi lievitano in misura 
spropositata. La Sanità, sal-
vo poche eccezioni, soff re di 
questo assalto alla greppia, di 
cui tutti sanno, senza che poi 
qualcuno sappia cosa fare per 
metterci rimedio. O lo voglia 
fare sul serio.

Un terzo aspetto non tra-
scurabile è la prospettiva di 
tornare a consegnare i pro-
pri cari a persone di fi ducia. 
Oggi, è arcinoto, come la 
stragrande maggioranza del 
servizio sia affi  dato a badanti 
stranieri. Moltissimi di loro 
sono eccellenti, altri un po’ 
meno. E allora, a rimetterci, 
a volte è la qualità del servi-
zio. Altre volte il patrimonio 

ereditario. Soprattutto se di 
mezzo ci sono i nonni. 

Finito l’incenso, è di que-
sti giorni la notizia che il go-
verno ha stanziato altri 60 
milioni perché il rimborso 
per l’assistenza sia esteso an-
che ai nipoti. Evviva, vorrem-
mo dire, se non fosse che poi 
il tarlo frena gli entusiasmi. 
E non solo perché a noi la 
Provvidenza, avendoci fatto 
dono di una dose singolare di 
malizia, ci porta a pensare ad 
una mossa elettoralistica, ma 
soprattutto per le ricadute di 
questa decisione.

Diamo per buono che an-
che questo sia un modo per 
aiutare ad abbassare la disoc-
cupazione, ma siamo proprio 
sicuri che questo sia un bene 
per i giovani? Oggi una gran 
parte delle menti più intra-
prendenti, dopo la laurea, 
scappa dritta all’estero. Oltre 
centomila, si calcola negli ul-
timissimi tempi. Qui restano 
gli altri, ragazzi che dovreb-
bero trovare una occupazio-
ne, non a pulire i nonni sia 
pure con tutto il rispetto che 
merita questo servizio, ma a 
mettere le basi ad una profes-
sionalità che consenta loro di 
impostare il resto della loro 
vita, a mettere su famiglia 
e a valorizzare le doti di cui 
sono portatori. Ai giovani va 
garantito il lavoro. Qualun-
que esso sia. Il resto è assi-
stenzialismo buonista, che fa 
crescere soltanto la cultura 
parassitaria.
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SOCIETÀ Quanto guadagnano gli italiani? Il rapporto Istat su “Reddito e 
condizioni di vita”. L’incidenza del cuneo fi scale

Crescono di anno in 
anno le disuguaglianze
Le conseguenze sociali più 

gravi della grande crisi 
non sono il frutto automatico 
della mancata o ridotta cre-
scita economica, ma dipen-
dono soprattutto da un pro-
blema di redistribuzione del 
reddito. E’ qui che si annida 
il germe delle disuguaglianze. 
La questione è stata sollevata 
da tempo nelle analisi degli 
economisti più attenti alle di-
namiche reali e ora i dati dif-
fusi dall’Istat, nell’ambito del-
la ricerca europea Eu-Silc su 
“Reddito e condizioni di vita”, 
ne forniscono una misura-
zione puntuale. Dati tanto 
più signifi cativi perché inter-
cettano l’inizio della ripresa e 
dimostrano che anche in una 
fase non più recessiva dell’e-
conomia le disuguaglianze 
crescono invece di diminuire.

L’indagine rivela che nel 
2015, per la prima volta dal 
2009, in Italia il reddito è 
tornato a crescere in termini 
reali, dopo aver subito una 
riduzione di circa il 12% nel 
periodo 2009-2013. Il reddito 
annuo si è attestato a quota 
29.988 euro, circa 2.500 euro 
al mese, con un aumento 
del’1,7%. Ma il risultato, spie-
ga l’Istat, è trainato dal “sen-
sibile incremento della fascia 
alta dei redditi da lavoro au-

tonomo”. In eff etti, il risultato 
medio è dovuto all’aumento 
della ricchezza del 20% più 
abbiente della popolazione, il 
cui reddito rappresenta quasi 
il 40% del totale. Il 20% più 
povero ne detiene soltanto il 
6,3%. Insomma, la distanza 
tra ricchi e poveri si è am-
pliata: il reddito complessi-
vo dei più benestanti era 5,8 
volte quello dei più poveri nel 
2014, nel 2015 è salito a 6,3 
volte.

Si potrebbe obiettare che 
i dati risalgono al 2015 e nel 
2016 la crescita è stata relati-
vamente (molto relativamen-
te) più consistente. Ebbene, i 
dati sulla povertà nel 2016, ri-

presi dall’Istat nel medesimo 
rapporto di qualche giorno 
fa, documentano che rispetto 
al 2015 la popolazione a ri-
schio di povertà o di esclusio-
ne sociale non solo non è di-
minuita, ma è aumentata dal 
28,7% al 30%. Quasi un terzo 
degli italiani. E se il peggiora-
mento ha riguardato in per-
centuale soprattutto le regio-
ni del Nord-Ovest (da 18,5% 
a 21%), nel Mezzogiorno il ri-
schio povertà coinvolge poco 
meno della metà della popo-
lazione (46,9%).

E se parlando di redi-
stribuzione del reddito lo 
strumento principe è quello 
fi scale, è dalla famiglia che 

bisogna fi nalmente partire 
per utilizzare in modo nuo-
vo questa leva. Non è un caso 
che i dati sulla povertà, anche 
gli ultimi, vedano sempre ai 
primi posti le famiglie con 
più fi gli e che il problema 
demografi co emerga sempre 
più come il peso che blocca 
lo sviluppo non solo econo-
mico del Paese. Piuttosto che 
inseguire il miraggio di dra-
stiche riduzioni del carico 
fi scale complessivo, che oltre 
a essere incompatibili con il 
quadro della fi nanza pubblica 
fi nirebbero per privilegiare 
ancora una volta i più ricchi, 
è una diversa modulazione 
del prelievo fi scale che va 
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messa all’ordine del giorno.
Nell’ambito del lavoro, la 

stessa indagine dell’Istat su 
reddito e condizioni di vita 
sottolinea la micidiale inci-
denza del cosiddetto cuneo 
fi scale, cioè la diff erenza tra 
il costo del lavoro e quel che 
il lavoratore eff ettivamente 
percepisce: nel 2015 la retri-
buzione netta era poco più 
della metà del costo totale (il 
54%).

Su questo terreno la ma-
novra economica in discus-
sione alla Camera contiene 
interventi che vanno nella 
direzione giusta, ma che per 
le risorse disponibili scalfi -
scono appena la superfi cie 

del problema. I dati trime-
strali sul lavoro diff usi dall’I-
stat in questi giorni, pur nella 
loro contraddittorietà (tasso 
di occupazione dal 58,1%, il 
più alto dal primo trimestre 
del 2009, ma anche numero 
record di contratti a termine, 
2.784.000, il livello più alto 
dall’inizio delle rilevazioni 
nel 1992) colpiscono soprat-
tutto per la diminuzione de-
gli inattivi e l’aumento delle 
persone in cerca di lavoro. 
Segnali che non devono es-
sere lasciati cadere, quali che 
siano i tempi della politica 
nella prossima legislatura.

Stefano De Martis 
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SANITÀ Alessandro Cenatiempo, responsabile dell’Unità
Operativa di Oculistica dell’Area Nord, traccia un bilancio
su lavoro d’equipe, liste d’attesa e interventi multidisciplinari

Salvaguardare un bene 
prezioso: la vista

Maria Silvia Cabri

Elaboriamo circa l’80% 
delle informazioni che ci 

arrivano dall’ambiente cir-
costante attraverso la vista, 
un bene prezioso di cui pre-
servare gelosamente la salu-
te. Le stime dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
(OMS), però, documentano 
come la vista, invece, sia un 
problema di salute per molti: 
circa 227 milioni di persone 
nel mondo soff rono di una 
ipovisione grave. Dunque 
la vista può considerarsi il 
senso più importante e an-
che il più delicato da tutelare 
e preservare. La vista, ed il 
meccanismo della visione in 
toto, è un sistema complesso 
la cui realizzazione necessita 
della interrelazione tra di-
verse strutture quali l’occhio, 
il sistema nervoso centrale 
ed il sistema nervoso perife-
rico. Il defi nire, infatti, la vi-
sione come ciò che permette 
di “vedere” risulta estrema-
mente riduttivo, in quanto 
la perfetta correlazione di 
tutte le strutture impegnate 
nel meccanismo della visio-
ne consente sia di realizzare 
la tridimensionalità e quindi 
l’orientarsi nello spazio, sia 
di percepire il movimento e 
quindi di modulare gli spo-
stamenti del corpo a secon-
da delle necessità. Appare 
chiaro, quindi, come la vista 
sia un bene preziosissimo 
da tutelare in quanto un suo 
defi cit potrebbe avere riper-
cussioni negative sulla sfera 
personale e sociale. Come, 
parimenti, risulta importante 
il ruolo e il lavoro svolto ogni 
giorno dai medici oculisti, la 
cui mission, appunto è quella 
di preservare il più importan-
te dei nostri sensi.

Appropriatezza
dell’offerta
e sostenibilità 
Alessandro Cenatiempo, 

responsabile dell’Unità Ope-
rativa di Oculistica dell’Area 
Nord da luglio 2012, da oltre 
cinque anni opera tra l’ospe-
dale di Carpi e quello di Mi-
randola. “Attività di equipe, 
riduzione delle liste d’attesa 
e collaborazione interdisci-
plinare” sono tra i cardini del 
suo lavoro da responsabile. Il 
tutto incentrato su due paro-
le chiave, come lui stesso più 
volte sottolinea: “Appropria-
tezza dell’off erta e sostenibili-
tà della spesa”.

Operazioni 
di cataratta in aumento 
“Sempre tenendo conto 

dei due dictat (appropriatezza 
e sostenibilità, ndr) - aff erma 
il dottor Cenatiempo - pos-
siamo aff ermare che la nostra 
equipe, che opera su Carpi, e 
Mirandola e anche su Castel-
franco Emilia, sta eseguendo 
un ottimo lavoro: rispetto ad 

altre zone e distretti, stiamo 
riuscendo a contenere le liste 
d’attesa rispetto a quella che 
è l’operazione da sempre più 
richiesta nel nostro campo, 
ossia la cataratta”. L’aumento 
dell’età media della popola-
zione e anche le nuove esi-
genze manifestate dai pazien-
ti anziani, che a 80/90 anni 
guidano ancora la macchina, 
usano il computer, spesso 
solo soli quindi vogliono 
essere autonomi o devono 
prendersi cura del coniuge 
malato, hanno portato ad un 
notevole incremento delle ri-
chieste di intervento alla ca-
taratta. “Su Carpi sono quasi 
900 le operazioni di catarata 
l’anno; circa 800 su Miran-
dola. Considerando anche 
l’ospedale di Castelfranco il 
numero totale di cataratte ef-
fettuate è di 2500 all’anno”. 

Riduzione
delle liste d’attesa
La media dell’attesa, per 

un’operazione di cataratta, è 
di 2/3 mesi per Carpi e 3/4 
mesi per Mirandola. “Stia-
mo cercando di limitare il 
più possibile i tempi di atte-
sa - prosegue il medico -. Le 
‘lamentele’ dei pazienti non 
riguardano tanto per il tem-
po d’attesa per l’operazione 
stessa, quanto il gap tra la 
richiesta della ‘visita fi ltro’ e 
l’eff ettuazione della stessa”. 

Dopo il primo controllo 
dal proprio oculista, lo step 
successivo è infatti quello 
della “visita fi ltro” in ospe-
dale per essere messi in lista 
per l’intervento. “Peculiarità 
della nostra equipe, già da 
alcuni anni, è il contenimen-
to dei tempi di attesa, specie 
quando il paziente deve es-
sere operato ad entrambi gli 
occhi. In questo caso infat-

ti, durante la ‘visita fi ltro’, si 
prepara il paziente ad essere 
operato ad ambedue gli oc-
chi. Questo signifi ca che il 
soggetto non dovrà eff ettuare 
una seconda volta tutto l’iter 
per il secondo intervento. 
Cosa che comporterebbe un 
raddoppio del tempo”. Ad 
oggi, nelle varie sedi, al pa-
ziente operato al primo oc-
chio, viene già comunicata la 
data dell’intervento al secon-
do occhio.

Altro elemento vincente 
è quello di aver spostato, or-
mai da molti anni, gran par-
te dell’attività chirurgica in 
ambito ambulatoriale: “Salvo 
casi particolari, ad esempio 
se si tratta di neonati, i pa-
zienti vengono dimessi subi-
to dopo l’intervento: questo 
comporta una notevole sem-
plifi cazione dell’accesso e ve-
locizzazione dei tempi, con 
conseguente abbattimento 
delle liste d’attesa”. Inoltre 
in questo modo sono state 
eliminate le visite aneste-
siologiche, cardiologiche e 
gli esami ematochimici, che 
comportavano aumento dei 
tempi di attesa e incremento 
delle spese a carico del siste-
ma sanitario.

Sinergia
multidisciplinare
La collaborazione inter-

disciplinare è uno degli altri 
punti su cui il dottor Cena-
tiempo punta: “Da luglio 
scorso abbiamo intrapreso 
una stretta collaborazione 
con l’U.O. di Otorino per la 
chirurgia delle vie lacrimali, a 
volte un po’ trascurata, e che 
vede coinvolte entrambe le 
brache della Medicina”. Sono 
già stati eff ettuati 5 interventi 
e prosegue la programmazio-
ne dei prossimi, con cadenza 

mensile. “Inoltre si raff orza la 
collaborazione con il reparto 
di Radiologia al fi ne della ef-
fettuazione della Dacrio-Tac, 
un sofi sticato esame radiolo-
gico che consente di eviden-
ziare la via lacrimale ostruita. 
Così come fondamentale è 
la singergia con il reparto di 
Anestesia e Rianimazione. 
Questa interdisciplinarità tra 
le quattro branche è fonda-
mentale per poter eseguire 
tale tipo di intervento”. 

Più in generale, il com-
portamento portato avanti 
dai responsabili dei vari re-
parti è improntato ad una 
certa “omogeneità”: “Come 
Azienda siamo posizionati 
bene a livello regionale, sotto 
il profi lo della qualità delle 
prestazioni e della sosteni-
bilità delle spese. Le risorse 
pubbliche non vanno spreca-
te – prosegue il responsabile 
di Oculistica – per questo noi 
responsabili delle varie bran-
che ci siamo uniti affi  nchè la 
specialità di ciascuno cresca 
in modo equilibrato rispetto 
alle altre. Attraverso una at-
tenta gestione delle risorse, 
stiamo riuscendo a garantire 
massimi livelli di qualità delle 
prestazioni sanitarie, utiliz-
zando macchinari di ultima 
generazione, ma sempre con 
uno sguardo vigile alla soste-
nibilità delle spese, per non 
andare a penalizzare altri re-
parti”. 

Aumento delle
richieste in Area Nord 
“Ultimamente - commen-

ta il medico - si registra una 
sorta di ‘ritorno’ dei pazienti 
verso l’Oculistica dell’Area 
Nord. Come dimostra anche 
il notevole aumento della ri-
chiesta di ‘visite fi ltro’ per le 
operazioni di cataratta. Que-
sto è dovuto agli attestati di 
stima che sempre più spesso 
ci vengono manifestati, e alla 
soddisfazione espressa dall’u-
tenza”. Ad esempio, Miran-
dola accoglie molti pazienti 
che fi no a poco tempo fa si 
spostavano nel mantovano e 
Carpi quelli che andavano nel 
reggiano. Questo incremento 
di richieste ovviamente inci-
de inevitabilmente sulle liste 
d’attesa. 

Infi ne altro problema che 
causa disagio alle prestazio-
ni sanitarie è la diffi  coltà nel 
reperire nuovi specialisti: 
il numero chiuso della spe-
cialità e la forte attrattiva 
del privato verso la branca 
oculistica certamente pena-
lizzano. “Voglio però essere 
ottimista sul futuro - conclu-
de il dottor Cenatiempo -: 
anche alla luce delle disposi-
zioni regionali, l’Azienda ha 
dichiarato la propria dispo-
nibilità a stabilizzare fi gure 
ad oggi non ancora a tempo 
indeterminato, nonché la 
volontà di procedere a nuove 
assunzioni”.

Attualità

VOLONTARIATO
Tradizionale cena natalizia
per la sezione carpigiana dell’Avis.
Bilancio di attività e nuove prospettive

Un 2018 ricco
di iniziative

Si è svolta presso la sala 
parrocchiale di Sant’Agata a 
Cibeno la tradizionale cena 
di scambio degli auguri dei 
soci e volontari Avis. La se-
rata è stata occasione per fare 
un bilancio dell’anno sociale 
che ha visto il rinnovo del 
consiglio direttivo, e la con-
ferma per il secondo anno 
consecutivo di Fabio Marani 
alla presidenza. Un anno ca-
ratterizzato da tante iniziative 
messe in campo dai volontari 
per sostenere la sottoscrizio-
ne a premi volta a fi nanziare 
l’acquisto dell’impianto di 
condizionamento per la sala 
prelievi. Presente alla serata 
anche il presidente provin-
ciale Avis, Cristiano Teren-
ziani che ha annunciato che 
grazie ad una convenzione 

stipulato con Admo, associa-
zione donatori midollo osseo, 
presso le sedi Avis di Carpi 
e di Modena sarà possibile 
seguire un protocollo per la 
donazione del midollo osseo. 
Al termine della serata Gian-
carlo Veroni, presidente del 
Comitato Festa dell’Aratura 
ha consegnato al presidente 
Marani un contributo econo-
mico a sostegno della sezione 
carpigiana. Tra le attività pre-
viste per il prossimo anno vi 
è il tradizionale Trofeo Avis 
Sport, giunto alla sua trente-
sima edizione, la stipulazione 
di una convenzione con la 
Fipav, Federazione Italiana 
Pallavolo e un viaggio-scam-
bio in Canada, a Toronto, per 
visitare una struttura analoga 
all’Avis. 

M.S.C. 

Alessandro Cenatiempo

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it
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SOCIALE Natale del Volontariato: Bancarelle della Solidarietà, presentazioni 
di libri, incontri tra studenti e richiedenti asilo e Festa degli auguri 
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... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.

Ritorna come ogni anno il 
“Natale del Volontariato”, 

promosso dalla Fondazione 
Casa del Volontariato per il 
mese di dicembre. Ricco il 
cartellone di appuntamenti. 
Come da tradizione ci saran-
no le Bancarelle della Solida-
rietà: occasione, per le asso-
ciazioni del Terzo settore del 
territorio, di farsi conoscere 
dalla cittadinanza, organiz-
zare occasioni di autofi nan-
ziamento e, più in generale, 
testimoniare di quanto vivo 
e vivace sia il mondo del 
non profi t locale. Saranno 
presenti lungo il portico di 
Corso Fanti nel fi ne settima-
na del 16 e 17 dicembre, dal-
le 9 alle 19. Tra i temi che la 
Fondazione Casa del Volon-
tariato ha scelto di porre al 
centro della propria azione, 
c’è quello dell’accoglienza e 
dell’integrazione: per questo, 
domenica 17 dicembre piaz-
za Martiri sarà teatro, dalle 
10 alle 13, di “Da mille stra-
de, mille voci, mille colori”, 
un momento di festa in cui i 
bambini potranno incontra-
re, intorno all’Albero dell’A-
micizia, i richiedenti asilo 
ospitati in città. L’iniziativa è 
promossa insieme a Migran-
tes della Caritas diocesana, 
al progetto “Ero Straniero”, 
in occasione della Giornata 

Internazionale di Solidarietà 
con i Migranti.

La scena si sposterà poi 
a Novi quanto, martedì 19 
dicembre, Michele Tran-
quilli, il giovane promotore 
dell’associazione “YouAid”, 
presenterà, presso l’Istituto 
comprensivo, il suo nuovo 
libro dal titolo “Una buona 
idea”, in cui racconta proprio 
come, ad appena 17 anni, 
spinto dal bisogno di scoprire 
e cambiare il mondo, si recò 
in Africa per un’esperienza di 
volontariato capace di cam-
biare, letteralmente, la vita: 
sua e di tutte le persone aiuta-
te dall’associazione di cui si è 
fatto promotore. 

Nella stessa giornata, alle 

18, presso la Casa del Vo-
lontariato di Carpi si terrà 
invece la tradizionale “Festa 
degli Auguri”, dedicata a tutti 
i volontari, che sarà allietata 
dai canti dei cori “Le Nuvole” 
del Gruppo Parkinson e “Ar-
cobaleno” di USHAC, e alla 
quale prenderà parte anche il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina.

“Il Natale del Volontaria-
to conclude un anno davvero 
ricco di fermento per la Fon-
dazione Casa del Volontaria-
to – commenta il presidente 
Nicola Marino – un 2017 in 
cui, oltre alle consuete attività 
delle singole associazioni e a 
quelle di rete già consolidate, 
abbiamo cercato di svilup-

pare una nuova modalità sia 
metodologica che operativa, 
aprendo dei tavoli tematici 
a cui siedono le associazio-
ni del territorio, da un lato, 
e dall’altro proponendo un 
percorso di formazione, ini-
ziato con i tre incontri di Vo-
lontari in azione, che punta a 
stimolare le associazioni me-
die e piccole a rifl ettere e, se 
necessario, aggiornare la pro-
pria modalità sia di comuni-
care all’esterno che di reclu-
tare e gestire nuovi volontari. 
Il 2018 rappresenterà per noi 
un anno ancor più importan-
te, in quanto dovremo inizia-
re a sviluppare le basi fi n qui 
gettate”.

