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Flavio ha quattro anni 
e un “motore” Ferra-

ri di cui la Provvidenza lo 
ha dotato a sua insaputa. È 
uno di quei bambini che ti 
aspetti di vedere crescere 
per scoprire cosa divente-
ranno da grandi. Di indole 
è un primario, uno cioè in 
cui la natura che si porta 
dentro, sicura e potente 
come una lingua madre, 
viene prima dei calcoli e 
del ragionamento. Una di 
quelle persone che non de-
vono pensare a quello che 
vogliono, perché lo sanno 
per fi uto e non hanno nem-
meno bisogno di studiare 
tattiche per raggiungerlo. 
Basta che si lascino guidare 
dall’energia che li pilota. Di 
solito li chiamiamo istintivi 
o anche impulsivi, con le 
accentuazioni negative che 
il dire popolare abbina a 
queste defi nizioni. In realtà 
appartiene a quella cate-
goria di individui che non 
hanno doppie verità. Pos-
sono piacere o meno, della 
serie prendere o lasciare. 
Ma loro sono così, immuni 
da quel democristianismo, 
tipico degli uomini per tut-
te le stagioni.

E già da questo la storia 
di Flavio si presta alla no-
stra favola di Natale, risve-
gliando, nel percorso dei 
nostri giorni, quel bisogno 
di autenticità umana, sen-
za la quale tutto si riduce a 
politica, calcolo, interesse, 
opportunismo, strategia. 
C’è un bisogno da morire 
di questo antibiotico dell’a-
nimo, da portare dentro ai 
giochi dei partiti, dentro 
alle nostre case, nei rappor-
ti professionali e in quelli di 
tutti i giorni dove spesso ci 
si vive accanto, ma incapaci 
di fare comunione.

Prendo ancora a pre-
stito Flavio, per la nostra 

favola. Flavio ha un fratello 
più grande che frequenta le 
elementari. Praticamente 
perfetto, se non fosse per 
quella paura, momentanea 
e passeggera, a rimanere 
da solo dentro una stanza, 
magari solo per farsi una 
doccia. Ma niente paura se 
c’è la Ferrari di casa. Perché 
il Flavio si prende la sedia, 
quella piccola. Si prende an-
che un gioco, perché spre-
care il tempo in cose noiose 
non è da lui e si siede lì ac-
canto, come un piantone di 
caserma o un buttafuori da 
discoteca. L’importante che 
chi è dentro si senta al sicu-
ro, protetto da un aff etto di 
poche parole ma di effi  cacia 
sicura. I care, ho cura, ho in-
teresse per l’altro. Era il mot-
to che don Milani insegnava 
ai suoi ragazzi, per renderli 
idonei a percorrere la stra-
da della vita. Viene solo da 
chiedersi, a fronte dell’in-
nocenza e dell’esempio dei 
bambini, se sia il mondo 
degli adulti ad indurre que-
sto sentire nei suoi cuccioli, 
o se non siano questi ulti-
mi a doversi difendere da 
un mondo di grandi, tanto 
refrattario a prendersi cura 
degli altri. 

Penso a Flavio e alla te-
lefonata di qualche giorno 
fa. Che fai Flavio? “Mi sto 
godendo” è la risposta. Ma 
con che cosa? “Con nien-
te, mi sto godendo la vita” 
è l’aff ermazione perentoria. 
Sarà anche esercizio dia-
lettico di luoghi comuni da 
apprendere per il futuro, ma 
ciò che colpisce sta tutto in 
quelle due parole, scarne e 
spoglie come un melo d’in-
verno: con niente. La gioia 
non ha bisogno di cose. Essa 
scaturisce dagli animi e non 
è eff etto dei patrimoni.

Natale è memoria di un 
bambino. Ma la saggezza ci 
viene sempre e ancor oggi 
da loro.

Editoriale

La saggezza
del Natale nella vita 
di un bambino

Venne ad abitare 
in mezzo a noi
Cari fratelli e sorelle, rivolgo a tutti l’augurio di un santo Natale. 
In quel Bambino, adagiato nella mangiatoia, brilla una certezza: Dio non è lontano, né 

estraneo alla nostra storia. Egli è l’Emmanuele, il Dio con noi e per noi. Gesù, nato da Maria, 
è dono di Dio all’umanità. Con la sua venuta cielo e terra si congiungono, la notte lascia il 
posto al giorno, la paura alla speranza, la malattia e il dolore sono illuminati dalla presenza 
del Signore, la morte si apre alla certezza della piena comunione con Dio.

A tutti, in particolare agli ammalati e agli anziani, a chi è umiliato dalla mancanza di lavo-
ro o da ristrettezze economiche, a chi sperimenta la solitudine, a quanti sono umiliati da dif-
fi coltà vorrei ripetere le parole del profeta Isaia: “Alzate il capo, la vostra liberazione è vicina”.

Buon Natale!
+ Francesco Cavina

Notizie augura buone feste
a tutti i lettori

Ritornerà nelle case e in edicola
giovedì 11 gennaio 2018
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MEDIA Rai Uno a Carpi per trasmettere la Santa Messa del 6 e 7 gennaio 
in Cattedrale. Intervista al regista padre Gianni Epifani 

Portare l’annuncio
cominciando dall’attualità

ERIA

di cominciare dall’attualità, 
quindi da argomenti che de-
stino attenzione: femminici-
dio, sfruttamento, soff erenza. 
Se tratti il tema del lavoro e 
fai vedere come la Chiesa 
opera, questo approccio at-
trae. Si deve partire dal laico 
e arrivare al cristiano. Andia-
mo oltre la semplice tematica 
religiosa: la rifl essione spi-
rituale è soltanto l’autentico 
contributo che diamo alla 

Come riuscite ad arri-
vare a un pubblico lai-
co?
Ci poniamo questa do-

manda ogni qual volta prepa-
riamo una puntata di “A Sua 
Immagine”. Facciamo leva 
soprattutto sul linguaggio: 
cerchiamo espedienti lessi-
cali capaci di catturare, che 
sappiano attrarre un pubbli-
co ampio, anche di laici. Gli 

Nel corso del program-
ma “A Sua Immagine” Rai 
Uno trasmetterà la Santa 
Messa presieduta dal Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina nella Cattedrale 
di Carpi sabato 6 gennaio, 
solennità dell’Epifania, e 
domenica 7 gennaio, festa 
del Battesimo di Gesù, alle 
ore 11 (con collegamento 
dalle 10.55).

ascolti sono importanti, ma 
non fondamentali. I nostri 
sono ascolti interessanti che 
trovano accoglienza in un 
pubblico interessato.

In che modo allora dif-
fondete il messaggio 
cristiano tra chi non 
crede?
Il segreto sta nel non par-

tire “a bomba” con il mes-
saggio cristiano. Cerchiamo 

Nella società del XXI 
secolo, comunicare e 

trasmettere un “signifi cato” 
non è per nulla facile, ancor 
di più se si tratta dell’ambito 
religioso. Ma c’è chi è capace 
di trasmettere il messaggio 
cristiano – e non un sempli-
ce sms – con convinzione, 
passione e anche un po’ di 
coraggio. A colloquio con il 
sacerdote rogazionista padre 
Giovanni Epifani, collabo-
ratore dell’Uffi  cio Nazionale 
per le Comunicazioni Sociali 
della Conferenza Episcopale 
Italiana, curatore della rubri-
ca religiosa di Rai Uno “A sua 
immagine” e regista sempre 
di Rai Uno per la trasmissio-
ne televisiva della Santa Mes-
sa domenicale.

Lei collabora con la ru-
brica religiosa “A Sua 
Immagine”. Qual è il 
suo scopo?
Sottolineare l’impegno 

della Chiesa nel sociale di 
oggi, come la Chiesa vive e 
accompagna la gente. Dun-
que, ci rivolgiamo ad un pub-
blico di telespettatori anche e 
soprattutto non cattolici.

Qual è il contributo che 
la Chiesa offre per il 
territorio?
Nei territori la Chiesa fa 

tantissimo, ma purtroppo 
non ce n’è riscontro. Il nostro 
impegno è proprio quello di 
far scoprire questa bellezza a 
un pubblico molto più vasto. 
Sforzo che cerchiamo di fare 
tutte le domeniche anche e 
soprattutto commentando il 
Vangelo e declinando la Pa-
rola insieme alla gente.

fi ne di qualsiasi argomenta-
zione.

Qual è il cuore del mes-
saggio di cui siete por-
tavoce?
Verità, in primis. Mi-

riamo ad essere oggettivi, a 
guardare la realtà e lo stato 
delle cose con franchezza e 
lealtà. In una comunità tanto 
corrotta e corrosa dalla mal-
vagità, mentire creerebbe si-
tuazioni ancora peggiori.

E, in questo contesto, 
la Santa Messa è il mi-
glior mezzo di comuni-
cazione?
Fondamentalmente, sì. 

Attraverso la messa dome-
nicale costruiamo quella che 
è la liturgia della domenica 
insieme a tutte le comunità, 
non solo allo staff . E’ così che 
diamo testimonianza di vita 
cristiana.

Come è nata in lei la 
vocazione giornalisti-
ca?
Cammino facendo. La 

vocazione pastorale è ciò che 
oggi mi porta qui. La comu-
nicazione è il primo punto 
della mia pastorale sacer-
dotale, perché ti consente di 
arrivare laddove con la pasto-
rale ordinaria non puoi ar-
rivare. Ti dà l’opportunità di 
evangelizzare ed essere evan-
gelizzato. E’ proprio la neces-
sità di comunicazione stessa a 
creare un così grande rappor-
to con il mondo giornalistico, 
un mondo nel quale si dà e 
dal quale si riceve tantissimo.

EC

Carpi Città del Presepe
Inaugurata lo scorso 9 

dicembre alla presenza delle 
autorità, la seconda edizione 
di “Carpi città del presepe” 
proseguirà fi no a domeni-
ca 21 gennaio. Il progetto è 
promosso dalla Diocesi di 
Carpi, su iniziativa del Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, con il patrocinio del 
comune di Carpi e il contri-
buto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi. 

Quattro le tappe in cui si 
articola il percorso. Innanzi-
tutto, la Cattedrale, dove sono 
esposte (in modo permanen-
te) due opere realizzate dagli 
artisti Sandra Andreoli, sul 
tema della Annunciazione, e 
Giancarlo Bruini, sulla Nati-
vità. A queste se ne aggiunge 
una di notevoli dimensioni 
realizzata dal presepista Mar-
cello Aversa, in stile napole-
tano del Settecento. Inoltre, 
sono presenti altri dieci pre-
sepi di Aversa. Tra questi, 
uno realizzato dai ragazzi 
della cooperativa sociale Na-
zareno, durante i laboratori 
dello scorso anno guidati dal-
lo stesso Aversa. 

La seconda tappa è co-
stituita dalla mostra “diff u-
sa” nelle attività del centro 
storico, dove sono visibili in 
vetrina cento presepi, di cui 
ben sessanta dalla collezione 
privata di monsignor Cavina. 

Terza tappa: la Sala Duo-
mo, con una quarantina di 
opere in terracotta di Mar-
cello Aversa, la parte più cor-
posa di una mostra itinerante 
dal titolo “Storie di cielo in 
terra”, che, contemporanea-
mente a Carpi, toccherà Sa-
lerno e Milano.

Infi ne, come quarta tap-
pa, il laboratorio nella Sala 
esposizioni della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
in corso Cabassi, in sinergia 
con le Associazioni Ushac e 
Al di là del muro, a cura del 
presepista carpigiano Roma-
no Cornia, che come ogni 
anno ha realizzato il presepe 
sul sagrato della Cattedrale. 

Venerdì 22 dicembre, 
alle 19.30, presso il Semina-
rio vescovile, Marcella Aversa 
guiderà un incontro dedicato 
alla storia del presepe.

Apertura fi no a domenica 
21 gennaio: giovedì, venerdì, 

sabato, domenica e festivi, ore 
9-12.30 e 16-19.30. Per scola-
resche e gruppi, visite guidate 
su prenotazione anche in altri 
giorni e orari (contattare 335 
8192597).

Mirandola
“La tradizione del Nata-

le a Mirandola” è il progetto 
promosso dalla Consulta del 
volontariato, in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola, 
il comune e la parrocchia 
di Santa Maria Maggiore. 
Quest’anno la mostra nel-
la sala di via Goito prende 
il titolo di “Presepio: fi gure, 
senso, storia”, proponendo-
si appunto come percorso 
storico-iconografi co alla sco-
perta dell’origine delle scene 
e dei personaggi secondo lo 
stile bolognese - fra i più an-
tichi in Italia, al pari di quelli 
di Napoli e di Genova -, mo-

dello a cui si ispira la tradi-
zione presepiale nella bassa 
modenese. Apertura fi no a 
domenica 21 gennaio: sabato 
e domenica, ore 10.30-12.30 e 
16.30-18.30. 

In contemporanea, è pos-
sibile ammirare i presepi al-
lestiti in via Castelfi dardo e 
i “Presepi dal mondo” nelle 
vetrine dei negozi della città.

San Possidonio
Con la deposizione del 

Bambinello nella mangia-
toia durante la Notte Santa 
del 24 dicembre, si aprirà il 
tradizionale grande presepe 
che da oltre trent’anni anima 
il parco di Villa Varini quale 
ambientazione della Natività 
nel mondo agreste e dei me-
stieri artigiani, fedelmente 
ricostruito a cura del Circo-
lo Anspi-Amici del presepe 
e dai gruppi parrocchiali. 
Apertura fi no al 7 gennaio: 
festivi e prefestivi ore 10-12 
e 15-18; feriali 10.30-12 e 
15.30-17. Sabato 6 gennaio, 
alle 15, Arrivo dei Re Magi. 

Sempre fi no al 7 gennaio, 
vari negozi del paese ospite-
ranno in vetrina un presepe. 
A Villa Varini sarà distribuita 
ai visitatori del grande prese-
pe una scheda con cui votare 
i presepi in vetrina realizzati 
dalle categorie degli adulti e 
dei bambini.

Not

NATALE Varie le iniziative nel territorio diocesano per valorizzare il presepe

Tradizione che si rinnova

Mirandola - Mostra in via Goito

Cattedrale di Carpi

Padre Gianni Epifani
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BENEDIZIONI Presso lo studio del notaio Carlo Camocardi 
il Vescovo ha sottolineato il ruolo del lavoro 
come offerta degna per il Creatore

Una catechesi
che parla al cuore

Maria Silvia Cabri

Un incontro atteso e con-
diviso, che si è ormai 

consolidato come appunta-
mento fi sso prima del Natale. 
E, soprattutto come momen-
to di rifl essione e meditazio-
ne comune. Per il terzo anno 
consecutivo, nell’ambito delle 
benedizioni natalizie, il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina ha tenuto una cate-
chesi presso lo studio del no-
taio Carlo Camocardi. “Fin 
dal 2015, anno dell’inaugu-
razione del nuovo studio – 
spiega il notaio Camocardi 
– quando il Vescovo è venuto 
per la benedizione dei locali, 
abbiamo pensato di realizza-
re un momento di condivi-
sione che andasse ‘oltre’ l’in-
contro per gli auguri natalizi”. 

Il notaio Carlo Camocardi 
racconta così l’origine della 
giornata del 7 dicembre scor-
so organizzata per estendere 
al mondo dei professionisti, e 
non solo delle aziende, un in-
contro con monsignor Cavi-
na. Oltre a tutto lo staff  dello 
studio, circa una quarantina i 
presenti, tra avvocati, notai, 
commercialisti e imprendito-
ri. “Il nostro obiettivo - rac-
conta Camocardi - è quello 
di realizzare almeno due 
volte all’anno, nei momenti 
liturgici forti, come il Nata-
le e la Pasqua, un momento 
di incontro e dialogo con il 
Vescovo, per ascoltarlo e per 
condividere i pensieri relativi 
al ‘mondo del lavoro’”. In par-
ticolare monsignor Cavina 
ha proseguito nello sviluppo 
del tema introdotto lo scor-
so anno, appunto legato al 
mondo del lavoro, basando-
si sul testo di San Josemaria 
Escrivá de Balaguer. “Il lavo-
ro fatto bene”: questo il fulcro 
portante della catechesi del 7 
dicembre, inteso come lavoro 
che genera gioia, soddisfazio-
ne, e che viene portato a ter-
mine con dignità e passione, 
non in modo “raff azzonato” o 
sbrigativo. Questo nel rispet-
to della propria persona e del 
destinatario stesso del lavo-
ro, di qualsiasi professione si 
tratti. I presenti hanno ascol-
tato con attenzione la cate-
chesi del Vescovo e poi hanno 
vivacemente partecipato ad 
una fase di dialogo e scambio 

di osservazioni. “Ho voluto 
che l’incontro fosse ‘aperto’ 
ad amici e colleghi, di varie 
professioni - prosegue Camo-
cardi - perchè tutti potessero 
partecipare a questa ‘evange-
lizzazione’ anche nell’ambi-
to del lavoro. L’auspicio ora 
- conclude il notaio - è che il 
seme che abbiamo lanciato 
possa germogliare, ossia che 
qualche altra persona presen-
te all’incontro metta a dispo-
sizione il proprio ambito di 
lavoro, per garantire almeno 
due o tre momenti all’anno 
di catechesi con il Vescovo. 
Sono occasioni importan-
ti, per svolgere un’attività di 
evangelizzazione nel mondo 
frenetico del lavoro. Partendo 
dalla trattazione di un tema 
‘laico’, si giunge a riconoscere 
che anche nell’incontro con 

l’altro, nel mondo lavorativo, 
si può sempre percepire la 
concretizzazione della parola 
di Cristo”. 

Le testimonianze
dei presenti
“Come sempre il Vescovo 

ha saputo essere diretto ed ef-
fi cace, e arrivare direttamen-
te al cuore  dei presenti”. Così 
Giulio Testi, commercialista, 
commenta il momento di 
Catechesi con 
monsignor Ca-
vina. “Ci ha fat-
to rifl ettere su 
come deve es-
sere il mondo 
del lavoro, do-
nandoci molti 
spunti interes-
santi”. “Per-
s o n a l m e n t e 
– prosegue – 
ho apprezzato 
moltissimo il 
modo imme-
diato con cui 
ha centrato il 
tema, in modo 
concreto, gui-
dandoci sul 
come possia-
mo svolgere il 
nostro lavoro 
nella quoti-
dianità”. “Sono 
entusiasta di 
questo incon-
tro - prosegue 
la stilista Anna 
Molinari, ani-
ma creativa di 

Blumarine -: il Vescovo ha 
saputo parlare al cuore di 
tutti, anche di un argomen-
to non facile come il lavoro, 
specie in questo momento. Io 
amo moltissimo il mio lavo-
ro, che nonostante la fatica e 
l’impegno, mi regala sempre 
tanta gioia e serenità”. Molto 
colpito dall’incontro è anche 
Fabrizio Pavignani, respon-
sabile delle agenzie Tecnoca-
sa a Carpi: “Era la prima vol-
ta che partecipavo a questo 
momento di catechesi e che 
ascoltavo il Vescovo ‘fuori’ 
dagli ambienti istituzionali 
ecclesiali e ne sono rimasto 
straordinariamente sorpreso. 
Monsignor Cavina ha la stra-
ordinaria capacità di arrivare 
al centro della tematica: ‘il la-
voro fatto bene’. L’impegno di 
tutti quelli che svolgono una 

professione deve essere quel-
lo di consegnare un lavoro 
ben fatto: penso che prenderò 
spunto da queste parole per il 
discorso di Natale che farò 
a tutti i miei collaboratori”. 
“La gioia del lavoro ben fatto 
- conclude Pavignani -, intel-
lettualmente onesto, crea un 
circolo virtuoso, da cui tutti 
traggono benefi cio. Sono pa-
role che mi hanno scaldato il 
cuore”. 

BENEDIZIONI Nello “Studio Professionisti Associati” di
Cattini, Orlandi, Vaccari, Pecchi e Rustichelli 
il Vescovo ha tratteggiato la vita di Gesù

La dimensione
più umana di Cristo 
“Come ogni anno – spiega 

Federico Cattini, com-
mercialista dello ‘Studio Pro-
fessionisti Associati’ di Cat-
tini, Orlandi, Vaccari, Pecchi 
e Rustichelli - con congruo 
anticipo, abbiamo invitato  il 
nostro Vescovo monsignor 
Francesco Cavina in studio 
per la consueta benedizione 
natalizia. Gli anni scorsi, di 
solito, la sua visita si svolge-
va presso le due sedi di Carpi 
e Correggio, separatamente, 
e, direi, seguendo gli ‘usuali’ 
schemi: breve discorso del 
Vescovo, preghiera, benedi-
zione e lo scambio di auguri 
bagnato con un po’ di spu-
mante”. “Quest’anno, all’av-
vicinarsi del giorno fi ssato 
per la benedizione, si faceva 
sempre più strada il pensiero 
di approfi ttare della dispo-

nibilità e della presenza  di 
monsignor Cavina presso i 
nostri uffi  ci per vivere tutti 
insieme, sotto la sua guida, 
sapiente e, nello stesso tem-
po, aff ettuosa, qualcosa di 
profondamente diverso”. Così 
è nata la apprezzata “varia-
zione di programma”: appun-
tamento alle 16,30 del giorno 
1 dicembre, tutti 28 insieme, 
titolari, collaboratori e dipen-
denti, tutti presso lo Studio di 

Carpi, in sala riunioni (mai 
tante sedie vi sono entrate!) e 
segreteria telefonica attaccata 
presso lo Studio di Correg-
gio. “L’irreperibilità, anche se 
di poche ore, in orario comu-
nemente lavorativo per uno 
Studio di Dottori Commer-
cialisti è stata, dobbiamo dire, 
una scelta coraggiosa, per 
non dire temeraria nel no-
stro settore sempre soggetto 
a scadenze! Ma sicuramente 
davvero ben ricompensata”. 