Dicembre 2017, basta 
spostamenti, code, attese: 
scatta l’ora delle certifi cazioni 
online. I cittadini potranno 
richiedere certifi cati diretta-
mente dal proprio pc, tablet 
o smartphone e anche enti 
ed ordini professionali, me-
diante un profi lo a loro de-
dicato, potranno stampare 
certifi cati e visure anagrafi che 
direttamente dal computer 
dell’uffi  cio o dalla casella di 
posta elettronica. “Velocità 
e sburocratizzazione sono le 
parole chiave – sottolineano il 
sindaco Alberto Bellelli, e l’as-
sessore ai Servizi Informatici 
e al Progetto Città Intelligen-
te, Milena Saina”. “E tra poco 
sarà introdotta anche la carta 
d’identità elettronica”, prose-
gue Lorena Bertolani, respon-
sabile Servizi Demografi ci. Il 
servizio consente di ottenere 
certifi cati con ‘timbro digita-
le’ (un codice analogo al QR 
Code contenente i dati pre-
senti nel certifi cato) e auto-
certifi cazioni precompilate. 

“Grazie a questa ulteriore 
innovazione – spiega l’asses-
sore ai Servizi Demografi ci 
Cesare Galantini - abbiamo 
un’Anagrafe sempre più vi-
cina alle necessità della no-
stra comunità: l’impegno per 
modernizzare i Servizi De-
mografi ci da parte dell’am-
ministrazione è costante e lo 
abbiamo dimostrato in questi 
anni”.

Il servizio Certifi ca-
tiOnLine è accessibile esclusi-
vamente previa autenticazio-
ne a SPID, il Sistema Pubblico 

d’Identità Digitale (www.spid.
gov.it), e consente di ottenere 
i seguenti documenti: Certifi -
cato di Residenza; Certifi cato 
di Stato di Famiglia; Certifi ca-
to Contestuale di Residenza e 
Stato di Famiglia; Certifi cato 
di Cittadinanza Italiana; Cer-
tifi cato di Stato Libero; Cer-
tifi cato di Esistenza in Vita; 
Dichiarazione sostitutiva di 
certifi cazione di Residenza; 
Dichiarazione sostitutiva di 
certifi cazione di Stato di Fa-
miglia

I certifi cati emessi dal 
sistema sono gratuiti e non 
prevedono costi per diritti di 
segreteria. 

I certifi cati sono poi as-
soggettati all’imposta di bollo 
di 16 euro fi n dall’origine, sal-
vo le esenzioni previste dalla 
vigente normativa. Nel caso 
di certifi cato in bollo l’utente 
dovrà aver preventivamen-
te acquistato una marca da 
bollo con data coincidente o 
precedente alla data di acces-
so al servizio online. Dovrà 
inserire poi il codice identi-
fi cativo della marca da bollo, 
quando richiesto dal servizio, 
al fi ne dell’annullo elettroni-
co. Stampato il certifi cato, l’u-
tente dovrà infi ne apporre sul 
documento cartaceo la marca 
corrispondente nell’apposito 
spazio in alto a destra.

Per informazioni: www.
carpidiem.it; Quicittà - 059 
649257; quicitta@carpidiem.
it; Servizi demografi ci - 059 
649572/579; anagrafe@comu-
ne.carpi.mo.it
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il dottore commercialista 
Federico Cattini risponde alle domande dei lettori 
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Svolgimento di attività
parrocchiali: quale la forma
e le regole da seguire?

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista 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.

La nostra Parrocchia, per 
mezzo di alcuni parroc-

chiani volontari, compie occa-
sionalmente alcune iniziative 
per raccogliere fondi da de-
stinare al sostegno di attività 
promosse dalla parrocchia 
stessa, quali ad esempio la 
scuola d’infanzia parrocchia-
le, le attività per i giovani, le 
attività caritative.

Le iniziative svolte sono 
ad esempio una tombola (due 
o tre volte all’anno), la prepa-
razione e vendita del gnocco 
fritto da asporto (una volta al 
mese), il pranzo comunitario 
(una volta all’anno).

Possiamo continuare a 
svolgere queste iniziative come 
Parrocchia o dobbiamo orga-
nizzarci in altra forma?  Gra-
zie

Consiglio Aff ari Economici,
Parrocchia di Novi

Gentili lettori, al fi ne di 
inquadrare le problematiche 
riguardanti lo svolgimen-
to delle attività parrocchiali 
svolte saltuariamente, occor-
re fare alcune premesse di ca-
rattere generale, precisando 
che la trattazione che segue 
non ha la presunzione di ana-
lizzare tutti i temi connessi 
alle attività saltuarie svolte 
in generale degli enti eccle-
siastici e in particolare delle 
Parrocchie, ma solo quello di 
fornire un quadro d’insieme 
che permetta di dare agli in-
teressati un criterio generale 
per orientare le scelte.

Ciò premesso, è altresì 
importante ricordare che l’at-
tività istituzionale principale 
di una Parrocchia è quella 
di religione e di culto che si 
esprime praticamente nell’e-
sercizio del culto (attività 
liturgiche), nella cura delle 
anime (attività pastorale e 
caritativa), nella catechesi e 
nell’ educazione cristiana.

Tuttavia una Parrocchia 
non svolge solamente le atti-
vità che le sono proprie, ma 
svolge altresì tante altre atti-
vità, diverse dalle proprie ma 
strettamente interconnesse 
con queste ultime.

Basti pensare ad esempio 
alle attività di benefi cenza e 
assistenza (accoglienza ai po-
veri, gestione di case di cura, 
gestione di case di spiritua-
lità) alle attività d’istruzione 
(gestione di scuole materne), 
alle attività sportive, alle atti-
vità culturali (gestione spet-
tacoli teatrali, sale cinema-
tografi che, circoli culturali, 
organizzazione di viaggi e 
pellegrinaggi).

La distinzione e l’inqua-
dramento corretto di tutte le 
tipologie di attività svolte da 
una Parrocchia, sono parti-
colarmente complicati, ma di 
grande importanza per quelle 
che sono le conseguenze giu-
ridiche, fi scali e amministra-
tive a esse correlate.

E’ pertanto molto consi-
gliato, che i responsabili del-
le varie attività parrocchiali 

prima di dare loro inizio, si 
preoccupino di inquadrarle 
correttamente in quando da 
un corretto inquadramento 
preliminare si riducono sen-
sibilmente i rischi nei quali si 
può incorrere.

Le principali problema-
tiche che s’incontrano nello 
svolgimento delle varie atti-
vità parrocchiali possono ri-
guardare gli aspetti fi scali, gli 
aspetti giuridici e gli aspetti 
amministrativi delle singole 
attività.   

In particolare va eviden-
ziato che la Parrocchia sia dal 
punto di vista del codice civi-
le che dal punto di vista fi sca-
le è un ente non commerciale 
e lo è per legge.

Dal punto di vista del co-
dice civile, quest’assunto de-
riva dal fatto che un’attività 
è considerata commerciale 
quando rientra in quelle pre-
viste dall’articolo 2195 del 
c.c.; che principalmente sono 
le attività di produzione di 

beni o servizi.
Inoltre tali attività devono 

essere svolte da un impren-
ditore ovvero da un soggetto 
che, ai sensi del codice civile, 
esercita professionalmente e 
abitualmente un’attività eco-
nomica organizzata allo sco-
po di produrre o scambiare 
beni o servizi.

È quindi chiaramente 
comprensibile la ragione per 
la quale una Parrocchia non 
può mai essere considera-

ta un ente commerciale, in 
quanto, la sua attività prin-
cipale, come abbiamo detto 
prima precedenza, è un’attivi-
tà di esercizio della religione 
e del culto sebbene anche una 
Parrocchia, come un’impresa 
sia dotata di una propria or-
ganizzazione.

Per tali motivi è ricono-
sciuto che dal punto di vista 
civilistico una Parrocchia è 
un ente non commerciale. 

Più complessa e molta 
meno chiara è invece la pro-
blematica concernente, la 
normativa fi scale.

In particolare la norma-
tiva fi scale, considera attività 
commerciali tutte quelle in-
dicate nel codice civile ( art. 
2195) che sono esercitate abi-
tualmente; ovvero quelle atti-
vità di produzione di beni o 
di servizi, anche se svolte in 
modo non organizzato, e tut-

Federico Cattini

te quelle attività di prestazio-
ne di servizi diversi da quel-
li previsti dal codice civile, 
che siano però svolti tramite 
un’organizzazione.

Ecco allora che, mentre 
dal punto di vista civilistico, 
la Parrocchia non può esse-
re mai considerato un ente 
commerciale, dal punto di 
vista fi scale ciò non è sempre 
così, in quanto, ci sono del-
le attività che la Parrocchia 
svolge, a corredo della sua 
attività principale, che posso-
no essere considerate attività 
commerciali in base alla nor-
mativa fi scale.

In generale rientrano in 
questa casistica tutte le atti-
vità di:

-produzione e vendita di 
beni o servizi a pagamen-
to previsti dal codice civile, 
svolte abitualmente, anche in 
modo non organizzato;

 -prestazione di servizi a 
pagamento diversi da quel-
li previsti dal codice civi-
le, svolte abitualmente e in 
modo organizzato con per-
sonale (anche composto da 
volontari) e con l’impiego di 
beni strumentali.     

Pertanto, se la Parrocchia 
svolge le attività sopra cita-
te in modo abituale e non 
occasionale, a pagamento e 
con un’organizzazione di per-
sonale (anche composto da 
volontari) e con l’utilizzo di 
beni strumentali, queste sono 
attività, che sebbene siano 
svolte da un ente non com-
merciale a livello civilistico 
quale è una Parrocchia, esse 
sono considerate comunque 
attività commerciali dal pun-
to di vista fi scale.

Si pensi ad esempio alla 
Parrocchia che gestisce abi-
tualmente una scuola ma-
terna parrocchiale, una casa 
di riposo per anziani, un ci-
nema parrocchiale, un bar 
parrocchiale, una libreria ecc. 
ecc.

Queste attività sono gene-
ralmente svolte abitualmente, 
a pagamento, con organizza-
zione di personale e con l’u-
tilizzo di beni strumentali e 
pertanto ci sono tutti requisiti 
affi  nché queste attività siano 
considerate attività commer-
ciali dal punto di vista fi scale. 

Un’importante considera-
zione è quindi che non è rile-
vante che le suddette attività 
siano strumentali all’attività 
pastorale della Parrocchia, 
siano svolte da volontari non 
retribuiti, non producano 

reddito o che gli eventua-
li utili vengano destinati a 
sostenere fi nanziariamente 
altre iniziative con fi nalità 
caritative o missionarie o ri-
creative, in quanto se sono 
svolte in modo abituale e non 
occasionale e in modo orga-
nizzato esse sono considerate 
attività rilevanti ai fi ni fi scali.

Per contro tutte quelle 
attività esercitate in modo 
non abituale, ma occasio-
nalmente e in modo non or-
ganizzato dalla Parrocchia 
che hanno comunemente lo 
scopo di raccogliere fondi 
e che si traducono general-
mente nella vendita di beni 
(ad esempio il gnocco fritto 
da asporto o delle torte) o di 
servizi ( ad esempio il pranzo 
comunitario o le attività ga-
stronomiche durante la sagra 
parrocchiale) essendo svolte 
occasionalmente e in modo 
non organizzato non sono da 
considerarsi attività non rile-
vanti ai fi ni fi scali.

Conseguentemente, tut-
te le attività che sono svolte 
in modo non abituale e oc-
casionale, possono essere 
esercitare direttamente dalla 
Parrocchia, mentre qualo-
ra le attività siano esercitate, 
abitualmente allora potrà es-
sere valutata la convenienza 
di costituire soggetti ad hoc, 
separati dalla Parrocchia se-
parati, quali ad esempio le 
associazioni per la gestione 
dell’attività di bar o per le at-
tività scolastiche o i circoli di 
cultura per la gestione delle 
attività teatrali e cinemato-
grafi che.

Ovviamente tutte queste 
attività svolte abitualmente 
e non occasionalmente e in 
modo organizzato, sono sog-
gette anche a tutte le norme 
amministrative (ad esempio 
le eventuali autorizzazioni) , 
le normative sulla sicurezza 
dei lavoratori, le normati-
ve igienico–sanitarie per gli 
addetti, le norme di idonei-
tà dei locali e degli impianti 
utilizzati, le normative fi scali 
in tema di contabilità e di di-
chiarazioni delle imposte di-
rette e indirette, le normative 
sui diritti d’autore.

Infi ne occorre eviden-
ziare che non sono rilevanti 
fi scalmente tutte le attività 
di prestazione di servizi rese 
dalla Parrocchia in conformi-
tà alle sue fi nalità istituzionali 
(liturgiche, pastorali e carita-
tive, catechesi e educazione 
cristiana) senza una specifi ca 
organizzazione e verso il pa-
gamento di corrispettivi che 
non eccedano i costi diretti 
alla prestazione dei servizi.

Pertanto, tutte le attività 
di assistenza, di benefi cienza, 
d’istruzione, di educazione, 
di cultura, di ricreazione e 
sportive svolte dalla Parroc-
chia parallelamente a quelle 
istituzionali presentano le 
problematiche sopra illustra-
te e devono essere inquadrate 
con attenzione. 

Federico Cattini, classe 
1963, è dottore commercia-
lista in Carpi. Nel 1989 ha 
iniziato la propria attività 
professionale presso lo Stu-
dio di dottori commerciali-
sti “Azeta” di Modena prima 
come praticante e succes-
sivamente, dopo l’abilita-
zione, come dottore com-
mercialista. A gennaio 1995 
fonda, insieme a tre colleghi, 
“Pa Professionisti Associati“ 
società tra dottori commer-
cialisti che svolge attività di 
consulenza fi scale societa-
ria e aziendale alle aziende 
e alle persone fi siche e che 
ha sedi a Correggio, Carpi, 
Modena e Milano. 

Tra le principali mansio-
ni e attività svolte: dottore 
commercialista, revisore 
contabile, componente di 

collegi sindacali di società. 
Oltre ad esercitare la pro-
pria attività di consulenza 
in Pa Professionisti Asso-
ciati, Cattini svolge attività 
professionale a favore delle 
di alcune società delle quali 
è socio fondatore: PA Servi-
zi e formazione srl con sede 
legale in Carpi (formazione 
alle imprese); PA Job società 
tra dottori commercialisti e 
consulenti del lavoro con 
sede legale a Carpi e Par-
ma (consulenza del lavoro); 
YON srl. con sede legale 
in Correggio (settore del-
l’M&A di PMI). Ha rivestito 
anche la qualità di docen-
te e relatore per numerosi 
eventi formativi. In qualità 
di consulente, nell’interesse 
di imprese e gruppi di pmi 
nazionali ed internazionali, 

presta attualmente consu-
lenza fi scale nel settore dei 
gruppi di imprese e tratta 
tematiche legate alla rior-
ganizzazione dei gruppo e 
all’internazionalizzazione 
delle imprese; consulenza 
nel settore della pianifi ca-
zione dei passaggi genera-
zionali famigliari e succes-
sori; attività di controllo 
legale dei conti e revisione 
contabile a favore di società 
commerciali. E’ stato mem-
bro eff ettivo del Collegio 
Sindacale della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
dove ha ricoperto la carica 
di Presidente del Collegio 
sindacale nel triennio 2014 
-2017; dal 2012 è membro 
del Consiglio per gli Aff ari 
economici della Diocesi di 
Carpi.

RUBRICHE
Da questo numero, “Lo Sportello di Notizie” si arricchisce 
della competenza di un’altra qualifi cata fi gura professionale: 
Federico Cattini, dottore commercialista in Carpi

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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SCUOLA L’esperienza degli Amici del Vallauri con il 
coordinamento del docente Raffaele Facci

Avvicinarsi ai ragazzi 
questione di relazioni

Attualità

Da ormai quasi quindi-
ci anni l’associazione 

Amici del Vallauri agisce 
nella scuola carpigiana con 
lo scopo di collaborare con il 
Comitato genitori per garan-
tire un ambiente educativo 
sano ai ragazzi ed alle ragazze 
dell’istituto. Un lavoro certo-
sino a cui il professor Raff a-
ele Facci mi ha recentemente 
introdotto, tenendo a pun-
tualizzare quanto sia impor-
tante il rapporto tra scuola, 
famiglie e territorio e come 
il suo contributo rivolto ai 
giovani più in diffi  coltà venga 
in realtà espanso agli istituti 
dell’intera zona, senza quindi 
limitarsi alle mura della sua 
attuale scuola. 

Questione di relazioni: 
“Un’area piena di protago-
nisti e comparse a cui man-
ca però una salda regia - ha 
raccontato il professore - e 
che spesso si pone di fronte 
ai problemi con un atteggia-
mento clinico che inquadra le 
diffi  coltà nella maniera sba-
gliata”. Non sempre quindi 
possiamo parlare di preoccu-
pazione psicologica, quando 
invece è necessario avvicinar-
si ai giovani con l’intento di 
instaurare una relazione che 
a sua volti ne risani un’altra. 
“Il mio intervento - continua 
il professor Facci - parte da 
un approccio plurale, a tutta 
la classe, per poi calarsi sul 

singolo, ma è in continuo 
svolgimento con il benestare 
e l’aiuto dell’insegnante. Tra-
mite un questionario trovo 
quella che può essere defi nita 
come problematica della clas-
se, ed in seguito l’insegnante 
assegna agli alunni un com-
pito, magari un tema che ar-
gomenti lo stesso quesito. In-
fi ne ci aggiungo un momento 
personale di discussione con 
gli alunni”. E non capita rara-
mente che siano gli stessi stu-
denti a chiedere l’intervento 
del professor Raff aele Facci 
- che ha alcuni validi aiuti, 
ma resta l’unica persona fi si-
ca che al momento si occupa 
del progetto - così da risolve-
re qualsivoglia tipo di “grana” 

l’anno scolastico abbia deciso 
di mostrare. 

Ma restano le diffi  coltà 
di un progetto che per moti-
vi naturali non può rinchiu-
dersi dentro un solo istituto, 
ma necessità invece di “uno 
sguardo di insieme”, una tes-
situra cittadina che faccia del-
le relazioni tra di loro la solu-
zione ideale per le relazioni 
fra i ragazzi. “I problemi sono 
all’ordine del giorno e a volte 
non servono imprese eroiche 
per risolverli. Basta rimettere 
il problema nelle mani dei ra-
gazzi e saranno direttamente 
loro a venirne fuori”. Perché 
per imparare a nuotare devi 
prima buttarti in acqua.

Simone Giovanelli

Raffaele Facci

SPORT Virtus Cibeno, tre squadre ai campionati 
regionali per una costante crescita interna

Storico successo
per le giovanili
Non può che dirsi feli-

ce la società calcistica 
della Virtus Cibeno che dal 
2002 si vanta di essere la re-
altà del territorio relativa al 
più famoso sport con il pal-
lone, con il maggior numero 
di tesserati, oggi quasi 500. 
Non solo i numeri relativi alle 
iscrizioni, il club ha ricevuto 
numerosi applausi per l’im-
portantissimo traguardo del 
settore giovanile che recente-
mente ha conquistato l’acces-
so ai campionati regionali per 
tutte e tre le formazioni, Gio-
vanissimi, Allievi e Juniores. 
Una conquista storica che per 
i ragazzi della squadra Giova-
nissimi rappresenta una ul-
teriore vittoria considerando 
la completa rifondazione di 
questa stagione 2017/2018. 

“Siamo fi eri dei nostri 
ragazzi, così come del no-
stro staff  tecnico - commen-
ta il presidente della società, 
Marco Gasparini - perché 
questo risultato testimonia 
che passione, professionalità 
e impegno, non disgiunti dal 
coraggio di compiere scel-
te innovative, ripagano. La 
Virtus Cibeno è una grande 
famiglia in cui c’è posto per 
tutti: confi diamo che i tra-
guardi superati non siano che 
il preludio a nuovi, ancor più 
ambiziosi obiettivi da rag-
giungere.” 

Un traguardo che riempie 

di soddisfazione i tre allena-
tori - rispettivamente San-
dro Morellini, Davide Nora 
e Sandro Guaita - così come 
la prima squadra, anch’essa 
in lotta in zone nobili di clas-
sifi ca, con una formazione 
composta quasi interamen-
te da giocatori provenienti 
dalle giovanili della società: 
segno, questo, che all’interno 
nella Virtus Cibeno è in atto 
la defi nizione di un percorso 
di crescita interno che por-
ti alla valorizzazione di ogni 
giovane atleta, all’attenzione 
nei confronti delle possibilità 
e capacità di miglioramento 
personale dei singoli, dando 
loro fi ducia e possibilità di 
mettersi alla prova.

S. G.

Da sinistra Giovanni Morselli, Sandro Guaita,
Marco Gasparini, Giancarlo Baraldi, Alberto Mattioli

Marco Gasparini

Mutuo Soci Light
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RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

tasso FISSO
BLOCCA LA RATA 

CON UN TASSO A PARTIRE DA 

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

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

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

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

www.bancacentroemilia.it

TAEG 2,64344%TAEG 1,13651% 
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Indicizzazione pensioni 2018
L’1,1%: è il tasso di rivalutazione delle pensioni 2018, 

come specifi ca il decreto del ministero dell’Economia sulla 
Gazzetta Uffi  ciale. Gli assegni previdenziali sono tornati a 
crescere dopo due anni in cui erano rimasti fermi a causa 
dell’infl azione piatta. Per ogni pensione i calcoli variano a 
seconda delle specifi che regole. 

Rivalutazione pensioni
Pensioni ordinarie. La rivalutazione è piena solo per gli 

assegni fi no a tre volte il minimo. Per le altre fasce di im-
porto bisogna fare il calcolo in base agli indici previsti dalla 
legge 147/2013:
· Pensioni fi no a tre volte il minimo: rivalutazione al 100% 

e aumento dell’1,1%
· Pensioni fra tre e quattro volte il minimo: si rivalutano al 

95%, quindi nel 2018 saliranno dell’1,045%
· Pensioni fra quattro e cinque volte il minimo: adegua-

mento al 75%, quindi aumento dello 0,825%
· Pensioni fra cinque e sei volte il minimo: indicizzazione 

al 50%, quindi aumento dello 0,55%
· Pensioni sopra sei volte il minimo: indicizzazione al 45%, 

quindi aumento dello 0,495%
Altre pensioni 2018 Le pensioni minime salgono a 

fi nitivo. In genere, questa diff erenza si recupera l’anno se-
guente, ma l’infl azione è rimasta poi piatta, e dunque il re-
cupero è stata via via prorogato per evitare di far scendere 
le pensioni. Le modalità con cui verrà eff ettuato il recupero 
dovranno comunque essere stabilite dall’Inps.

Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del 
benefi ciario  

La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percen-
tuale di reversibilità in presenza di determinati limiti red-
dituali del superstite, anch’essi adeguati a partire dal prossi-
mo anno e di seguito riportati: 
- fi no ad € 19.789,38 per cui non è prevista alcuna ridu-

zione; 
- oltre € 19.789,39 e fi no a € 26.385,84 per cui è prevista la 

riduzione del 25%; 
- oltre € 26.385,85 e fi no a € 32.982,30 per cui è prevista la 

riduzione del 40%; 
- oltre € 32.982,31 per cui è prevista la riduzione del 50%. 

Per ulteriori informazioni sulla rivalutazione dei tratta-
menti previdenziali ed assistenziali è possibile contattare il 
numero della FNP CISL 059.890846.

La Federazione Nazionale Pensionati Cisl
Emilia Centrale 

507,41 euro al mese (da 501,89); l’assegno sociale si porta a 
453 euro al mese (da 448,07); la pensione sociale arriva a 373 
euro al mese.

Conguagli. Questi saranno poi conguagliati nel 2019, in 
base all’infl azione reale, che determinerà la conseguente va-
riazione del calcolo della perequazione delle pensioni. Nel 
corso del 2018 bisognerà ad esempio recuperare uno 0,1% di 
indicizzazione in più riconosciuta nel 2014, per eff etto della 
diff erenza fra l’indice di rivalutazione provvisorio e quello de-

ROVERETO Raggiunta una nuova e importante tappa nella ricostruzione
del polo scolastico. I lavori termineranno nel 2022

Verso un Polo StellareE’ stato presentato nei gior-
ni scorsi alla cittadinanza 

il progetto preliminare del 
nuovo polo scolastico di Ro-
vereto. Un progetto innovati-
vo che rilancia da una parte 
il ruolo centrale della scuola 
nello sviluppo della comuni-
tà roveretana, dall’altra una 
nuova modalità di progetta-
zione partecipata, unica in 
tutta l’area del cratere. “L’or-
goglio di portare avanti que-
sto fondamentale progetto 
è grande - spiega il sindaco 
Enrico Diacci -. Inoltre sono 
molto soddisfatto della parte-
cipazione riscontrata da parte 
dei cittadini, a testimonianza 
del fatto che anche i genitori 
condividono tale percorso 
e si stanno impegnando per 
conoscerlo, portandolo avan-
ti”. 

Come sarà il Polo?
L’importo dei lavori am-

monta a € 7.565.858,30, l’e-
difi cio sarà costruito su due 
piani per una superfi cie com-
plessiva pari a 5.185 metri 
quadrati, dotato di pannelli 
fotovoltaici possiederà la clas-
sifi cazione energetica di clas-
se “A”. Il polo scolastico sarà 
costituito da un complesso 
di edifi ci che prevedono, aule 

se sensibilità, esigenze e idee 
che ognuno ha condiviso con 
gli altri. Con la conclusione di 
tale percorso sono quindi sta-
te redatte le linee guida che, a 
loro volta e qui sta la grande 
novità del percorso, hanno 
costituito la base del concor-
so di progettazione successi-
vamente indetto nell’agosto 
2016 e concluso nel novem-
bre 2017. La commissione di 
concorso, composta da Di-
rigenti del Comune di Car-

pi, Modena e Formigine, ha 
valutando quindi i progetti e 
ha determinato la graduato-
ria fi nale che ha visto come 
vincitore il Raggruppamento 
Temporaneo di Professioni-
sti composto Marco Contini, 
Quattroassociati, Schren-
tewein & Partners srl, Gian-
paolo Vecchi, Simone Dal 
Monte, Stefano Antoni, Filip-
po Panicierisi.

Ecco i prossimi passi

Alla luce delle continue 
evoluzioni del codice dei 
contratti pubblici è diffi  cile 
fare previsioni molto precise, 
possiamo ragionevolmente 
prevedere che i professionisti 
incaricati, entro l’inizio del 
2019, dovranno produrre il 
progetto defi nitivo esecutivo 
validato ed ottenuto i neces-
sari pareri dagli Enti compe-
tenti (Vigili del Fuoco, Ausl, 
uffi  cio sismica ecc…) per po-
ter partire con la procedura 
di affi  damento dei lavori. L’a-
pertura del cantiere è prevista 
nel 2020 con una chiusura nel 
2022. “Sono ben conscio che 
l’attesa è lunga e davanti a noi 
abbiamo ancora tanta strada 
da fare - conclude il sindaco 
Diacci -. Ma sono convinto 
che tale attesa varrà il risul-
tato che andremo a ottenere 
per off rire alle prossime ge-
nerazioni un polo scolastico 
in grado di promuovere con-
temporaneamente cultura, 
arte e sport. Come la Stella 
Polare guidava i marinai nelle 
notti buie in mezzo al mare 
mi auguro che  tale proget-
to possa guidare in futuro la 
comunità di Rovereto verso 
orizzonti di crescita e forma-
zione … guidati da un Polo 
Stellare”.

fl essibili, spazi dedicati alle 
attività motorie e sportive, 
una piazza, spazi polivalenti 
per attività didattiche rivolte 
a grandi gruppi, una bibliote-
ca, una mensa ed un’area ver-
de attrezzata per attività di-
dattiche e per il gioco. Ma la 
grande novità promossa dal 
percorso di partecipazione 
sta nel fatto che tutte queste 
strutture, integrate nel polo, 
saranno realizzate in modo 
da poter essere utilizzate dal-

la comunità anche in orari e 
tempi diversi da quelli delle 
attività scolastiche.

Facciamo
un po’ di storia…
Il progetto parte da lon-

tano, con la sua entrata ad 
inizio 2014, nel percorso 
partecipativo “Fatti il Centro 
Tuo!” che ha visto impegnati 
numerosi insegnanti, alunni 
e famiglie in un prezioso la-
voro di confronto tra le diver-

Sabato 16 e domenica 17 dicembre alla Palestra “Arpad 
Weisz” di Mirandola (via 29 Maggio 11) si svolgerà la do-
dicesima edizione del torneo “Città della Mirandola” di tiro 
con l’arco 18 metri indoor e la decima edizione del Trofeo 
“Renzo”-memorial Marino Pradella. L’iniziativa ha il patroci-
nio del Comune di Mirandola. Info: 333/6890219.

EVENTI

XII edizione del torneo “Città della Miran-
dola” di tiro con l’arco 18 metri indoor e X 
Trofeo “Renzo”-memorial Marino Pradella

Facciamo centro



Tradizionale atto di venerazione
dell’Immacolata in piazza di Spagna a Roma

Poveri peccatori
ma sempre tuoi fi gli

PAPA FRANCESCO 

Ecclesia

Domenica 17 dicembre 2017 • NOTIZIE • 44 11

L’opera d’arte
Madonna orante (1117 circa), Ravenna, Museo Arcivescovile. Nella terza domenica d’Avvento, in cui la litur-
gia si intona alla gioia del Natale imminente, ci soff ermiamo sul salmo responsoriale tratto dal Magnifi cat: “La 
mia anima esulta nel mio Dio”. E’ il cantico di lode che prorompe dalle labbra di Maria in occasione dell’in-
contro con la cugina Elisabetta, in un atteggiamento di fervida preghiera che da sempre accompagna la fi gura 
della Vergine nell’arte. Come vediamo nell’iconografi a della “Madonna orante”, cara alla Chiesa bizantina ma 
presente anche in occidente, che riprende l’immagine, visibile già nelle catacombe romane, di una donna in 
piedi con le braccia aperte e le palme delle mani rivolte verso il cielo, simbolo dell’anima che loda e adora Dio. 
Mirabile esempio è il mosaico conservato nel Museo Arcivescovile di Ravenna, proveniente dall’antica Basilica 
Ursiana abbattuta nel ‘700, opera probabilmente di artisti veneziani, che realizzarono una sintesi tra modelli 
orientali e occidentali: dai primi derivano la posizione solennemente frontale e l’abbigliamento, dai secondi 
l’iscrizione abbreviata in latino (Sancta Maria) e le tende aperte sullo sfondo. Da notare due prerogative dell’i-
conografi a mariana: la veste blu e d’oro, colori del cielo e della trascendenza, e le tre stelle sul capo e sulle spalle 
della Madonna, ad indicarne la perpetua verginità.

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA DI AVVENTO
La mia anima esulta nel mio Dio

Domenica 17 dicembre
Letture: Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24;

Gv 1,6-8.19-28
Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Luce e tenebre a Qumran: nei testi dei rotoli del Mar 
Morto si vede come luce e tenebre sono due principi mo-
rali in eterna lotta per il dominio sul genere umano. Per 
ciascun principio c’è un condottiero angelico personale 
creato da Dio, e cioè il principe della luce, e l’angelo delle 
tenebre.

Elia: per la fede di Israele Elia non era morto, ma fu 
elevato al cielo (2 Re 2,11) e diverse tradizioni indicavano 
il suo ritorno come annunciatore del Giorno del Signore 
(Malachia 3,23-24).

Profeta: nel libro del Deuteronomio Mosè annuncia: 
“il Signore Dio tuo susciterà per te, in mezzo a te, tra i 
tuoi fratelli, un profeta pari a me; a lui darete ascolto” (Dt 
18,15).

Dal Vangelo secondo Giovanni

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone per dare te-
stimonianza alla luce, perché tutti credessero per 

mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, 
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti 
e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei 
tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? 
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 
voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati 
inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli disse-
ro: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’ac-
qua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui 
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 
laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

Anche questa domenica 
incontriamo la fi gura di Gio-
vanni Battista, questa volta 
nella versione del Vangelo di 
Giovanni. Il brano di oggi è 
costituito dai versetti del pro-
logo che riguardano il Batti-
sta e da un testo, sempre del 
primo capitolo, che descrive 
il suo ministero. Giovanni 
è presentato come un testi-
mone della luce che è Gesù. 
Qui troviamo due termini 
che meritano un approfon-
dimento: testimone e luce. Il 
tema della testimonianza è 
particolarmente importante 
in tutto il Vangelo di Giovan-
ni, l’apostolo testimone che 
Gesù è veramente il Figlio di 
Dio (Gv 1,32.34). Gesù stesso 
è testimone fedele del Padre: 
“noi parliamo di ciò che sap-
piamo e testimoniamo ciò 
che abbiamo veduto, ma voi 
non accogliete la nostra testi-
monianza” (Gv 3,11). Infi ne 
l’evangelista Giovanni scrive 
per dare testimonianza di ciò 
che ha visto (Gv 19,35; 20,31) 
e tutti i discepoli hanno la 
vocazione di testimoniare 
(Gv 15,27). Inoltre la testi-
monianza resa a Gesù non 
è solo opera dell’uomo ma 
molto più opera dello Spiri-
to: “quando verrà il Paraclito, 
che io vi manderò dal Padre, 
egli darà testimonianza di 
me; e anche voi date testimo-
nianza perché siete con me 
fi n dal principio” (Gv 15,26-
27). 

Non meno interessan-
te è il riferimento alla luce 
parlando di Gesù. Nel giu-
daismo del primo secolo era 
comune vedere il mondo 
come una lotta tra la luce e le 
tenebre. Nel pensiero giovan-
neo Dio è la luce e in lui non 
ci sono tenebre. Gesù con la 
sua Parola porta la luce alla 
vita degli uomini e chi non 
la accoglie rimane nelle te-
nebre. Egli è la luce contro 
le tenebre, contro ogni cecità 
soprattutto interiore. La sola 
missione possibile è dare te-

stro ruolo nella storia. Il Bat-
tista sa indicare un altro che 
è più grande di lui, tanto che 
usa l’espressione dello scio-
gliere il legaccio del sandalo, 
ruolo che nella casa spettava 
al servo e quindi si considera 
nei confronti di Gesù meno 
di un servo. Un grande in-
segnamento di Giovanni è 
anche il sapersi defi nire in 
base ad una relazione e non 
in maniera assoluta, basan-
dosi su un valore autonomo. 
Il nostro valore, la nostra 
identità ci vengono da una 
serie di relazioni e in parti-
colare dalla relazione verso il 
Signore.

Con il Natale ormai vici-
no la liturgia ci invita a far 
crescere sentimenti di gioia. 
La prima e la seconda let-
tura ci parlano di una vita 
cristiana vissuta nella gioia. 
Nella prima lettura il profe-
ta si sente chiamato ad an-
nunciare un anno giubilare, 
l’anno di grazia del Signore, 
che è una buona notizia per 
tutti i poveri, una salvezza 
che ribalta le sorti dei miseri 
come ripete il Magnifi cat che 
preghiamo nel salmo respon-
soriale. Nella seconda lettura 
San Paolo esorta a mantenere 
la gioia e la gratitudine come 
tratto stabile della vita. 

Comprendiamo allora 
che la gioia interiore è una 
nota caratteristica della spi-
ritualità cristiana. La veri-
tà dell’uomo si mostra nei 
momenti di gravità, come ci 
abituano a pensare certi po-
eti, ma non meno nei mo-
menti di gioia vera. Coltivare 
la gioia come tratto stabile 
della nostra spiritualità è un 
elemento imprescindibile di 
ogni autentica regola di vita, 
e una grande sfi da perché 
non sempre è facile. Non spe-
gnere lo Spirito vuol dire te-
ner viva la gioia per la salvez-
za, per la bellezza della fede 
e per l’amore del nostro Dio.

Don Carlo Bellini

stimonianza alla luce con la 
luce della propria vita. Com-
pito di tutti è dare testimo-
nianza nel mondo di ciò che 
lo sorpassa, pur rimanendo 
immersi nella storia umana 
con le sue ambiguità. 

Qui troviamo il senso più 
vero delle domande fatte a 
Giovanni sulla sua identità. 
Per ben tre volte gli chiedo-
no “chi sei?”, e tentano delle 
risposte. Il mondo è ambiguo 

sui salvatori e anche sulle ri-
sposte che diamo a noi stessi 
su chi siamo. Il Battista rifi uta 
ognuna delle grandi attribu-
zioni che gli sono proposte: il 
Cristo, Elia che deve tornare 
o il profeta annunciato nel 
Deuteronomio. Giovanni si 
conosce e non teme di limi-
tare il proprio ruolo, non ha 
deliri di onnipotenza. Quale 
grande insegnamento per noi 
il saper essere realisti sul no-

disprezza il bene comune; 
la paura del diverso e dello 
straniero; il conformismo 
travestito da trasgressione; 
l’ipocrisia di accusare gli al-
tri, mentre si fanno le stesse 
cose; la rassegnazione al de-
grado ambientale ed etico; lo 
sfruttamento di tanti uomini 
e donne”. “Aiutaci a respinge-
re questi e altri virus con gli 
anticorpi che vengono del 
Vangelo”, l’invocazione del 
Papa: “Fa’ che prendiamo la 
buona abitudine di legge-
re ogni giorno un passo del 
Vangelo e, sul tuo esempio, di 
custodire nel cuore la Parola, 
perché, come un buon seme, 
porti frutto nella nostra vita”.

Per concludere, il Ponte-
fi ce ha fatto riferimento alla 
visita privata a Sant’Andrea 
delle Fratte, novità di questo 
8 dicembre nel tradizionale 
Atto di venerazione all’Im-
macolata, che il Papa ha com-
piuto subito dopo, raggiun-
gendo la chiesa che si trova a 
pochi minuti a piedi: “Vergi-
ne Immacolata, 175 anni fa, 
a poca distanza da qui, nella 
chiesa di Sant’Andrea delle 
Fratte, hai toccato il cuore 
di Alfonso Ratisbonne, che 
in quel momento da ateo e 
nemico della Chiesa divenne 
cristiano. A lui ti mostrasti 
come Madre di grazia e di 
misericordia. Concedi anche 
a noi, specialmente nella pro-
va e nella tentazione, di fi ssa-
re lo sguardo sulle tue mani 
aperte, che lasciano scendere 
sulla terra le grazie del Si-
gnore, e di spogliarci di ogni 
orgogliosa arroganza, per ri-
conoscerci come veramente 
siamo: piccoli e poveri pec-
catori, ma sempre tuoi fi gli. E 
così di mettere la mano nella 
tua per lasciarci ricondurre 
a Gesù, nostro fratello e sal-
vatore, e al Padre celeste, che 
non si stanca mai di aspet-
tarci e di perdonarci quan-
do ritorniamo a Lui. Grazie, 
o Madre, perché sempre ci 
ascolti!”. 

Not

Lo scorso 8 dicembre, 
Papa Francesco si è recato 
in piazza di Spagna a Roma, 
dove è stato accolto da una 
folla di romani e di turisti che 
si sono accalcati dietro i per-
corsi transennati pedonali. 

Per tutto il giorno, la cit-
tadinanza romana ha portato 
il proprio omaggio alla statua 
della Vergine in piazza Mi-
gnanelli, a ridosso di piazza 
di Spagna. I primi, come tra-
dizione, sono stati alle 7.30 
del mattino i vigili del fuo-
co che, in onore di quei loro 
220 colleghi che l’8 dicembre 
1857 inaugurarono il monu-
mento, sono saliti fi n sulla 
sommità della statua per de-
porre la propria ghirlanda di 
fi ori. 

“Madre Immacolata, per 
la quinta volta vengo ai tuoi 
piedi come Vescovo di Roma, 
a renderti omaggio a nome di 
tutti gli abitanti di questa cit-
tà”. E’ cominciata così la pre-
ghiera del Papa. “Vogliamo 
ringraziarti per la costante 
premura con cui accompagni 
il nostro cammino, il cam-
mino delle famiglie, delle 
parrocchie, delle comuni-
tà religiose”, ha proseguito 
Francesco, evocando ide-
almente tutti i componenti 
della città di Roma: “il cam-
mino di quanti ogni giorno, a 
volte con fatica, attraversano 
Roma per andare al lavoro; 
dei malati, degli anziani, di 
tutti i poveri, di tante perso-
ne immigrate qui da terre di 
guerra e di fame. Grazie per-
ché, appena rivolgiamo a te 
un pensiero o uno sguardo o 
un’Ave Maria fugace, sempre 
sentiamo la tua presenza ma-
terna, tenera e forte”.

“O Madre, aiuta questa 
città a sviluppare gli ‘anti-
corpi’ contro alcuni virus 
dei nostri tempi”. Nella sua 
preghiera a Maria, Francesco 
ha elencato tutti questi “vi-
rus”, che corrompono la no-
stra società: “l’indiff erenza, 
che dice: ‘Non mi riguarda’; 
la maleducazione civica che 
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CATECHESI In questo periodo d’Avvento una meditazione
sulla mangiatoia che accolse il neonato Gesù a Betlemme

Non c’era posto
per lui nell’albergo

gloria e di luce.
“Gloria a Dio nell’alto dei 

Cieli e pace in terra agli uo-
mini che egli ama” (Lc 2). E la 
pace di Dio nasce nella grot-
ta. Nasce sulla paglia. Nasce 
nel nulla dell’uomo. Ed è solo 
lì che la si può trovare, nella 
mangiatoia.

Il Cristo è Maestro fi n 
dalla nascita. Con essa egli dà 
a noi tutti il più grande degli 
insegnamenti. In lui non ci 
sono parole insegnate e paro-
le vissute. In lui c’è la vita che 
è insegnamento. Egli è pove-
ro. Egli è misericordioso. Egli 
è mite ed umile di cuore. Egli 
ha fame e sete di giustizia. 
Egli è operatore di pace.

Principe della pace dà 
la pace agli uomini di buo-
na volontà. La pace di Dio, 
la giustifi cazione, la ricon-
ciliazione, il perdono, la fi -
gliolanza adottiva, il Regno 
dei Cieli. Per la giustizia egli 
è stato messo a morte. Ha 
compiuto la volontà di Dio 
fi no alla morte e alla morte di 
croce. Maestro di vita con la 
sua vita. Servo di tutti fi no a 
lavare i piedi a noi tutti.

Nella mangiatoia il mo-
dello per noi. Lì in quella 
grotta ogni grandezza uma-
na si frantuma, si sbriciola, si 
polverizza, è ridotta a niente. 
Se il mio Signore ha scelto il 
nulla dell’uomo per rivelare 
il tutto di Dio, posso io con 
il tutto dell’uomo andare al 
nulla di Dio, alla sua pover-
tà, alla sua mitezza, alla sua 
misericordia, alla sua fame e 
sete di giustizia, alla sua ope-
ra di pace?

Dio non ha forse scelto 
ciò che è debole per confon-

dere i forti, ciò che è ignobile 
e disprezzato, e ciò che è nulla 
per ridurre a nulla le cose che 
sono? La stalla è la sua reggia, 
la croce è il suo trono, la tom-
ba è la sua vittoria, la giustizia 
la sua fame, la misericordia la 
sua sete. Passò in questa terra 
facendo del bene a noi tutti. 
La sua morte è la nostra vita. 
La sapienza di Dio è vera-
mente stoltezza per l’uomo. 
La povertà è una ricchezza. 
La stalla è una reggia. Il nien-
te è il suo tutto. La morte è la 
sua vita.

Se il chicco di grano ca-
duto in terra non muore, ri-
mane solo. Se muore produ-
ce molto frutto. Lo troverete 
avvolto in fasce e deposto in 
una mangiatoia. E’ lì che bi-
sogna cercarlo. Sarà lì che lo 
troverà chiunque lo cerca. 
Egli non è altrove. Egli è lì. Ed 
i pastori corrono. Lo trovano. 
Glorifi cano Dio. Lodano il 
suo nome.