Dopo aver salutato tutti, 
disposti in cerchio allargato 
intorno al tavolo, monsignor 
Cavina “ha posto innanzi tut-
to in evidenza come molte 
persone abbiano perso la loro 
dimensione spirituale, a cau-
sa delle caratteristiche della 
società in cui viviamo. Tor-
nare ad essere sensibili alla 
spiritualità, alla nostra salute 
interiore, diventa necessario 
per ritrovare la completez-
za del nostro essere uomini”. 
“Prima o poi - prosegue Fe-
derico Cattini - la domanda 
sul signifi cato della propria 
esistenza si pone ad ognuno 
di noi: il Vescovo ci ha fatto 
alcuni esempi concreti, tra i 
quali il verifi carsi di un lutto 
in famiglia. In questa circo-
stanza, ci ha fatto rifl ettere, 
il pensare che non rivedremo 
più la persona a cui eravamo 
tanto legati, e che quindi la 
nostra esistenza sia un ‘vuoto 
a perdere’, è un pensiero con-
trario alla sensibilità di tutti 
gli uomini, a prescindere dal 
fatto che una persona creda 
o meno. L’uomo cercando 
un signifi cato della propria 
vita si imbatte sicuramente 
nella domanda cruciale circa 
l’esistenza di Dio. Ed è una 
domanda a cui ogni uomo 
dovrebbe dare una risposta 
nella propria vita, aff ermati-
va o negativa che sia, ma co-
munque una risposta”. Parole 

profonde che 
hanno attirato 
l’attenzione e 
fatto rifl ettere 
tutti.

“ M o n s i -
gnor Cavina 
- prosegue il 
commerciali-
sta - poi ci ha 
illustrato la 
verità storica 
della perso-
na di Gesù. 
Le fonti che 
comprovano 
la sua esi-
stenza, le sue 
caratteristi-
che fi siche e 
la divisione 
della sua vita 
nella ‘vita na-
scosta’ e nella 
‘vita pubblica’. 
Ci ha messo 
in evidenza 
come Gesù 
abbia vissuto 
come uomo 
s i t u a z i o n i 

probabilmente molto simili 
alle nostre nella sua vita quo-
tidiana, per cui lo possiamo 
sentire davvero vicino a noi. 
Sono sorte allora spontanee 
tra i presenti considerazioni 
sul fatto che per ogni uomo il 
momento in cui interrogarsi 
sul senso della propria vita 
può nascere in momenti mol-
to diff erenti e che per ognu-
no è un momento diverso, 
non c’è una regola”. “Alla fi ne 
dell’incontro si è percepita 
questa sensazione: e adesso 
che facciamo? Dove e quan-
do possiamo tornare a sentite 
le cose di cui ci hai parlato?”, 
conclude Federico Cattini.

Le testimonianze
dei presenti
“Il Vescovo riesce sem-

pre a comunicare e trasmet-
tere concetti teologici, con 
esempi concreti, che parla-
no direttamente al cuore. E’ 
una virtù non da tutti e l’ha 
confermata durante l’ulti-
mo incontro, raff orzando 
quel senso di empatia che si 
era da subito creato tra lui e 
noi”. Così un’impiegata dello 
“Studio Professionisti Asso-
ciati” racconta l’esperienza 
dell’incontro con monsignor 
Cavina. “Avevo già avuto 
occasione di ascoltarlo du-
rante una conferenza dove 
parlava del suo viaggio ad 
Erbil. Già in quella occasio-
ne ha dimostrato la capacità 
di realizzare con azioni con-
crete progetti che dall’ester-
no parrebbero essere possi-
bili solo sulla carta”. “Ci ha 
presentato la vita di Cristo 
in età giovanile: un aspetto 
particolare che è stato molto 
apprezzato da tutti, perché 
ci ha fornito spunti di rifl es-
sioni. Il Vescovo, attraverso 
esempi concreti, sulla vita di 
Cristo e sulla sua esperienza 
personale, ci ha trasmesso 
tutta la sua umanità”. “Mon-
signor Cavina ha la capacità 
di risvegliare le coscienze, 
anche di coloro che non 
condividono pienamente un 
percorso religioso - prose-
gue la dottoressa Federica 
Querzola -. Ci ha introdotto 
la fi gura di Gesù oltre l’aspet-
to ‘puramente’ religioso. Mi 
ha molto colpita il fatto che 
il Vescovo si sia appellato 
all’onestà intellettuale di tut-
ti noi presenti, per lasciarci 
guidare dalle parole e porci 
in coscienza delle domande, 
ciò a prescindere dalle idee e 
della formazione di ciascuno 
di noi”. Anche la commer-
cialista Maria Giulia Ferra-
resi esprime entusiasmo per 
l’incontro con monsignor 
Cavina: “E’ stato un momen-
to molto bello e intenso: il 
Vescovo ha saputo avvicina-
re la vita di Gesù alla nostra 
vita di tutti i giorni, e ce lo 
ha presentato in una dimen-
sione tutta nuova  e molto 
vicina a noi”.

M.S.C.

Studio Carlo Camocardi

Studio Professionisti Associati
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande dei lettori 
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Tranquillità e quiete
pubblica: come tutelarli?

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.

Egregio Avvocato Zacca-
ria,

le scrivo perché nel con-
dominio in cui risiedo stia-
mo vivendo una situazione 
esasperante. Nei locali che si 
trovano al pianterreno dell’e-
difi cio, i quali per anni sono 
rimasti sfi tti, è stato recente-
mente aperto un pub. Nel giro 
di poco tempo, tale attività 
è divenuta il ritrovo dei gio-
vani universitari della zona, 
i quali lo frequentano fi no a 
tarda notte, schiamazzando e 
provocando confusione prati-
camente sotto le fi nestre di noi 
residenti. Il rumore è tale da 
impedirci di prendere sonno e 
dormire tranquillamente. In-
vano ci siamo rivolti ai gestori 
del locale, i quali non hanno 
preso alcun tipo di provvedi-
mento per garantire una con-
vivenza civile. Giunti a questo 
punto, le chiedo se sia possibi-
le agire penalmente per far sì 
che i proprietari dell’attività 
comprendano di dover porre 
rimedio alla situazione, impo-
nendo agli avventori un com-
portamento più rispettoso.

Caro lettore, l’ordinamen-
to penale prevede uno speci-
fi co reato volto a tutelare la 
tranquillità e la quiete pub-
blica, quali particolari estrin-
secazioni del bene giuridico 
generale dell’ordine pubblico.  

L’art. 659 c.p. disciplina, 
infatti, la fattispecie di “di-
sturbo delle occupazioni o 
del riposo delle persone” e 
consta di due commi, i quali 
rappresentano due autono-
me ipotesi di reato, che san-
zionano situazioni diff erenti. 
All’interno del codice penale, 
la norma è collocata tra le 
contravvenzioni, ovvero quei 
reati che vengono ritenuti dal 
legislatore di gravità modesta 
e che vengono sanzionati con 
le pene dell’arresto e dell’am-
menda.

Il primo illecito punisce 
il disturbo delle occupazio-
ni, del riposo e delle perso-
ne, oltreché degli spettacoli, 
dei ritrovi e dei trattenimenti 
pubblici.

Il “disturbo” penalmen-
te rilevante ai sensi dell’art. 
659 comma 1 c.p. consiste 
in un’alterazione sensibile 
delle condizioni in cui nor-
malmente si svolge il riposo, 
a causa di elementi sonori, 
che incidano cioè sull’udito. 
Tali fenomeni rumorosi, per 
poter integrare la fattispecie 
in questione, devono neces-
sariamente superare il limite 
della normale tollerabilità, 
parametro che deve essere 
valutato in relazione all’am-
biente e all’orario e devono 
essere idonei a disturbare 
un numero indeterminato di 
persone. É necessario perciò 
che ci sia una pluralità di sog-
getti potenzialmente esposti 
alla fonte di rumore nociva. 
Posto che norma non punisce 
soltanto il disturbo al riposo, 
ma anche quello alla quiete, 
se ne desume che la condotta 
sanzionata può essere tanto 
diurna quanto notturna.

Il capoverso della disposi-
zione in questione, disciplina 
invece l’ipotesi di attività e 

professioni che per loro na-
tura sono rumorose, ma che 
sono comunque lecite, cioè 
autorizzate dall’Autorità am-
ministrativa.  Esse vengono 
sanzionate ai sensi del secon-
do comma nel momento in 
cui, per le modalità con cui 
sono svolte, vengono esercita-
te al di là dei limiti consentiti 
dalla legge o prescritti dalla 
predetta Autorità. Il disturbo 
causato dall’esercizio di un 
mestiere o di una professione 
rumorosa viene punito dal le-
gislatore in maniera più lieve 
rispetto a quello causato nello 
svolgimento delle altre attivi-
tà umane e ciò appare giusti-
fi cato in relazione alla minore 
gravità della condotta di chi 
– per svolgere la propria pro-
fessione – non ha altra scelta 
se non quella di provocare un 
frastuono.

Sebbene nel suo caso si 
tratti di un’attività che appa-
rentemente potrebbe ricade-
re nella seconda previsione 
dell’art. 659 c.p., tale non è 
secondo la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, la 
quale, proprio con riferimen-
to ad un caso analogo a quel-
lo da lei sottopostomi, ha af-
fermato che: “Va riconosciuta 
la punibilità ai sensi dell’art. 
659, comma 1, c.p. del gesto-
re di un pubblico esercizio 
che non si adoperi per impe-
dire rumori e schiamazzi da 
parte dei propri clienti con 
disturbo per la quiete pub-
blica (fattispecie relativa alla 
responsabilità del gestore di 
una pizzeria che nona aveva 
impedito gli schiamazzi dei 
clienti)” (Cass. Pen. sez. III, 
sentenza n. 30189/2017).

Lo stesso potrà dirsi nel 
caso in cui lei ed i suoi vicini 
siate disturbati, ad esempio, 
dalla musica ad alto volume 
del locale.

Deve, infatti, distinguer-
si l’ipotesi del mestiere in-
trinsecamente rumoroso, da 
quella dell’uso – nell’eserci-
zio di un’attività comune – di 
mezzi rumorosi: in tale caso 
troverà applicazione il primo 
comma della disposizione, 

sempreché – lo si ribadisce 
– vi sia concretamente un su-
peramento del livello di tol-
lerabilità e che il rumore sia 
idoneo a disturbare il riposo 
di un numero indeterminato 
di persone. Tale ultimo profi -
lo è stato sottolineato recen-
temente anche dalla sezione 
VI della Suprema Corte, nella 
sentenza n. 18416/2017, che 
aff erma: “La rilevanza pena-
le della condotta produttiva 
di rumori, censurati come 
fonte di disturbo delle oc-
cupazioni e del riposo delle 
persone, richiede l’incidenza 
sulla tranquillità pubblica, in 
quanto l’interesse tutelato dal 
legislatore è la pubblica quie-
te. I rumori, pertanto, devono 
avere una tale diff usività che 
da disturbare potenzialmen-
te un numero indeterminato 
di persone. A sostenerlo è la 
Cassazione che interviene 
così sulla portata applicativa 
prevista dall’articolo 659 del 
Cp. Per la Corte, la contrav-
venzione de qua è integrata 
quando i rumori, oltre a su-
perare la normale tollera-
bilità, abbiano l’attitudine a 
propagarsi e a disturbare una 
cerchia indeterminata di per-
sone”.

La situazione che lei mi 
descrive parrebbe comunque 
rispecchiare tutti i requisiti 
richiesti dalla norma, posto 
che, se gli avventori del loca-
le sono soliti attardarsi anche 
sulla strada, i loro schiamazzi 
saranno idonei a disturbare 
l’intero vicinato.

La circostanza per cui si 

tratta di reati contravvenzio-
nali – come sopra anticipa-
to – consente a chi dovesse 
esserne ritenuto responsa-
bile di accedere al meccani-
smo della c.d. oblazione. Per 
oblazione si intende una 
causa di estinzione del reato 
che opera appunto soltanto 
per questa tipologia di ille-
citi e che permette a chi li 
commette di non dover af-
frontare il relativo processo, 
a fronte del pagamento di 

una somma di denaro. Tale 
importo corrisponde ad un 
terzo del massimo dell’am-
menda prevista per quella 
fattispecie, quando per la 
stessa è prevista la sola pena 
pecuniaria (c.d. oblazione 
comune), oppure alla metà 
del massimo dell’ammenda, 
quando per una contrav-
venzione sono stabilite in 
maniera alternativa questa o 
l’arresto (c.d. oblazione spe-
ciale). Questa seconda ipo-
tesi estintiva si diff erenzia in 
quanto può essere applicata 
in maniera discrezionale dal 
giudice, mentre la prima – 
al ricorrere delle condizioni 
legittimanti – consegue in 
maniera automatica. L’ipo-
tesi di cui al primo comma 
dell’art. 659 c.p. è punita con 
l’arresto fi no a tre mesi o con 
l’ammenda fi no a euro 309 e 
quindi sarà passibile di obla-
zione speciale.

In conclusione, quindi, 
gentile lettore, lei ed i suoi vi-
cini potrete agire penalmente 
nei confronti dei gestori del 
locale per il reato di disturbo 
delle occupazioni e del ripo-
so delle persone e gli stes-
si, qualora saranno ritenuti 
responsabili, incorreranno 
per lo meno in una sanzione 
pecuniaria. Questo dovreb-
be servire quantomeno da 
deterrente, per far sì che in 
futuro prestino maggior at-
tenzione alle condotte tenute 
dai loro clienti e, quindi, che 
vi venga assicurata un po’ di 
tranquillità.

Cosimo
Zaccaria
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IL SINCERO AUGURIO  
DI UN SERENO NATALE  
E DI UN 2018 RICCO  
DI NUOVE EMOZIONI.
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ATTIVITÀ Atelier del Corso: la titolare Nadia Pincolini aspetta le sue clienti 
per le colazioni del week end e gli auguri natalizi, tra abiti
e accessori sartoliari e versatili. In attesa di nuovi eventi

“Il mio sogno? Riuscire
a vestire ogni donna”

Maria Silvia Cabri

Tutto parte da un “pastic-
cino”: una piccola pasta 

dolce ma anche il nome di 
una borsa. Nasce da questo 
“gioco di parole” l’iniziativa 
che Nadia Pincolini, titolare 
dell’Atelier del Corso, la bou-
tique di abbigliamento che si 
trova al civico 21 di via Be-
rengario, ha creato per le sue 
clienti e non solo. Un appun-
tamento che da novembre è 
diventato una piacevole occa-
sione per incontrare amiche 
e conoscenti in Atelier, bere 
un caff è accompagnato da un 
pasticcino e un cioccolatino, 
e intanto spaziare tra gli abiti 
eleganti, i cappotti e piumini 
avvolgenti e i raffi  nati acces-
sori scelti da Nadia. Dopo 
aver aperto la boutique mo-
nomarca Max Mara in cor-
so Alberto Pio, a settembre 
2014, lo scorso marzo Nadia, 
sempre affi  ancata dalla sua 
fedele collaboratrice Milena 
Caff agni, ha decido si trasfe-
rire il negozio in una location 
tutta nuova e diversa, in via 
Berengario, divenendo bou-
tique multibrand. Da lei ogni 
tipo di cliente può rimanere 
contenta e soddisfatta, vista 
la varietà di capi e generi, che 
ben si adattano a tutti i gusti 

Nadia -: ci siamo dette perché 
non regalare una ‘coccola’ al 
sabato mattina per le nostre 
clienti, con caff è e… pasticci-
ni?”. E’ nata così questa idea, 
questo momento di ritrovo 
che si è esteso dal sabato alle 
domenica mattina, fi no al 24 
dicembre. “Con la vigilia di 
Natale concluderemo que-
sto appuntamento, facendo 
gli auguri a tutte le clienti, in 
attesa di un nuovo evento in 
primavera”, chiosa la titolare. 
Nadia parla con entusiasmo 
del suo lavoro e delle inizia-
tive che sempre crea per dare 
vita ad un’atmosfera di “casa” 
e amicizia pure in Atelier. 
Ama accompagnare le clienti 
nelle scelte, suggerisce gli ab-
binamenti e con semplicità sa 
trasformare un abito da gior-
no in una mise perfetta per la 
sera. La passione per il suo la-
voro si respira anche nell’arre-
damento e nei particolari che 
lei stessa cura per il negozio: 
un’atmosfera accogliente che 
parla di legno, luci soff use, 
colore e calore. “Il mio sogno 
è accontentare ogni donna - 
conclude Nadia -: dal capo-
spalla al piccolo pensierino 
natalizio, ogni mia cliente è 
speciale”. Non resta che anda-
re a mangiare un pasticcino 
all’Atelier del Corso!

Attualità

SPORT
Ginnastica ritmica, Ilaria Giovanelli
convocata in Nazionale

Dal Club Giardino
alle Farfalle Tricolori

A quindici anni, 
Ilaria Giovanelli co-
rona il sogno di ogni 
ginnasta e rappresen-
ta un grande, ulterio-
re motivo d’orgoglio 
e soddisfazione per 
la sezione Ginnasti-
ca Ritmica del Club 
Giardino di Carpi, di 
cui fa parte dal 2010: 
la giovane atleta è 
stata infatti appe-
na convocata, dall’1 
al 13 gennaio 2018, 
presso l’Accademia 
Internazionale per 
il lavoro di Squadra 
GR di Desio, per 
prendere parte al pe-
riodo di allenamento 
con le Farfalle trico-
lori, la nazionale ita-
liana di Ginnastica 
Ritmica.

Grande soddisfa-
zione anche per Fe-
derica Gariboldi, Responsa-
bile tecnica della Ginnastica 
Ritmica del Club Giardino, 
che ha a sua volta indossa-
to la maglia azzurra e fatto 
parte, per quattro anni, della 
Squadra Nazionale, conqui-
stando la medaglia d’argento 
ai Campionati mondiali di 
Bruxelles nel 1992: “Oltre 
che un momento di gran-
de soddisfazione e di felici-
tà per Ilaria che è riuscita a 
raggiungere uno degli am-

biziosi obiettivi che mi sono 
prefi ssa – racconta Gariboldi 
- questa notizia rappresen-
ta anche la conferma della 
bontà del lavoro svolto, una 
tappa importante lungo un 
percorso fatto di duro lavo-
ro, con allenamenti quoti-
diani di cinque ore, sacrifi ci, 
impegno, costanza, determi-
nazione e, naturalmente, di 
grande passione, perché il 
talento, senza anima, cuore e 
cervello, non basta”.

Nadia Pincolini

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

BILANCIO 2017: i traguardi
raggiunti, la trattativa continua

Ci avviciniamo alla fi ne dell’anno ed è tempo di bilanci anche per 
la nostra Organizzazione. 
E’ stato un anno che potremmo defi nire di svolta per i pensionati 
poiché dopo anni di politiche discriminatorie e inique, il pazien-
te lavoro di negoziazione sindacale con il Governo, ha fi nalmente 
portato i primi risultati.
FASE 1 – RISULTATI
Legge di Bilancio 2017:
1. Cumulo non oneroso per i contributi versati presso gestioni 
pensionistiche diverse;
2. Aumento e ampliamento della platea per la 14esima mensilità;
3. Equiparazione della fascia di esenzione dall’Irpef tra lavoratori 
dipendenti e pensionati;
4. Abolizione della penalizzazione per le pensioni anticipate pri-
ma dei 62 anni;
5. Flessibilità in uscita (APE e RITA);
6. Sostegno ai lavoratori precoci;
7. Miglioramento della normativa per i lavori usuranti.
FASE 2 – RISULTATI
Legge di Bilancio 2018:
1. Ampliamento delle categorie dei lavoratori gravosi, da 11 a 15;
2. Blocco dell’aspettativa di vita per i lavori usuranti;

Riconosciamo al Governo la volontà di continuare il dialogo con 
i sindacati anche nell’ambito di apposite sedi di confronto, al fi ne 
di aff rontare altre problematiche individuate nel documento, pur 
sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio e di sostenibilità.
Valutiamo positivamente la conferma dell’impegno:
• a garantire, a partire dal 2019, il ripristino del meccanismo di 
rivalutazione dei trattamenti pensionistici basato su “scaglioni di 
importi” come previsto dalla L. 388/2000;
• al riconoscimento della valorizzazione del lavoro di cura;
• a rendere strutturale lo strumento dell’APE SOCIALE al ter-
mine della sua sperimentazione;
• alla netta separazione tra previdenza ed assistenza per una 
corretta comparazione in sede europea della spesa previdenziale 
attraverso specifi ca Commissione istituzionale;
• alla parifi cazione della tassazione sulle prestazioni di 
previdenza complementare tra dipendenti pubblici e privati;
• alla revisione strutturale del meccanismo di calcolo 
sull’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al 
pensionamento, tenendo conto delle diverse tipologie di lavoro e 
fi ssando un tetto massimo di tre mesi.

La FNP Cisl augura a tutti gli iscritti e ai loro familiari Buone 
Feste!

La Federazione pensionati Cisl Emilia Centrale

3. APE volontaria prorogata al 2019;
4. Previdenza complementare: equiparazione della tassazione tra 
lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Nell’ambito del lungo ed articolato percorso di trattativa, sono stati 
chiesti al Governo coerenza e rispetto dell’Accordo del 28 settembre 
2016, affi  nché venisse data priorità alle questioni più evidenti ed ur-
genti da inserire obbligatoriamente nella Legge di Bilancio.
Dobbiamo prendere atto dell’attuale “rottura” dell’unità sindacale 
confederale alla base della sottoscrizione dell’Intesa, ma riteniamo 
fondamentale non annullare il movimento unitario sindacale dei 
pensionati.

ed esigenze delle donne. Na-
dia ha infatti deciso di mante-
nere le linee classiche di Max 
Mara, quali Weekend, Sport-
maxCode, ricche di capi e an-
che accessori, e di affi  ancarle 
con nuovi marchi, rigorosa-
mente Made in Italy, per tutte 
le donne: Momonì, Numero 
Primo, i parka di Alessandra 
Chamonix e le cuffi  e Regina, 

la linea di borse 289 by Sara 
Giunti. Abiti, cardigan, ca-
micette, gonne di taglio sar-
toriale, essenziali ed eleganti, 
“di nicchia”, con un tocco di 
originalità, per la quotidiani-
tà della donna moderna e le 
occasioni di eventi di festa. 
“Tutto è nato quando abbia-
mo visto le ‘Pasticcino bag’ di 
Weekend Max Mara - spiega 

Da e per le frazioni con lo 
sconto: è la novità contenu-
ta in una delibera approvata 
dalla Giunta comunale nei 
giorni scorsi e che intende 
favorire forme di trasporto 
alternativo all’uso dell’auto 
privata. Con questo provvedi-
mento della Giunta viene così 
introdotta, in via sperimenta-
le per tutto l’anno 2018, una 
riduzione tariff aria del 10% 
sulla somma totale segna-
ta dal tassametro delle auto 
pubbliche in tutte le corse da 
e per le frazioni. La Giunta 

valuterà se riproporre in se-
guito la medesima iniziativa 
sulla base dei risultati rag-
giunti. L’ente locale in cam-
bio di questa disponibilità da 
parte dei 13 titolari di licenze 
comunali di taxi della città ha 
ritenuto opportuno concede-
re agli stessi l’esenzione dal 
pagamento della Cosap do-
vuta per l’occupazione della 
piazzola di sosta; una misura 
di compensazione per il mi-
nore introito causato dalla ri-
duzione tariff aria introdotta 
con questa delibera.