In colui che è deposto nel-
la mangiatoia riconoscono il 
loro Salvatore e Signore. Vi è 
nato oggi nella città di David 
un Salvatore che è Cristo Si-
gnore. “Egli era nel mondo, e 
il mondo fu fatto per mezzo 
di lui, eppure il mondo non 
lo riconobbe. Venne fra la sua 
gente, ma i suoi non l’hanno 
accolto” (Gv 1).

Non c’era posto per lui 
nell’albergo. Ma Gesù non è 
nato nell’albergo. Nell’alber-
go non c’era posto per lui. Ma 
il mondo non è andato nella 
grotta. Non c’era posto per il 
mondo nella grotta. Il mon-
do nell’albergo. Il Cristo nella 
grotta. E’ l’albergo che si deve 
trasformare in grotta, perché 

il Cristo possa nascere, essere 
avvolto in fasce e deposto in 
una mangiatoia.

Egli venne in mezzo a noi 
così. Così egli cominciò a fare 
la volontà di Dio. Così egli 
iniziò ad annunziare la sua 
Parola di salvezza. Beati i po-
veri in spirito perché di essi è 
il Regno dei Cieli. La povertà: 
la scelta del Regno di Dio e 
della sua giustizia. Scelta con 
la vita. La povertà: il pelle-
grinaggio dell’uomo verso il 
Regno del Padre nostro che 
è nei Cieli. La povertà: l’attra-
versamento del deserto della 
nostra vita smontando e ri-
montando la tenda.

La povertà: il non ave-
re dove posare il capo. Una 
mangiatoia la tua culla. Una 
pietra il tuo guanciale. Una 
croce il tuo letto di morte. 
L’abbandono dei tuoi amici il 
tuo intimo tormento. E’ il mi-
stero del Natale e delle vie che 
Dio ha scelto per confondere 
noi tutti. Così in una mangia-
toia si manifesta la grandezza 
di Dio, si rivela la nullità della 
ricchezza dell’uomo. Dio non 
ha scelto la ricchezza per far 
nascere suo fi glio.

“Veniva nel mondo la luce 
vera, quella che illumina ogni 
uomo”. “La luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini hanno 
preferito le tenebre alla luce, 
perché le loro opere erano 
malvagie” (Gv 3). C’erano in 
quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte facen-
do la guardia al loro gregge. 
Un angelo del Signore si pre-
sentò davanti a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce.

Essi furono presi da gran-
de spavento, ma l’angelo disse 
loro: “Non temete, ecco vi an-
nunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi vi 
è nato nella città di Davide un 
salvatore, che è Cristo Signo-
re. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvol-
to in fasce, che giace in una 
mangiatoia”. Per i pastori e 
per chiunque voglia trovare il 
Cristo Signore non sono dati 
altri segni: la mangiatoia, Egli 
giace lì. Nell’albergo per Lui 
non c’era posto.

M.A.

“Mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono 

per lei i giorni del parto. Die-
de alla luce il suo fi glio pri-
mogenito, lo avvolse in fasce 
e lo depose in una mangiato-
ia, perché non c’era posto per 
loro nell’albergo” (Lc 2).

Il Salvatore del mondo è 
deposto in una mangiatoia. 
Nel seno della Vergine Maria 
il Verbo si è fatto carne. La 
Parola di Dio nel suo Figlio è 
carne. E’ opera. Dalla nascita 
alla morte. Egli fece ed inse-
gnò: insegnò perché fece. In-
segnò quella Parola che in Lui 
divenne carne. Carne nella 
mangiatoia. Beati i poveri in 
spirito perché di essi è il Re-
gno dei Cieli.

Ed il Cristo nacque nella 
più grande povertà. Lui, che 
è venuto per dare all’uomo 
il Regno dei Cieli, non ha 
Regno sulla terra. Gli uccelli 
del cielo hanno i loro nidi, le 
volpi le loro tane, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posa-
re il capo.

Morì su una croce, spo-
glio delle sue vesti e fu sepol-
to in un sepolcro non suo. 
Suo cibo è fare la volontà di 
Dio e compiere la sua opera. 
Per il Cristo non c’è posto nel 
Regno di questo mondo. Fin 
dal suo nascere questo egli 
insegna all’uomo. Non c’è po-
sto. Se voi foste del mondo, il 
mondo vi amerebbe perché il 
mondo ama ciò che è suo. Ma 
per il mondo non c’è posto 
nel Regno dei Cieli.

Ma il Cristo è andato a 
preparare per noi un posto. 
Egli tornerà e ci prenderà 
con sé. Dove è lui dobbiamo 
essere anche noi. Lui è per il 
Regno dei Cieli. Beati i po-
veri in spirito perché di essi 
è il Regno dei Cieli. Egli fu 
pellegrino in questo mondo. 
Il suo pellegrinaggio comin-
ciò già nel seno di sua Madre. 
Da Elisabetta. A Betlemme. 
In Egitto. A Nazaret. Di città 
in città. Pellegrino per la vita 
secondo la Parola. Pellegrino 
verso il Regno. Pellegrino di-
vino che dal Regno dei Cieli 
è venuto sulla terra per con-
durre gli uomini di buona 
volontà nel Regno eterno di 
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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 14 dicembre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, presiede il ritiro del clero
Nel pomeriggio, benedizioni nelle 
aziende
Alle 19, presso l’Istituto Nazareno, 
celebra la Santa Messa per il Rotary 
Club Carpi
Alle 20.30, in Vescovado, incontro 
con i diaconi in formazione

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

Lunedì 18 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro
Alle 18.30, in San Bernardino da Siena, celebra la Santa 
Messa per il Lions Club Alberto Pio

Martedì 19 dicembre
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro
Alle 18.30, presso la Casa del Volontariato, saluto e auguri 
di Natale

Mercoledì 20 dicembre
Alle 6.30, a Vallalta, celebra la Santa Messa “Rorate”
Alle 11.30, scambio degli auguri con i dipendenti e i colla-
boratori della Curia vescovile
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

Giovedì 21 dicembre
Alle 6.30, a Mortizzuolo, celebra la Santa Messa “Rorate”
Alle 12, presso il Seminario vescovile, pranzo con gli ospiti 
della Casa del Clero, il personale e i collaboratori del Semi-
nario
Alle 16, presso l’abbazia di San Pietro a Modena, celebra la 
Santa Messa
Alle 20, a Mirandola, incontro in preparazione al Natale 
con il Rotary Club Mirandola

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

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano
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Maria Silvia Cabri

Valorizzare il presepe e 
recuperarne la centralità 

nella simbologia e nella cele-
brazione 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 solo. 

Questo l’obiettivo alla 
base della seconda edizione 
di “Carpi Città del presepe”, il 
progetto promosso dalla Dio-
cesi di Carpi, su iniziativa del 
vescovo Francesco Cavina, 
con il patrocinio del Comune 
e il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 

In tante persone hanno 
partecipato all’inaugurazio-
ne che è avvenuta lo scorso 
sabato 9 dicembre: il taglio 
del nastro, alla presenza del 
Vescovo Cavina, del vice 
sindaco Simone Morelli, del 
presidente della Fondazione 
Giuseppe Schena e degli arti-
sti coinvolti, è avvenuto pro-
prio in Cattedrale, prima tap-
pa del percorso che si snoda 
in quattro location diverse. 
Dopo cinque anni dal sisma, 
il Duomo ospita fi nalmente il 
presepe, anzi, una moltepli-
cità di presepi. Innanzitutto, 
all’interno in corrispondenza 
delle due porte di ingresso 
sono esposte due opere che 
resteranno in modo perma-
nente: il diorama dell’An-
nunciazione, realizzato per 
la parte scenografi ca dai 
concordiesi Michele Tella e 
Massimo Barbi e dalla scul-
trice Sandra Andreoli di Rio 
Saliceto. E il presepe che raf-
fi gura la Natività, le cui sce-
nografi e sono state curate dal 
mirandolese Giancarlo Brui-
ni, mentre le statue sono ope-
ra del napoletano Salvatore 
Caputo. A queste scenografi e 
fi sse (donate alla Cattedrale 
da Vainer Marchesini della 
Wam Group), se ne aggiunge 
una di notevoli dimensioni 
realizzata dal presepista Mar-
cello Aversa, in stile napole-
tano del Settecento. Inoltre 
sono presenti molti altri pre-
sepi del maestro napoletano 
collocati negli altari laterali. 
Tra questi, uno realizzato 
dai ragazzi della cooperativa 
sociale Nazareno, durante i 
laboratori guidati lo scor-
so anno dallo stesso Aversa. 
“Il mio ringraziamento – ha 
aff ermato il Vescovo al mo-
mento dell’inaugurazione – 
va a tutti coloro che hanno 
reso possibile e partecipato 
materialmente alla realizza-
zione di questo evento, che 

la Natività invece riproduce 
uno stile “popolare” e ritrae 
un particolare di Villa Ca-
nale Tenno, a Riva del Garda 
(Trento), uno dei borghi più 
belli d’Italia. “Il 26 marzo di 
quest’anno, in occasione del-
la riapertura della Cattedrale 
abbiamo presentato le scul-
ture al Vescovo. Siamo tutti 
profondamente grati a mon-
signor Cavina per averci dato 
fi ducia e per avere creduto in 
noi”. 

“Quando Giancarlo Bru-
ini mi ha presentato questo 
progetto – prosegue la scul-
trice e restauratrice Sandra 
Andreoli – l’ho subito accolto 
con grande entusiasmo: era 
da molto tempo che deside-

INIZIATIVE  “Carpi Città del presepe”: inaugurata il 9 dicembre
la mostra diffusa che si articola in quattro location

Mettiamoci in cammino
la notte santa ci attende

rappresenta qualcosa di ve-
ramente bello e per tutta la 
città. Trasmettere i contenuti 
della Fede e della tradizione: 
questo è un bene a servizio 
della Chiesa”. “Tutta questa 
bellezza richiama al mistero 
dell’Incarnazione. Insieme 
si possono fare grandi cose, 
da soli no. Senza mai dimen-
ticare che chi ci permette di 
fare grandi cose è sempre il 
Signore”. 

Le due scenografi e: 
Annunciazione
e Natività 
Le due grandi scenogra-

fi e permanenti, il diorama 
dell’Annunciazione e il pre-
sepe che raffi  gura la Natività, 
sono state richieste espressa-
mente da monsignor Cavina 

ravo realizzare un’opera sulla 
Natività. Maria è raffi  gura-
ta in tanti modi: spaventata, 
sottomessa, regale, in trono. 
Dopo aver letto i Vangeli 
e molti altri testi ho capito 
come la desideravo rappre-
sentare: ho avvertito il mo-
mento dell’Umanità di Maria 
in ginocchio e la sua Mater-
nità nell’ascolto della parola 
di Dio che è sempre gratuito. 
Infi ne, il suo Sì. Come donna 
– prosegue Sandra Andreoli 
– ho provato ad immagina-
re cosa possa avere provato 
Maria nel suo cuore e nella 
sua mente e quanta emozio-
ne abbia provato di fronte 
all’Angelo. Ho visto Maria 
in ginocchio, ho percepito la 
sua ‘confusione’, fi no alla sua 
splendida consapevolezza e al 
valore del suo Sì”. 

I presepi in terracotta
In Cattedrale è presente 

anche una magnifi cente ope-
ra di Marcello Aversa, prese-
pista dall’inconfondibile trat-
to napoletano: “‘Carpi città 
del presepe’ non vuole essere 
una semplice mostra di artisti 
e artigiani - aff erma con emo-
zione - ma ha un signifi cato 
più profondo: porre al centro 
dell’attenzione il mistero della 
Natività, 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 a 700 chi-
lometri di distanza, mi sento 
come a casa”. “Alcune delle 
opere esposte - commenta 
- le considero nate a quattro 
mani, ossia in collaborazio-
ne con monsignor Cavina, 
con cui condivido la passione 
per i presepi: un giorno mi 
ha chiesto di raccontare, at-
traverso una mia terracotta, 
partendo da un presepe, un 
cammino cristiano rappre-
sentato da una molteplicità 
di simboli”. Secondo Aversa, 
il presepe non è solo arte, de-
vozione, ma è anche aggrega-
zione: “Cristo a Natale vuole 
fermarsi a Carpi anche attra-
verso l’arte: collaboriamo in-
sieme affi  nché 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’”.

Le altre tappe
del percorso
La seconda tappa del pro-

getto “Carpi Città del prese-
pe” è costituita da una mostra 
“diff usa” ospitata nelle attività 
del centro storico, dove sono 
esposti in vetrina 100 prese-
pi, di cui ben 60 appartenen-
ti alla collezione privata di 
monsignor Cavina.

Terza tappa: la Sala Duo-
mo dove è allestita la mostra 
personale di Marcello Aversa, 
con una quarantina delle sue 
opere in terracotta, la parte 
più corposa di una mostra 
itinerante dal titolo “Storie di 
cielo in terra”, che contempo-
raneamente a Carpi toccherà 
Salerno (nel Duomo) e Mi-
lano (all’Università cattolica 
del Sacro Cuore).

Infi ne, ultima tappa, c’è 
spazio anche per la manua-
lità con il laboratorio allesti-
to presso la Sala esposizioni 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi in corso 
Cabassi, dove è all’opera il 
presepista carpigiano Roma-
no Cornia, che come ogni 
anno ha realizzato il presepe 
sul sagrato della Cattedrale, 
in sinergia con le Associazio-
ni no profi t Ushac e Al di là 
del muro. E proprio alle scuo-
le è rivolto l’invito a visitare il 
percorso presso la Cattedrale, 
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.

in vista della riapertura della 
Cattedrale e sono state dona-
te da Vainer Marchesini della 
Wam Group. “Queste opere 
complesse sono frutto di un 
progetto lungo – commen-
ta l’artista Giancarlo Brui-
ni – cha ha preso le mosse a 
marzo 2016. A maggio dello 
scorso anno ho incontrato 
il Vescovo per illustrargli il 
progetto e presentargli gli 
scultori. Abbiamo scelto ap-
positamente un artista locale 
e uno ‘forestiero’: Sandra An-
dreoli di Rio Saliceto e il na-
poletano Salvatore Caputo”. 
Così come le ambientazioni 
cronologiche sono voluta-
mente diff erenti: il diorama 
della Annunciazione richia-
ma l’ambientazione storica 
di Nazareth. Il presepe del-

Sala Duomo - Apertura da venerdì 8 dicembre a dome-
nica 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).
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Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 17 dicembre in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio 
da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di 
Carpi si riunisce domenica 17 dicembre 
nel salone parrocchiale di San Nicolò (in-
gresso da via Catellani) per l’incontro di 
preghiera, adorazione e rifl essione. Alle 15.45, accoglienza, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 16, esposizione 
del Santissimo; alle 16.15, preghiera di guarigione e libe-
razione; alle 16.30, Coroncina della Divina Misericordia; 
alle 16.45, Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15, 
benedizione eucaristica; alle 17.20, consacrazione a Maria 
Santissima; alle 17.30, Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI

che quando ella andava per 
la terra mendicando, non era 
mestiere che si aff aticasse per 
picchiare agli usci e dimandar 
elemosine, poiché a gara cor-
revano dalle case tutti i put-
ti e semplici fanciulli, quali 
all’arrivo di suor Maddalena, 
ch’essi comunemente diceano 
la beata, avvisavano e solleci-
tavano, incontamente, le ma-
dri loro a dargli pane, e indi 
alla Divota e innocente Ver-
gine, con puerile semplicità, 

STORIA Ricordando una fi gura poco nota: la Beata Maddalena da Carpi

Perfetto esempio
di umiltà e soave carità

se l’accostavano alle saccocce 
e ben tosto gli riempivano 
di quello e di altri alimenti 
e  dopo le dimandavano la 
Benedizione”. La Nostra non 
viene ricordata solamente 
per la carità; a lei, infatti, è 
attribuito un miracolo con-
fermato da testimonianze di 
persone degne di fede, come 
testimonia il Tornini: “ assa-
lito da repentino morbo, era 
inaspettatamente morto un 
fi glio di pochi anni del conte 

Scorrendo l’annuario della 
nostra diocesi, soff erman-

doci sulle prime pagine no-
tiamo che, accanto alle fi gure 
di rilievo e più conosciute di 
conterranei santi, beati e ser-
vi di Dio, ha un posto anche 
Maddalena da Carpi. Una 
fi gura femminile del XVI 
secolo certamente non no-
tissima a cui dedichiamo un 
approfondimento al fi ne di 
una maggiore conoscenza da 
parte dei nostri lettori. Non 
si conosce la data esatta del-
la nascita, ma sappiamo che 
crebbe in una modesta fami-
glia e fu educata alla fede ed 
alle virtù cristiane, manife-
stando fi n da ragazza l’amore 
per il Signore e il desiderio di 
entrare in monastero. Entra 
nel convento delle Serve di 
Maria, ubicato presso l’antica 
chiesa di san Sebastiano - tra 
le odierne vie Trento Trie-
ste e Giulio Rovighi – con 
annessi chiostri ed orti che 
rendevano il complesso im-
ponente e vasto. Inseritasi in 
un ambiente confacente ai 
propri desideri, Maddalena 
si diede al servizio del mo-
nastero chiedendo di poter 
svolgere i lavori più umili e 
di mendicare per la città e le 
campagne il necessario per la 
sopravvivenza del convento; 
a tale impegno dedicò gran 
parte della propria vita così 
come ci riporta il Vedriani: 
“Era così nei cuori di tutti i 
carpigiani impresso il buon 
concetto di questa a Dio et a 
Maria consacrata verginella, 

Alberto Sagrati, governatore 
della città di Carpi. Chiamata 
dai familiari la beata Madda-
lena, che era amica di fami-
glia, perché potesse consolare 
in qualche maniera i genitori 
desolati.  Essa entrò in quella 
sala piena di gemiti e tristez-
ze e talmente le se intenerì il 
cuore che ritiratasi in dispar-
te ad orare, di lì a poco, pie-
na al solito di vivissima fede, 
corre direttamente all’estinto 
fanciullo che, a guisa di Eli-
seo profeta, protesa sopra il 
di lui cadavere, con universa-
le sorprendimento e giubileo 
indicibile di tutti, lo rese im-
mantinenti vivo agli sconso-
lati parenti”. Schiva e riserva-
ta Maddalena non volle che si 
sapesse di tale evento; preferì 
ritirarsi in convento e non 
uscire, chiedendo al Signore 
di venire “a prenderla” per 
potersi incontrare con lui. La 
sua richiesta fu esaudita nel 
1546 e, secondo il suo desi-
derio, fu sepolta fuori dalla 
chiesa, nel luogo dove in fu-
turo sarebbe sorto il nuovo 
coro nel quale si sarebbe in-
tonato il versetto a lei tanto 
caro “Christi fi lii Dei Vivi, 
miserere nobis”. Nel coro, 
infatti, la beata Maddalena 
trascorreva gran parte della 
notte in preghiera, ripetendo 
il predetto versetto e, come 
spesso accade per le sante vi-
venti, fu vista più volte alzarsi 
da terra in estasi con grande 
ammirazione dei presenti.

Andrea Beltrami

I duecento anni di storia 
della Gendarmeria Vaticana 
“sono attraversati da un uni-
co fi lo conduttore”, che è “il 
servizio al Papa, la fedeltà alla 
Chiesa, la disponibilità verso 
il prossimo”. Con queste pa-
role cariche di fi erezza, il co-
mandante Domenico Giani è 
intervenuto nei giorni scorsi 
in occasione della presenta-
zione alla stampa presso la 
Filmoteca vaticana del docu-
fi lm “Custodire e Proteggere”. 

La pellicola del regista 
Cesare Cuppone, realizza-
ta dal Ctv, racconta questo 
valoroso Corpo attraverso 
le voci narranti degli stessi 
gendarmi. La prospettiva è 
dunque originale, perché si 
focalizza sui dettagli dell’im-
pegno quotidiano lasciando 
emergere aspetti umani dei 
protagonisti. Le emozioni e il 
senso d’appartenenza traspa-
iono in modo eloquente. Così 
come la fede nella Chiesa e la 
fedeltà al Papa, immutati in 
due secoli di storia.

Il comandante Giani ci 
tiene a dedicare il docufi lm 
al Santo Padre Francesco, il 
quale “ci accompagna con 
amore paterno, con gran-
de aff etto e con molta stima 
per il lavoro che svolgiamo”, 
che è, ha aggiunto, “off erto 
al Signore che guida i nostri 
passi”.

Professione di fede che 
trapela anche dalle parole 
degli altri gendarmi prota-
gonisti della pellicola: una 
giovane recluta, un dirigente, 
un membro in congedo. Con 
la compostezza tipica dell’uo-
mo d’armi, gli intervistati 
non nascondono l’importan-
za della preghiera che accom-
pagna il loro servizio. Trova 
spazio anche la testimonian-
za di monsignor Sergio Pelli-
ni, cappellano del Corpo.

Ma emerge chiaramente 
anche il valore che essi dan-
no alle proprie famiglie, il cui 
coinvolgimento si intreccia 
con la delicata missione che 
svolgono. “Lo svolgimento 
del nostro servizio è tale - ha 
detto Giani - proprio perché 
ci sono le famiglie che ci ac-
compagnano”.