COMUNE
Dal 1°gennaio tariffe ridotte da e per le 
frazioni in taxi con lo sconto del 10%
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REGIONE Dopo i terribili episodi di maltempo, il presidente Bonaccini
ha chiesto lo stato di emergenza e lo stanziamento
di 2 milioni di euro. Nuovi fi nanziamenti per il 2018

FONDAZIONE FOSSOLI

 Il 2017 si chiude con 4.5 milioni
di stanziamenti a favore
dell’ex Campo di Concentramento

Trasmettere la 
memoria ai giovani

Fare fronte alle esigenze
delle popolazioni colpite

Maria Silvia Cabri

Il luogo, l’ex Campo di 
Concentramento di Fos-

soli, era già stato deciso, ma 
alla luce dei disastri am-
bientali che si sono appena 
abbattuti anche sulla nostra 
provincia, ha acquisito un 
valore ancora più simboli-
co. Lo scorso 13 dicembre la 
Giunta regionale si è riunita 
per una seduta all’ex Campo, 
alla presenza anche dei sin-
daci dei Comuni dell’Unione 
Terre d’Argine e del presi-
dente della Provincia Gian-
carlo Muzzarelli. Una seduta 
di Giunta proprio all’indo-
mani delle esondazioni nel 
parmense e nel reggiano e al 
pericolo di inondazioni nel 
modenese, causate da even-
ti meteorologici eccezionali. 
Il presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini, ha fatto il 
punto della situazione: “Ho 
chiesto che venga dichiarato 
dallo Stato lo stato di emer-
genza. Come Giunta stanzie-
remo un fondo di 2 milioni 
di euro per far fronte alle 
prime emergenze dei territo-
ri colpiti. In neanche 24 ore 
i tecnici della Protezione Ci-
vile nazionale sono giunti sui 
luoghi per iniziare la conta 
dei danni al fi ne di produrre 
la documentazione neces-

saria”. Bonaccini ha parlato 
di intemperie susseguite da 
una serie di eventi clamorosi 
concomitanti, “dalla gelata al 
18 gradi, poi la neve e l’acqua. 
Siamo di fronte ad un macro 
tema, quello dei cambiamen-
ti climatici dovuti al surri-
scaldamento terrestre ca-
gionato dall’inquinamento. 
Macro problema che però va 
aff rontato anche nel ‘picco-
lo’: nel bilancio del 2018, che 
approveremo il 21 dicembre, 
è previsto il raddoppio per 
diverse decine di milioni del-
le risorse per gli interventi di 
manutenzione. Il fatto che gli 
argini abbiano retto signifi ca 
che le operazioni di pulizia 

dei fi umi  e di manutenzio-
ne erano state fatte bene e 
devono essere incentivate”. 
In quest’ottica il presidente 
ha preso contatti con il mi-
nistro Galletti per fi rmare, 
entro Natale, un protocollo 
che disponga varie decine di 
migliaia di euro come fondo 
per l’Emilia Romagna con-
tro il dissesto idrogeologico. 
“Nella richiesta dello stato di 
emergenza – ha proseguito – 
inseriremo anche il gelicidio 
che ha colpito l’Appennino. 
Non trascureremo il tema 
delle eventuali responsabilità 
dell’Enel cui chiederemo il 
conto, così come lo chiede-
remo ai privati che seppur 

informati, non fanno ma-
nutenzione nel loro sedime 
di quelle alberature che poi, 
quando cadono, ostruiscono 
le strade e si abbattono sulle 
linee elettriche”.

In tema di “privati”, il pre-
sidente Bonaccini ha peraltro 
promesso che “saranno aiuta-
ti anche i privati che hanno 
subito danni al patrimonio 
o alle scorte. Tra il 2013 e il 
2016 lo stato di emergenza 
è stato proclamato in Emi-
lia Romagna cinque volte e, 
grazie all’impegno della la 
Regione, anche i privati han-
no potuto chiedere il risar-
cimento, cosa che in passato 
non avveniva”. 

La riunione della Giunta 
regionale presso l’ex campo 
di concentramento di Fosso-
li, lo scorso 13 dicembre, è 
stata anche occasione per ri-
cordare gli importanti fi nan-
ziamenti stanziati nel 2017 
e i prossimi interventi sulle 
baracche. Il Presidente della 
Fondazione Fossoli Pierlui-
gi Castagnetti e la direttrice 
Marzia Luppi hanno ringra-
ziato la Giunta “per avere 
scelto l’ex Campo: una scelta 
– ha sottolineato Castagnetti 
– simbolica ed estremamente 
opportuna oggi più che mai. 
A fronte dei fatti che accado-
no è necessario ripartire con 
una campagna di rieducazio-
ne a livello storico, perché i 
giovani conoscano la storia”.  
Per quanto riguarda specifi -
camente il Campo di Fossoli, 
quello che si sta concludendo 

è stato un anno importante 
a livello di stanziamenti da 
parte dello Stato. Dopo il mi-
lione di euro, di cui 500 mila 
fi nanziati dalla Presidenza 
del Consiglio e altri 500 mila 
dalla Regione, stanziati a ot-
tobre 2016 per la realizzare 
di un nuovo centro visitatori 
che conterrà anche un mu-
seo multimediale, a settem-
bre di quest’anno il Governo 
ha devoluto 3.5 milioni di 
euro destinati al recupero e 
valorizzazione del sito della 
memoria, “per un intervento 
su tutto il Campo - conclude 
Marzia Luppi – che prenda le 
mosse dal recupero delle tre 
baracche prescelte”. I lavori, 
legati alla prima tranche del 
posti sisma, riprenderanno a 
marzo 2018. 

M.S.C.
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SCUOLA Inaugurato il Cpia di via Nuova Ponente: un nuovo centro
educativo e formativo per gli adulti. Alfabetizzazione,
lotta alla dispersione scolastica e qualifi cazione per il lavoro

“Il condominio delle 
opportunità” per tutti

Attualità

Maria Silvia Cabri

Un punto di riferimento 
per l’alfabetizzazione, 

per contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica 
e dei Neet, i giovani sotto i 
30 anni che non lavorano e 
non studiano, non cercano 
un’occupazione e stazionano 
ai margini della comunità. 
Ma anche un centro di re-
cupero per i ritardi scolasti-
ci, con corsi di informatica 
e inglese, al fi ne di favorire 
l’inserimento o il re – inseri-
mento nel mercato del lavo-
ro. Questo è il Cpia (Centro 
Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti), che ha uffi  cial-
mente inaugurato lo scorso 
13 dicembre la nuova sede di 
Carpi in via Nuova Ponente 
22, dove le lezioni sono già 
iniziate nelle scorse settima-
ne. I lavori di ristrutturazione 
di una parte dell’edifi cio della 
polivalente Dorando Pietri 
hanno reso disponibili spazi 
per una superfi cie complessi-
va di circa 700 metri quadrati 
con 6 ampie aule didattiche e 
un laboratorio di informati-
ca. La sede del Cpia si trova 
in una posizione strategica: 
proprio dove sta sorgendo il 
Polo della Creatività voluto 
dal Comune. In questo luo-
go dunque troveranno sede 
servizi integrati per l’innova-
zione, la creazione di impre-
sa, il co-working, la ricerca, 
la formazione, l’occupabilità, 
l’educazione e l’istruzione 
degli adulti, servizi per una 
comunità che intende dare 
nuovi contenuti alle persone 
che vogliono sviluppare le 
proprie idee, con investimen-
ti che daranno sempre più va-
lore al territorio. 

L’istituzione del Centro  
e i servizi offerti 
Il Cpia di Carpi (che ope-

ra, anche in sedi territoriali, 
per tutta l’Unione delle Ter-
re d’Argine) è stato istituito 
nel 1999 e ha come scopo 
principale l’istruzione degli 
adulti, italiani e stranieri du-
rante l’arco della propria vita. 
Si rivolge dunque a studenti 
di età superiore ai 16 anni, a 
pensionati, lavoratori, casa-
linghe, italiani e stranieri. A 
queste persone off re la possi-
bilità di migliorare le proprie 
competenze linguistiche e 
la propria posizione lavora-
tiva acquisendo un titolo di 
studio, oppure di concludere 
percorsi scolastici interrotti 
relativi alla scuola dell’ob-
bligo. Come? Con corsi di 
italiano per stranieri (alfabe-
tizzazione dei diversi livelli 
previsti dalle norme europee 
e C.E.L.I. - preparazione agli 
esami per la carta di soggior-
no a lungo termine) o corsi 
per il conseguimento della 
licenza della scuola seconda-
ria di primo grado (la vecchia 

struttura: un ambiente bello 
e dignitoso consente meglio 
di diff ondere la cultura”. “Si 
tratta di una nuova istituzio-
ne scolastica – ha proseguito 
– con il compito di aiutare 
il territorio nell’aff rontare le 
problematiche che emergono 
nella società: alfabetizzazione 
e conseguimento del diploma 
del primo ciclo dell’istruzio-
ne. Ma anche un aiuto per 
gli stessi cittadini italiani, per 
‘riportare’ nel mondo della 
scuola chi si era disperso o 
renderli più attenibili per il 
mondo del lavoro. Per questo 
è stato previsto un amplia-
mento dell’off erta formativa 
e al tempo stesso un piano 
formativo individuale, per 
cercare di tenere conto delle 
esigenze di tutti”.

Anche la dirigente pro-
vinciale Menabue ha sotto-
lineato i concetti di “alfa-
betizzazione, integrazione, 
coesione sociale, per gli stra-
nieri e per gli italiani stessi, al 
fi ne di conferire a questi cen-
tri un forte senso di ‘identità’ 
e spronare queste persone 
alla riqualifi cazione e forma-
zione, per contrastare la di-
spersione scolastica e favorire 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro”.

Il sindaco Bellelli, con ri-
ferimento alla sede autonoma 
e distaccata di Carpi, ha par-
lato di un “condominio delle 
opportunità”: “E’ il nostro 
modo di interpretare il Pat-
to del Lavoro, ossia parten-
do proprio dagli elementi di 
base: dare opportunità a chi 
si trova sul nostro territorio 
affi  nchè ognuno possa trova-
re il proprio ruolo ed emanci-
parsi. Questo più in generale 
comporta il crescere dell’in-
tera comunità e un maggiore 
collante per la società”. Tre i 
pilastri del nuovo modello di 
sviluppo della Emilia – Ro-
magna, come evidenziati dal 
presidente Bonaccini: “Ma-
nifattura, turismo e cultura: 
questa esperienza in un luogo 
che è simbolo di aggregazione 
è espressione di una società il 
cui progetto è quello di creare 
le condizioni per fare sentire 
gli stranieri a casa e garantire 
a tutti una opportunità”.

media inferiore).
Il Cpia può inoltre off rire 

corsi serali presso le scuole 
superiori per il raggiungi-
mento del diploma di Stato; 
percorsi formativi a favore 
di cittadini adulti rispetto ad 
alcune competenze ritenute 
necessarie per l’integrazione 
nella società contempora-
nea (ad esempio informatica 
e lingua straniera, inglese e 
francese); accordi di rete ed 
azioni di innovazione con le 
Università, le Scuole secon-
darie di secondo grado, le 
amministrazioni comunali, 
l’Azienda USL, gli enti di for-
mazione professionale, le re-
altà del volontariato, dell’as-
sociazionismo e del privato 
sociale, fi nalizzati a qualifi -
care e diversifi care la propria 
off erta anche a carattere di 
specializzazione professio-
nale, di integrazione sociale, 
nonché a carattere culturale.

Il percorso verso
l’automomia
Ad ottobre 2015, la Con-

ferenza dei Dirigenti del Patto 
per la Scuola dell’Unione Ter-
re d’Argine, che riunisce i pre-
sidi di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, di Campogal-
liano, Carpi, Novi e Soliera, ha 
aff rontato il tema della rifor-
ma dei Ctp (Centri Territoria-
li Permanenti per l’educazione 
degli adulti) che, obbligato-
riamente dal successivo anno 
scolastico, dovevano acquisire 
specifi ca autonomia ammi-
nistrativa ed organizzativa al 

pari delle altre Istituzioni sco-
lastiche statali trasformando il 
proprio ordinamento in Cpia.  
Una riforma molto importan-
te: a Carpi vi era un estremo 
bisogno di un centro territo-
riale unico, con una struttura 
autonoma e un preside dedi-
cato. La sede carpigiana del 
Cpia ha avuto un costo di 630 
mila euro, di cui 350 mila for-
niti dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. Il Centro 
ha recentemente sottoscritto 
il nuovo Patto per la Scuola 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine.

Le dichiarazioni
delle autorità presenti
Alla cerimonia di inau-

gurazione hanno preso parte 
il presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini, il sindaco Alber-
to Bellelli, il presidente del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi Giuseppe 
Schena, la dirigente provin-
ciale dell’Uffi  cio Scolastico 
Regionale Silvia Menabue, 
la Dirigente scolastica del 
Cpia di Modena Alessandra 
Magnanini, l’assessore all’i-
struzione Stefania Gasparini, 
oltre a insegnanti e studenti 
del Centro e dirigenti scola-
stici. “Nelle prime settimane 
di apertura della sede di Car-
pi – ha esordito la dirigente 
Alessandra Magnanini - i 
frequentanti sono arrivati a 
427. Sicuramente aumente-
ranno durante l’anno scola-
stico, grazie anche alla nuova 

SCUOLA
 La “Festa del pane” alla primaria Verdi: 
rinunciando alla merenda gli alunni
sostengono l’adozione a distanza 

Quando la solidarietà 
nasce dai bambini

Una mattinata di festa e 
solidarietà alla scuola pri-
maria Verdi di Carpi. Come 
vuole la tradizione, da alme-
no quindici anni l’istituto re-
alizza ogni anno la “Festa del 
pane”, un progetto che coin-
volge tutti gli alunni del ples-
so, dalla prima alla quinta, al 
fi ne di sostenere e fi nanziare 
l’adozione a distanza di due 
bambini stranieri, per sup-
portarli nella loro vita quoti-
diana e nel percorso scolasti-
co fi no ai 17 anni. L’iniziativa 
coinvolge gli studenti durante 
tutto l’anno scolastico: le ma-
estre svolgono varie attività 
per sensibilizzarli al tema 
della solidarietà, ma ha il 
suo apice in occasione della 
ricorrenza di Santa Lucia, il 
13 dicembre. “E’ una gior-
nata simbolica e molto attesa 
dai bambini - raccontano le 
maestre -: quella mattina gli 
alunni ‘rinunciano’ alla loro 
merendina e lasciano i sol-
dini corrispondenti a favore 
dei due bambini adottati, per 
contribuire alla nostra atti-
vità di sostentamento. Poi ci 
si ritrova tutti in palestra per 
un momento di condivisione: 
li aggiorniamo sui loro amici 
lontani e concludiamo la fe-
sta al suono dei canti natali-
zi”. Ma i piccoli non restano 
senza merenda! La generosità 
è contagiosa: “Quella stessa 
mattina infatti, il forno ‘Lo 
Zodiaco’ di via Pezzana of-
fre gratuitamente il pane alla 
scuola e alcuni genitori ven-
gono volontariamente duran-
te la ricreazione a distribuire 
il panino ad ogni bambino”. 
Un’autentica catena di solida-
rietà che coinvolge tutti: dai 
piccoli agli adulti, genitori ed 
insegnanti. 

“Il giorno della ‘Festa del 

pane’ è una ricorrenza bella 
– proseguono le maestre -, 
che aspettiamo ogni anno e 
cui nessuno vuole rinunciare: 
gli alunni ma anche noi in-
segnanti, perché è molto ar-
ricchente per tutti. Vogliamo 
trasmettere ai bambini quan-
to sia importante fare qualco-
sa per gli altri che sono meno 
fortunati di noi e insegnare 
loro il concetto del ‘dare’. Nel 
corso dell’anno, la scuola 
mantiene costanti rapporti 
con i due bambini adottati a 
distanza. Attualmente sono 
due i ragazzini: una bimba 
dell’Angola e un bimbo del-
la Birmania. “Ci scrivono 
lettere in inglese, mandano 
disegni e fotografi e. I nostri 
alunni sono molto felici di 
questo rapporto ‘epistolare’, 
e si sentono vicini ai ragazzi 
che si sentono di aiutare con 
i loro sacrifi ci”. Le lettere ven-
gono tradotte in italiano e poi 
è compito degli alunni più 
grandi, quelli di quinta, ri-
spondere in inglese agli amici 
in Africa. 

Ed è proprio con riferi-
mento agli scolari dell’ultimo 
anno che la “Festa del pane” 
assume un ulteriore valore 
simbolico: “E’ il momento 
del ‘passaggio del testimone’ 
- concludono le insegnan-
ti -: ogni alunno di quinta 
prepara un segnalibro in cui 
riporta una frase, accompa-
gnato da una spiga di grano, 
segno di speranza e di futuro, 
e lo consegna ad un alunno di 
quarta. Il prossimo anno toc-
cherà a quest’ultimi il ruolo 
‘dei più grandi e responsabi-
li’ della scuola, e a loro volta 
eseguiranno il rito del pas-
saggio del testimone”. 

M.S.C.

Il taglio del nastro



Domenica 24 dicembre 2017  •  NOTIZIE  •  45 9Mirandola

SOLIDARIETÀ L’associazione “La Nostra Mirandola” presenta il bilancio 2017: 
donazioni a favore del Santa Maria  Bianca per 70 mila euro.
I ringraziamenti della presidente Nicoletta Vecchi Arbizzi

Il legame e la generosità
dei cittadini verso l’ospedale 

Maria Silvia Cabri

Bilancio di fi ne anno po-
sitivo per l’associazione 

“La Nostra Mirandola” Onlus 
- Solidarietà e Cultura”, attiva 
sul territorio di Mirandola 
dal 2001, sotto l’instancabile 
guida della presidente Nico-
letta Vecchi Arbizzi. 

“Concludiamo questo 
2017 con soddisfazione - 
commenta la presidente -: 
abbiamo operato in un clima 
di sensibilità, solidarietà e 
collaborazione, che ci ha for-
tifi cato e ci motiva nelle no-
stre attività”. 

Già il 2016 si era con-
cluso con importanti dona-
zioni, inaugurate a febbraio 
2017: automedica completa 
di allestimento in base agli 
ultimi accorgimenti riguar-
danti l’emergenza/urgenza; 
cabina audiometrica comple-
ta di Audiometro e Impeden-
zometro, per potere eseguire 
a Mirandola in completa au-
tonomia, le indagini preope-
ratorie al naso ed orecchio. 

“Le due attività ambulato-
riale e chirurgica sono stret-
tamente connesse in quanto è 
evidente che non si può fare  
chirurgia dell’orecchio senza 
la possibilità di fare esami 
audiometrici in loco”. Questa 
donazione si somma al mi-
croscopio Zeiss e trapano de-
dicato per operazioni a naso 
e orecchio. Biometro per il 
servizio di Oculistica svolto 
presso l’ospedale di Mirando-
la, che permette di poter of-
frire all’utenza dell’Area Nord 
prestazioni assistenziali di 
altissimo livello al passo con 
le più nuove tecnologie nel 
pieno rispetto della sosteni-
bilità. “Con queste attrezza-
ture i pazienti una volta presi 
in carico in Oculistica e per 
le operazioni all’orecchio non 
devono più prendere appun-
tamenti per i passaggi succes-
sivi, perché il tutto è gestito 
dal medico dall’inizio alla 
fi ne”. Infi ne, due letti elettrici 
al reparto di Lungodegenza 
(14 in totale i  letti donati). 

A Mirandola inoltre è 
presente un’attrezzatura mo-
dernissima per l’esame della 
osteoporosi (MOC, Minera-
lometria ottica computeriz-
zata): “E’ l’unica Moc presen-
te nell’Area nord - commenta 
Nicoletta Arbizzi - e nono-
stante questo ci sono molte 
persone che si spostano da 
Mirandola per eseguire l’esa-
me, e anche con attrezzature 
molto meno all’avanguardia. 
Per questo è importante fare 

conoscere queste realtà del 
nostro ospedale, e la collabo-
razione sempre più concreta 
e positiva con il Ramazzini di 
Carpi”.

Le donazioni del 2017
Il valore economico delle 

donazioni eff ettuate nell’an-
no 2017 si aggira sui 70 mila 
euro. Esse consistono in cin-
que televisori 43 pollici, ad 

alta defi nizione FHD, com-
presi di mensole, adattatori 
per le cuffi  e e assicurazione 
per due anni per possibili 
guasti per il servizio di Diali-
si dell’ospedale di Mirandola. 
42 tende divisorie con asta 
abbattibile telescopica più 
10 tende di ricambio per 21 
stanze di degenza  dei reparti 
di Medicina e Lungodegen-
za post acuzie per garantire 

ai pazienti la propria priva-
cy. Le tende sono di mate-
riale ignifugo, antimacchia, 
idrorepellente e montate con 
asta abbattibile in modo da 
permettere assistenza e cura 
e non creare nessun ingom-
bro in caso di emergenza. 
Telemetria senza fi li per se-
guire il battito cardiaco ma-
terno anche con il parto in 
acqua per il nuovo reparto 
di Ostetricia e Ginecologia. 
Un Tavolo operatorio di ul-
timissima generazione per i 
cesarei d’urgenza, sempre per 
il medesimo reparto. La sala 
operatoria è ubicata all’inter-
no del reparto di Ostetricia: 
essa viene dedicata ai cesari 
d’urgenza o per  piccole  at-
tività chirurgiche post parto. 
Il ruolo della sala è estrema-
mente importante: durante 
il parto si possono verifi care 
delle situazioni che rendono 
indispensabile ed urgente il 
cesareo come per esempio la  
soff erenza fetale acuta. Per 
cui  avere una sala operatoria 
dedicata è indispensabile.