Il docufi lm serve anche a 
rendere noti dettagli del la-
voro effi  ciente e discreto che 
sta dietro l’organizzazione 

FILM
Presentato il docufi lm sulla Gendarmeria 
Vaticana, tra austerità militare e umanità 

Custodire e
proteggere il Papa

della sicurezza del Papa. Le 
telecamere accompagnano i 
gendarmi durante i sopral-
luoghi nei Paesi visitati dal 
Pontefi ce, eff ettuati in ac-
cordo con le autorità locali 
per verifi care la fattibilità del 
viaggio. Spazio anche al pro-
cesso di formazione dei gen-
darmi, con riprese esclusive e 
testimonianze sulla peculia-
rità del servizio svolto. “Di-
fendere il Santo Padre - dice 
a tal proposito un gendarme 
intervistato - non è come di-
fendere un qualsiasi capo di 
Stato, perché il Santo Padre è 
un pastore, e come tale sta in 
mezzo alla gente”.

Nel fi lmato viene spiegato 
che i protocolli di sicurezza 
del Santo Padre sono cambia-
ti e sono stati gradualmente 
aggiornati a cominciare dal 
13 maggio 1981, una data 
che resta scolpita nella storia 
della Chiesa. Il giorno dell’at-
tentato a Giovanni Paolo II 
è raccontato dalla viva voce 
di un gendarme in congedo, 
che era presente in piazza 
San Pietro. Egli rammenta i 
momenti concitati immedia-
tamente successivi agli spari 
e la vigilanza incessante che 
lui prestò fuori dall’ospedale 
durante il ricovero del Papa. 
Con intrepido amore per il 
suo ruolo, egli aff erma che 
sarebbe stato pronto a sacrifi -
care la propria vita pur di di-
fendere quella del Pontefi ce.

Il sacrifi cio della propria 
vita per la causa che si è scelto 
di servire professionalmen-
te è un cardine attorno a cui 
ruota, senza ostentazione ma 
con giudizio e senso del do-
vere, il racconto off erto dal 
docufi lm. L’austerità militare 
si mischia poi con l’umani-
tà, con i sorrisi e anche con i 
momenti di commozione che 
le attività del Papa non man-
cano di fornire.

Come ha spiegato prima 
della proiezione monsignor 
Dario Viganò, prefetto del-
la Segreteria per la Comu-
nicazione della Santa Sede, 
“Custodire e Proteggere. La 
Gendarmeria Vaticana” sarà 
trasmesso in seconda sera-
ta su RaiUno il prossimo 29 
dicembre. Nel 2018 è invece 
prevista l’uscita del Dvd di-
stribuito dalla “San Paolo”.

Ercamo

Schola Cantorum della Cattedrale
Appuntamenti natalizi

La Schola Cantorum della Cattedrale parteciperà ai se-
guenti eventi e celebrazioni a Carpi in occasione del Natale:

- sabato 16 dicembre, alle 15.30, canti di Natale presso 
la Casa Protetta Tenente Marchi;

- domenica 24 dicembre, alle 10, canti di Natale nelle 
corsie dell’Ospedale Ramazzini;

- domenica 24 dicembre, alle 23, Veglia di Natale e Mes-
sa della notte di Natale in Cattedrale;

- lunedì 25 dicembre, alle 10.45, Santa Messa del giorno 
di Natale in Cattedrale.

INZIATIVE

Ogni venerdì pomeriggio incontro di preghiera
Affi dando il mondo alla Divina Misericordia

Dal 2012 nella chiesa della Madonna Della Neve a 
Quartirolo, tutti i venerdì dalle 15.30, si tiene l’esposi-
zione del Santissimo Sacramento con la recita della co-
roncina della Divina Misericordia e la Via Crucis.

Questa esperienza molto bella ci fa sentire uniti a 
Gesù nel cuore della Chiesa per intercedere per il mon-
do intero, che in questo momento ha tanto bisogno di 
preghiera, affinché la bontà possa trionfare e molti si 
salvino.

La preghiera alla Divina Misericordia nell’ora della 
morte di Gesù sul Calvario può ottenere tante grazie, so-
prattutto spirituali, Gesù stesso l’ha chiesta per mezzo di 
Santa Faustina Kowalska. Dice Gesù: “In quell’ora otter-
rai tutto per te stessa e per gli altri. In quell’ora non rifiu-
terò nulla all’anima che mi prega per la mia passione…”. 

QUARTIROLO

Alberto
Rustichelli

31.08.1945   22.01.2017

Il Coro Comelico di San-
to Stefano di Cadore ri-
corderà l’amico Alberto 
Rustichelli animando con 
i canti la Santa Messa par-
rocchiale nella chiesa di 
Quartirolo domenica 17 
dicembre alle 11.15. 
La famiglia Rustichelli e 
gli amici invitano tutti a 
questa celebrazione.
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Santa Messa e auguri di Natale
Domenica 17 dicembre alle 18, in Cattedrale, l’Unitalsi 

si riunisce per la Santa Messa in preparazione al Natale 
che sarà presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Ca-
vina. A seguire, un momento ricreativo con lo scambio 
degli auguri e un piccolo dono.

Mercatini di Natale a Carpi e Rolo
Domenica 17 dicembre, nell’ambito del Natale del Vo-

lontariato a Carpi, sotto il portico di corso Fanti, l’Unitalsi 
sarà presente con la propria bancarella dove sarà possibile 
trovare materiale informativo e articoli da regalo.

Sempre domenica 17 dicembre, davanti alla chiesa 
parrocchiale di Rolo, si terrà il mercatino di Natale con 
oggetti e specialità natalizie.

I fondi raccolti serviranno a fi nanziare le attività 
dell’Unitalsi.

Calendario 2018
Sia nei mercatini natalizi a Carpi e a Rolo che presso la 

sede dell’Unitalsi a Carpi sono in distribuzione i calendari 
2018 con alcune delle immagini più belle degli eventi che 
hanno visto protagonisti volontari e amici dell’associazio-
ne nel corso del 2017.

Servizio di accompagnamento alla Santa Messa
Le dame e i barellieri della Sottosezione Unitalsi di 

Carpi si rendono disponibili ad accompagnare alla Santa 
Messa domenicale le persone disabili, anziane, malate, che 
non hanno mezzi propri. Per richiedere questo servizio è 
possibile prenotarsi presso l’Unitalsi cell. 339 8066036, 
ogni giovedì dalle 18.30 alle 19.30.

APPUNTAMENTI

UNITALSI Riflessioni sul Natale: “Ogni istante
è l’occasione che il Signore ci sta dando per amarlo”

Invito ad essere sempre 
lieti nella speranza Il tema della XXVI Gior-

nata mondiale del malato 
per il prossimo 11 febbraio 
è racchiuso nelle parole che 
Gesù, innalzato sulla croce, 
rivolge a sua madre Maria 
e a Giovanni: “Ecco tuo fi -
glio ... Ecco tua madre”. E da 
quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé”. A sceglierlo con cura 
è stato Papa Francesco, spie-
gandone le motivazioni nel 
suo Messaggio in occasione 
della Giornata, reso noto nei 
giorni scorsi.

“Queste parole del Signo-
re - commenta il Pontefi ce - 
illuminano profondamente il 
mistero della Croce. Essa non 
rappresenta una tragedia sen-
za speranza, ma il luogo in 
cui Gesù mostra la sua gloria, 
e lascia le sue estreme volontà 
d’amore, che diventano rego-
le costitutive della comunità 
cristiana e della vita di ogni 
discepolo”. Per il Papa è im-
portante la “vocazione ma-
terna di Maria nei confronti 
di tutta l’umanità”. “Il dolore 
indicibile della croce trafi gge 
l’anima di Maria - puntualiz-
za Papa Francesco - ma non la 
paralizza. Al contrario, come 
Madre del Signore inizia per 
lei un nuovo cammino di 
donazione. Sulla croce Gesù 
si preoccupa della Chiesa e 
dell’umanità intera, e Maria è 
chiamata a condividere que-
sta stessa preoccupazione”.

La seconda fi gura centra-
le nel Messaggio è Giovanni, 
l’“amato discepolo di Gesù”. 
“Egli deve riconoscere Maria 
come propria madre - osser-
va il Papa - in questo rico-
noscimento è chiamato ad 
accoglierla, a contemplare in 
lei il modello del discepolato 
e anche la vocazione materna 
che Gesù le ha affi  dato, con 
le preoccupazioni e i progetti 
che ciò comporta: la Madre 
che ama e genera fi gli capaci 
di amare secondo il comando 
di Gesù. Perciò la vocazione 
materna di Maria, la voca-
zione di cura per i suoi fi gli, 
passa a Giovanni e a tutta la 
Chiesa”.

Per il Papa questa voca-
zione materna della Chiesa 
verso le persone bisognose 
e i malati si è “concretizzata, 
nella sua storia bimillenaria, 
in una ricchissima serie di 

RICORRENZE
Messaggio del Papa per la prossima
Giornata mondiale del malato

La Chiesa come
“un ospedale da campo”

iniziative a favore dei malati. 
Tale storia di dedizione non 
va dimenticata. Essa continua 
ancora oggi, in tutto il mon-
do”. “La Chiesa lavora per 
off rire alla gente quanto più 
è possibile per la cura della 
salute”, tiene a precisare Fran-
cesco, è quell’Ospedale da 
Campo “accogliente per tutti 
quanti sono feriti dalla vita”. 
“L’intelligenza organizzativa 
e la carità - continua il Papa 
- esigono che la persona del 
malato venga rispettata nella 
sua dignità e mantenuta sem-
pre al centro del processo di 
cura. Questi orientamenti de-
vono essere propri anche dei 
cristiani che operano nelle 
strutture pubbliche e che con 
il loro servizio sono chiamati 
a dare buona testimonianza 
del Vangelo”.

Infi ne un’attenzione è ne-
cessaria per la pastorale della 
salute. “Le cure che sono pre-
state in famiglia sono una te-
stimonianza straordinaria di 
amore per la persona umana 
e vanno sostenute con ade-
guato riconoscimento e con 
politiche adeguate - aggiunge 
Francesco -. Pertanto, medici 
e infermieri, sacerdoti, con-
sacrati e volontari, familiari e 
tutti coloro che si impegnano 
nella cura dei malati, parte-
cipano a questa missione ec-
clesiale. E’ una responsabilità 
condivisa che arricchisce il 
valore del servizio quotidia-
no di ciascuno”.

Acistampa

Cari amici, “il Natale di 
Gesù è la festa della spe-

ranza perché Dio è con noi e 
si fi da ancora di noi! Portia-
mo ai nostri fratelli la bel-
la buona notizia che siamo 
amati immensamente e sin-
golarmente da Dio e irradia-
mo intorno a noi la gioia e la 
pace che quest’amore ci dà!”. 

Sono le parole pronun-
ciate da Papa Francesco nella 
sua ultima udienza generale 
dello scorso anno. Accoglia-
mo questo invito alla speran-
za per vivere il mistero del 
Natale con un cuore visitato e 
abitato dalla Sua grazia. 

“Siate lieti nelle Speranza” 
(Rm 12,12) E’ un’esortazione 
chiara ed esigente. Ci viene 
chiesto di non avere un at-
teggiamento da depressi, di 
smettere di lamentarci e di 
metterci in cammino verso 
un Padre che ci attende alla 
fi ne di questo viaggio. 

E’ questa la nostra letizia: 
per quanta soff erenza ci pos-
sa essere nella nostra vita, noi 
crediamo che siamo in cam-
mino verso di Lui e che al 
fondo di tutto ciò che vivia-
mo c’è sempre un bene. 

La nostra speranza non 
è un’utopia. Mentre l’utopia 
vive nel domani, la speranza 
il domani lo costruisce viven-
do appieno oggi; dove l’uto-
pia sopravvive perché ha gli 
occhi chiusi, la speranza vive 
ad occhi spalancati; l’utopia 
stanca il cuore, la speranza lo 
rigenera. Spera davvero chi 
crede amando, chi si adope-
ra con fi ducia. La speranza è 
azione, è un agire con Dio, in 
qualsiasi situazione ci trovia-
mo. L’uomo di speranza guar-
da alla realtà e non si chiede 
“perché a me” ma “come” 
posso far fi orire quello che 
mi è accaduto e che non ho 
scelto. 

La speranza cristiana è 
quel collirio che permette 
di guardare al reale con una 
consapevolezza nuova. Tutto 
quello che ci serve per essere 
felici è in questo istante, con 
quella famiglia che non ci sia-
mo scelti, con quei colleghi 
che non ci siamo scelti, con 

quella carrozzina che non ci 
siamo scelti, con quel dolore 
che non ci siamo scelti. 

Cristo ci chiede di amar-
lo, amando tutto il reale, non 
solo la parte del reale che ci 
piace. “A un certo punto ca-
piamo che ciò che ci sta di-
nanzi è esattamente l’occasio-
ne che il Signore ci sta dando 
per amarlo”. La speranza è 
l’intima certezza che tutto è 
grazia e che il buio non è solo 
buio. 

Cristo nell’incarnazione, 
venendo nel mondo, ci dice 
che Lui ha vinto il buio per 
noi, ha squarciato le tenebre 
e ha portato nel mondo una 
speranza che nessuno potrà 
mai toglierci. 

Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo! 

Marietta Di Sario
Consiglio Unitalsi Carpi

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

Appuntamento ormai 
immancabile nel calenda-
rio dell’Unitalsi di Carpi è 
la tradizionale gita in occa-
sione della festa dell’Imma-
colata. La meta di quest’an-
no è stato il Santuario della 
Madonna di Pietralba, per 
una bella giornata insieme, 
nella preghiera e nella con-
divisione di alcuni momen-
ti di svago, come, dopo il 
pranzo in un ristorante ca-
ratteristico, la visita ai mer-
catini di Natale a Bolzano.

Gita a Pietralba e Bolzano (9 dicembre 2017)
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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

Liturgia Penitenziale della parrocchia della Cattedrale: mer-
coledì 20 dicembre, ore 19 per i giovani, ore 21 per la comunità.

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

Quando la vocazione 
è… tra due fuochi

né comodo, né vantaggioso. 
Ti giocherai infatti l’intera 
tua vita su di una Parola.

Prega per raff orzare la tua 
fede ed il tuo amore; tutte le 
preoccupazioni ed i timo-
ri affi  dali alla nostra Madre 
Celeste. Cerca, inoltre, una 
guida spirituale che sappia 
aiutarti a fare un percorso di 
discernimento: ogni storia 
è personale e quindi merita 
un accompagnamento indi-
viduale e approfondito. Se il 
progetto di Dio per te è quel-
lo di farti Sua sposa vedrai 
che lo Spirito Santo illumine-
rà anche i tuoi cari. Onorare 
il padre e la madre non signi-
fi ca, infatti, rinunciare alla 
propria chiamata. Se il Signo-
re ti chiama, ricordati che è lo 
stesso Signore anche dei tuoi 
genitori; Dio ama anche loro 
con lo stesso amore con cui 
ama te e tutti noi. I contrasti 
dei tuoi genitori non potran-
no certo impedirti di percor-
rere la tua strada. 

Dunque, vivi tutto come 
un doloroso, ruvido eppure 
salutare test vocazionale! E, 
soprattutto, mostrati gioiosa 
per quello che senti nel cuo-
re: sarà una grande medicina 
per i tuoi genitori che, alla 
fi ne, desiderano e sperano 
per i loro fi gli solo una vita 
bella e realizzata. Presto, poi, 
capiranno che non solo non 
perderanno una fi glia, ma 
che ne avranno guadagnato 
molte altre. 

Madre Maria Michela
e Monache del

Cuore Immacolato

re allora ricordare le parole 
del Signore: “Chi ama il pa-
dre o la madre più di me non 
è degno di me” (Mt 10,37). 

Il mio primo consiglio è 
quello di avere, in ogni caso, 
un atteggiamento di rispetto 
e bontà come conviene ad 
una fi glia. Cerca di accoglie-
re, dunque, con mansuetu-
dine anche le loro obiezioni 
così come anche i loro possi-
bili sfoghi, comunque dettati 
dal bene che ti vogliono: sono 
essi pure “Provvidenza” e an-
che questo rientra nei proget-
ti del Signore. A modo loro ti 
stanno sottolineando tutta la 
serietà e la gravosità di una 
scelta che ha smesso, ormai, 
di avere paracaduti sociali o 
benevolenze di stato: essere 
suora o monaca oggi non è 

che hanno off erto i propri 
fi gli unici perché diventas-
sero grandi santi che, con le 
loro vite, hanno illuminato il 
mondo.

Tutto ciò avviene perché i 
genitori, in genere, si lasciano 
guidare solo dai loro senti-
menti naturali – allegrezza, 
felicità, emozione, melanco-
nia, paura… - che li portano 
ad ostacolare l’allontanamen-
to da casa dei propri fi gli con 
frasi del tipo “ci spezzi il cuo-
re”.  Cara Rita, ti invito a non 
temere e ad aff rontare con 
fede e speranza questa prova. 

“Mia madre si oppone”, 
si lamentano alcuni giovani 
che sentono, nel loro cuore, 
di essere tra due fuochi, quel-
lo che vuole Dio e quello che 
desiderano i genitori. Occor-

Il desiderio di diventare 
suora, o comunque consacra-
ta, è molto vivo in me, ma la 
mia famiglia non vuole asso-
lutamente assecondarmi.

Cosa mi consigliate di 
fare? Rita 

Carissima Rita,
quello stai vivendo è un 

momento importantissimo 
della tua esistenza, perché si 
sta avvicinando il momen-
to di decidere il tuo stato di 
vita. Non si tratta di una scel-
ta qualsiasi, ma di una scelta 
di fondamentale importan-
za. Spesso, però, capita che i 
familiari siano contrari alla 
chiamata religiosa e, pur-
troppo, anche molti genitori 
cattolici si oppongono alla 
vocazione dei fi gli. Certo, fa 
rifl ettere come, solo alcuni 
anni fa, avere un fi glio sa-
cerdote o religioso o una fi -
glia suora o monaca fosse un 
grande onore, mentre oggi… 

Alcuni genitori dicono ai 
loro fi gli: “ti pentirai, vedrai 
che non è una vita che fa per 
te” ... Non sembra ragionevo-
le pensare ad un fallimento in 
un ambiente – il convento o 
il monastero - dove si cerca, 
sopra tutte le cose, la Volontà 
di Dio e dove ci sono a por-
tata di mano tutti i mezzi più 
effi  caci per crescere nella vita 
spirituale. Altri dicono: “E’ 
fi glia unica”, “Dio non può 
portarsela via”... Quest’espres-
sione non ha nessun valore. 
Anche Cristo era fi glio uni-
co. Nella storia della Chie-
sa, sono numerosi i genitori 

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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CONCORDIA Grande partecipazione al Concerto di Natale della Filarmonica 
Diazzi nella sala parrocchiale Splendor

Quella calda atmosfera 
che sempre si rinnova
Il 7 dicembre, vigilia della 

solennità dell’Immacolata, 
si è svolto, presso il cinema-
teatro parrocchiale Splendor 
a Concordia, il 34° Concerto 
di Natale della Filarmonica 
Giustino Diazzi.

Dopo il sisma del 2012, 
il teatro comunale è ancora 
inagibile e il complesso deve 
ringraziare l’ospitalità di don 
Dario Smolenski e don An-
tonio Spinardi, che ha con-
sentito di continuare questa 
tradizione musicale iniziata 
nel lontano 1984.

Ogni volta il concerto ha 
un tema diverso e quest’anno 
è toccato alla musica da fi lm: 
“Note da Oscar” è stato dun-
que il sottotitolo dello spetta-
colo, perché di vero spettaco-
lo si è trattato.

Infatti in questa edizione 
la Filarmonica concordie-
se ha voluto percorrere una 
strada nuova e, con la colla-
borazione di un valente regi-
sta locale, Giulio Manicardi, 
è stato girato per ogni brano 
un video di presentazione, 
con gli stessi musicisti che, 
con trucco, costumi e recita-
zione, hanno introdotto nel 
clima del fi lm la cui colonna 
sonora si andava a proporre.

Questa inusuale multime-
dialità ha stupito ed entusia-
smato il folto pubblico che 
gremiva la sala.

Generazioni diverse han-
no sottolineato con calorosi e 
sinceri applausi l’avvicendarsi 
dei vari momenti, dalle note 

stenziale.
Quando alla fi ne della se-

rata l’ex parroco, ora in pen-
sione, don Franco Tonini, 
prendendo la parola per gli 
auguri, ci ha sollecitato a ri-
fl ettere sul Natale come “Na-
tale del Signore”, allora tutto 
è apparso sotto una luce di-
versa.

Il sindaco Luca Prandini, 
presente in sala in rappresen-
tanza di tutta la comunità, il 
pubblico, i sacerdoti, la Fi-
larmonica, tutti attori di uno 
stesso copione che nella cor-
nice del Natale acquista un 
signifi cato molto più alto.

Filarmonica
Giustino Diazzi

di Concordia

cora a chiamare a raccolta la 
comunità è fonte di orgoglio 
e di spinta ad operare con 
rinnovata energia per il futu-
ro, grazie anche ai tanti gio-
vani che militano tra le sue 
fi la, frutto dell’attività della 
dinamica scuola di musica 
locale.

La Filarmonica è formata 
trasversalmente da perso-
ne di ogni età ed estrazione, 
ciascuno con la propria parte 
da eseguire in armonia con 
gli altri, una piccola società 
che funziona come dovrebbe 
funzionare la società in cui 
viviamo, che a volte sembra 
invece aver smarrito lo spar-
tito. Se ci pensiamo, la mu-
sica ha una valenza non solo 
ludico-artistica ma anche esi-

della saga di James Bond, alle 
meravigliose melodie di Mor-
ricone nei western di Sergio 
Leone, all’umorismo di Henri 
Mancini con la sua Pantera 
Rosa, passando attraverso il 
mondo sognante di Nightma-
re before Christmas, gli ener-
gici paso doble de La masche-
ra di Zorro e l’intramontabile 
swing natalizio di Glenn Mil-
ler in Th e Christmas Mood.

Grande la soddisfazione 
del direttore della Diazzi, il 
maestro Marco Bergamaschi, 
che, assieme al presidente 
Andrea Pulga e a tutti i colla-
boratori, ha lavorato mesi alla 
realizzazione della serata.