Il vincente lavoro
di squadra
“Le donazioni dell’asso-

ciazione ‘La Nostra Miran-
dola’ negli anni 2016 e 2017 
- conclude la presidente Ar-
bizzi - sono state possibili 
grazie ai fondi raccolti dalla 
associazione da ditte, da pri-
vati cittadini e dalle off erte 
donate all’associazione da 
tante classi delle scuole pri-
marie, secondarie e superio-
ri  in occasioni dei progetti 
di manualità creativa come 
il progetto ‘Legno Amico’ e 
di riscoperta della storia pre-
stigiosa del nostro territori. 
Questo per sensibilizzare gli 
studenti delle scuole  alla co-
noscenza della storia del luo-
go dove vivono  sia per chi è 
originario di queste zone  e 
sia per chi ha scelto questo 
territorio come luogo di resi-
denza . Tutti i donatori sono 
indicati nei tabelloni affi  ssi 
nei reparti dell’ospedale di 
Mirandola, dove sono state 
installate le attrezzature do-
nate. Questa è la dimostra-
zione lampante del deside-
rio di tutti  di voler aiutare 
l’azienda, proprio in questi 
momenti dove si riscontrano 
pesanti tagli alla sanità, so-
prattutto nelle zone perife-
riche e piuttosto lontane dal 
capoluogo ed evidenzia l’at-
taccamento dei cittadini alla 
loro struttura ospedaliera 
che si concretizza nei fondi 
donati all’associazione”.

BIOMEDICALE
Intitolato il Tecnopolo di Mirandola
al dottor Mario Veronesi

Emblema
del saper fare

Lo scorso 16 dicembre 
il Tecnopolo di Mirando-
la è stato intitolato al dottor 
Mario Veronesi, fondatore 
del distretto biomedicale del 
mirandolese, scomparso lo 
scorso 12 giugno all’età di 85 
anni. Alla cerimonia sono 
intervenuti Stefano Bonac-
cini, presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna, Palma 
Costi, assessore regionale 
alle Attività produttive e Ri-
costruzione post-sisma, il 
sindaco di Mirandola, Mai-
no Benatti, il presidente del 
Comitato direttivo del Tec-
nopolo, Giuliana Gavioli, e 
la famiglia Veronesi. Dopo 
l’intitolazione, nell’Aula Ma-
gna Levi Montalcini è stato 
presentato il volume “Dal ga-
rage al distretto. Il biomedi-
cale mirandolese. Storia, evo-
luzione, prospettive”, nato da 
un’idea dello stesso Veronesi 
e edito da Il Mulino a cura 
di Franco Mosconi e Fabio 
Montella.

“Oggi intitoliamo il Tec-
nopolo di Mirandola a una 
fi gura di primissimo piano 
della nostra terra, dell’Emi-
lia-Romagna e del Paese - ha 
aff ermato il presidente Bo-
naccini -. Un omaggio dove-
roso, certo, ma credo sia bello 
e suggestivo associare il nome 
di Mario Veronesi ad un luo-
go di ricerca, studio e speri-
mentazione, per un grande 
uomo e un grande imprendi-
tore, scienziato capace di farsi 
da solo, arrivando a creare il 
distretto biomedicale miran-
dolese, centrale nel sistema 
economico regionale e nazio-
nale, fra i più importanti al 
mondo. Con intuito, talento 
e tenacia, col saper fare e in-
traprendere di questa nostra 
terra, che proprio attraverso 
geni come lui dimostra la sua 
straordinarietà”. Il biomedi-
cale, ha proseguito Bonacci-
ni, “è il comparto che più di 
ogni altro rappresenta l’Emi-
lia che non si è fermata un 
solo istante dopo quelle terri-

bili scosse del 2012, riparten-
do subito e facendo registrare 
oggi dati di crescita superiori 
a quelli di cinque anni fa -. 
Un distretto che ha visto af-
fermarsi aziende e nascere 
migliaia di posti di lavoro, e 
il Tecnopolo, realizzato anche 
con risorse regionali, è l’em-
blema del connubio fra ricer-
ca e innovazione, da sempre 
i propulsori del nostro tes-
suto produttivo. Qui ci sono 
professionalità, conoscenze e 
idee che creano le giuste oc-
casioni di sviluppo e attratti-
vità. Il biomedicale e Verone-
si - ha concluso il presidente 
della Regione - sono la storia 
di questi luoghi e raccontano 
di una scommessa vincente 
che continua a premiare que-
sto territorio e le sue imprese 
nella competizione globale”.

Inaugurato il 10 gennaio 
2015, il Tecnopolo di Miran-
dola è stato realizzato con 
fondi della Regione Emilia-
Romagna, della Fondazione 
Democenter e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Mirandola, all’interno di uno 
stabile messo a disposizione 
dal Comune di Mirandola. 
Gestito dalla Fondazione De-
mocenter con l’obiettivo di 
favorire le relazioni tra im-
prese, università e territorio, 
il Tecnopolo permette di ef-
fettuare ricerca e innovazio-
ne, in particolare puntando 
sullo sviluppo delle eccellen-
ze produttive, professionali e 
sociali del territorio stesso e 
dell’attrattività nei confronti 
di giovani talenti e di compe-
tenze scientifi che.

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

Mario Veronesi
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L’opera d’arte
Pietro di Giovanni d’Ambrosio, Adorazione dei pastori (1445 circa), Asciano (Siena), Museo d’Arte Sacra. Uno 
sconosciuto quanto sorprendente capolavoro è la tavola che vediamo qui a fi anco, conservata fra le perle di 
uno dei tanti musei d’arte sacra di cui è disseminato il nostro Paese. L’autore, Pietro di Giovanni d’Ambrosio, 
formatosi alla scuola del Sassetta, il maggior esponente della pittura senese nella prima metà del ‘400, ma at-
tento alle novità del Rinascimento fi orentino, dà vita una singolare adorazione dei pastori. Pannello centrale 
di un trittico, la scena è occupata in primo piano da una fantasiosa capanna-grotta, in cui è alloggiata la Sacra 
Famiglia, con un Bambinello in fasce, dalla collanina di corallo - che evoca la sua futura passione - e dallo 
sguardo vispo rivolto verso i due poveri che davanti a lui sono inginocchiati. Sullo sfondo un magnifi co pae-
saggio, dove si vedono le divisioni dei campi, fra le rocce che svettano dietro la capanna, fi no ad arrivare ad un 
lago in lontananza con le barche. Nel cielo un angelo sta portando il lieto annunzio ai pastori che di lì a poco 
troveranno il bambino nella mangiatoia. Oltre al bue e all’asino, sono presenti altri due animali: il cane pastore, 
simile nella forma ai leoni rampanti tipici dell’araldica, ed una misteriosa civetta, forse simbolo di saggezza 
oppure prefi gurazione della sorte di Gesù.

Not

In cammino con la Parola

NATALE
DEL SIGNORE

Oggi è nato per noi il Salvatore
Lunedì 25 dicembre

Letture: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 
(Messa della Notte)

Parole in libertà...

Tutta la terra: in greco oikumene che indica tutto il 
mondo conosciuto e in questo caso specifi co l’impero ro-
mano.

Famiglia di Davide: il termine greco patria è tradotto 
con “famiglia” e indica una suddivisione di una tribù.

Vediamo questo avvenimento: letteralmente “vedia-
mo la parola che si è compiuta”. Luca usa il termine rhema 
(tre volte nel brano, ai versetti 15,17,19) che può signifi -
care “parola” o “cosa”. Il doppio signifi cato è al servizio 
dello schema di profezia-adempimento che è molto caro 
a Luca.

Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 
si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 

della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella 
propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Bet-
lemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si com-
pirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo fi glio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiato-
ia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottan-
do all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia 
al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cri-
sto Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. (…)

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giusep-
pe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo 
visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro 
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glori-
fi cando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro.

La nascita di Gesù è de-
scritta nel Vangelo di Luca 
in un testo che leggiamo in 
parte nella Santa Messa della 
notte e in parte in quella del 
mattino. Solo Luca riporta 
questo racconto e il suo in-
teresse non è legato alla cro-
naca degli avvenimenti ma al 
senso di quella nascita. Rac-
contare aiuta a concentrare 
in pochi tratti tantissimi par-
ticolari pieni di signifi cato. 
Tutto comincia con una cor-
nice storica molto dettagliata 
(anche se in parte scorretta a 
detta degli storici) che vuole 
mostrare come la nascita del 
salvatore s’inserisca piena-
mente nel fl usso della storia. 
I fatti storici, compreso il 
particolare del censimento, 
spiegano come mai Gesù, 
che era di Nazareth, nasca a 
Betlemme. Tutto questo ri-
chiama una serie di dati im-
pressionante: Betlemme era 
la città di Davide e Giuseppe 
era della famiglia di Davide 
e dunque Gesù è un discen-
dente del re Davide, com’era 
annunciato che dovesse es-
sere il messia. C’era anche 
una profezia su Betlemme 
che così si realizza (vedi Mt 
2,1-6). Inoltre il censimento 
fa sì che Gesù sia annoverato 
pienamente tra gli uomini, è 
contato tra gli esseri umani. 

Mentre la famiglia è a Bet-
lemme, nasce il bambino. La 
descrizione sobria non parla 
tanto di un’estrema povertà 
quanto di una precarietà del-
la nascita. Gesù non viene al 
mondo a casa sua ma in viag-
gio e senza un posto adatto 
che lo accolga. Questa nasci-
ta nell’itineranza fa ricordare 
le parole di Gesù che dice 
che il fi glio dell’uomo non ha 
dove posare il capo (Lc 9,58). 
Gesù vivrà la sua missione 
in movimento, chiedendo 
alla gente di seguirlo; in fon-
do è fi glio di un Dio che si è 
rivelato fi n dall’inizio a dei 
nomadi e che ha mantenuto 
una certa famigliarità con 

zia e adempimento sostiene 
tutta la narrazione. La pre-
senza di Gesù conferma le 
parole dell’angelo e ancora 
di più adempie le profezie 
di tutta la storia di Israele. 
Tuttavia le promesse si av-
verano in un modo sorpren-
dentemente modesto, se 
pensiamo che si tratta di un 
salvatore, di un discendente 
di Davide e in fondo di una 
fi gura regale. I pastori sono 
la fascia più bassa della po-
polazione, di nessun rilievo 
sociale, e tuttavia sono i de-
stinatari del primo annuncio 
e i primi che verifi cano la 
nascita del salvatore. Tutto 
il racconto è segnato da una 
grande modestia più che da 
povertà; la nascita di Gesù è 
un po’ disagiata e sostanzial-
mente irrilevante, in parti-
colare se confrontata con 
il quadro storico imperiale 
dei primi versetti. Il creatore 
s’incarna in un paesino sper-
duto in un territorio remoto 
dell’impero romano; la sua 
forza non teme la margina-
lità. Anche nella scena dei 
pastori non manca un aspet-
to simbolico. I primi amici 
e adoratori di Gesù sono i 
pastori e questo è coerente 
con la provenienza davidi-
ca: Davide prima di essere re 
era un pastore. Inoltre mol-
te antiche profezie riguar-
davano un futuro pastore 
e questo diventerà Gesù da 
grande, un buon pastore per 
tutto il popolo. Alla fi ne del 
brano c’è un riferimento a 
Maria, la mamma di Gesù, 
che osserva ogni cosa e me-
dita nel suo cuore. La parola 
greca tradotta con meditare 
signifi ca alla lettera “tenere 
insieme”. In fondo Maria fa 
ciò che deve fare ogni cri-
stiano cioè tenere insieme i 
normali avvenimenti umani 
e la prospettiva di una pre-
senza che supera il reale e 
tutto riempie di senso.

Don Carlo Bellini

il nomadismo. I particolari 
delle fasce, della mangiato-
ia e della sistemazione fuori 
dall’albergo potrebbero non 
essere casuali e rimandare 
alle bende della sepoltura, al 
sepolcro nuovo dove nessu-
no era ancora stato. In molte 
icone la mangiatoia richiama 
chiaramente la forma di una 
bara e rimanda al sacrifi cio 
della vita con la quale Gesù 
salverà il mondo. 

Nei versetti seguenti in-
tervengono dei nuovi perso-
naggi: i pastori. Per loro c’è 
una vera e propria annun-
ciazione come c’era stata pri-
ma per Zaccaria e per Ma-
ria. Luca ama usare questo 
schema narrativo: un angelo 
annuncia un evento rivelan-
done il signifi cato e il fatto 
poi si realizza confermando 
la natura divina dell’avveni-
mento. Lo schema di profe-

Papa Francesco andrà a 
Pietrelcina in visita pastorale 
sabato 17 marzo 2018. L’occa-
sione è il centenario dell’ap-
parizione delle stimmate di 
San Pio da Pietrelcina. Suc-
cessivamente il Papa sarà 
anche a San Giovanni Roton-
do, nella Diocesi di Manfre-
donia-Vieste-San Giovanni 
Rotondo, nel cinquantesimo 
anniversario della morte del 
frate cappuccino.

Nel 2002 Giovanni Pao-
lo II - che nel 1987 era stato 
a San Giovanni Rotondo -, 
nell’omelia della canonizza-
zione ricordò che “l’immagi-
ne evangelica del ‘giogo’ evo-
ca le tante prove che l’umile 
cappuccino di San Giovanni 
Rotondo si trovò ad aff ron-
tare. Oggi contempliamo in 
lui quanto sia dolce il ‘giogo’ 
di Cristo e davvero leggero il 
suo carico quando lo si por-
ta con amore fedele. La vita 
e la missione di Padre Pio 
testimoniano che diffi  coltà e 
dolori, se accettati per amore, 
si trasformano in un cammi-
no privilegiato di santità, che 
apre verso prospettive di un 
bene più grande, noto soltan-
to al Signore”.

Francesco sarà il primo 
pontefi ce ad andare a Pietrel-
cina oltre che a San Giovanni 
Rotondo. ll cardinale Ratzin-
ger era stato a Pietrelcina; da 
Pontefi ce nel 2009 Benedetto 
XVI visitò San Giovanni Ro-
tondo consacrando il nuovo 
santuario. 

Il programma trasmesso 
dalla Prefettura della Casa 
Pontifi cia: alle 7.00 del gior-
no 17 marzo Papa Francesco 
decollerà dall’eliporto del 
Vaticano per atterrare circa 
un’ora dopo nel parcheggio 
di Piana Romana a Pietrelci-
na. Dopo una breve sosta di 
preghiera nella Cappella delle 
stimmate, il Santo Padre si re-
cherà sul piazzale della chiesa 
per l’incontro con tutti i fede-
li: al saluto dell’arcivescovo, 
seguirà il discorso del Papa, 
che poi saluterà la comunità 
dei Frati Minori Cappuccini 

PAPA FRANCESCO
Il prossimo 17 marzo in visita a Pietrelcina 
e San Giovanni Rotondo

A cinquant’anni dalla 
morte di Padre Pio

e una rappresentanza della 
comunità parrocchiale. Alle 
9 è previsto il decollo da Pia-
na Romana alla volta di San 
Giovanni Rotondo, da dove il 
Papa ripartirà poi - alle 12.45 
- alla volta di Roma.

Nel comunicare a tutti la 
bella notizia, l’arcivescovo di 
Benevento, monsignor Felice 
Accrocca, ha tenuto a sottoli-
neare che la Diocesi non po-
teva ricevere dono più bello 
dal Signore in occasione del 
Santo Natale: “Pietrelcina, in 
modo particolare, e tutta la 
Chiesa beneventana gioisco-
no per la visita del successore 
dell’Apostolo Pietro, il Vesco-
vo della Chiesa di Roma chia-
mata a presiedere, nella carità, 
a tutte le altre Chiese”. Dopo 
l’evento del 2016, ha prose-
guito monsignor Accrocca, 
“quando le spoglie mortali di 
San Pio tornarono per bre-
ve tempo tra noi, la persona 
dell’umile frate di Pietrelci-
na - che ricevette il dono del 
sacerdozio nella cattedrale di 
Benevento il 10 agosto 1910 
e che nell’arcidiocesi esercitò 
il ministero sacerdotale fi no 
al 1916, abitando ancora nel 
suo paese natale - viene ora 
a propiziarci un altro dono 
grande, segno della benedi-
zione di Dio all’amata terra 
beneventana. L’arcidiocesi 
tutta rende grazie al Signore e 
al Santo Padre, il Papa Fran-
cesco, nella convinzione che 
dalla Sua visita trarremo tutti 
grande benefi cio spirituale”. 

Acistampa
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SAN MARTINO CARANO Il 30 dicembre si inaugura la sala polivalente fortemente 
voluta dai Missionari Servi dei Poveri e dalla comunità

Diamo nuovo respiro
alle attività pastorali

mattone che Papa Francesco 
aveva benedetto il 2 aprile al 
termine della messa in piazza 
Martiri a Carpi.

Progetto a servizio
della Chiesa locale
Costruita nell’area verde 

della parrocchia, la sala poli-
valente “ha un orientamento, 
come deciso dalla Soprinten-
denza, parallelo alla chiesa” 
spiega l’architetto Anna Maz-
zoli, che ha curato il progetto. 
“Il fabbricato - prosegue - è 
costituito da una grande aula 
ad un solo piano, con coper-
tura in capriate di legno, dai 
servizi igienici e da un altro 
locale di servizio con bagno e 
accesso dall’esterno. Nell’au-
la è presente un’area rialzata, 
una sorta di ‘zona relatori’ da 
utilizzare per conferenze e 
incontri”. In parte intonacato 
l’esterno, aggiunge l’architetto 
Mazzoli, in parte “ricoperto 
da un rivestimento di cera-
mica, pensato per rendere la 
sala più gradevole dal punto 
di vista estetico. Sottolineo, 
inoltre, che tutte le fi niture 

esterne sono state decise con 
la Soprintendenza, trattan-
dosi di un’area sottoposta a 
vincolo”. E se il piazzale della 
parrocchia è stato pulito e ri-
ordinato, mantenendo inva-
riato lo spazio per il parcheg-
gio, allo stesso modo non è 
stato intaccato il campo spor-
tivo. Pienamente rispettati, 
infi ne - ma non da ultimi -, 
i criteri di risparmio energe-

tico e dotazione antincendio 
per un edifi cio che, per così 
dire, nasce antisismico e si 
presenta sicuro e funzionale. 

“Posso dirmi orgogliosa 
del risultato raggiunto - af-
ferma l’architetto Mazzoli -, 
nella positiva collaborazione 
instaurata con il team di tec-
nici della Società Cattolica 
Costruzioni di Reggio Emi-
lia, che ha eseguito i lavori 
rispettando i tempi previsti 
e non lesinando il suo inter-
vento anche nei piccoli det-
tagli. Poi, da credente, sono 
stata lieta di potermi dedi-
care ad un progetto posto 
al servizio della comunità e 
della Chiesa locale. L’unico 
rammarico - conclude - è 
che padre Emmanuel, con 
cui si è creato un ottimo rap-
porto, sia stato chiamato ad 
un altro incarico e non possa 
mettere a frutto la struttura 
per la quale si è tanto dato da 
fare”.

Not

L’evento tanto atteso è or-
mai alle porte: sabato 30 

dicembre, alle 17, presso la 
parrocchia di San Martino 
Carano, sarà inaugurata, alla 
presenza del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, la 
nuova struttura polivalente. 
“Non vediamo l’ora” è il com-
mento unanime dei parroc-
chiani e di quanti da Miran-
dola e dintorni partecipano 
alla messa e agli incontri di 
preghiera e di catechesi or-
ganizzati dai Missionari Ser-
vi dei Poveri. Una silenziosa 
ma costante moltitudine di 
persone, grandi e piccoli, che 
fi nalmente troverà un am-
biente adeguato dove potersi 
riunire. 

“Con grande gioia - af-
ferma l’amministratore par-
rocchiale, padre Emmanuel 
Mukenge - ci stiamo prepa-
rando all’apertura della sala 
polivalente, in un momento, 
le festività natalizie, partico-
larmente carico di signifi cato. 
Negli ultimi anni, con la ri-
presa a pieno ritmo della vita 
della parrocchia e con la cre-
scita della fascia del catechi-
smo dell’iniziazione cristiana, 
i locali della canonica si sono 
rivelati insuffi  cienti, anche in 
considerazione dell’inagibi-
lità della chiesa a seguito del 
terremoto. Per questo la nuo-
va struttura darà fi nalmente 
respiro alle attività pastorali”. 

Uno spazio ampio ed ac-
cogliente che è stato possibile 
edifi care grazie al contributo 
della Conferenza Episcopa-
le Italiana - tramite i fondi 
dell’otto per mille -, della 
Diocesi di Carpi e della Con-
gregazione dei Missionari 
Servi dei Poveri. Ma sotto-
linea, inoltre, padre Emma-
nuel, “è importante ricordare 
le donazioni pervenute alla 
parrocchia da tante persone 
‘di buona volontà’, anche da 
fuori, che hanno così dimo-
strato la loro solidarietà nei 
confronti di questo proget-
to”. Da qui riparte, dunque, 
la parrocchia di San Marti-
no Carano per costruire il 
presente e tracciare il futuro 
prossimo, da questo edifi cio 
fortemente voluto, in un vin-
colo di comunione profon-
da con la Chiesa diocesana 
ed universale. Ne è simbolo 
concreto il mattone, prove-
niente dalla Cattedrale, mu-
rato in una delle pareti della 
nuova struttura, quello stesso 

“Desidero mettermi con 
gioia al servizio di tutti, per 
il bene di tutti e della Chiesa 
e per la gloria di Dio. Perciò 
conto veramente sulla pre-
ghiera di tutti”. Così dichia-
rava nel febbraio 2006 padre 
Emmanuel Mukenge nella 
sua prima intervista, rilascia-
ta proprio a Notizie, dopo 
essere giunto a Mirandola, 
nella comunità dei Missio-
nari Servi dei Poveri presso 
la chiesa di San Francesco. A 
distanza di quasi dodici anni, 
mentre il sacerdote si prepara 
a ripartire per il suo Paese na-
tale, la Repubblica Democra-
tica del Congo, dove è stato 
eletto superiore provinciale 
dal primo capitolo congolese 
della Congregazione, si può 
ben dire che quel desiderio 
si sia pienamente avvera-
to. Nel costante servizio alla 
Chiesa di Carpi, donato non 
solo con gioia ma con pater-
na vicinanza verso chiunque 
si sia rivolto a lui, specie nei 
momenti di soff erenza e di 
bisogno, e nel posto speciale 
che ha saputo guadagnarsi 
nell’aff etto e nella preghiera 
di tante persone. 

Dodici anni di cammino 
con la gente di Mirandola, 
passando anche attraverso la 
condivisione di eventi dram-
matici come l’esperienza del 
sisma e il ritrovarsi senza una 
casa di fronte alle macerie 
della chiesa e del convento di 
San Francesco. Ma la Prov-
videnza aveva previsto per 
padre Emmanuel e per i con-
fratelli una nuova “missione”, 
prendere per mano la par-
rocchia di San Martino Ca-
rano per farla rifi orire, nella 
consapevolezza che, come ha 
aff ermato più volte lo stesso 

TESTIMONIANZE
Dopo quasi dodici anni padre Emmanuel 
lascia la Diocesi di Carpi.
Rientrerà in Congo come superiore
provinciale della sua Congregazione

“La mia fi ducia è 
tutta nel Signore”

sacerdote, “il Signore si rende 
sempre presente nella picco-
lezza della nostra realtà locale 
e della nostra natura umana”. 

Ad attenderlo è ora la 
sede dei Missionari Servi dei 
Poveri a Kinshasa, capitale di 
un Paese martoriato da con-
fl itti - basti pensare al recente 
massacro di sedici caschi blu 
dell’Onu - e da un’emergen-
za umanitaria che sembrano 
non avere fi ne, mentre il pre-
sidente della Repubblica, no-
nostante le ripetute pressioni 
dei Vescovi e degli organismi 
ecclesiali, continua a rimane-
re in carica ben oltre la durata 
del suo mandato. “Sono sere-
no - aff erma padre Emmanuel 
-. Penso a Gesù, il quale sape-
va bene che a Gerusalemme 
sarebbe stato ucciso, eppure 
coraggiosamente si è messo 
in cammino per raggiungere 
la città e compiere così la sua 
missione. Sento, certo, la re-
sponsabilità dell’incarico af-
fi datomi ma rispondo alla fi -
ducia che i miei confratelli mi 
hanno dimostrato riponendo 
a mia volta la fi ducia nel Si-
gnore”. Profonda, poi, la gra-
titudine verso i fedeli di San 
Martino Carano e di Miran-
dola - padre Emmanuel non 
mancherà ovviamente all’i-
naugurazione della sala poli-
valente il prossimo 30 dicem-
bre -, con cui il legame non 
verrà mai meno. Perché “non 
dobbiamo dimenticare che il 
distacco è solo fi sico, mentre 
con lo spirito si è sempre in 
comunione. Continuerò a 
ricordare tutti e - conclude 
ritornando idealmente alle 
parole dell’intervista di dodi-
ci anni fa - alla preghiera di 
tutti mi affi  do”.

Not
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COMUNICAZIONI SOCIALI L’udienza di Papa Francesco in Vaticano
con i giornalisti e i membri dell’Uspi e della Fisc

I settimanali cattolici sono
voce delle comunità locali
da preservare e difendere

no rivelarsi utili strumenti di 
evangelizzazione, uno spazio 
nel quale la vita diocesana 
può validamente esprimersi e 
le varie componenti ecclesiali 
possono facilmente dialogare 
e comunicare”.

Le nuove tecnologie e le 
forme più attuali di comu-
nicazione digitale rendono 
i settimanali cattolici “stru-
menti preziosi ed effi  caci, che 
necessitano di un rinnovato 
impegno da parte dei Pastori 
e dell’intera comunità cristia-
na e della benevola attenzio-
ne dei pubblici poteri”. 

I periodici cattolici, se-
condo il Papa, sono chiamati 
a off rire “parole ponderate e 
chiare, che respingano l’in-
fl azione del discorso allusivo, 
gridato e ambiguo. E’ im-
portante che, con pazienza e 
metodo, si off rano criteri di 
giudizio e informazioni così 
che la pubblica opinione sia 
in grado di capire e discerne-
re, e non stordita e disorien-
tata”. Papa Francesco ha ri-
chiamato inoltre la necessità 
di richiamare l’informazione 
a valori autentici, compreso 
“il rispetto della dignità di 
ogni singola persona umana 
coinvolta nel processo infor-
mativo”. E ha esortato a non 
cadere nei “peccati della co-
municazione”: “La disinfor-
mazione - cioè dire soltanto 
una parte -, la calunnia, che 
è sensazionalistica, o la diff a-
mazione, cercando cose su-
perate, vecchie, e portandole 
alla luce oggi: sono peccati 
gravissimi, che danneggiano 
il cuore del giornalista e dan-
neggiano la gente”. Consa-
pevole delle diffi  coltà attuali 
Papa Francesco ha lanciato 
un appello a sostegno della 
piccola editoria locale, e in 
particolare per quella cattoli-
ca: “Per tutti questi motivi è 
dunque auspicabile che non 
venga meno l’impegno da 
parte di tutti per assicurare 
l’esistenza e la vitalità a questi 
periodici, e che vengano tu-
telati il lavoro e la dignità del 
suo compenso per tutti coloro 
che vi prestano la loro opera”. 
Ha invitato infi ne “la società 
civile e le sue istituzioni a fare 
il possibile perché la media e 
piccola editoria possa svolge-
re il suo insostituibile compi-
to, a presidio di un autentico 
pluralismo e dando voce alla 
ricchezza delle diverse comu-
nità locali e dei loro territori”. 
Un’attenzione e una vicinan-
za che Papa Francesco ha ma-
nifestato di persona, in modo 
aff ettuoso e paterno, salutan-
do personalmente ognuno 
dei rappresentanti dei setti-
manali di tutta Italia presenti 
all’udienza.

EC

“C’è bisogno di notizie co-
municate con serenità, 

precisione e completezza, 
con un linguaggio pacato, in 
modo da favorire la rifl essio-
ne”. Papa Francesco ha acceso 
una luce di speranza anche 
nel Natale dei piccoli perio-
dici, e in particolare dei set-
timanali cattolici: lo scorso 
16 dicembre ha ricevuto in 
udienza in Sala Clementina, 
in Vaticano, i rappresentanti 
dell’Uspi (Unione stampa pe-
riodica italiana) e della Fisc 
(Federazione italiana setti-
manali cattolici), e c’eravamo 
anche noi di Notizie. Le testa-
te che appartengono a questi 
due organismi sono quasi 
tremila in tutta Italia. In que-
sti anni di crisi generale del 
settore stanno soff rendo mol-
tissimo e parecchie chiudono.

Papa Francesco ne ha sot-
tolineato il valore e l’unicità: 
“Lavorare nel settimanale 
diocesano - ha detto - signifi -
ca ‘sentire’ in modo particola-
re con la Chiesa locale, vivere 
la prossimità alla gente della 
città e dei paesi, e soprattut-
to leggere gli avvenimenti 
alla luce del Vangelo e del 
magistero della Chiesa”. Non 
è solo una questione profes-
sionale, in questo lavoro c’è 
anche una dimensione voca-
zionale, come ha sottolineato 
il presidente dell’Uspi, don 
Giorgio Zucchelli. In un mo-
mento in cui soltanto i grandi 
network sembrano possedere 
le risorse adatte a muovere 
le leve dell’informazione, e 
manovrare gli umori dell’o-
pinione pubblica, la media 
e piccola editoria “possiede, 
nella propria impostazione 
- ha proseguito Papa France-
sco -, salutari vincoli che la 
aiutano a generare un’infor-
mazione meno massifi cata, 
meno soggetta alla pressione 
delle mode, tanto passeggere 
quanto invadenti. Essa infat-
ti è geneticamente più legata 
alla sua base territoriale di 
riferimento, più prossima alla 
vita quotidiana delle comuni-
tà, più ancorata ai fatti nella 
loro essenzialità e concretez-
za”.

“Si tratta di un giornali-
smo strettamente connesso 
alle dinamiche locali - ha 
detto il Papa -, alle proble-
matiche che nascono dal 
lavoro delle varie categorie, 
agli interessi e alle sensibi-
lità delle realtà intermedie, 
che non trovano facilmente 
canali per potersi adeguata-
mente esprimere”. E’ questo 
lo spirito che anima anche “i 
settimanali diocesani iscritti 
alla Federazione italiana set-
timanali cattolici (Fisc), di 
cui ricorre in questi giorni il 
50° anniversario. Essi posso-

Intervento di don Giorgio 
Zucchelli, presidente Uspi

Santo Padre Francesco,
innanzitutto un grazie 

di cuore per questo incontro 
che ci riempie di gioia.

Sono qui presenti gli 
operatori (amministratori, 
direttori, giornalisti, col-
laboratori, nonché alcuni 
familiari) di testate gior-
nalistiche iscritte all’Uspi 
(Unione Stampa Periodica 
Italiana) e alla Fisc (Fede-
razione Italiana Settima-
nali Cattolici); nonché il 
Capo dipartimento dell’in-
formazione e dell’Editoria 
della Presidenza del Consi-
glio dott. Ferruccio Sepe e 
il Direttore dell’Uffi  cio per 
il sostegno all’editoria dello 
stesso Dipartimento, dott. 
Francesco Iannelli.

L’Uspi è la maggiore 
Associazione italiana di 
categoria dei piccoli e medi 
editori di periodici cartacei, 
elettronici e web, circa 3.000 
testate periodiche edite o 
trasmesse con qualunque 
mezzo da medie e piccole 
imprese editoriali e da enti e 
associazioni no-profi t.

La Fisc, da parte sua, è 
un’associazione ecclesiale 
di direttori dei settimanali 
e dei periodici delle diocesi 
italiane. La quasi totalità 
delle testate Fisc sono iscrit-
te anche all’Uspi, da qui la 
forte sinergia fra le nostre 

due realtà associative.
La Fisc ha celebrato lo 

scorso anno i cinquant’anni 
dalla sua fondazione e ricor-
da ancora l’incontro avvenuto 
con Lei in piazza San Pietro 
durante l’udienza generale di 
sabato 9 aprile scorso.

Siamo tutti operatori della 
comunicazione sociale. Sap-
piamo che oggi l’opinione pub-
blica viene formata proprio 
dai mass media e sentiamo 
questa grande responsabilità 
sulle nostre spalle.

Siamo anche piccoli editori 
e il nostro impegno - e il no-
stro orgoglio - è quello di tener 
vivi, il pluralismo democratico 
e la libertà di espressione che 

rischiano di essere condizio-
nati dai grandi network nelle 
mani di pochi.

I periodici della Fisc, in 
particolare, sono le testate del-
le nostre diocesi, la voce delle 
nostre comunità ecclesiali, 
radicate nel territorio con l’o-
biettivo di diff ondere valori 
ispirati al Vangelo.

A Lei, Santità, chiediamo 
innanzitutto una benedizione 
e un incoraggiamento per il 
nostro lavoro, oggi più diffi  ci-
le, per la crisi che preoccupa il 
mondo dell’editoria e ha pro-
vocato e provoca la chiusura di 
tante testate, purtroppo anche 
di quelle delle diocesi: è molto 
doloroso per noi perdere pezzi 

di democrazia e soprattut-
to siamo molto sorpresi nel 
vedere Chiese locali che si 
privano della grande possi-
bilità di arrivare con il loro 
messaggio nelle periferie dei 
loro territori. Non lo com-
prendiamo proprio. La sua 
parola ci darà sicuramente 
il coraggio e la forza di con-
tinuare, anzi di migliorare e 
invertire la rotta.

Le chiediamo anche 
un’illuminazione per il no-
stro lavoro. Meditiamo ogni 
volta il Suo messaggio per 
la Giornata della Comuni-
cazione e ricordiamo quello 
di quest’anno “Comunicare 
speranza e fi ducia nel nostro 
tempo”: ci incoraggi, San-
tità, a “off rire ogni giorno, 
un pane fragrante e buono 
a coloro che si alimentano 
dei frutti della nostra comu-
nicazione.” Ci esorti “a una 
comunicazione costruttiva 
che, nel rifi utare i pregiudizi 
verso l’altro, favorisca una 
cultura dell’incontro, grazie 
alla quale si possa impara-
re a guardare la realtà con 
consapevole fi ducia”.

Grazie ancora, Santo 
Padre, per averci accolto e 
prendo l’occasione per au-
gurarLe, a nome di tutti i 
miei colleghi qui presenti, 
un Buon Compleanno per 
la giornata di domani.

Ci benedica.
Don Giorgio Zucchelli

Presidente Uspi
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ESPERIENZE Roma, i colleghi giornalisti e l’incontro con Papa Francesco.
Il ricordo di due giorni vissuti in un clima di condivisione e gioia

Quel sorriso che ha
illuminato il mio cuore

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it

Maria Silvia Cabri

Le emozioni che ho porta-
to “a casa” dai due giorni 

trascorsi a Roma in occasione 
dell’udienza riservata da Papa 
Francesco ai giornalisti della 
Uspi (Unione stampa perio-
dica italiana) e della Fisc (Fe-
derazione italiana settimanali 
cattolici), lo scorso 16 dicem-
bre, hanno il sapore della bel-
lezza e dello stupore. 

Roma ti stupisce e amma-
lia sempre: e non importa se 
venerdì al mio arrivo è dilu-
viato per tutto il giorno, se il 
traffi  co era completamente 
ingestibile, e la metro piena 
di gente. Roma, quattro lette-
re “r-o-m-a-”, ti rapisce, sem-
pre. Così come quattro lettere 
compongono un’altra parola 
speciale: Papa. Un binomio, 
Roma – Papa,  che mi ha toc-
cato il cuore, regalandomi 
molti spunti di rifl essione. 

Personalmente non era 
la prima volta che vedevo 
da vicino Papa Francesco: lo 
scorso 2 aprile il Santo Padre 
ha fatto visita a Carpi, la mia 
città e a Mirandola. Una visi-
ta “a sorpresa” che ci è stata 
comunicata ad un solo mese 
di distanza. Come giornali-
sta di Notizie e come Uffi  cio 
stampa della Diocesi, insieme 
agli altri colleghi della reda-
zione, ho lavorato ininter-
rottamente alla imponente 
“macchina organizzativa” che 
doveva preparate la visita di 
un Pontefi ce. Quella domeni-
ca 2 aprile ho visto il Papa, ho 
ascoltato i suoi discorsi rivolti 
a noi cittadini, l’ho visto sulla 
Papamobile, fermarsi tra la 
gente, con i suoi straordinari 
“fuori programma”, farsi lar-
go tra le persone diversamen-
te abili che lo hanno travolto 
con il loro abbraccio. 

Ma l’emozione e lo stu-
pore erano pur sempre… 
“fi ltrati” dalla tensione del 

tutti nella stessa sala. Si senti-
vano gli accenti di tutte le re-
gioni: la collega Irene di Bol-
zano conosciuta al meeting 
di Grottammare lo scorso 
giugno, il giornalista Giam-
paolo della Sardegna con 
cui ho stretto amicizia alla 
scuola Ucsi di Fiuggi in apri-
le 2015, e tanti altri colleghi 
con cui è piacevole ritrovarci, 
scambiarsi un abbraccio, due 
parole. Con i giornalisti del 
Veneto abbiamo parlato di 
lavoro, dei rispettivi settima-
nali diocesani, ma anche di 
vita quotidiana. Il giornalista 
del Trentino mi ha ricordato 
che “ci accomuna la fi gura del 
beato Odoardo Focherini”. I 
dialetti variopinti delle Re-
gioni ci hanno fatto sentire 
come una grande famiglia, 
variopinta, ma legata da pas-
sioni e sentimenti comuni.

Lo stesso clima di fratel-
lanza si è respirato la mattina 
del sabato, quando alle 8 don 
Adriano Bianchi, presiden-
te Fisc, ha celebrato la Santa 
Messa prima della parten-
za per il Vaticano. “Il nostro 
compito – ha aff ermato don 
Adriano – è dare voce a chi 
non ne ha e alla stessa comu-
nità, affi  nché viva e cresca 
come testimone di Cristo. 
Chiediamo al Signore che ci 
doni la forza di essere la voce 
di Colui che salva gli uomini”. 
La sera del sabato, durante 
il viaggio di ritorno, cullati 
dal movimento del treno, mi 
piace pensare che ognuno di 
noi guardando fuori dal fi -
nestrino una Roma sempre 
più lontana, abbia ripercorso 
quella straordinaria giornata, 
cercando sul sito dell’Osser-
vatore Romano (siamo pur 
sempre giornalisti, la tecno-
logia ci deve accompagnare) 
la propria foto che immorta-
lava quel momento: la stretta 
di mano e il sorriso di Papa 
Francesco.

lavoro, dal dinamismo che è 
richiesto all’Uffi  cio stampa 
della Diocesi ospitante, dalla 
frenesia di una sala stampa 
piena di colleghi giornalisti 
provenienti da tutta Italia e 
dal desiderio che tutto fosse 
perfetto. 

L’incontro e lo sguardo 
più luminoso
Sabato scorso, in Sala Cle-

mentina, è stato tutto, molto, 
diverso. Pronta ad entra-
re in Sala Clementina, non 
c’era una delle responsabili 
dell’Uffi  cio stampa della Dio-
cesi di Carpi, tesa a control-
lare che tutto fosse perfetto, 
a mandare via comunicati 
stampa e foto a testate di tut-
to il mondo. C’ero semplice-
mente io: il mio essere cre-
dente e la mia professione di 
giornalista. Dopo la pioggia 
incessante del venerdì, piaz-
za San Pietro, vestita a festa 
in attesa del Natale, splen-
deva sotto un meraviglioso 
e quasi irreale cielo azzurro. 

Tutto, quel sabato mattina, 
pareva quasi fi abesco e irre-
ale, vissuto e condiviso con i 
colleghi giornalisti, in un cli-
ma di festa, ben lontano dalla 
“concorrenza” che purtroppo 
contraddistingue il nostro 
lavoro come quello di tante 
altre professioni. Abbiamo at-
teso in silenzio che la guardia 
svizzera, impassibile e dallo 
sguardo fi sso, traesse a sé l’a-
labarda per iniziare a salire i 
tanti gradini. Direzione: Sala 
Clementina. Emozione: mol-
tissima. Ci siamo accomo-
dati sulle sedie predisposte 
in ordine perfetto. 400 per-
sone in totale: 200 della Fisc 
e 200 dell’Uspi. Per ragioni 
di sicurezza e tempistica, gli 
organizzatori ci avevano av-
vertito che solo 20 rappresen-
tanti per ogni associazione 
avrebbero potuto avvicinare 
il Papa per baciargli la mano. 
Un po’ di delusione ci ha av-
volti: ma già essere lì in Sala 
Clementina è per ognuno di 
noi un autentico dono. Papa 

Francesco è entrato, tra gli 
applausi e i tantissimi cel-
lulari alzati in aria per foto-
grafare la sua immagine. La 
sua voce sembrava ancora 
più rassicurante. Si è rivolto 
a noi, giornalisti, comunica-
tori, esortandoci a realizzare 
un certo tipo di giornalismo. 
Poi i colleghi delle prime due 
fi le si sono alzati per andar-
lo a salutare. C’erano anche 
tanti bambini, smaniosi di 
abbracciare il Papa. I primi 
quaranta lo hanno salutato. 
Ma il Pontefi ce non si è fer-
mato, è andato “oltre”: piano 
piano ogni persona in modo 
ordinato e silenzioso si è al-
zata e in fi la indiana ognuno 
di noi è arrivato davanti a lui, 
a Papa Francesco. Lo stupore 
e la gioia erano palpabili. Il 
suo vestito sembrava ancora 
più bianco: gli ho sorriso, mi 
sono chinata sulla sua mano, 
gli baciato l’anello, lo guardo 
negli occhi per non perdere 
neppure un battito di ciglia 
e un respiro, suo e mio. Gli 

ho detto che sono di Carpi, 
la Diocesi che ha visitato il 2 
aprile: lui mi ha sorriso con 
la tenerezza di un padre, ha 
annuito, dicendomi che si ri-
cordava di quella giornata. Il 
suo sorriso mi accompagna. 
Siamo tornati ai nostri posti, 
pieni di gioia e sorridenti. 
Ognuno di noi porterà a casa 
con sé un personalissimo ri-
cordo di questa udienza, le 
emozioni avvertite, le parole 
dette al Papa, la sensazione 
della sua mano tra la propria. 
Una cosa è certa: San Pietro, 
dopo l’udienza, pareva anco-
ra più bella.

La condivisione
e il ritrovare gli amici
Oltre all’emozione dell’in-

contro con il Papa, la due 
giorni romana resterà nel 
mio cuore anche per il clima 
di condivisione e unione che 
si è creato tra noi giornalisti 
presenti, fi n dalla serata con-
viviale del venerdì. Eravamo 
disposti in tanti tavoli, ma 
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Le telefonate
Un primo modo per esse-

re vicino alle persone: il Papa 
che prende il telefono e parla 
direttamente con chi ha biso-
gno di una parola di conforto. 
A volte, magari, con qualche 
inopportuna mancanza di 
riservatezza da parte di chi 
ha ricevuto la sorpresa di un 
colloquio così personale, ma 
si sa che il Pontefi ce preferi-
sce “una Chiesa incidenta-
ta”... E come non ricordare la 
telefonata in diretta a Uno-
Mattina per fare gli auguri di 
Natale ai telespettatori il 22 
dicembre dello scorso anno? 
Certamente c’è un precedente 
(la chiamata di San Giovanni 
Paolo II a Bruno Vespa il 22 
ottobre 1998 in cui ringraziò 
il giornalista per lo speciale 
sui vent’anni del pontifi cato) 
anche se Francesco ha usato 
il mezzo televisivo per rivol-
gersi direttamente alla platea 
degli spettatori.