Per un complesso fondato 
nel 1811, che ha quindi più di 
due secoli di vita, riuscire an-

INIZIATIVE E’ allestito il tradizionale presepe nella parrocchia di San Giovanni

“Vi annunzio una grande gioia”
Come sempre, anche 

quest’anno la parrocchia di 
San Giovanni di Concordia 
ha il suo presepe, pur essendo 
ancora in tenda. L’iniziativa si 
ricollega ad una lunga tra-
dizione di presepi realizzati 
non solo in chiesa, ma anche 
in ogni casa, tradizione nella 
quale Concordia si è sempre 
contraddistinta.

Nel Vangelo di Luca leg-
giamo: “C’erano in quella 
regione alcuni pastori che 
vegliavano di notte facendo 
la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presen-
tò davanti a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce 
(…) ‘Non temete, ecco vi an-
nunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi 
vi è nato nella città di Davide 
un Salvatore, che è il Cristo 
Signore. Questo è per voi il 
segno: troverete un Bambino 
avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia’”.

La composizione del no-
stro presepe parte appunto 

dell’allestimento è dell’archi-
tetto Doria Merighi di Cam-
pogalliano, amica della no-
stra comunità parrocchiale.

E sempre mantenendo la 
tradizione, anche quest’anno 
la Santa Messa nella notte 
di Natale sarà allietata dalla 
presenza e dai brani musica-
le della Filarmonica Giustino 
Diazzi di Concordia.
Parrocchia di San Giovanni 

di Concordia

giorno il Signore continua a 
rivolgere a tutti, chiamandoci 
all’incontro con Lui.

Tutto ciò è stato realizzato 
ai piedi della Croce di Gesù, 
che sembra vegliare su tutta 
la scena sottostante, mostran-
doci l’immenso dono d’amo-
re che Lui ci ha fatto venendo 
ad abitare in mezzo a noi, an-
che a costo del sacrifi cio della 
Sua vita.

La realizzazione artistica 

da un angelo che emana una 
scia di luce - simboleggiata da 
un velo dorato che abbraccia 
tutto il presepe - che avvolge 
non solo la capanna dove na-
sce Gesù Bambino, ma anche 
i pastori, simbolo dell’uma-
nità più povera, che ascolta 
l’annuncio degli angeli e va 
a cercare il Bambino appena 
nato. I pastori rappresentano 
l’umanità redenta pronta a 
raccogliere l’invito che ogni 

“Ecclesia maior”
“Ecclesia maior”, il volume dedicato alla

Cattedrale di Carpi, è disponibile per l’acquisto
(25 euro) presso la sede del settimanale Notizie in via 

don Eugenio Loschi 8 a Carpi.
Orari: dalle 9 alle 12.30. Info: tel. 059 687068

LIBRI

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2017-2018

Primo quadrimestre

Cristologia trinitaria II
Docente: don Riccardo Paltrinieri
(16 ore) I venerdì dal 1 al 22 dicem-
bre 2017; dal 12 gennaio al 9 febbra-
io 2018

Secondo quadrimestre

Antropologia teologica e Filosofi a
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(16 ore) I martedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2018

Storia della Chiesa II: Dal Concilio Trullano a Trento
Docente: don Antonio Dotti
(12 ore) I venerdì dal 16 febbraio al 23 marzo 2018

Morale sociale
Docente: don Jean-Marie Vianney Munyaruyenzi
(12 ore) I martedì dal 6 al 27 marzo; dal 10 al 17 aprile 2018

Sacra Scrittura: I Profeti
Docente: don Alberto Bigarelli
(16 ore) I venerdì dal 6 al 20 aprile; venerdì 4 e 11 maggio; 
martedì 15 maggio 2018

L’anno di studio si concluderà il 15 maggio 2018. Le sere di 
lezione sono il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30, 
compreso l’intervallo. La frequenza alle lezioni è obbliga-
toria. Gli studenti che frequentano il quadriennio della 
Scuola con l’impegno di sostenere gli esami, di norma, de-
vono avere il diploma di scuola media superiore ed essere 
presenti almeno a 2/3 delle lezioni. Le iscrizioni si possono 
eff ettuare il giorno stesso in cui iniziano le lezioni. La pausa 
natalizia inizierà il 23 dicembre; le lezioni riprenderanno 
dopo l’Epifania, il 9 gennaio 2018. Per le festività pasquali le 
lezioni saranno sospese dal 28 marzo al 9 aprile 2018.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.

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

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

PREGHIERA
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EVENTI Presentata la biografi a “Don Francesco Cavazzuti.
Da Carpi al mondo” edita dall’Associazione culturale Il Portico

Dal Vangelo l’impegno
costante per la giustizia 

struzione storica. La biografi a 
di don Cavazzuti, oltre ad es-
sere un tributo di gratitudine 
personale, secondo Colli ha 
il pregio di mettere a fuoco 
una testimonianza di fede di 
grande spessore, indagando 
fi n dalle sue origini, in fami-
glia, nei periodi di formazio-
ne e nelle scelte più radicali 
della missione e dell’impegno 
per la giustizia.

Un impegno che, ha ben 
rimarcato don Francesco nel 

“Dio vi ricompensi tutti”! 
Sono state le parole con 

cui don Francesco Cavaz-
zuti si è rivolto ai presenti al 
termine della presentazione 
della biografi a a lui dedicata, 
scritta da Dante Colli ed edita 
dall’Associazione culturale Il 
Portico: “Don Francesco Ca-
vazzuti. Da Carpi al mondo”. 
L’evento si è svolto presso la 
parrocchia di Sant’Agata Ci-
beno, lo scorso 8 dicembre, e 
si è aperto con gli interventi 
dell’assessore Milena Saina in 
rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale e di don 
Fabio Barbieri che ha portato 
i saluti del Vescovo Francesco 
Cavina e del Centro Missio-
nario Diocesano che ha colla-
borato all’iniziativa. 

Tommaso Cavazzuti ha 
illustrato e attualizzato il con-
testo del Brasile e della Chiesa 
brasiliana negli anni ‘70 e ‘80, 
un periodo molto diffi  cile e 
controverso, tra dittature, te-
ologia della liberazione e de-
ciso orientamento dei Vesco-
vi brasiliani per l’attuazione 
del Concilio Vaticano II; qui 
si è svolta l’azione pastorale di 
don Francesco fi no all’atten-
tato del 1987. Vivaci e intense 
le testimonianze di persone 
che a vario titolo hanno con-
diviso l’esperienza brasiliana 
del sacerdote carpigiano: don 
Arrigo Malavolti, prete mo-
denese, Enrico Campedelli, 
che, da sindaco di Carpi, nel 
2005 ha fatto visita a don 
Francesco in Brasile insieme 
al Vescovo Elio Tinti, e Pa-
olo Vivarelli, un volontario 
che per oltre dieci in più oc-
casioni è stato accanto a don 
Francesco in Brasile. I vari 
contributi sono stati interval-
lati dai pezzi musicali eseguiti 
dai giovani fl autisti dell’Isti-
tuto Tonelli Alice Lessmann 

Per proseguire il 
cammino intrapreso

DIALOGO

Incontri di animazione missionaria e vocazionale
La biografi a di don Francesco Cavazzuti può esse-

re occasione di altri momenti di presentazione presso 
parrocchie e circoli culturali, nell’ambito di incontri di 
animazione missionaria e vocazionale, rivolti ad adulti 
e giovani. L’autore Dante Colli insieme a don Francesco 
Cavazzuti si rendono disponibili. 

Info: info.ass.ilportico@gmail.com
Tel. 366 9948966 - 335 5274511

suo saluto fi nale, non ha altre 
fonti se non il Vangelo, come 
ebbe a sostenere più volte nel-
le aule dei tribunali brasiliani 
dove veniva accusato per la 
sua attività a favore dei diritti 
dei più poveri e indifesi. Ad 
una di queste udienze anche 
il Vescovo Tomas Balduino 
rimase stupito per le paro-
le uscite dalla bocca di don 
Francesco: “penso davvero 
che in quei momenti fosse 
lo Spirito Santo a parlare per 
me come dice il Vangelo ‘non 
preoccupatevi di ciò che dire-
te, … perché non siete voi che 
parlate, ma lo Spirito Santo’. 
Dio vi ricompensi per tutto 
quello che avete fatto per me 
e per la Chiesa brasiliana”.

Associazione culturale
Il Portico

e Lorenzo Minelli. Toccante 
in conclusione la riprodu-
zione video di alcuni “Salmi 
dal buio” allestita da Ruggero 
Pronti.

Un contributo alla storia 
locale, della città e della Dio-
cesi: è questo, secondo Dan-
te Colli, visibilmente emo-
zionato alla presentazione, 
l’obiettivo di un’opera che si 
inserisce nell’alveo delle pro-
duzioni editoriali dell’Asso-
ciazione culturale Il Portico, 
tese a creare ponti e collega-
menti tra mondi che rischia-
no di restare paralleli anche 
nella memoria e nella rico-

Lo scorso 5 dicembre, 
a Roma, ha visto la luce un 
organismo che da tempo si 
aspettava e si invocava da più 
parti, e che per ora ha preso 
il nome di “Consulta ecume-
nica delle Chiese cristiane 
presenti in Italia”. Non una 
nuova struttura “giuridica”. 
Ma un punto stabile di in-
contro che nasce, spiega don 
Cristiano Bettega, direttore 
dell’Uffi  cio Cei per l’ecu-
menismo e il dialogo, come 
“segno della volontà di con-
tinuare insieme il cammino 
intrapreso negli ultimi anni 
dalle Chiese, con l’intenzione 
di avere un organo di colle-
gamento e consultazione il 
più veloce e agile possibile 
per poter intervenire come 
cristiani su temi di attualità o 
di emergenza e promuovere 
iniziative comuni; un orga-
nismo però che possa anche 

venir riconosciuto in via uf-
fi ciale da ciascuna delle parti 
in causa, da ciascuna Chiesa 
quindi”.

A dare il via all’iniziativa 
nella sede della Conferenza 
episcopale italiana, i rappre-
sentanti della Chiesa catto-
lica, della Chiesa apostolica 
armena, della Chiesa copta 
ortodossa, della Federazione 
delle Chiese evangeliche in 
Italia (battisti, esercito della 
salvezza, luterani, metodisti 
e valdesi), della Chiesa cri-
stiana avventista del settimo 
giorno, della Chiesa d’In-
ghilterra. All’appello man-
cavano (per impossibilità a 
partecipare all’incontro) i 
rappresentanti della diocesi 
ortodossa romena d’Italia e 
della sacra arcidiocesi orto-
dossa di Italia e Malta (Pa-
triarcato ecumenico), pur 
interessati però a far parte di 

questo tavolo permanente. Il 
prossimo passo sarà il 12 feb-
braio 2018 quando i rappre-
sentanti delle varie Chiese si 
incontreranno di nuovo per 
defi nire “un regolamento ad 
uso interno sulle modalità 
della consulta, i luoghi e la 
frequenza degli incontri e i 
membri che vi parteciperan-
no”, spiega don Bettega, che 
poi aggiunge: “Con la libertà 
di tenere aperte le porte a tut-
ti, anzi, con la precisa volontà 
di coinvolgere in questo cam-
mino anche altre Chiese, che 
per vari motivi fi nora non 
hanno fatto parte di questo 
gruppo di lavoro”. Sì, perché 
questo nuovo organismo, 
simile ad altri presenti in di-
verse nazioni europee, non 
nasce dal nulla ma prende le 
mosse dal gruppo di lavoro 
che ha pensato, proposto e 
gestito l’importante appunta-

mento ecumenico vissuto ad 
Assisi a fi ne novembre 2017, 
quando cristiani italiani di 
diverse confessioni - quelle 
sopra citate - si sono incon-
trati per rifl ettere insieme, 
sottolinea sempre Bettega, 
su come ciascuna Chiesa in-
terpreti “il comune appello 
ad essere sempre in riforma, 
sempre provocata dall’unico 
Vangelo”.

Plaude all’iniziativa mon-
signor Ambrogio Spreafi co, 
vescovo di Frosinone-Ve-
roli-Ferentino e presidente 
della Commissione Cei per 
l’ecumenismo: “E’ il frut-
to di un lavoro comune che 
non vogliamo sia disperso 
né che rimanga episodico. 

Abbiamo così pensato, in ac-
cordo tra tutti, di costituire 
questa ‘consulta’ che sarà per 
natura molto leggera. Vuole 
essere un cantiere di dialo-
go, di proposte, di iniziati-
ve”. Dunque, un traguardo 
atteso, aff erma Luca Maria 
Negro, presidente della Fe-
derazione delle Chiese evan-
geliche in Italia, ricordando 
che in Francia quest’anno si 
sono celebrati i 30 anni del 
Consiglio ecumenico delle 
Chiese cristiane di Francia 
(Cecef). E aggiunge: “Credo 
che la svolta nei rapporti tra 
le Chiese sia avvenuta in se-
guito alla commemorazione 
comune dei 500 anni della 
Riforma e il ‘la’ lo ha dato 

l’evento di Lund a cui ha par-
tecipato Papa Francesco. Un 
evento storico, impensabile 
fi no a pochi anni fa. Ciò che 
era impossibile, è accaduto. 
Quindi se fi nalmente l’ecu-
menismo esce dall’episodici-
tà, lo si deve anche al lavoro 
che abbiamo fatto insieme”. 
La Consulta nasce come 
“luogo di ascolto reciproco”. 
“Non è suffi  ciente - incalza il 
pastore Negro - che al centro 
delle nostre preoccupazioni 
ci siano solo questioni teo-
logiche. E’ importante che i 
cristiani d’Italia diano insie-
me una testimonianza per la 
pace, per la giustizia e la sal-
vaguardia del creato”.

Sir

E’ nata la Consulta ecumenica
delle Chiese cristiane presenti in Italia

Dante Colli e don Francesco Cavazzuti

Incontro delle Chiese cristiane italiane
ad Assisi (novembre 2017)
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Monsignor Antonio Ri-
boldi, vescovo emerito di 
Acerra, è volato in cielo. Nella 
notte di domenica 10 dicem-
bre il suo cuore ha cessato di 
battere.

Nato il 16 gennaio 1923 
a Tregasio di Triuggio, in 
Brianza, prete rosminiano 
dal 1951, avrebbe voluto in-
segnare. Mentre progetta una 
carriera accademica, è invia-
to come parroco in Sicilia, a 
Santa Ninfa, valle del Belice. 
Ci resterà vent’anni, dal 1958 
al 1978. In realtà doveva an-
darsene nel 1968. Ma arriva 
il sisma. Resta, diventando 
ancor più di prima il pastore, 
il sostegno di quella gente ab-
bandonata. Prete lavoratore 
che ha sposato sempre la cau-
sa dei più deboli, dei soff eren-
ti, alzando la sua voce dolce 
e soave dalla cadenza incon-
fondibile per farsi paladino 
delle necessità e dei bisogni 
della povera gente. Lo ricor-
do con aff etto protagonista 
infaticabile di tante colonie 
a Triscina, ma anche promo-
tore di iniziative benefi che 
e prete eccellente con le sue 
messe dalle ricche e profonde 
omelie. 

Dal 1978 fu vescovo del-
la Diocesi di Acerra, uno 
dei luoghi più caldi dell’en-
troterra napoletano. E anche 
in quell’apostolato mise in 
evidenza le sue doti di inter-
locutore fi ne e deciso con le 
Istituzioni, comprensivo e 
benefi co con la popolazione 
di quella diocesi contaminata 
dalla camorra e dalla malavi-
ta organizzata. La sua gene-
rosità lo porterà a una con-
troversa trattativa, che non 
ebbe esito, con un gruppo di 
camorristi per indurli a con-
segnare le armi e se stessi alla 
giustizia. Riboldi riceve mi-
nacce, avvertimenti, attacchi. 
Lo Stato gli assegna la scorta.  

E’ morto all’alba, a 94 
anni, a Stresa, in Piemonte, 
presso la casa dei rosminiani 
dove si trovava dalla scorsa 
estate. A darne l’annuncio la 
Curia di Acerra dove è stato 
vescovo fi no al 2000. Imme-

LUTTO
Si è spento a 94 anni monsignor Antonio 
Riboldi, vescovo emerito di Acerra

Pastore sempre
a fi anco dei deboli

diata la reazione del sindaco 
di Acerra Lettieri: “perdiamo 
una fi gura importante e de-
terminante del nostro terri-
torio”. In una nota stampa del 
Vaticano si legge: “il ritorno 
di monsignor Antonio Ribol-
di alla Casa del Padre genera 
umana malinconia nel cuore 
dei fedeli dell’intera diocesi 
di Acerra. Profondo, indele-
bile è il legame che unisce la 
Chiesa acerrana al suo ‘don 
Antonio’, tanto da associare 
ancora oggi la città al nome 
del suo vescovo emerito. 
Legame rimasto tale anche 
dopo la rinuncia del presule 
all’esercizio episcopale per 
limiti di età nel dicembre del 
1999, tanto da scegliere di ri-
manere a vivere in città con-
tinuando a celebrare Messa 
nella Chiesa dell’Annunzia-
ta, e da dichiarare più volte 
pubblicamente la volontà di 
essere seppellito in Cattedra-
le”. Numerosi i sensi di cor-
doglio anche da amici, isti-
tuzioni, semplici conoscenti 
che in quegli anni pre e post 
terremoto ne apprezzarono 
le doti umane. Mercoledì 15 
dicembre le esequie sono sta-
te celebrate nella Cattedrale 
di Acerra, dove, appunto per 
corrispondere al suo deside-
rio, monsignor Riboldi è sta-
to sepolto.

EC

ATTUALITÀ Considerazioni sulle sfi de pastorali che si prospettano
alla Chiesa italiana da oggi e nel prossimo futuro

I preti continuano
a diminuire. Che fare?
“Ci dovremo abituare alla 

scomparsa della tradizio-
nale fi gura del parroco, guida 
unica della chiesa che sorge 
vicino a casa nostra, facto-
tum per i sacramenti, il culto, 
l’oratorio e le attività socia-
li”. Così scrivono Domenico 
Agasso e Andrea Tornielli su 
“La Stampa” di qualche gior-
no fa.

Ma più ancora dicono i 
numeri forniti dalla Confe-
renza episcopale italiana e 
dall’Istituto centrale per il So-
stentamento del Clero: nelle 
224 diocesi italiane le par-
rocchie sono 25.610, mentre 
i parroci 16.905. Il bilancio 
è un meno 8.705, che signi-
fi ca: molti sacerdoti devono 
guidare due o tre parrocchie, 
quando va bene. Quando va 
male, anche 15, anche 19 (sì, 
diciannove!), come don Mau-
rizio Toldo nella diocesi di 
Trento. In loro aiuto ci sono 
6.922 viceparroci, ma la co-
perta resta corta. E senza pro-
spettive di inversione di rotta: 
il calo di vocazioni - circa il 
12 per cento nell’ultimo de-
cennio - interessa sempre più 
il nostro Paese.

Dunque non è pensabile 
mantenere in vita come un 
tempo tutta la rete capilla-
re di parrocchie e chiese che 
intessono le strutture delle 
città e dei paesi, tantomeno 
garantire le messe in ora-
ri comodi per tutti. Ma se il 
modello don Camillo, citato 
anche da Papa Francesco al 
convegno della Chiesa italia-

na di Firenze, appare in disu-
so, questo non signifi ca che le 
parrocchie rimarranno senza 
un prete.

Paragonare solo il nume-
ro delle parrocchie con quel-
lo dei parroci può servire a 
prendere coscienza del pro-
blema, ma rischia di essere 
questione di lana caprina. 

E’ chiaro che la progressi-
va e inarrestabile mancanza 
di preti stia ponendo il pro-
blema anche qui da noi. A 
detta degli “esperti”, ci sono 
due risposte all’attuale si-
tuazione: una, quella attuata 
negli ultimi due decenni, in 
base alla quale semplicemen-
te è stato adeguato il numero 
delle parrocchie a quello dei 
preti che si ritiene possano 
essere attivi in futuro. Questo 
ha signifi cato che le parroc-
chie sono diventate sempre 
più estese; un parroco si è do-

vuto occupare di un numero 
sempre maggiore di fedeli. 
L’altro è camminare verso 
una guida collegiale delle 
comunità. E’ chiaro che una 
prospettiva di questo genere 
obbliga ad un cambiamento 
radicale, di sguardo sul tipo 
di immagine di Chiesa che 
abbiamo. 

I segnali, da noi, sono 
controversi. A parole, si met-
te grande enfasi sullo “spazio 
ai laici”. Nei fatti, si ha spesso 
l’impressione che le nostre 
comunità si strutturino an-
cora oggi in modo clerica-
le. Certo, non si può negare 
nemmeno che i laici cattolici 
facciano fatica ad essere laici 
adulti (e non fotocopie sbia-
dite dei preti), non solo nella 
fede ma anche nella cultura.

Però da qualche parte bi-
sogna partire e qualche se-
gnale bisogna darlo. Perché la 

questione del laico è al cuo-
re delle sfi de pastorali che le 
nostre comunità parrocchiali 
devono aff rontare. Perché la 
questione del laico è la que-
stione del cristiano, che, in 
forza del battesimo, appartie-
ne al popolo di Dio. Più volte 
Papa Francesco ha aff ermato 
che: “la nostra prima e fonda-
mentale consacrazione aff on-
da le sue radici nel Battesimo. 
Nessuno è stato battezzato 
prete né vescovo. Ci hanno 
battezzati laici ed è il segno 
indelebile che nessuno potrà 
mai cancellare”.

Dunque la formazione del 
laico e la sua assunzione di 
responsabilità dentro la co-
munità cristiana sono impe-
gni decisivi e non più proro-
gabili delle nostre chiese.

Naturalmente subire il 
cambiamento per la forza 
dei fatti è ben altra cosa che 
governarlo in virtù della pro-
pria libertà spirituale; per 
questo oggi si può e si deve 
sperimentare quello che do-
mani sarà inevitabile fare.