Le lettere
Sono tante quelle che ar-

rivano al Papa e sono molti i 
casi in cui risponde, diretta-
mente o attraverso la Segre-
teria di Stato. Molto toccante 
e simpatica la corrispondenza 
con i bambini. Alcune lettere 
sono state raccolte in un libro 
(“L’amore prima del mondo. 
Papa Francesco scrive ai bam-
bini”, a cura di padre Spadaro, 
Rizzoli). Ma ci sono anche 
quelle a sorpresa perché di 
iniziativa personale del Pon-
tefi ce. Come quella spedita 
poche settimane fa al vesco-
vo di Campobasso, monsi-
gnor Bregantini: un biglietto 
che accompagnava il libretto 
dell’ordinazione sacerdota-
le di padre Bonaventura De 
Filippis, il gesuita che il car-
dinale Bergoglio inviò come 
primo cappellano nell’Antar-
tide Argentina. Era origina-
rio del capoluogo molisano e 

PAPA FRANCESCO Il 17 dicembre Jorge Mario Bergoglio ha compiuto 81 anni

Buon compleanno al 
Pontefi ce delle sorprese

Francesco lo aveva ricordato 
nella sua visita del 2014: a di-
stanza di tre anni ha mandato 
questo “regalo” alla diocesi.

La semplicità
E’ un’altra delle peculiari-

tà di Francesco, anche questa 
intrisa di sorprese. A comin-
ciare dalla scelta di rimanere 
a vivere a Santa Marta. Chi ha 
vissuto i giorni del conclave, 
per raccontare quanto stava 
accadendo dopo la clamo-
rosa rinuncia di Benedetto 
XVI, ricorda bene come ci 
fosse attesa “mediatica” per 
il “trasloco” del nuovo Papa 
nel Palazzo Apostolico. E in-
vece Francesco, non prima 
di essere passato a saldare il 
conto nella residenza di via 
della Scrofa in cui aveva abi-
tato prima dell’elezione (altra 
sorpresa), decise di rimanere 
nella residenza per non vivere 
“isolato”. Il pranzo? Nella sala 
comune, e in qualche occa-
sione, come il 24 luglio 2014, 
al tavolo con un gruppo di 
dipendenti della Santa Sede. 
Ma l’immaginario collettivo 
è stato colpito anche da altre 
scelte di sobrietà, come l’uso 
di un’auto utilitaria o il fatto 
di salire le scalette dell’aereo 
per i viaggi apostolici con 
l’immancabile valigetta nera. 

Papa Francesco ha com-
piuto 81 anni. Come nel-

lo stile di sobrietà al quale ci 
ha abituato, non sono stati 
previsti particolari festeggia-
menti. In tanti ci si è chiesto 
quale poteva essere il miglior 
regalo da fare in questa occa-
sione al Santo Padre. Senza 
dubbio quello che lui stesso 
ha chiesto, fi n dalla prima 
apparizione dalla loggia del-
la Basilica di San Pietro: la 
preghiera. Tutti ricordiamo 
la sua richiesta, decisamente 
sorprendente, della “benedi-
zione del popolo di Dio” per 
il nuovo vescovo di Roma 
venuto “quasi dalla fi ne del 
mondo”. Del resto, France-
sco è senza dubbio il Papa 
delle sorprese, dei gesti che 
stupiscono e “conquistano” 
anche quanti sono lontani 
dalla fede. A cominciare da 
quella sera del 13 marzo 2013 
ne ha fatti davvero tanti, che 
dimostrano la sua vicinanza 
alla gente, ai pastori come 
ai comuni fedeli. Gesti che a 
volte, tuttavia, sono stati letti 
in chiave distorta, strumen-
tale, creando divisioni nel-
la Chiesa. Ecco, forse l’altro 
grande regalo di compleanno 
a Francesco potrebbe essere 
quello di smetterla con una 
visione “partigiana”, tifosa, di 
tutto quello che il Papa fa e 
dice: integralisti contro pro-
gressisti, cortigiani contro 
detrattori. Forse bisognereb-
be tenere ben presente che 
pur con i suoi limiti umani, 
come chiunque, il Papa è il 
successore di Pietro, il vica-
rio di Cristo e merita tutto il 
rispetto e l’aff etto dei cattolici 
(da non confondere con la 
piaggeria). Ripercorrere tut-
te le “sorprese” che ha fatto 
Papa Francesco dal giorno 
della sua elezione è impossi-
bile per ovvi motivi di spazio. 
Ma ci piace ricordarne alcune 
molto signifi cative.

Un Papa, insomma, che azze-
ra le distanze.

Poveri, anziani, malati
Sono il cuore della Chie-

sa di Francesco perché sono 
il cuore stesso del Vangelo. 
Non si tratta di una “visione 
pauperistica” come alcuni so-
stengono ma di un’autentica 
attenzione alle necessità di chi 
soff re. E sono innumerevoli i 
gesti compiuti dal Papa per 
i poveri, gli anziani, i malati. 
A cominciare dalla prima vi-
sita che il Santo Padre fece ad 
Assisi nel 2013. Volle iniziarla 
dal Serafi cum, l’istituto che 
si occupa di bambini disabili 
gravi. Fu un incontro commo-
vente, in cui Francesco mise 
da parte il discorso e parlò a 
braccio: “Qui siamo tra le pia-
ghe di Gesù”. E ancora durante 
il Giubileo della Misericordia, 
con le visite agli ospedali San 
Giovanni e all’hospice Villa 
Speranza, oppure quella del 
settembre scorso al centro 
di riabilitazione Santa Lucia, 
fi no alla visita al presidio sa-
nitario allestito in piazza Pio 
XII per la Giornata mondiale 
dei poveri. Già, i poveri. Lo 
scorso anno Francesco festeg-
giò i suoi 80 anni a colazione 
con otto senza fi ssa dimora, 
poi fece distribuire dolci nel-
le mense dei bisognosi. Sono 
al centro dell’azione pastorale 
del Papa: lo disse fi n dalla pri-
ma udienza concessa ai gior-
nalisti che avevano seguito il 
conclave, una frase ormai sto-
rica. “Come vorrei una Chiesa 
povera per i poveri”. Questa 
è la strada indicata da Fran-
cesco, che la sta percorrendo 
per primo con il suo esempio. 
Sta al “popolo fedele” seguirlo, 
mettendo da parte critiche e 
sostenendo la sua azione, con 
l’aff etto e la preghiera.

Anche da noi di Notizie, 
un augurio speciale al Santo 
Padre.   EC

Papa Francesco ha fe-
steggiato il suo 81° com-
pleanno con i bambini del 
Dispensario Pediatrico 
Santa Marta del Vaticano. 
Domenica 17 dicembre il 
Santo Padre ha trascorso 
con i piccoli e le loro fa-
miglie circa un’ora, prima 
della recita dell’Angelus, tra 
musica, applausi, canti ed 
una torta a sorpresa molto 
speciale: una pizza marghe-
rita di circa tre metri prepa-
rata per l’occasione da un 
pizzaiolo napoletano.

Nei giorni scorsi l’Arcive-
scovo di Milano, monsignor 
Mario Delpini, ha incaricato 
la curia arcivescovile di pub-
blicare l’Editto per l’apertura 
del processo di beatifi cazione 
e canonizzazione del Servo di 
Dio Fratel Ettore Boschini, 
morto il 20 agosto del 2004 a 
76 anni, nella clinica camil-
liana “San Pio X” a Milano. 
Da questo momento i fedeli 
ambrosiani dunque potranno 
far pervenire al servizio per 
le Cause dei Santi della curia 
testimonianze o scritti sulla 
sua fi gura in vista dell’ini-
zio dell’istruttoria diocesana 
previsto per il 19 dicembre. 
La richiesta di apertura del 
processo di beatifi cazione, 
avanzata dall’ordine religioso 
dei Chierici Regolari Ministri 
degli Infermi (Camilliani) e 
dall’Associazione dei Missio-
nari del Cuore Immacolato di 
Maria, era già stata accolta il 
12 marzo 2012 dall’allora ar-
civescovo di Milano, il Cardi-
nale Angelo Scola. Oggi, con 
la pubblicazione dell’editto, 
anche l’Arcivescovo Delpini 
ha confermato la scelta.

Ettore Boschini, nato 
nella frazione Belvedere del 
comune di Roverbella (Man-
tova) il 25 marzo 1928 da 
una famiglia di agricoltori, 
trascorse la fanciullezza in ri-
strettezze economiche fami-
liari e giunto all’adolescenza, 
dovette lasciare la scuola per 
andare a lavorare nei campi 
e nelle stalle, alle dipendenze 
dei piccoli proprietari terrie-
ri. A 24 anni sentì la vocazio-
ne allo stato religioso sempre 
più insistente, per cui scelse 
di entrare nell’ordine dei Ca-

TESTIMONI
Aperto a Milano il processo
di beatifi cazione di Fratel Ettore Boschini

Apostolo
dei poveri di oggi

milliani, venendo accolto il 6 
gennaio 1952 e pronuncian-
do i primi voti temporanei 
come fratello, il 2 ottobre del 
1953. Nei primi anni ‘70 fu 
destinato a Milano, alla cli-
nica camilliana “San Pio X” e 
fu lì che scoprì le miserie che 
si nascondono nella vita me-
tropolitana delle grandi città. 
Desideroso di stare vicino ai 
più diseredati, ai senza tetto, 
agli immigrati e alle persone 
sole senza aff etti, prese ad 
istituire dei “Rifugi”, luoghi 
ospitali organizzati per soc-
correrli al meglio, prima da 
solo, poi con l’aiuto dei vo-
lontari attratti dal suo cari-
sma camilliano. Con la veste 
talare nera e la grossa croce 
rossa sul petto, tipiche del suo 
ordine, percorreva in lungo e 
in largo Milano, alla ricerca 
dei bisognosi, off rendo aiuto 
concreto e spirituale. Superò 
innumerevoli diffi  coltà, in-
comprensioni, maltrattamen-
ti e, con il tempo, divenne 
simbolo di una vera e diffi  cile 
solidarietà.

EC

TANTI AUGURI DON

Compleanno
1 gennaio: don Germain Dossou Kitcho (1958)

5 gennaio: don Rino Bottecchi (1934)
15 gennaio: don Rino Barbieri (1936)

26 gennaio: don William Ballerini (1940)

Ordinazione presbiterale
5 gennaio: don Enrico Caff ari, don Mauro Pancera, don 

Emiddio Voli (2017)
8 gennaio: don Gianni Zini (2012)

Fratel Ettore Boschini
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LIMIDI Calorosa accoglienza per il Vescovo Francesco Cavina
in visita alla scuola dell’infanzia paritaria Cavazzuti

Prendendoci per mano
Un abbraccio accorren-

do tutti insieme, con 
quell’aff etto straripante, libe-
ro da ogni formalità, che solo 
i bambini possono dare. Lo 
hanno off erto i piccoli alun-
ni della scuola dell’infanzia 
paritaria “Oriello Cavazzu-
ti” di Limidi a monsignor 
Francesco Cavina giunto in 
visita lo scorso 12 dicembre. 
Un festoso incontro, per così 
dire, fuori programma, nato 
dall’invito rivolto al Vescovo 
dalla scuola, ed in particola-
re da suor Anna, insegnante 
di religione, a visitare la bella 
esposizione realizzata in oc-
casione delle festività natali-
zie. 

“Grazie all’intraprenden-
za di suor Anna, all’ingres-
so della scuola è possibile 
ammirare la nostra ‘via San 
Gregorio armeno’ - spiega 
sorridendo il parroco, don 
Antonio Dotti -. Sono espo-
sti infatti i presepi della vasta 
collezione della nostra suo-
ra e i manufatti realizzati da 
ciascun bambino con i suoi 
genitori sul tema della casa, 
scelto quest’anno come rifl es-
sione per il Natale”. Preparati 
da suor Anna e dalle inse-
gnanti ad accogliere il Vesco-
vo come “il migliore amico 
di Gesù”, appunto come con 
un grande amico i bambini 
si sono intrattenuti con lui 
facendogli da guida agli og-
getti esposti e intonando due 
canzoni - “La casa costruita 
sulla roccia” e il “Buon Pasto-
re” - e il canto della preghiera 
del Padre Nostro. “E’ stato 
un momento graditissimo da 
tutta la scuola - aff erma don 
Antonio Dotti - per la spon-
taneità e il clima di fraternità 
con cui si è svolto. Ringrazia-
mo perciò di cuore il Vesco-
vo Francesco e... invitiamo 
tutti a visitare la nostra ‘via 
San Gregorio Armeno’ che 
continuerà ad essere allestita 
durante il periodo natalizio”.

Suor Anna e la “casa” 
dove accogliere Gesù
“Eccellenza, abbiamo una 

‘virtù’ in comune: la passione 
per i presepi”. Sono le parole 
rivolte da suor Anna a mon-
signor Cavina, invitandolo a 
fare visita alla scuola. Come il 
Vescovo, infatti, anche la reli-
giosa ama moltissimo i prese-

casa… ecco allora il lavoretto 
che rappresenta la casa di cia-
scuno come per dire a Gesù: 
la mia casa sarà la tua!”. Que-
ste piccole costruzioni, pro-
segue la religiosa, “frutto di 
un’attività che stimola bam-
bini e genitori a fare qualcosa 
di bello insieme, sono espo-
ste insieme ai presepi ed è si-
gnifi cativo notare che quelle 
realizzate dalle famiglie ori-
ginarie dell’estero, ad esem-
pio della Cina, della Romania 
e della Polonia, presentano 
qualcosa di caratteristico 
dello stile del loro Paese”. 
Dimensione universale indi-
cata anche dal mappamondo 
che, fra le casette dei bambini 
esposte, affi  anca l’immagine 
della Sacra Famiglia, “per ri-
cordarci che Gesù è venuto a 
salvarci tutti”. 

Una “buona novella” di 
cui suor Anna parla con un 
entusiasmo contagioso, qua-
si non sentendo i suoi cin-
quantun anni di professione 
religiosa nell’istituto delle 
Suore delle Poverelle di Ber-
gamo, sempre in prima linea 
nell’educazione dei bambini. 
Come oggi, a Limidi, non 
solo insegnando religione 
ma anche asciugando “ogni 
mattina, dalle 7.30, le prime 
lacrime dei piccoli che arri-
vano” osserva con tenerezza 
materna. E con la gioia di 
aver donato la vita al Signo-
re, accogliendolo, direbbe ai 
“suoi” bambini, nella casa 
del proprio cuore, certa che 
“si invecchia soltanto quan-
do si smette di amare”.

Not

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

I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00

pi, di cui nel tempo ha messo 
insieme una collezione, con 
pezzi che provengono da vari 
Paesi del mondo. “Ho sempre 

prestato servizio nelle scuole 
materne e ad ogni trasferi-
mento, per esaudire il mio 
desiderio, i genitori dei bam-
bini mi hanno regalato un 
presepe” racconta suor Anna 
con la consueta simpatia.  

“Non c’era posto per lui 
nell’albergo” è il versetto 
evangelico che ha guidato 
quest’anno bambini e geni-
tori nella realizzazione dei 
lavoretti per il Natale. “Ab-
biamo rifl ettuto insieme sul 
fatto che tutti hanno diritto 
ad avere una casa - spiega 
suor Anna -, pensiamo, in 
particolare, ai terremotati o 
a quanti soff rono nel mondo 
per la povertà e la persecu-
zione. Quando è nato, Gesù 
Bambino era di fatto senza 

“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.

Suor Anna
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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

Guardare il mondo con 
gli occhi di un bambino

Cristo, il Verbo di Dio, si 
è incarnato, si è rivelato at-
traverso il sorriso di un Bam-
bino! Chi di noi non nutre 
meraviglia di fronte a questo 
evento? Nella Notte Santa, i 
pastori sono tornati glorifi -
cando e lodando Dio. E noi? 
Immaginiamo di essere noi i 
pastori destinatari di questa 
grandiosa notizia, reale, visi-
bile: che cosa faremmo? Tor-
neremmo nelle nostre case 
annunciando ai nostri nipoti 
che è nato Gesù? La meravi-
glia ci apparterrebbe?

Una giovane mamma mi 
ha riferito che, spiegando a 
suo fi glio di 5 anni la storia 
di Gesù, dopo avergli rac-
contato la dolorosa Passione 
e Morte, ha terminato con la 
Risurrezione. Il bimbo, esul-
tando per quest’ultima noti-
zia, ha espresso la sua mera-
viglia con un gioioso: “Meno 
male!”. 

Cara Daniela, concludo 
questa breve rifl essione, con 
un “meno male” anche io: 
“meno male” che esistono i 
bambini che ancora ci inse-
gnano la meraviglia che ci fa 
pregustare il Paradiso che ci 
attende; “meno male” che esi-
stono i bambini che ci porgo-
no le chiavi per aprire il Regno 
dei Cieli; “meno male” che esi-
stono i bambini che si strin-
gono intorno alla Culla con 
gli occhi brillanti di stupore 
perché oggi è nato per noi il 
Salvatore!... Buon Natale!

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

sce il mondo… se è un adulto 
a provare stupore, in generale 
è considerato infantile.

Eppure curiosità e stupore 
vanno a braccetto e caratte-
rizzano le menti più creative 
e brillanti. 

“Solo lo stupore cono-
sce” disse San Gregorio Na-
zianzieno e molti scienziati 
usano oggi questa frase e ne 
fanno un motto, ad esempio, 
per andare avanti nella cono-
scenza del mondo.

Sapersi genuinamente 
stupire, anche man mano che 
l’età avanza, è sintomo di ma-
turità interiore. In più, chi si 
sa stupire, in generale è anche 
più attento ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

Lo stupore è magnifi co: lo 
paragonerei ad una forte len-
te d’ingrandimento sulla vita. 
E’ ciò che ci fa provare un bri-
vido di gioia dinanzi alle cose 
più semplici e ce le fa vedere 
come pietre preziose. 

Ci ripieghiamo su noi 
stessi, convinti di aver messo 
da parte un buon bagaglio di 
esperienze e di sapere come 
funziona il mondo; quasi 
senza accorgersene, si fi nisce 
col non stupirsi più di nulla. 
Spesso questo atteggiamento 
è anche una difesa contro le 
delusioni e le amarezze che 
inevitabilmente la vita porta 
con sé... 

“Chi non riesce più a pro-
vare stupore e meraviglia è 
già come morto e i suoi oc-
chi sono incapaci di vedere” 
diceva Einstein. Lentamente 
muore chi di noi non ha un 
sogno, chi non riesce più a 
guardare le cose del mondo 
pensando che esse sono lì per 
noi e che noi possiamo farne 
un grande tesoro. 

Oggi si tende ad attribuire 
un signifi cato vagamente ne-
gativo al termine “stupore”: se 
è un bambino a stupirsi va tut-
to bene, è piccolo, non cono-

E’ appena passata Santa 
Lucia. Mi ha commosso la me-
raviglia della mia nipotina di 
fronte ai regali venuti dal Pa-
radiso e portati, nottetempo, 
dalla Santa con il suo asinello. 
Che cosa pensi di questa in-
guaribile meraviglia dei bam-
bini? Daniela

Cara Daniela,
lo stupore è guardare il 

mondo con gli occhi di un 
bambino… quegli occhi che 
si guardano intorno deside-
rosi di apprendere, capire e 
vedere sempre cose nuove. La 
capacità di stupirsi appartie-
ne a loro: tutto nei bambini è 
meraviglia! 

Immanuel Kant ha aff er-
mato: “Due cose inclinano 
il cuore allo stupore, la legge 
morale dentro di noi e il cielo 
stellato sopra di noi”. 

Quegli occhi puri, inno-
centi alle volte, anzi troppo 
spesso, ci mancano… perché 
troppo spesso rendiamo tutto 
ciò che ci circonda scontato.  

Chi mai può possedere 
tante nozioni o conoscenze da 
permettersi di non stupirsi più 
di fronte all’unicità della vita?

Quando si diventa adulti, 
si tende ad essere più prag-
matici, rigidi... Si tende a per-
dere la curiosità verso il mon-
do ed anche verso noi stessi. 
Lentamente si fi nisce con il 
categorizzare la realtà in tan-
ti cassetti bianchi o neri, con 
pochissime varianti di colore. 
Questo è buono, questo è cat-
tivo, questo è bello, questo è 
brutto. 

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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GIORNATA DELLA PACE Lunedì 1 gennaio in Cattedrale la Santa Messa
animata dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni 
laicali. Il messaggio di Papa Francesco

L’accoglienza richiede 
un impegno concreto
“Migranti e Rifugiati: uo-

mini e donne in cerca di 
pace”. Questo il tema scelto 
da Papa Francesco per la 51ª 
Giornata Mondiale della Pace 
che si celebrerà, come ogni 
anno, il prossimo 1 gennaio. 
Il quinto messaggio di questo 
Pontefi ce per la ricorrenza ci 
induce a rifl ettere su aspetti 
culturali, educativi e religiosi 
del fenomeno migratorio. Il 
Santo Padre ricorda gli oltre 
250 milioni di migranti nel 
mondo, dei quali 22 milioni 
e mezzo sono rifugiati. Tut-
ti alla ricerca di “un luogo 
dove vivere in pace” a causa 
di guerre, fame, discrimina-
zioni, persecuzioni, povertà 
e degrado ambientale. I mi-
granti e i rifugiati sono infatti 
“uomini e donne in cerca di 
pace”. Perciò i cittadini nei 
Paesi di destinazione e i go-
vernanti sono invitati a prati-
care “la virtù della prudenza” 
per “accogliere, promuovere, 
proteggere e integrare”, “sta-
bilendo misure pratiche”, “nei 
limiti consentiti dal bene ret-
tamente inteso”. Il Papa mette 
in guardia contro la “retorica” 
di chi “fomenta la paura dei 
migranti a fi ni politici” semi-
nando “violenza, discrimina-
zione razziale e xenofobia”.

Papa Francesco così si 
esprime: “Accogliere l’altro 
richiede un impegno con-
creto, una catena di aiuti e di 
benevolenza, un’attenzione 
vigilante e comprensiva, la 

ternità, il desiderio di bene, 
di verità, di giustizia’, [10] in 
altre parole realizzando la 
promessa della pace”.

Infi ne, una proposta 
per due Patti internaziona-
li: “Auspico di cuore che sia 
questo spirito ad animare il 
processo che lungo il 2018 
condurrà alla defi nizione 
e all’approvazione da parte 
delle Nazioni Unite due patti 
globali, uno per migrazioni 
sicure, ordinate e regolari, 
l’altro riguardo ai rifugiati. 
In quanto accordi condivisi 
a livello globale, questi patti 
rappresenteranno un quadro 
di riferimento per proposte 
politiche e misure pratiche. 
Per questo è importante che 
siano ispirati da compassio-
ne, lungimiranza e coraggio, 
in modo da cogliere ogni oc-
casione per far avanzare la 
costruzione della pace: solo 
così il necessario realismo 
della politica internazionale 
non diventerà una resa al ci-
nismo e alla globalizzazione 
dell’indiff erenza”.

La sintesi del messaggio 
verrà distribuita in Cattedra-
le, in occasione della Santa 
Messa delle 18, presieduta dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina. La liturgia sarà 
animata dalla Corale Regina 
Nivis di Quartirolo, diretta da 
Tiziana Santini.    
   

Consulta Diocesana 
Aggregazioni Laicali

comune rettamente inteso, 
per permettere quell’inseri-
mento’”.

Ed ancora: “Abbiamo bi-
sogno di rivolgere anche sulla 
città in cui viviamo questo 
sguardo contemplativo, ‘os-
sia uno sguardo di fede che 
scopra quel Dio che abita nel-
le sue case, nelle sue strade, 
nelle sue piazze […] promuo-
vendo la solidarietà, la fra-

gestione responsabile delle 
nuove situazioni complesse 
che, a volte, si aggiungono 
ad altri e numerosi problemi 
già esistenti, nonché delle ri-
sorse che sono sempre limi-
tate. Praticando la virtù della 
prudenza, i governanti sa-
pranno accogliere, promuo-
vere, proteggere e integrare, 
stabilendo misure pratiche, 
‘nei limiti consentiti dal bene 

ECUMENISMO A fi ne anno l’incontro della Comunità di Taizé a Basilea in Svizzera

Riscoprire il valore del silenzio
Un segno di speranza la-

sciato nel cuore dei giovani. 
Questo per Taizé sarebbe il 
“risultato” più atteso dell’in-
contro europeo dei giovani 
che ogni fi ne anno la Comu-
nità ecumenica promuove in 
una diversa città d’Europa. 
Questa volta si svolgerà a 
Basilea dal 28 dicembre al 1° 
gennaio. Più di 15mila giova-
ni sono attesi nella città sviz-
zera per una nuova tappa del 
“Pellegrinaggio di fi ducia sul-
la terra”, iniziato da frère Ro-
ger molti anni fa. “A Basilea 
saranno tanti - aff erma frère 
Alois, priore della comunità 
di Taizé -. Verranno anche 
da lontano, e per arrivare 
faranno lunghi viaggi in au-
tobus. E’ inverno e non sarà 
facile. Lo chiamerei un pelle-
grinaggio. Di fronte a questa 
generosità, ci attendiamo an-
che una grande ospitalità in 
modo che i giovani possano 
scoprire, attraverso l’acco-
glienza, un valore evangelico: 
che Cristo ci unisce al di là 

giovani, in una città o anche a 
Taizé, siamo stupiti nel vede-
re che alla fi ne della preghiera 
liturgica, ci sono dei ragazzi e 
delle ragazze che continuano 
a pregare. Restano là, fer-
mi, in preghiera attorno alla 
croce. E’ davvero sorpren-
dente”. Che cos’è allora il si-
lenzio? “Siamo tutti insieme, 
in migliaia anche - aff erma il 
priore -. E facciamo silenzio 
insieme perché ciascuno pos-
sa soprattutto trovare dentro 
e fuori di sé un momento di 
pace. Un momento in cui non 
si deve fare nulla. Che chiede 
solo di essere semplicemen-
te là. Essere là, in presenza 
di Dio. E’ questa l’esperienza 
che vorremmo far sperimen-
tare ai giovani: essere insieme 
in presenza di Dio. Per i gio-
vani diventa sempre più raro 
e diffi  cile vivere un momento 
così di pace, in una vita dove 
anche se si è soli, si è sempre 
perennemente connessi”. 

Sir

a dare una mano in qualche 
modo. Faranno quindi cono-
scenza tra loro. Negli atelier, 
noi porremo all’attenzione 
dei giovani anche delle que-
stioni molto concrete: par-
leremo, per esempio, di pro-
blemi sociali, politici, dalla 
migrazione a come vivere la 
fede nei luoghi di lavoro e di 
studio”. 

E’ tutto questo insieme, 
sottolinea frére Alois, che 
“conduce i giovani a vivere 
momenti condivisi di pre-
ghiera e di silenzio. Ogni vol-
ta che abbiamo un incontro di 

di ogni frontiera. E’ questa la 
speranza che vogliamo vivere, 
una comunione che incorag-
gia a tornare alla nostra vita 
quotidiana e ad aff rontare le 
diffi  coltà”. Per cinque giorni, 
prosegue il priore, “i ragazzi 
staranno insieme con altri 
coetanei di diversi Paesi; tutte 
le mattine si ritroveranno in 
gruppo nella parrocchia che 
li accoglie; cammineranno 
insieme per raggiungere i di-
versi luoghi di incontro nella 
città; faranno insieme la coda 
per la distribuzione dei pasti; 
e tutti saranno disponibili 

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

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

Venerdì 22 dicembre
Alle 11, presso l’Istituto Nazareno, celebra la Santa Messa e 
partecipa al pranzo in occasione delle festività
Alle 18.30, presso il Seminario vescovile, celebra la Santa 
Messa
Alle 19.30, presso il Seminario vescovile, partecipa all’in-
contro sulla storia del Presepe guidato dall’artista Marcello 
Aversa

Domenica 24 dicembre
Alle 10, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Ramazzi-
ni, visita ai bambini ricoverati

Sabato 30 dicembre
Alle 17, presso la parrocchia di San Martino Carano, inter-
viene all’inaugurazione della nuova sala polivalente

Celebrazioni presiedute dal Vescovo Francesco Cavina
nella Cattedrale di Carpi

• Domenica 24 dicembre, alle 24, Santa Messa della Notte 
di Natale

• Lunedì 25 dicembre, alle 10.45, Santa Messa del Giorno 
di Natale

• Domenica 31 dicembre, alle 18, Santa Messa di ringrazia-
mento

• Lunedì 1 gennaio, alle 18, Santa Messa nella Solennità di 
Maria Madre di Dio e nella 51ª Giornata mondiale della 
pace

• Sabato 6 gennaio, alle 11, Santa Messa nella solennità 
dell’Epifania. La celebrazione sarà trasmessa in televisio-
ne da Rai Uno

• Domenica 7 gennaio, alle 11, Santa Messa nella festa del 
Battesimo di Gesù. La celebrazione sarà trasmessa in te-
levisione da Rai Uno

LITURGIA

Schola Cantorum della Cattedrale
Appuntamenti natalizi

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

- 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.

Concerto di Natale a Quartirolo
Sabato 23 dicembre, alle 21, nell’aula liturgica della Ma-

donna della Neve di Quartirolo, si terrà il concerto di Nata-
le con la partecipazione del Coro Offi  cina Musicale di Rio 
Saliceto e dell’Associazione Corale Regina Nivis nelle sue 
formazioni Coro giovanile Juvenilia e Coro Adulti Regina 
Nivis. Ingresso libero.

CORALI
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INCONTRI Parrocchiani di San Martino Spino e Gavello in visita
alla Cattedrale e al Palazzo vescovile guidati dal Vescovo

E’ bello sentire l’unità 
della nostra Chiesa

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

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

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

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

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

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

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

Nel pomeriggio di sabato 
16 dicembre, il nostro 

gruppo di cinquantadue fe-
deli, ragazzi, bambini e cate-
chisti, delle parrocchie di San 
Martino Spino e Gavello, ac-
compagnati da don Germain 
Kitcho, è partito in pullman 
per visitare la Cattedrale di 
Carpi. Qui il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina ci 
ha fatto da guida. Tutti noi 
ci siamo emozionati alla vi-
sta del Duomo interamente 
restaurato dopo il terremoto 
del 2012.

Un bellissimo sole che 
illumina e fa risplendere la 
facciata della Cattedrale che 
è la “casa di tutti”, come ha 
sottolineato il Vescovo, ci ha 
ricordato il motivo del no-
stro viaggio: la luce vera che 
è Gesù.

Monsignor Francesco Ca-
vina ci ha illustrato il conte-
sto storico della fondazione 
dell’edifi cio e il suo legame 
con la basilica di San Pietro 
a Roma. La prima tappa della 
nostra visita è stata all’altare 
del Santissimo Sacramento, 
dove, fattici accomodare, ci 
ha proposto una semplice 
ma chiara catechesi, conclu-
sa poi con un ricco dialogo 
tra il Vescovo ed i ragazzi del 
catechismo. Siamo rimasti 
impressionati dalla bellezza 
della scagliola carpigiana, 
utilizzata nei bassorilievi de-
gli altari, e, per la prima volta 
abbiamo potuto ammirare 
l’altare contenente le reliquie 
dei Santi. Nessuno di noi ha 
mai avuto l’occasione di os-
servarlo aperto ed illuminato, 

hanno dato la sensazione, in 
contrapposizione al materia-
le, di poter toccare il cielo.

In seguito abbiamo visi-
tato il Palazzo Vescovile, nel 
quale abbiamo apprezzato gli 
aff reschi alle pareti, recupera-
ti nel restauro. Siamo rimasti 
colpiti dalla stanza contenen-
te le araldiche delle casate dei 
vescovi nella storia di Carpi. 
Poi abbiamo concluso la no-
stra visita con la merenda in-
sieme.

I ragazzi sono rimasti sor-
presi che monsignor Cavina 
abbia fatto rimuovere i ritratti 
dei vari vescovi: “era inquie-
tante avere tutti quei volti 
che ci guardavano” ha infatti 
spiegato.

Sorprendenti sono anche 
stati i caldi bassorilievi di sca-
gliola che i ragazzi hanno po-
tuto toccare. Grande è stato 
lo stupore quando il Vescovo 
ha aperto alcuni cassettoni 
dell’altare del Duomo. 

Profonda è stata la gio-
ia nel sentire che la casa del 
Vescovo è anche casa nostra, 
rifl essione che si è unita agli 
apprezzamenti rivolti ai no-
stri ragazzi, sempre pronti ad 
instaurare un dialogo.

Noi catechisti abbiamo 
percepito, in questa visita, 
l’unità della nostra Chiesa 
con al centro Gesù.

Entusiasmo e gioia hanno 
dunque regnato nel nostro 
animo: grazie, monsignor 
Cavina per il bellissimo rega-
lo di Natale che ci ha donato!

Parrocchie di San Martino 
Spino e Gavello

così da vedere chiaramente 
le reliquie al suo interno: per 
questo motivo ci siamo ripro-
messi di visitare la chiesa nei 
giorni della solennità di Tutti 
i Santi e della Commemora-
zione dei defunti, periodo 
nel quale l’altare è totalmente 
aperto.

Usciti dalla Cattedrale 
ci siamo trasferiti nella Sala 
Duomo, a fi anco della chie-
sa, dove sono esposti i me-
ravigliosi presepi dell’artista 
Marcello Aversa. Le opere in 
terracotta, raffi  guranti mo-
menti della vita concreta, 
“estrapolati” dalla Bibbia, ci 
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Madre Giovanna Catellani - Thailandia 

Carissimi, ho ricevuto la vostra lettera di auguri. Ringrazio di cuore e auguro a tutti voi 
un buon lavoro nel Centro Missionario. Ricambio gli auguri di Buon Natale e chiedo una 
preghiera per i problemi che stiamo aff rontando. Uniti nella preghiera.

Irene Ratti - Mozambico

Carissimi, auguri di Buon Natale e 
un nuovo anno di pace e serenità. Il 
Natale è la certezza che Dio ci ama. 
Vi auguro di vivere con gioia tutta la 
bellezza del Signore che ci ama. Mi è 
stato riferito che a fi ne gennaio il Cen-
tro Missionario vorrebbe realizzare 
un incontro con le famiglie dei bimbi 
adottati. Io devo venire a Bologna per 
le ultime analisi il 14 gennaio. Potrei 
venire il 12 o il 13 di gennaio. Il gior-
no 20 gennaio sono in partenza. Fate-
mi sapere il giorno in cui potrei essere a Carpi. Un abbraccio.

Carla Baraldi - Benin

Da parte mia e dei nostri piccoli 
di Péréré inviamo a tutti voi carissimi 
amici che ci seguite i nostri calorosi 
ed aff ettuosi auguri (infatti abbiamo 
un bel caldo!) per questo Santo Na-
tale ormai vicinissimo e per un Buon 
Anno Nuovo 2018. Che per la Grazia 
di Dio ci ritrovi uniti e coraggiosi al 
servizio dei nostri fratelli e sorelle in 
diffi  coltà, soff erenza e povertà.

Grazie!

AUGURI DALLE MISSIONI

Riprende la programma-
zione dei Week End proposti 
da Incontro Matrimoniale in 
Emilia Romagna: il primo 
appuntamento dell’anno è a 
Marola (Reggio Emilia) dal 9 
all’11 febbraio. Una vita insie-
me con amore è un questione 
di fortuna o frutto di scelte e 
di impegno? Il fi ne settima-
na (WE) di Incontro Matri-
moniale è un dono che ogni 
coppia può fare a se stessa per 
rinnovare la relazione ver-
so una pienezza di intesa, di 
apertura, di fi ducia e di gioia. 
Al fi ne settimana di Incontro 
Matrimoniale c’è l’opportuni-
tà, forse unica, di riprendere 
in mano gli aspetti più im-
portanti della vita a due.

Ciò che si sperimenta nei 
Week End di Incontro Matri-

PASTORALE FAMILIARE
Il week-end per sposi
di Incontro Matrimoniale (Imperia) a Marola

Per far risplendere 
di nuovo il vostro sì

moniale non è una tecnica ma 
uno stile di vita, per aiutare a 
vivere meglio la relazione.  

Il week-end si vive dal 
venerdì sera alla domenica 
pomeriggio è guidato da tre 
coppie di sposi e da un sa-
cerdote che si alternano nel 
dare la loro testimonianza 
di vita vissuta, toccando di 
volta in volta gli aspetti più 
importanti della relazione in 
coppia, e per il sacerdote/re-
ligioso della relazione con le 
persone della sua comunità. 
Dopo ogni presentazione c’è 
tempo per la rifl essione per-
sonale e per il dialogo in cop-
pia. Verrà proposto un modo 
semplice ed effi  cace per dia-
logare che aiuterà a fare passi 
concreti nel cammino di ogni 
giorno.

ANNIVERSARI Nel 73° della morte del Beato Odoardo Focherini sarà celebrata
una Santa Messa il 24 dicembre alle 11 in San Nicolò

“Dichiaro di morire nella 
più pura fede cattolica”
Si avvicinano due date im-

portanti per fare memoria 
del Beato Odoardo Focherini 
e per promuoverne il cul-
to e la conoscenza. Prima di 
tutto l’anniversario del dies 
natalis, il 27 dicembre, in ri-
cordo della morte avvenuta 
nel 1944 nel campo di con-
centramento di Hersbruck. 
Come si ricorderà nella pri-
ma versione del decreto della 
Congregazione per il culto 
divino e i sacramenti che isti-
tuiva la “memoria facoltativa” 
del Beato Odoardo Foche-
rini, veniva riportata la data 
del 27 dicembre, seguendo 
in questo modo la tradizione 
della Chiesa che attribuisce 
maggiore importanza al gior-
no della morte proprio come 
dies natalis. Successivamente 
il decreto è stato modifi cato, 
nel gennaio 2014, recepen-
do la richiesta del Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
di poter spostare la data del-
la celebrazione del Beato, in 
via straordinaria, al 6 giugno, 
giorno della nascita. 

La famiglia Focherini ha 
sempre ricordato questo an-
niversario, per volontà del-
la moglie Maria e poi anche 
dopo la sua dipartita, il 24 
dicembre con la Santa Messa 
nella chiesa del Cristo alle ore 
10 fi ntanto che è stato possi-
bile. Quest’anno chi desidera 
unirsi alla preghiera di suff ra-
gio per il Beato Odoardo può 
partecipare alla Santa Messa 
che sarà celebrata domenica 
24 dicembre alle 11, presso 

la parrocchia di San Nicolò. 
Dal prossimo anno grazie 
alla recente riapertura della 
chiesa del Cristo sarà possi-
bile ripristinare questa bella 
tradizione. 

Da domenica 24 a mer-
coledì 27 dicembre in Catte-
drale sarà esposta la reliquia 
del Beato Odoardo Focheri-
ni.   

 
Verso la giornata della 
memoria (27 gennaio)
Una seconda ricorrenza 

nella quale la testimonian-

za del Beato Odoardo Fo-
cherini si colloca in modo 
signifi cativo è la Giornata 
della memoria, il 27 genna-
io, preso come giornata sim-
bolo per la liberazione del 
campo di stermino di Au-
schwitz. Diverse le iniziative 
in programma in ogni parte 
d’Italia e del mondo, nella 
ricorrenza particolarmente 
sentita a Carpi, per la pre-
senza del Campo di Fossoli 
e del Museo monumento al 
Deportato. Momenti di sen-
sibilizzazione e di informa-

zione storica sono previsti 
soprattutto nelle scuole.

La fi glia del Beato Odoar-
do, Paola, e la nipote Maria 
Peri, saranno presenti il 27 
gennaio nella scuola secon-
daria di primo grado “M. 
Hack” per una assemblea 
delle classi terze.

Il nipote Francesco Ma-
nicardi è stato invitato a 
parlare l’11 gennaio a Mila-
no e il 26 gennaio a Parma, 
nell’ambito di iniziative ri-
volte a ragazzi delle scuole 
medie.

E’ importante che emer-
ga anche in questa occasio-
ne il valore della scelta del 
Beato Odoardo di seguire 
il Vangelo schierandosi, in 
quel momento, dalla parte 
dei più deboli e perseguita-
ti. Una scelta che andrebbe 
fatta conoscere e attualizzata 
anche nelle parrocchie e tra 
i giovani delle associazioni 
e movimenti senza dare per 
scontato che tutti sappiano 
già tutto di Odoardo Foche-
rini. 

Il gruppo di lavoro per 
il Beato Odoardo Focherini 
è sempre a disposizione, sia 
per la possibilità di animare 
incontri, sia per mettere a di-
sposizione la mostra dedica-
ta al Beato e tutto il materiale 
fi n ad oggi pubblicato, libri, 
sussidi, preghiere, ecc…

Info: direttore_ucs@car-
pi.chiesacattolica.it – Tel. 335 
7254511 

Si è tenuto nel pomerig-
gio dello scorso 12 dicembre, 
presso la parrocchia di Quar-
tirolo, l’incontro in prepara-
zione al Natale promosso dal 
Centro Missionario Diocesa-
no, con la partecipazione del-
le Animatrici Missionarie e 
di quanti, con varie modalità, 
fanno animazione missiona-
ria. Don Fabio Barbieri, diret-
tore del Centro Missionario, 
ha proposto una rifl essione 
sul signifi cato missionario 
della solennità del Natale e 
sul ruolo di Maria come pri-
ma missionaria nella storia 
della Chiesa. Un’introduzio-
ne che è stata seguita dalla 
preghiera per i missionari, in 
cui i presenti hanno aggiun-
to le loro intenzioni perso-
nali. Le due nuove segreta-
rie del Centro Missionario, 
Alessandra Santi e Raff aella 
Spaggiari, hanno avuto modo 

MISSIONI

La nostra amicizia
abbraccia il mondo

L’incontro di preghiera e di festa
promosso dalle Animatrici Missionarie 

di presentarsi e non poteva 
mancare lo scambio di pro-
poste ed idee, allietato da una 
tazza di the con i pasticcini. 
A tutti sono arrivati gli augu-
ri e il dono di don Fabio, un 
piccolo manufatto artigianale 
proveniente dalle missioni. Il 
pomeriggio è così trascorso 
all’insegna di una fraterna 

condivisione, come stimo-
lo ad aprire gioiosamente il 
cuore al Signore Gesù che 
viene, creando e rinsaldando 
legami di amicizia e di colla-
borazione a sostegno dell’at-
tività di evangelizzazione e di 
promozione umana svolta dai 
missionari in tutto il mondo.

Not

Calendario Week End Sposi 2018
9-11 febbraio 2018, Marola (RE)
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Fabrizio e 

Simona Caprari 349 8694639  segreteria.parmareggioe@
wwme.it 

Incontro Matrimoniale propone anche week-end per 
fi danzati, per giovani come esperienza di discernimento e 
per l’intero nucleo familiare. Info: www.incontromatrimo-
niale.org.