Ad uno sguardo credente 
ciò che sta accadendo non è 
la fi ne del cristianesimo ma 
di un certo cristianesimo. 
Domanda: e se il prete im-
parasse a fare ciò che gli è 
proprio (“celebrare il culto 
divino e santifi care il popolo” 
dice il Codice di diritto ca-
nonico) e permettesse, senza 
troppi patemi, ai laici di fare 
tutto il resto?

EC

Monsignor
Antonio Riboldi

MEDIA Il Cardinale Bassetti, presidente Cei, ai giornalisti in vista del Natale

Siate coraggiosi portatori
di un’informazione sana

“Come diceva Paolo VI 
sessant’anni fa, il denaro è 
un bene isolante: più se ne 
ha, più ci isola”. Lo ha detto il 
Cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, nell’o-
melia pronunciata la sera 
dell’11 dicembre scorso, in 
occasione della Santa Messa 
celebrata a Roma per gli au-
guri natalizi con i giornalisti. 
“Quanto è delicata - ha osser-
vato rivolto ai cronisti l’Arci-
vescovo di Perugia - la vostra 
professione, quanto è delicato 
parlare al cuore della gente”. 
L’Avvento è un cammino che 
ci porta alla nascita di Gesù e 
questo percorso, ha aggiun-
to Bassetti, si deve compiere 
“abbassandosi, scendendo 
dall’orgoglio e dalla superbia”. 

Il giornalista, secondo il 
porporato, deve essere “osti-
nato, non si deve fermare di 
fronte alla diffi  coltà”. “Siate 
portatori - è stato l’appello del 

Cardinale Bassetti - di una 
informazione sana, che sia di 
stimolo a trovare soluzioni a 
tanti drammi personali e so-
ciali. La vostra professione è al 
servizio di una umanità soff e-
rente”.  “Il Papa - ha concluso 

- ci chiede di aprirci alla pre-
ghiera e alla condivisione, en-
trambi segni concreti di fra-
tellanza. Siate così testimoni 
dell’unica gioia che non fi ni-
sce mai: l’amore di Dio, gra-
tuito e disinteressato. Amore 

che non nasce per interesse 
specifi co ma solo perché Dio 
ama pazzamente e follemen-
te ogni uomo e ogni donna. 
Un amore che si esprime nel 
dono del Natale”.  

Acistampa

Quinto Anniversario
19.12.2012 - 19.12.2017

Irene Suff ritti
Panzani

La mia vita è tutta di con-
fi denza e d’amore in Dio 
e non capisco coloro che 
hanno paura di un così 

tenero Amico.
(Santa Teresa

di Gesù Bambino)

La Santa Messa di suff ragio 
sarà celebrata domenica 17 
dicembre alle 12 presso la 
sala della comunità in via 
Posta a Mirandola.
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INCONTRI Irene Ratti, di rientro in Italia dal Mozambico,
ha visitato il Centro missionario diocesano

L’entusiasmo di una vita 
al servizio dei piccoli

Popoli e Missioni

Nel pomeriggio dello 
scorso 5 dicembre, la 

missionaria Irene Ratti, appe-
na rientrata dal Mozambico, 
è venuta a salutare lo staff  del 
Centro missionario diocesa-
no.

Le abbiamo mostrato i 
nuovi locali e Alessandra 
Santi e Raff aella Spaggiari 
si sono presentate in qualità 
di nuove segretarie. C’erano 
anche don Fabio Barbieri e 
Paola Berto della Compagnia 
Missionaria del Sacro Cuore 
di Bologna, referente di Irene 
qui in Italia.

In un’atmosfera di fami-
liare accoglienza, tra un the 
caldo e un pasticcino, la mis-
sionaria ci ha incantato con 
il suo carisma che coniuga 
l’elegante portamento di una 
donna di oltre ottant’anni, 
con l’entusiasmo di un’adole-
scente appassionata alla sua 
missione.

Ci ha portato alcuni doni 
signifi cativi: le medagliet-
te rappresentanti il simbolo 
dell’Istituto secolare della 
Compagnia Missionaria del 
Sacro Cuore, le noci tipiche 
del Mozambico, e un telo 
rettangolare in cotone, tes-
suto con la fantasia tipica del 
luogo. Quest’ultimo viene 
utilizzato per ogni necessità: 

Don Fabio Barbieri, Paola Berto,
Irene Ratti, Raffaella Spaggiari

adozioni a distanza. Irene si 
ripropone inoltre di tornare 
a Carpi per un eventuale in-
contro con tutte le famiglie 
che hanno abbracciato que-
sto progetto, adottando un 
bambino a distanza. Si preve-
de che tale incontro si svolga 
entro il prossimo febbraio, 
prima della sua partenza. Il 
nostro augurio è dunque di 
rivederla presto!

Centro missionario
diocesano

giornato sul “caro vita”, che 
mette in diffi  coltà gli abitanti 
del luogo nel pagare la retta 
della scuola, sulla diffi  coltà di 
mantenere i rapporti con le 
famiglie che si trasferiscono 
nelle zone rurali, e riguardo 
a tutte le problematiche sul 
territorio. L’asilo ora rimarrà 
chiuso per le vacanze estive; 
riaprirà a febbraio 2018. Di 
grande interesse gli aggior-
namenti sul “Progetto Ar-
mandinho”, costituito dalle 

per fasciare i neonati, o come 
copricapo per trasportare og-
getti, oppure come lenzuolo 
da stendere per terra e altro 
ancora. 

Irene poi ci ha illustrato 
il lavoro che svolge al Cen-
tro Infantile Speranza nella 
capitale Maputo, parlando 
della sua attività in campo 
pedagogico, sociale, sanitario 
e psicologico e raccontandoci 
anche della storia personale 
di ogni bambino. Ci ha ag-

Gli auguri di Natale di Germana Munari
MALAWI

Formiamo insieme
una stella cometa
che porti tutti a Gesù

Cari e buoni fratelli e so-
relle del Centro missionario, 
di “Notizie”, della Diocesi tut-
ta, cari amici di Carpi vicini e 
lontani, come ogni anno un 
ricordo particolare è per voi 
in vicinanza dell’Avvento, pe-
riodo che precede la sublime 
solennità del Natale, il giorno 
in cui un Piccolo bambino è 
disceso dal Cielo per essere il 
nostro Salvatore.

Il Natale è la festa dell’a-
more, della gioia, della carità 
universale che abbraccia tutte 
le genti bisognose di redenzio-
ne. Voi avete un posto speciale 
in questa festa, perché aiutate 
Gesù a portare a compimento 
la Sua opera di salvezza do-
nando ai poveri e ai soff eren-
ti di questo angolo d’Africa il 
frutto dei vostri sacrifi ci, delle 
vostre preghiere, della vostra 
solidarietà e compartecipa-
zione fraterna, come lo ha di-
mostrato anche la cena del 20 
ottobre scorso a Quartirolo.

Gesù ci ha assicurato che 
qualunque cosa facciamo 
a qualcuno dei suoi piccoli 
l’abbiamo fatta a Lui. I picco-
li, specie se poveri, indifesi, 

In questi giorni stanno 
giungendo al Centro mis-
sionario gli auguri dei mis-
sionari in vista delle festività 
natalizie, insieme al ringra-
ziamento per il sostegno che 
la Diocesi e i tanti benefat-
tori di Carpi continuano ad 
off rire alle attività di evange-
lizzazione e di promozione 
umana portate avanti in tut-
to il mondo.

Carissimi contraccambio i 
saluti e gli auguri di un buon 
e Santo Natale. Ciao e un ab-
braccio a tutti voi

Suor Ambrogia Casa-
menti - Costa D’Avorio

Rientro in Italia dal Perù 
il 14 di questo mese. Passerò a 
visitarvi come sempre ho fat-
to per salutare don Fabio, in 
attesa auguro Buon Natale! 

Suor Franca Davighi - 
Perù

AMICI DEL PERÙ Mercatino di Natale presso l’ospedale Ramazzini

A sostegno della mensa di Huaraz
L’Associazione Amici del 

Perù onlus organizza per sa-
bato 16 dicembre il Merca-
tino di Natale. Presso l’atrio 
dell’ospedale Ramazzini, in 
via Molinari a Carpi, dalle 
8.30 alle 19.30, sarà allestito 
il banchetto con la vendita di 
manufatti (pupazzi di neve, 
decori e stelline) realizzati 
dalle volontarie, stelle di na-
tale e panettoncini. Il rica-
vato andrà a sostegno della 
mensa dei bambini a Huaraz 
in Perù, dove opera da tanti 
anni madre Agnese Lovera. 
Un’ottima occasione, dunque, 
per fare felici sia chi riceverà 

un bellissimo pensiero nata-
lizio, sia le suore, che saranno 
così aiutate a portare avanti il 
loro servizio nella mensa.

Gli Amici del Perù augu-
rano un Santo Natale a tutti 
coloro che quest’anno hanno 
collaborato con l’Associa-
zione, dedicando tempo e 
sostenendo le diverse attivi-
tà, tutti insieme diventando 
Provvidenza per questa mis-
sione che è presente in Perù 
da quarant’anni. Un grazie 
particolare va a don Fabio 
Barbieri e a tutti i compo-
nenti del Centro missionario 
diocesano. 

Domenica 17 dicembre a Gargallo
Mercatino di Natale per le missioni

A seguire le giornate dell’8 e del 10 dicembre, domenica 
17 dicembre, dopo la Santa Messa delle 10, nel salone della 
parrocchia di Gargallo, torna il Mercatino di Natale per le 
missioni. L’iniziativa di solidarietà propone oggetti per la 
casa interamente fatti a mano dalle animatrici missionarie 
della parrocchia e della Diocesi.

I fondi raccolti serviranno a fi nanziare le attività dei no-
stri missionari diocesani.

INIZIATIVE

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

Suor Ambrogia Casamenti

bisognosi di carità spirituale 
e materiale sono i suoi predi-
letti. Siate quindi felici e orgo-
gliosi, amici tutti della Dioce-
si, di poter allungare a Gesù la 
vostra mano benefi ca con un 
obolo natalizio.

Anche i pastori hanno 
portato il loro dono al picco-
lo Infante come condivisione 
delle sue soff erenze di neona-
to bisognoso di tutto. Voi pure 
riscaldate il cuore di nostri 
poveri con la vostra generosi-
tà apportatrice di luce, di fede, 
di speranza.

Auguri dunque di ogni 
bene per il 25 dicembre e per 
l’Anno Nuovo per formare in-
sieme una stella cometa sem-
pre più luminosa che arrivi 
fi no a questo angolo d’Africa e 
guidi tutti a Gesù Bambino, a 
Betlemme, per unirsi agli An-
geli che cantano festosi “Glo-
ria in excelsis Deo”.

Con fraterno, grato, aff etto 
tutti vi ricordo, vi porto nel 
cuore di missionaria diocesa-
na, e parlerò di voi in partico-
lare la Notte Santa al Piccolo 
Gesù, nostro Divin Salvatore.

Germana Munari
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CALCIO Dopo la sconfi tta ad Empoli, il Carpi affronta il Frosinone

Alla disperata ricerca 
di punti preziosi

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

la sfi da contro il Frosinone, 
sono invece gli strascichi del-
la gara in terra toscana con la 
squalifi ca di Lorenzo Pasciu-
ti, ammonito da diffi  dato al 
“Castellani”, e Daniele Giori-
co, uscito anzitempo a causa 
di un infortunio muscolare. 

Una gara complessa, con-
tro una delle più forti rose 
di tutta la Serie B, con l’im-
pellente necessità di cogliere 
punti per non scivolare nelle 
zone paludose della classifi ca, 
con i play out attualmente di-
stanti solamente tre punti. La 
società intanto prepara una 
vera e propria rivoluzione 
d’inverno con almeno otto, 
nove pedine che lasceranno 
l’Emilia con la necessità di 
metter a disposizione di mi-
ster Calabro almeno una se-
conda punta prolifi ca capace 
di far reparto con Mbakogu.

Enrico Bonzanini

tralmente opposte rispetto 
al 5-0 di Perugia. A parità di 
sconfi tta, la disarmante debo-
lezza mostrata in Umbria, ha 
lasciato il posto ad una com-
pagine coriacea e pungente 
di rimessa, colpita ed aff on-
data da un singolo episodio. 
A preoccupare invece mister 
Antonio Calabro, in vista del-

dell’attaccante nigeriano in-
fatti non è stata mai accom-
pagnata dai movimenti dei 
compagni di reparto apparsi, 
in svariate occasioni, assolu-
tamente fuori posto.

Sconfi tta che interrompe 
una “mini serie” di due risul-
tati utili consecutivi lascian-
do tuttavia sensazioni diame-

Il miglior Carpi da tra-
sferta della stagione cede in 
casa dell’Empoli, piegato da 
un calcio di rigore, procurato 
e trasformato dal centravanti 
toscano Alfredo Donnarum-
ma. 

Dopo un primo tempo 
bello ed equilibrato, con sva-
riate occasioni da una parte 
e dall’altra rese vane soltanto 
dalla bravura dei due portie-
ri Colombi e Provedel, è uno 
sciagurato errore di Riccardo 
Brosco a spianare la strada 
ad Alfredo Donnaarumma 
che prima calcia in porta, poi 
sulla ribattuta viene atterrato 
in area da capitan Poli. Dal 
dischetto l’ex Salernitana e 
Como è glaciale e fi ssa l’1-0 
che nella ripresa quasi mai 
verrà messo in discussione 
se non da qualche scorri-
banda di Jerry Mbakogu mal 
supportato da Nzola prima, 
e Malcore poi. La vivacità 

HANDBALL Vittoria netta per i biancorossi contro la Oriago Padova

Squillo esterno per la Terraquilia 
in terra patavina potrà prova-
re a cullare sogni play off  nel 
caso riuscisse a prolungare la 
striscia di risultati utili conse-
cutivi battendo al “Vallauri” 
un Teramo apparso in buo-
na salute contro Modena ed 
apparso particolarmente raf-
forzato dall’arrivo del terzino 
brasiliano De Oliveira. 

Nel resto del girone B vit-
toria della capolista Bologna 
United che espugna il sin qui 
imbattuto palazzetto di Cin-
goli con il punteggio 27-31. Il 
capitombolo di Padova “sgra-
na” la classifi ca con soltan-
to Cologne che mantiene il 
passo della capolista batten-
do per 26-20 una Tavarnelle 
che ora entra nel mirino della 
Terraquilia. Vittoria infi ne 
netta per Teramo che risorge 
dopo due sconfi tte consecu-
tive battendo Modena 24-16.

E. B.

lo generale della prestazione. 
Oriago, sorpresa e colpita, 
già dalle prime battute, non 
oppone la minima reazione 
rendendo particolarmente 
agevole la vita all’estremo di-
fensore Th omas Turini posi-
tivo specialmente nel fi nale. 

Ora la Terraquilia, galva-
nizzata dalla brillante vittoria 

dendo, alla sirena, con un 
netto 20-31. Grande protago-
nista del match, deciso da un 
primo tempo praticamente 
perfetto, è Vito Vaccaro che si 
prende tutta la scena segnan-
do otto reti e rendendosi pro-
tagonista di una prestazione 
eccellente che permette e tut-
ta la squadra di alzare il livel-

La Terraquilia Handball 
Carpi risorge all’improvviso e 
coglie la prima vittoria ester-
na stagionale in casa della 
“rivelazione” Oriago Padova. 
Due punti particolarmente 
importanti poiché, dato il 
turno di riposo del Roma-
gna, permette agli uomini di 
coach Sasa Ilic di eff ettuare il 
sorpasso, lasciando gli imole-
si, nella passata stagione av-
versari per la vetta della clas-
sifi ca, soli all’ultimo posto in 
classifi ca nel Girone B. 

Al “Pala Farfalle” va in 
scena la miglior prestazione 
stagionale degli emiliani che, 
nonostante un arbitraggio 
eccessivamente severo che 
toglie dalla contesa capitan 
Marco Beltrami, espulso per 
tre esclusioni da due minuti, 
hanno la meglio della miglior 
difesa del campionato chiu-

Il Meeting di Assisi rap-
presenta da anni ormai un 
appuntamento associativo na-
zionale Csi di grande portata, 
sia per l’incontro e il confronto 
dei responsabili e dirigenti di 
tutta Italia, sia per le proposte 
che vengono formulate per lo 
sport nazionale. Come tradi-
zione anche quest’anno il Mee-
ting si è svolto durante il ponte 
dell’Immacolata e sabato 9 di-
cembre si è tenuto un incontro 
con i responsabili politici dello 
sport in Parlamento al fi ne di 
valutare la ricerca dello sport 
possibile futuro. 

Società sportive lucrative, 
riforma del Terzo Settore, la-
voro sportivo, passione edu-
cativa: questi gli ingredienti 
della tavola rotonda “S Fac-
tor: alla ricerca dello sport 
possibile, tra territorio, istitu-
zioni e promozione sociale”, 
proposta dal Centro Sporti-
vo Italiano. A dialogare con 
i rappresentanti delle forze 
politiche il presidente del Csi, 
Vittorio Bosio, che ha conclu-
so una mattinata “di speranza 
per lo sport italiano” chie-
dendo ai rappresentanti dei 
partiti “che nei programmi 
elettorali ci sia un passaggio 
su una riforma dello sport 
dilettantistico - le sue paro-
le - riconoscendone il valore 
sociale che esprime in tutto il 
territorio, specie per le picco-
le società, anche parrocchiali. 
Avremo un futuro, se sapre-
mo riconoscere l’impegno 
del volontariato vero e ci sia-

no norme chiare a tutela del-
le piccole società. Lo Stato e 
il Coni devono preoccuparsi 
di dare copertura a centinaia 
di volontari che si assumono 
personalmente responsabilità 
fi scali e di tipo infortunistico. 
Migliaia di persone che fanno 
un grande servizio alle comu-
nità. Volontariato e profes-
sionalità, motivazioni, lavo-
ro e responsabilità debbono 
andare a braccetto. Occorre 
un Ministero dello Sport che 
faccia crescere una visione 
culturale dello sport, inter-
ministeriale e parlamentare, 
volta a costruzione di una na-
zione sportiva. Lo abbiamo 
chiamato S Factor: lo sport 
come fattore essenziale nella 
vita delle persone e delle co-
munità. Ma quale sport: per 
declinarlo occorre chiarez-
za, defi nire chi fa cosa, non 
escludendo ma includendo”. 
Nel nostro piccolo condi-
vidiamo questo pensiero e 
vogliamo farne partecipe chi 
nel Csi crede per avere un’op-
portunità sportiva a misura 
di tutti.

L’intervento del presidente Bosio
al Meeting associativo nazionale

CSI

Riforma per lo sport 
dilettantistico

APPUNTAMENTI
Il 17 dicembre e il 27 gennaio
Pallavolo e Baby Dance

VOLLEY Le ragazze carpigiane di Texcart Mondial portano a casa
un solo punto dal campo ligure del Sarzana 

Ora unite per l’ultima gara del 2017
giocate vincenti, così dopo 
un sostanziale gioco punto a 
punto, è la Lunezia a chiude-
re 25-23 e portare le squadre 
al tie break. Nel set decisivo è 
la Texcart a partire forte co-
mandando il punteggio fi no 
al cambio campo (8-6), ce-
dendo poi la luce alle avver-
sarie che ribaltando la situa-
zione per poi imporsi 15-12. 

Due punti gettati al ven-
to quindi per la Texcart, che 
ora dovrà ritrovarsi imme-
diatamente, per l’ultima gara 
dell’anno solare 2017. Saba-
to alla Palestra Margherita 
Hack, con inizio alle 17.30, 
arriva il Gramsci Poll Volley.

S. G.

fatica di più ad accelerare il 
gioco, in modo da permet-
tere alla squadra di casa ri-

cabili (18 punti a testa a fi ne 
gara), grazie anche all’ottima 
percentuale in ricezione di 
Marazzini, Gennari e Fiorini. 
I parziali parlano chiaro, 25-
22 il primo, più equilibrato, 
25-11 il secondo, a far capire 
la diff erenza in campo fi no a 
quel momento. Nel terzo set 
il coach Furgeri cambia qual-
cosa, la squadra ora è più fal-
losa e meno incisiva di prima, 
le ragazze di casa prendono 
coraggio e cominciano a ma-
cinare il proprio gioco, così 
prendono subito il largo e si 
aggiudicano il parziale 25-16.

Quarto set equilibrato, 
ma ora la ricezione in casa 
Texcart è meno precisa, si 

La Texcart torna casa da 
Sarzana con un solo punto, 
in una gara che fi no sembra-
va nelle proprie mani, solo 
un vistoso calo mentale ha 
permesso alle ragazze ligu-
ri di ritrovarsi e ribaltare la 
situazione. La formazione 
carpigiana si era presentata 
a ranghi ridotti, solo 9 le gio-
catrici a referto e questo non 
ha permesso nei momenti di 
diffi  coltà di trovare le giu-
ste soluzioni. I primi due set 
sono praticamente un mo-
nologo biancoblu, con Fran-
cesca Galli Venturelli e com-
pagne padrone del campo e 
sempre avanti nel punteggio, 
con Faietti e Campana impla-

meriggio la sesta edizione di 
“Baby Dance Project” riser-
vata ai giovanissimi fi no ai 
12 anni per l’organizzazione 
del Comitato Csi e in serata 
“Dance for Life” per gli over 
12 curata da Surya Dance. Le 
scuole di danza e le società 
sportive avranno modo di 
esibirsi sul prestigioso palco 
cittadino con le coreografi e 
nei diversi stili: classico, mo-
derno, hip hop e contempo-
raneo. 

Festività alle porte, anche 
il Csi chiuderà le sue sedi 
dal 23 dicembre al 7 gennaio 
2018 compresi. 

Simone Giovanelli

Domenica 17 dicembre, 
alle 14.30, appuntamento 
alla Palestra Fassi di Carpi 
per il primo torneo del Bo-
oster Volley Csi Modena e 
Csi Carpi, la pallavolo dedi-
cata ai più piccoli. Iscrizioni 
aperte fi no a venerdì 15 pres-
so la sede Csi di via Peruzzi 
per il Primovolley e il Mini-
volley per i nati e le nate nel 
2007/2008/2009. Gioco e di-
vertimento per tutti sui mini 
campi appositamente prepa-
rati.

Iscrizioni aperte per la 
partecipazione alla rassegna 
di danza Csi che si terrà sa-
bato 27 gennaio al Teatro 
Comunale di Carpi. Nel po-

Vito Vaccaro

Vittorio Bosio

Fiorini 
Anna 

Giulia
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Lo spettacolo promosso dal Cib e tratto dal 
“Dizionario delle cose perdute” di Guccini

Se al cinema 
pioveva...

EVENTI

Il Cib (Centro d’Informa-
zione Biblica) organizza uno 
speciale evento per sabato 16 
dicembre, alle 21, presso il 
Circolo S. Cabassi in via don 
Davide Albertario 41 a Car-
pi. Si tratta dello spettacolo 
“Quando al cinema pioveva”, 
liberamente tratto dal “Dizio-
nario delle cose perdute” di 
Francesco Guccini, che sarà 
portato in scena dalla la com-
pagnia dilettantistica mode-
nese “Gli Sgangherati”. 

“Da anni - fanno sapere 
dal Cib - il Centro d’informa-
zione biblica organizza eventi 
ed incontri a carattere cul-
turale di diverso tipo. Que-
sta volta abbiamo scelto una 
forma ancora diff erente e mai 
frequentata in precedenza, il 
teatro, in collaborazione con 
la compagnia de ‘Gli Sgan-
gherati’, che abbiamo avuto 
l’occasione di conoscere e che 
da tempo si esibisce in una 
commedia tratta dal ‘Dizio-
nario’ di Guccini. E’ un lavo-
ro che ricorda oggetti e situa-
zioni ormai scomparsi, dalla 
cucina economica al giocare 
coi tappini per strada, e che 
lo stesso cantautore ha visto 
e apprezzato”. I fondi ricavati 

dalla serata - l’ingresso è ad 
off erta libera -, aggiungono 
i membri del Cib, “serviran-
no a fi nanziare, almeno in 
parte, le attività più ‘classi-
che’ del Centro d’informa-
zione biblica, in particolare 
le conferenze, che sono già 

state programmate e che, nel 
febbraio-marzo 2018, aff ron-
teranno il tema dei ‘miraco-
li’”. A tutti è rivolto l’invito a 
partecipare alla serata del 16 
dicembre, “un’occasione per 
stare insieme all’insegna di 
un divertimento ‘istruttivo’ 
che, come hanno assicura-
to quanti hanno già visto lo 
spettacolo, si fa stimolo alla 
rifl essione”.

MEMORIA L’antico e tipico prodotto della città dei Pio
apprezzato anticamente anche da Papi e cardinali

Carpi dalla mostarda fi na…
ma. Frattanto vedesi mano di 
giovani ciascuno dei quali è 
intento a compiere la propria 
attribuzione. Altri ne ricolma 
alberelli di fi nissima argilla, 
altri la superfi cie ne asperge 
con polve di odoroso cinna-
momo; altri con somma cura 
coprendoli vi sovrappone 
l’insegna della fabbrica a ga-
rantire agli estranei la genu-
ina derivazione; altri, infi ne, 
esperto della legge della sim-
metria tutti questi alberelli 
dispone in bell’ordinanza”.

Il tempo e la dispersione 
delle antiche ricette hanno 
fatto cadere nell’oblio questo 
importante prodotto carpi-
giano; fortunatamente ne-
gli ultimi tempi prima con 
Oliviero Saetti (al drughér) 
e poi con Carlo Rossini (che 
la confeziona tutt’oggi per 
gli amici seguendo l’antica 
ricetta) la mostarda è stata 
riscoperta e rivalutata. Stret-
tamente legata a questa salsa 
è anche la tipica maschera 
carpigiana “Mostardino” così 
chiamato per la “macchia” di 
mostarda che ha sulla guan-
cia sinistra. … Ma questa è 
un’altra storia che tratteremo 
in tempo di carnevale.

Andrea Beltrami

Cultura

Un tipico prodotto ali-
mentare di Carpi, so-

prattutto da gustare nel pe-
riodo natalizio, è la mostarda, 
che compare sulle nostre ta-
vole dal XVI secolo quando 
un certo Sibellini (detto an-
che della Nave o dei Passoni) 
iniziò la produzione di tale 
alimento che, ben presto, in-
contrò il favore della gente al 
punto che i produttori si mol-
tiplicarono arrivando a supe-
rare la richiesta. La mostarda 
non è mosto cotto ma una 
salsa che in origine vedeva 
protagonista la mela gagliar-
dina detta anche “pòm dòls” 
oppure “ciocarumèla” perché 
quando giungeva a matura-
zione, agitandola, si poteva 
sentire risuonare i semi all’in-
terno. 

Le ricette circa la prepa-
razione di questo prodotto 
sono tante e a Carpi erano 
gelosamente custodite e tra-
mandate di padre in fi glio. 
Una “spezieria” che produ-
ceva la mostarda era quella 
del “Pomo d’oro” il cui ulti-
mo proprietario, Costantino 
Morandi ci lascia i ricettari. 
Troviamo tra gli ingredienti 
la scorza d’arancia, la senape 
ed altre spezie particolari. 
E proprio la singolarità e la 

pare si facesse inviare la salsa 
carpigiana per sé e per farne 
dono. Concludiamo con una 
bella descrizione, tratta dallo 
“Zibaldone di un gastronomo 
modenese”, della sensazio-
ne che si avvertiva entrando 
in una spezieria: “è piacevol 
cosa l’entrare in una delle 
più accreditate offi  cine ove si 
pone in vendita la mostarda 
di Carpi. Il vecchio speziale 
s’alza tosto dallo sgabello di 
legno su cui sta seduto col 
suo berretto greco in testa e 
colle mani conserte al petto 
in attitudine di conquistatore, 
e con ammanierata gentilezza 
ti off re ad esaminare la preli-
bata confezione. E ti invita 
a ravvisare l’aspetto presso-
ché diafano e la tinta rosso-
chermisina che somiglia al 
granato, esteriori caratteri 
che la rendono pregevolissi-

squisitezza del prodotto im-
poneva il vincolo del segreto 
e un giuramento particolare 
contraddistinto da gestualità 
e formule sigillava la tradizio-
ne all’interno della famiglia: 
stendendo la mano destra sul 
pentolone, entro il quale bol-
livano gli ingredienti, veniva 
pronunciata una formula che 
obbligava al silenzio e a “non 
dir nulla a chicchessia” per-
ché “al segrèt l’ha da stèr in 
famja” (perché il segreto deve 
restare in famiglia”. Una volta 
cotta la mostarda veniva in-
vasata in appositi contenitori 
di terracotta, a forma di pera 
rovesciata, dette “cupelle” 
(come ricorda il Tassoni nel 
XII canto della Secchia Rapi-
ta quando la città di Modena 
dona al Cardinale Ottaviano 
degli Ubaldini “cento salsic-
ciotti e due cupelle di Mostar-
da di Carpi isquisitissime”).

Tanti sono gli estimatori 
della mostarda e ricche sono 
le testimonianze circa i per-
sonaggi illustri che l’hanno 
gustata. Una lettera del conte 
Camillo Gonzaga di Novel-
lara datata 24 dicembre 1682 
riporta i complimenti e i rin-
graziamenti per il dono nata-
lizio della mostarda di Carpi, 
così come papa Clemente VII 

INIZIATIVE I titolari della gelateria Aloha hanno scelto dodici vignette
dell’umorista Oscar Sacchi per addobbare le vetrine del Natale 

La bellezza di regalare 
un sorriso spontaneo

Maria Silvia Cabri

Due esercenti con la pas-
sione per la novità, il 

Natale e un umorista carpi-
giano da record. Tre elementi 
che potrebbero apparire non 
avere un nesso tra di loro ma 
che in realtà, combinati insie-
me, hanno dato vita ad una 
originale iniziativa che sta 
riscuotendo molto successo. 
I due giovani sono i titolari 
della gelateria Aloha di Carpi, 
Elena Magera e Luigi Schilla-
ci e l’umorista è Oscar Sacchi, 
più volte comparso nel Guin-
nes dei Primati per le sue 
banconote griff ate (illustrate 
e fi rmate, trasformate in og-
getti artistici) e, tra le altre 
cose, vincitore in coppia con 
l’amico pittore Alberto Ru-
stichelli, scomparso lo scorso 
anno, di due edizioni della 
Palma d’Argento al Salone In-
ternazionale dell’umorismo 
di Bordighera, perchè cura-
tore della rassegna carpigiana 
“L’umorismo ai tuoi piedi”. 

Elena e Luigi, per queste 
feste natalizie, hanno deciso 
di addobbare le vetrine del-
la gelateria di via Petrarca in 
modo molto originale. Hanno 
infatti esposto dodici vignet-
te tratte dall’ultimo libro di 
Oscar Sacchi, “Lei non sa(c)
chi sono io”, che raccoglie 
40 anni di vignette, battute e 

aforismi, realizzati insieme 
all’amico Rustichelli. “Vole-
vamo fare qualcosa di diver-
so dal solito – commentano 
i due titolati della gelateria -, 
che si ‘distinguesse’ dai tradi-
zionali addobbi natalizi. Così 
abbiamo contattato Oscar e 
ne è nata una iniziativa di cui 
siamo davvero molto felici!”. 
Le vignette sono prevalen-
temente a tema natalizio e 
rispecchiano l’umorismo che 
contraddistingue l’artista car-
pigiano. “Abbiamo notato che 
le persone si fermano a legge-
re e sorridono – proseguono 
Elena e Luigi – e non esiste 

nulla di più bello che regalare 
un sorriso, specie a Natale!”. 

Nel frattempo è uscito 
nelle edicole e nelle librerie il 
“Librendario degli alberi par-
lanti 2018”, il libro - calenda-
rio di fi abe di Maria Varriale 
a favore del Centro Spina Bi-
fi da dell’ospedale pediatrico 
Gaslini di Genova. Tra gli il-
lustratori che compaiono nel 
calendario c’è anche Oscar 
Sacchi: “Sono ormai dieci 
anni che collaboro alla realiz-
zazione di questo speciale li-
bro-calendario, creando una 
mia vignetta. Fare del bene 
agli altri, specie ai bambini, è 

fondamentale per me”. 
Il tema di solidarietà è 

caro anche ai titolari della 
gelateria Aloha: in ricordo 
di Andrea De Pietri, il gio-
vane carpigiano scomparso 
tragicamente quattro anni 
fa, a settembre 2016 Elena e 
Luigi hanno creato la coppa 
“Depi”. Per un intero anno il 
ricavato della vendita di ogni 
coppa gelato è stato messo 
in una cassettina trasparen-
te: 500 euro che nello scorso 
settembre hanno donato alla 
mamma del giovane, al fi ne 
di contribuire alla borsa di 
studio intitolata ad Andrea.

Elena Magera,
Luigi Schillaci e Oscar Sacchi

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

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti



Domenica 17 dicembre 2017  •  NOTIZIE  •  44 23

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Cultura

Direttore: Ermanno Caccia
Direttore Responsabile: Bruno Fasani
Editore: Arbor Carpensis srl “società a socio unico”, via don E. Loschi 8, Carpi (MO)
Proprietario testata: Diocesi di Carpi 
Coordinamento di redazione: Maria Silvia Cabri
Segreteria di redazione: Virginia Panzani
A questo numero hanno collaborato: don Carlo Bellini, Andrea Beltrami, Enrico 
Bonzanini, Simone Giovanelli.
Grafi ca e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Stampa: Centro Servizi Editoriali srl - Stab. di Imola - Via Selice 187/189 - 40026 Imola (BO)

Via don E. Loschi, 8 - 41012 Carpi (Mo)  |  Tel. 059/687068 - Fax 059/630238 

Redazione: redazione@notiziecarpi.it
Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it

Pubblicità: info@notiziecarpi.it  |  Grafi ca: grafi ca@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDÌ
ASSOCIATO ALL’USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

 ABBONAMENTO ORDINARIO ANNUALE  € 50,00 (i.i)
Da versare sul Conto Corrente Iban IT43 G05387 23300 000002334712

intestato a: Arbor Carpensis srl a s.u.

SERVIZIO LETTORI PER ABBONAMENTI: TEL. 059-687068

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86  

Una copia € 2,00(i.i) - Copie arretrate € 3,00 (i.i)

CULTURA “Mode On”: spazio polifunzionale e contemporaneo, studio
d’immagini e d’arte ideato dall’artista carpigiano Roberto Pagliani

“Fotografare per me
è scrivere con la luce”

Maria Silvia Cabri

Ha inaugurato lo scor-
so 9 dicembre in via 

Dell’Industria, 85, “Mode 
On”, l’innovativo progetto 
ideato dall’artista e fotografo 
carpigiano Roberto Pagliani. 
“Fotografare è scrivere con 
la luce”: con queste parole il 
fotografo si è presentato e ha 
ringraziato i tanti presenti in-
tervenuti raccontando la sua 
poetica. “Mode On”, imma-
ginato e creato da Pagliani, 
ha un’impronta forte, decisa, 
in cui si percepisce palpabi-
le la mano dell’artista. “Ho 
scoperto di essere un artista 
a trent’anni suonati – ha af-
fermato il fotografo –. È una 
consapevolezza che ho matu-
rato nel tempo, con lentezza 
e umiltà, grazie all’incon-
tro, e al confronto, con tante 
persone speciali”. Ricerca e 
sperimentazione da sempre 
contraddistinguono il suo la-
voro, teso a raccontare storie, 
emozioni. “Amo descrivere 
l’essere umano. Il suo più pro-
fondo sentire. La complessità 
che lo contraddistingue. E 
lo faccio con la luce e la sua 
assenza. Questo per me è ciò 
che distingue un’opera d’arte 

vo imprescindibile per ogni 
azienda. 

L’agenzia di comunicazio-
ne e studio fotografi co “Mode 
On” però non è solo sinoni-
mo di fotografi a industriale: 
l’esperienza ultra trentennale 
di Roberto Pagliani con testa-
te e agenzie di fama nazionale 
e internazionale e la sua arte 
infatti, sono anche al servizio 
dei privati per raccontarne la 
storia, con cura, amore e pro-
fessionalità. “Vorrei che qui 
si facesse arte a tutto tondo, 
guardando al futuro in modo 
innovativo e propositivo. L’ar-
te fa parte di ciascuno di noi. 
E’ l’essenza della vita stessa”, 
conclude Roberto Pagliani, 
che tra le varie attività ha an-
che decorato una delle stanze 
dell’Alexander Museum Pa-
lace di Pesaro: ogni stanza è 
stata interpretata da un’artista 
e la numero 63 porta la “fi r-
ma” di Roberto Pagliani che 
realizzato il progetto dal tito-
lo “Elementi”. 

Presenti all’inaugurazione 
anche il sindaco Alberto Bel-
lelli, l’assessore al commercio 
Simone Morelli, il consigliere 
regionale Enrico Campedelli 
e il capitano dei carabinieri di 
Carpi, Alessandro Iacovelli.

da un prodotto artigianale 
ben confezionato”. Ed è pro-
prio questo a rendere speciale 
il lavoro di Roberto Pagliani. 

Nato all’interno di un 
capannone industriale com-
pletamente ripensato, “Mode 
On” è uno spazio polifun-
zionale e contemporaneo 
dove ferro, legno e cemento 
si rincorrono conferendo al 
luogo un’anima squisitamen-
te post industrial. Tra queste 
mura, dove i toni freddi del 
bianco e del grigio esaltano 
preziosi dettagli dal design 
moderno, sta muovendo i 
suoi primi passi questa nuo-
va avventura imprenditoriale. 
“Mode On” fa della fotografi a 
digitale il proprio baricentro 
e off re consulenza e vicinan-
za al cliente: dallo studio di 
una campagna pubblicitaria 
alla creazione di un catalogo, 
dalla realizzazione di un ser-
vizio da mettere in Rete alla 
presenza su riviste specializ-
zate internazionali. Uno staff  
interno preparato e sempre 
attento alle novità, coadiu-
vato da numerosi professio-
nisti esterni - Tiziana Gem-
mi graphic designer, fashion 
stylist, make up artist, sceno-
grafi  - seguirà ogni fase tecni-

ca del progetto, dispensando 
suggerimenti per cercare di 
anticipare ogni richiesta del 
committente e rendere ogni 
suo desiderio, realtà. Ascolto, 
ricerca e competenza tecnica 
e intellettuale sono al servizio 
del cliente per rendere ogni 
immagine straordinaria ed 
effi  cace. Lo studio è inoltre 
strutturato, grazie alla colla-
borazione di un pool di fo-
tografi , per off rire il meglio 
della fotografi a in fatto di 
e-commerce: oggi imperati-

CULTURA Domenica 17 dicembre lo Spazio Meme ospita
l’universo delle ceramiche artigianali di Alessandro Formigoni 

Quando ogni esemplare è unico 
L’illustratore, graphic de-

signer e musicista modenese 
Alessandro Formigoni sarà 
protagonista, con le proprie 
creazioni, dell’appuntamento 
che si svolgerà presso lo Spa-
zio Meme in via Giordano 
Bruno domenica 17 dicem-
bre alle 17.

I “Wasetti” sono cera-
miche utili, o semplicemen-
te d’arredo, fatte a mano in 
esemplari unici, e si dividono 
nelle linee ‘classico’, bianchi, 
lucidi e forati, ideali per pic-
cole piante grasse, fi ori sec-
chi o contenitori di bacche o 
porta-incensi, ‘graffi  ti’, pro-
to-scrittura, segni che non 
hanno ancora trovato forma 
stabile, linguaggio senza al-

fabeto né sintassi, contengo-
no in sé tutto in potenza e, 
in anteprima, la nuova serie 
Nooja, oggetti grezzi dell’a-
spetto roccioso-metallico, 
con il contenitore/waso oc-
cultato all’interno, ideali per 
rampicanti e fi ori a stelo lun-
go.

Attorno c’è il loro univer-
so, i Protosomething, animali 
a tre zampe dalla forma in-
stabile, non ancora defi nita, 
mammiferi in potenza, ritua-
li, protoqualcosa.

Ricordiamo che, con 
l’evento “Wasetti”, si con-
cluderà anche la mostra di 
Claudia Marini “Passaggi di 
forme. Mosaici e collage in 
divenire”.

Fino al prossimo 1 luglio
una grande esposizione a Reggio Emilia

Via Emilia,
dall’antichità ad oggi

MOSTRE

Mentre Modena e Parma 
festeggiano i 2200 anni della 
loro fondazione (183 a.C.), 
Reggio Emilia celebra con 
una grande mostra la Via 
tracciata nel 187 a.C. da Mar-
co Emilio Lepido, il console 
romano che giocò un ruolo 
fondamentale nel dare forma 
istituzionale al Forum che da 
lui poi prese il nome di Fo-
rum o Regium Lepidi. 

L’esposizione dal titolo 
“On the road. La Via Emilia 
187 a.C.-2017” si sviluppa 
nelle tre sedi di Palazzo dei 
Musei, Palazzo Spalletti Tri-
velli e Museo Diocesano e in 
altri luoghi del centro storico 
coinvolti a vario titolo nel cir-
cuito tematico della mostra. 
Fra questi il Municipio, che 
rende omaggio alla fi gura del 
suo fondatore accogliendo il 
visitatore con la scultura set-
tecentesca di Marco Emilio 
Lepido, ora restaurata da An-
gela Allini di Opus Restauri 
con il contributo del Lions 
Club Marco Emilio Lepido 
di Reggio Emilia, oppure l’in-
crocio fra la Via Emilia e via 
Crispi (che ricalca il tracciato 
di una strada romana obliqua 
riportata in luce di recente 
sotto palazzo Busetti) dove 
una riproduzione 3D della 
statua del console (realizzata 
da Geis–Geomatics engine-
ering innovative solutions) 
segnala l’itinerario verso Pa-
lazzo dei Musei. 

Nella sede del Museo Dio-

cesano viene approfondito il 
tema del primo Cristianesi-
mo lungo la Via Emilia (Via 
Aemilia, Via Christi) mentre 
Palazzo Spalletti Trivelli, sede 
del gruppo bancario Credem, 
ospita una sezione dedicata 
all’edilizia romana sullo sfon-
do dei resti del foro della città 
tuttora conservati nei sotterra-
nei dell’istituto di credito (Re-
gium Lepidi underground). 

Ma la mostra vera e pro-
pria è ospitata nel Palazzo dei 
Musei, un percorso che coin-
volge l’intero edifi cio con in-
stallazioni, ricostruzioni 3D, 
proiezioni e l’esposizione di 
oltre 400 reperti provenienti 
da importanti musei nazionali 
e da collezioni della città che 
illustrano sette aree tematiche. 
L’allestimento, curato dall’ar-
chitetto Italo Rota, punta a 
restituire alla sensibilità con-
temporanea i preziosi reperti 
archeologici esposti, inseren-
doli in ricostruzioni virtuali 
dell’antica strada romana e 
contestualizzandoli con l’aiuto 
di spezzoni di celebri fi lm pe-
plum. Si può rivivere l’aff asci-
nante storia della Via Emilia 
attraverso le vicende dei suoi 
protagonisti mentre una serie 
di installazioni multimediali, 
sovrapponendo la Via Emilia 
storica a quella contempora-
nea, consentono di cogliere 
con immediatezza persisten-
ze, diff erenze e analogie.

Info: www.musei.re.it
Not

Roberto Pagliani
Marco Emilio
Lepido
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