Irene Ratti

Carla Baraldi
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E’ il terzo generale dei Do-
menicani, dopo Dome-

nico di Guzman e Giordano 
di Sassonia. Ma le cariche – 
quando le accetta – addosso 
a lui durano sempre poco, e 
quasi sembrano interruzioni 
forzate e temporanee di un 
modello di vita al quale tor-
nerà sempre, nella sua lunga 
esistenza: preghiera, studio 
e nient’altro. Figlio di signo-
ri catalani, ha cominciato gli 
studi a Barcellona e li ha ter-
minati a Bologna, dov’è stato 
anche insegnante. Qui ha co-
nosciuto il patrizio genovese 
Sinibaldo Fieschi, poi papa 
Innocenzo IV e aspro nemico 
dell’imperatore Federico II; e 
il capuano Pier delle Vigne, 
che di Federico sarà l’uomo 
di fi ducia e poi la vittima 
(innocente, secondo Dante). 
Torna a Barcellona, dov’è no-
minato canonico della catte-
drale. Ma nel 1222 si apre in 
città un convento dell’Ordine 
dei Predicatori, fondato po-
chi anni prima da San Dome-
nico. E lui lascia il canonicato 
per farsi domenicano. Nel 
1223 aiuta il futuro santo Pie-
tro Nolasco, originario della 
Linguadoca in Francia, a fon-
dare l’Ordine dei Mercedari 
per il riscatto degli schiavi, e 
qualche anno dopo accom-
pagna il cardinale Giovanni 
d’Abbeville a Roma. Qui Gre-
gorio IX nota la profondità 
della sua dottrina giuridica e 
gli affi  da un gravoso compito: 
raccogliere e ordinare tutte le 
decretali, ossia gli atti ema-
nati via via dai pontefi ci in 
materia dogmatica e discipli-
nare, rispondendo a quesiti 
o intervenendo su situazioni 
specifi che: una massa enorme 
di testi più e meno importan-
ti, un coacervo plurisecolare 
di decisioni, da perderci la 
testa. Raimondo riesce a dare 
un ordine e una completezza 
mai raggiunti prima, e quindi 
una pronta utilità. A lavoro 
fi nito, nel 1234, il Papa gli 
off re in ricompensa l’arcive-
scovado di Tarragona. Ma lui 
non accetta: è frate domeni-
cano e frate rimane. Nel 1238, 
però, sono appunto i suoi 
confratelli a volerlo generale 
dell’Ordine, e deve dire di sì. 
Dice di sì a un periodo fati-
cosissimo di viaggi, sempre a 
piedi, attraverso l’Europa, da 
un convento all’altro, da un 

quali si vuole annunciare Cri-
sto e Raimondo istituisce una 
scuola di ebraico a Murcia, in 
Spagna, e una di arabo a Tu-
nisi. Sembra che tante fatiche 
e iniziative gli allunghino la 
vita. Frate Raimondo muo-
re infatti a Barcellona ormai 
centenario. Sarà canonizzato 
nel 1601 da Clemente VIII. 

(tratto da Santi e beati)

7 gennaio
San Raimondo di Peñafort
Insigne conoscitore del diritto canonico 

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
“Inno dei fanciulli al Bambino Gesù” è il titolo della 

poesia scritta per il Natale 1915 da monsignor Giovanni 
Pranzini, futuro vescovo di Carpi. Delicata e tenera, come 
lo era l’animo del poeta, è un quadretto semplice di un 
bambino che ammira in adorazione il presepe concen-
trandosi sul Bambino di Betlemme. I versi sono liberi, così 
pure come le rime, a testimonianza della spontanea inno-
cenza che dal cuore di un pargolo giunge sincera a Dio.

Quando tu guardi, o Pargolo,
col dolce tuo sorriso,
dalla pupilla amabile
traspare il Paradiso: 
intorno a te invisibili
stan gli angeli del ciel.
Noi come te siam piccoli,
ma grande è il nostro amor;
e quando per te palpita
tutto gioisce il cuor. 
Su questi biondi riccioli
posa la man leggera;
dal roseo labbro, candida
raccogli la preghiera;
e stringi le nostre anime
all’infantile sen.
Sempre alla mamma docile
Tu fosti, o buon Gesù:
fa’ i bimbi che t’accostano
modelli di virtù.

La bomba di riso è un 
piatto tradizionale della cu-
cina emiliano-romagnola 
e della lunigiana. Questa 
sua versione è tipica della 
zona di Reggio Emilia, in 
particolare della montagna. 
E’ sicuramente una ricetta 
adatta ai mesi freddi.

Ingredienti Per il ragù: 
400 g di macinato di car-
ne (composto da 200 g di 
manzo, 150 g di maiale e 
mezza salsiccia), 80 g fun-
ghi porcini secchi, 1 cipol-
la, Passata di pomodoro, 
Vino bianco, Olio di oliva.

A Mirandola era dedicata alla Cir-
concisione di N. S. (che si festeggiava 
solennemente il 1 gennaio) la chiesa det-
ta “del Gesù”, un tempo retta dai gesuiti, 
chiamati da Alessandro I Pico, nel 1611, 
a stabilirsi in città; la prima residenza la 
trovarono in casa Collevati dove, oltre 
alle scuole pubbliche, aprirono un ora-
torio per i riti religiosi. Nel 1620 gli ven-
ne donato un luogo ad est della città nel 
quale poterono costruire chiesa e colle-
gio. La costruzione tarda ad ultimarsi e 
col passare degli anni il duca Alessan-
dro II restringe il numero dei religiosi 
ed incentra le rendite al completamento 
della struttura, fi nalmente ultimata ed 
inaugurata nel 1689. I Gesuiti iniziano la 
loro attività e la portano avanti fi no alla 
soppressione del 1773. Motivi e contin-
genze diverse, tra cui la peste del 1630, 
non hanno permesso il completamento 
della facciata e la costruzione del campa-
nile. Diverso, invece, è l’interno in stile 
barocco, ad unica navata con transetto 
formato da ampie cappelle. Importanti 
opere d’arte e fi ni decorazioni in stuc-
co impreziosiscono l’edifi cio che ancora 
oggi rimane uno dei più importanti mo-
numenti di Mirandola.

In diocesi...

e fatele prendere colore. Ba-
gnate con mezzo bicchiere 
di vino bianco secco, lasciate 
sfumare l’alcool, salate e pe-
pate. Aggiungete la passata 
di pomodoro e tirate a cottu-
ra il ragù con brodo o acqua 
calda. (Dopo la prima fase, 
il ragù deve cuocere a fuoco 
lentissimo, per almeno 2-3 
ore, o anche di più a seconda 
della tradizione). Quando il 
ragù è pronto, aggiungete i 
funghi (che avrete preceden-

Bomba di riso alla reggiana 

problema all’altro. Un’attività 
che lo sfi anca, costringendo-
lo infi ne a lasciare l’incarico. 
Torna, ormai settantenne, 
alla sua vera vita: preghiera, 
studio, formazione dei nuovi 
predicatori nell’Ordine, che si 
va espandendo in Europa. Un 
Ordine per sua natura mis-
sionario e che perciò, pensa 
Raimondo, si deve dotare di 
tutti gli strumenti culturali 

indispensabili per avvicina-
re, interessare, convincere. 
Occorrono testi idonei alla 
discussione con persone colte 
di altre fedi; e lui lavora per 
parte sua a prepararli, spin-
gendo inoltre il confratello 
Tommaso d’Aquino a scrive-
re per questo scopo la famo-
sa Summa contra Gentiles. 
Inoltre, bisogna conoscere da 
vicino la cultura di coloro ai 

Per la “bomba”: 500 g di 
riso carnaroli, 200 g di pro-
sciutto cotto a fette non trop-
po sottili, 100 g di formaggio 
dolce (tipo edamer o fontina) 
a fette, 200 g di panna da cu-
cina, 1 mozzarella, Parmigia-
no-Reggiano grattugiato, 50 g 
di burro, 

Preparazione: Per il ragù 
(lo si può preparare anche la 
sera prima per risparmiare 
tempo): fate soff riggere in 
una pentola a fondo alto la 
cipolla tritata in olio d’oliva; 
quando si è imbiondita ag-
giungete la carne macinata 

temente ammollato in acqua 
tiepida per almeno mezz’ora) 
e fate cuocere per mezz’oretta 
aggiungendo al bisogno l’ac-
qua di ammollo (fi ltrata) dei 
funghi.

Per la bomba: prendete 
uno stampo da forno alto e 
con il buco al centro (come 
se voleste fare una ciambella 
molto alta). Imburrate le pa-
reti dello stampo, foderatele 
(sia sui lati che al centro) pri-
ma con le fette di prosciutto 

In occasione 
delle imminenti 
festività natalizie, 
desidero ringra-
ziare i gentili let-
tori per l’attenzio-
ne che riservano 
a questa rubrica, 
che nel tempo ha 
incontrato il fa-
vore e la conside-
razione di molti, 
e porgere a tutti 
i più cari e sin-
ceri auguri di un 
Santo Natale e di 
un sereno nuovo 
anno ricco di se-
renità e pace.

 
Andrea

Beltrami

Auguri

Innocenzo Monti, Circoncisione di Gesù, Mirandola, già 
nella chiesa del Gesù

cotto (in modo che ricadano 
un po’ fuori dai bordi) poi 
con le fette di formaggio. 
Cuocete il riso in abbon-
dante acqua salata e scolate-
lo quando è a metà cottura 
(circa 8-9 minuti). Condite il 
riso con il burro, la panna, la 
mozzarella e il Parmigiano-
Reggiano, amalgamate bene 
il tutto. Versate il riso nello 
stampo da forno e coprite la 
parte superiore con i lembi di 
prosciutto cotto che fuorie-
scono dallo stampo. Coprite 
con un foglio di alluminio e 
mettete a cuocere a bagno-
maria nel forno preriscaldato 
a 180°. Dopo 25 minuti circa 
estraete lo stampo e togliete 

l’alluminio. Coprite con un 
piatto da portata rovesciato, 
capovolgete il tutto. In que-
sto modo, la “bomba” (che 
in pratica si presenta come 
una ciambella molto alta 
completamente ricoperta di 
prosciutto cotto) è pronta. 
Riempite il buco centrale 
con il ragù di funghi (ne 
avanzerà altro da servire 
extra per chi lo desidera). 
Portate in tavola e servite 
tagliando la bomba a fette 
(proprio come se fosse una 
ciambella), condendo con 
il ragù ai funghi e Parmi-
giano-Reggiano grattugiato 
(tratto da “Mondo del gu-
sto”).
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CALCIO I biancorossi pareggiano in rimonta per 1-1 contro il Frosinone

Ruggito del Carpi
nel tripudio generale

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

L’urlo di gioia del “Ca-
bassi” è la sigla conclusiva 
di una partita tesa e carica di 
signifi cati che divide la pro-
pria posta in palio fra le due 
contendenti. Nonostante ciò 
la sensazione netta, nell’im-
mediato post gare, è che la 
compagine di mister Calabro 
ne esca decisamente rinfor-
zata non solo nella classifi ca, 
ma anche nel morale. 

Prossimo appuntamento 
per il Carpi giovedì sera allo 
stadio “Tombolato” in casa 
del Cittadella di mister Ven-
turato, meritatamente sesto 
in classifi ca, imbattuto da 
cinque gare nelle quali sono 
arrivati nel forziere veneto 
ben 11 punti, con tre vitto-
rie (fra cui quella in casa del 
Palermo) e due pareggi. Gara 
dunque dall’alto coeffi  ciente 
di diffi  coltà resa ancor più 
ardua dalle assenze dei vari 
Enej Jelenic, Jacopo Manconi 
e Daniele Giorico per infor-
tunio e di Alessio Sabbione 
per squalifi ca.  

Enrico Bonzanini

campo un Frosinone apparso 
supponente che, col passare 
dei minuti, vede materia-
lizzarsi l’incubo della beff a. 
Tale fantasma assume corpo 
e consistenza al minuto nu-
mero 81, quando Pachonik, 
autore di una prova sontuosa, 
scodella un pallone al centro 
dell’area, addomesticato dal 
neo entrato Nzola per il capi-
tano Jerry Mbakogu che, con 
un’acrobazia nel cuore dell’a-
rea, scocca un violento fen-
dente alle spalle del portiere 
ospite Bardi. 

gomitata in pieno volto che 
induce il direttore di gara ad 
estrarre il cartellino rosso di-
retto. A complicare ulterior-
mente la situazione la rete 
di Daniel Ciofani ad inizio 
ripresa che, aggiunta all’abu-
lia off ensiva biancorossa sino 
a quel momento ed all’infe-
riorità numerica, parevano 
chiudere defi nitivamente 
la contesa. Ed invece, nella 
massima diffi  coltà il Carpi, 
spinto dal proprio pubblico, 
riesce nell’impresa di reagire 
chiudendo nella propria metà 

Un Carpi nel quale pulsa 
un grande cuore bianco-

rosso si prende la copertina 
della diciannovesima gior-
nata pareggiando in rimonta 
per 1-1 contro il Frosinone, 
grazie ad una prodezza di 
Jerry Mbakogu, al termine di 
una gara disputata per quasi 
un’ora in inferiorità numeri-
ca a causa dell’espulsione di 
Alessio Sabbione. 

Una gara dura, maschia, 
vissuta con le scorie di una 
semifi nale di ritorno vin-
ta nella passata stagione dal 
Carpi nell’ormai pensionato 
impianto ciociaro del “Matu-
sa”. Calci, insulti, tanto ner-
vosismo ed una gara iniziata 
dai “senatori” del Frosinone 
con il chiarissimo intento di 
voler aggiungere signifi cati 
extra sportivi al “big match” 
della diciannovesima gior-
nata. A farne le spese Ales-
sio Sabbione al quale, ad una 
manciata di minuti dal termi-
ne del primo tempo, saltano 
i nervi reagendo, all’ennesima 
provocazione dell’attaccan-
te Federico Dionisi, con una 

HANDBALL Terraquilia batte Teramo al “Vallauri” e vede la zona play off

Due indizi fanno quasi una prova
con la possibilità di eff ettua-
re l’aggancio ed addirittura il 
sorpasso in caso di vittoria 
in casa del Cingoli.  

Nel resto del girone B 
prosegue la marcia incontra-
stata della capolista Bologna 
United che, contro il Roma-
gna, coglie la quinta vitto-
ria consecutiva stagionale 
mettendo ben cinque punti 
di vantaggio sulla coppia di 
seconde formata da Cologne 
e Padova. Proprio Padova ri-
sorge dopo la sconfi tta inter-
na contro Carpi ed espugna 
il palazzetto di un Tavarnelle 
sempre più in crisi di gioco 
e risultati. Bene infi ne anche 
Cingoli, prossimo avversario 
dei biancorossi, che espugna 
nettamente il “Pala Molza” di 
Modena e ricuce il distacco 
dal secondo posto. 

E. B.

degli elementi alla base di 
una prestazione altamente 
convincente che potrebbe 
far cambiare la prospetti-
va di una stagione sempre 
meno negativa. Complici le 
crisi di Tavarnelle e Modena, 
a secco rispettivamente da 
tre e quattro gare, la classi-
fi ca ora pone la Terraquilia 

duatoria.
Un grande Turini fra i 

pali, la gestione del posses-
so affi  data ad un lucido Vito 
Vaccaro, ormai sempre più a 
suo agio nelle vesti di play, 
la grande facilità di tiro, di 
Kovacevic e Ceccarini, top 
scorer della gara con nove 
reti, sono solamente alcuni 

Nonostante il persistere di 
qualche problema gestionale, 
con coach Sasa Ilic inaspetta-
tamente assente in panchina, 
la Terraquilia Handball Carpi 
certifi ca il proprio stato di sa-
lute battendo Teramo 27-26 
al “Vallauri”, centrando per 
la prima volta in stagione due 
risultati utili consecutivi. Si 
conferma “bestia nera” delle 
“big” la compagine emiliana 
battendo una Teramo netta-
mente raff orzata dall’arrivo 
del forte esterno brasiliano 
De Oliveira. Due punti pe-
santissimi, colti nonostante 
l’espulsione ad inizio ripresa 
della forte ala Riccardo Pi-
vetta, che permette a capitan 
Beltrami e compagni di al-
lontanarsi dall’ultimo posto 
salendo a quota sette punti, 
staccando il Romagna, rima-
sto ora solo in fondo alla gra-

Avremmo preferito che 
le condizioni meteo fossero 
state meno ostili: la chiusura 
di strade e ponti per la mi-
nacciata e in parte verifi catasi 
alluvione ha impedito pro-
prio la sera di martedì 12 di-
cembre la presenza di chi non 
poteva raggiungere Carpi, ma 
ha comunque consentito lo 
svolgimento di un positivo 
incontro, quello dei Capitani 
tenuto dal Csi di Carpi nella 
sala conferenze di via Peruz-
zi. 

Nella prima parte lo psi-
cologo Roberto Mauri, che 
per anni è stato il responsabi-
le nazionale della formazione 
Csi, ha parlato del “nostro 
sport” ponendo l’accento sul 
fatto che non tutti vedono lo 
sport allo stesso modo e che 
per il Csi è fondamentale il 
concetto di attività educante 
ed educabile; si è soff ermato 
poi sulla necessità di avere 
regole condivise come ele-
mento comune, effi  cienti per 
un valido percorso, che dia-
no sicurezza per togliere le 
incertezze. “Abbiamo l’obiet-
tivo di raggiungere la Serie 
A educativa - ha spiegato il 
professor Mauri - perché noi 
possiamo e vogliamo educa-
re attraverso lo sport, ma allo 
stesso tempo speriamo che lo 
sport diventi più educato”. 

Nella seconda parte del-
la serata Davide Setti ha 

intervistato il capitano del 
Carpi Calcio Fabrizio Poli, 
ripercorrendo la sua carriera 
dalle giovanili agli otto anni 
trascorsi ormai nel sodali-
zio biancorosso e insieme a 
lui ha evidenziato la fi gura 
del capitano di una squadra 
come punto di riferimento 
per essere guida ed esempio: 
“Sicuramente deve essere 
il primo a portare rispetto 
all’avversario ed al direttore 
di gara, oltre ad essere un tra-
scinatore”. Lo stesso Poli ha 
consegnato ai capitani delle 
squadre di calcio a 5 presen-
ti la fascia Csi che attesta in 
campo quella fi gura. E’ stato 
ancora Mauri a concludere 
l’incontro riprendendo il di-
scorso sui Capitani e, come 
ha detto, “passando a questi 
la palla” per migliorare il no-
stro sport. Una prima edizio-
ne della “Notte dei Capitani” 
che dovrà avere per forza in 
futuro altre occasioni.

Incontro associativo
con il calciatore del Carpi Fabrizio Poli

CSI

“Notte dei Capitani” 

A Correggio la Festa del Nuoto
Per offrire uno sport completo

VOLLEY Successo al Tie Break per le carpigiane: la sosta fi no al 6 gennaio

Texcart, il 2017 si chiude con una vittoria
Gennari a siglare il punto de-
cisivo. 

Vittoria soff ertissima 
che chiude l’anno 2017 della 
Mondial Texcart, ora a ripo-
so fi no al 6 gennaio quan-
do ritornerà in campo nella 
trasferta di Forlì. La società 
augura un felice Natale e un 
2018 pieno di serenità e sod-
disfazioni a tutte le bimbe, 
ragazze, genitori, sostenito-
ri, volontari e dirigenti, che 
frequentano la società e che 
sempre la sostengono.

S. G.

conto sul 25-21 ed il parziale 
dei set sul 2-1 in loro favore. 
Non diventa certo una gara in 
discesa, la formazione ospite, 
il Gramsci Pool Volley non 
si dà per vinto e le scelte del 
loro coach premiano lo sfor-
zo delle giocatrici che im-
pongono il tie break grazie 
al successo per 25-20. I nu-
meri non vengono incontro 
alla Texcart, fi nora sempre 
perdente al quinto set, ma la 
grinta giusta e forse la man-
canza di energie nelle avver-
sarie reggiane, si traduce nel 
successo fi nale per 15-11 con 

approfi ttarne della situazio-
ne e ad aggiudicarsi il primo 
parziale 25-19. Nel secondo 
non manca la reazione delle 
padrone di casa che comin-
ciano a macinare gioco ritro-
vando le attaccanti, apparse 
in diffi  coltà fi no a quel mo-
mento. Oltre venti minuti di 
gioco per portare a casa il set 
del pareggio con il risultato 
di 25-19. In continuità anche 
il parziale successivo, gestito 
nel migliore dei modi dalle 
biancoblu, nonostante il gio-
co poco brillante: con quattro 
punti di distacco chiudono il 

Termina con una vittoria 
per 3-2, l’anno solare 2017 
per la Texcart nel campiona-
to di B2, in una gara con il 
Gramsci Pool Volley che oltre 
ad essere durata più di due 
ore, ha confermato il periodo 
di alti e bassi nel gioco della 
compagine di mister Furgeri. 
L’inizio gara è di quelli a ri-
lento per entrambe le forma-
zioni, lo spettacolo non è dei 
migliori, ma a subire di più di 
questa situazione è proprio la 
Texcart, abituata ad un ben 
altro tipo di velocità di gioco 
e così è proprio il Gramsci ad 

Si è svolta sabato 16 a Correggio la Festa del Nuoto pro-
mossa da Coopernuoto la società che gestisce alcune piscine 
in zona e che attraverso altre società sportive consociate rag-
gruppa oltre 600 atleti di nuoto agonistico tra settore giovani-
le e master. Presenti anche i nuotatori di Csi Carpi Sport (la 
nuova società che ha rilevato l’attività di Csi Scuola Nuoto) 
con il presidente Sabbatini. Tanti premi per i successi ottenuti 
alla presenza di diverse personalità a partire dai rappresentan-
ti dei comuni di Correggio, Carpi e Novellara e tanta voglia 
di fare squadra per off rire ai ragazzi e ai meno giovani, oltre 
che alle persone disabili, l’opportunità di uno sport completo 
e formativo.

Auguri e chiusura nel periodo natalizio
Gli uffi  ci Csi di Carpi rimarranno chiusi per le prossime 

festività dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 compresi. Il Con-
siglio Csi di Carpi porge a tutti i più sentiti Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

Simone Giovanelli
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Gli appuntamenti del 2018 Di Carpi 
Fashion System: dal 15 al 17 maggio
la quinta edizione di Moda Makers
e la previsione di aumentare gli Incoming 

Programmazione
e attività di sinergia

ECONOMIA

Cultura

MEMORIA Alla scoperta delle origini di un piatto tipico della tradizione

Il tortellino nella storia 
e… sulla tavola
In quasi tutte, per non dire 

in tutte, le tavole della no-
stra zona il giorno di Natale 
non possono mancare i tor-
tellini in brodo (i caplèt), 
primo piatto della tradizione 
che da sempre apre il pranzo 
della festa. Delicato e spinoso 
è il dilemma sul nome corret-
to: tortellino a Modena e Bo-
logna, cappelletto a Reggio 
Emilia ed in Romagna, ano-
lino a Piacenza e Parma. Cer-
tamente le piccole diff erenze 
ci sono: dal tipo di ingredien-
ti usati per il ripieno, al modo 
di richiuderlo, alle dimensio-
ni; tutti elementi che contrad-
distinguono una tradizione 
locale radicata e gelosamente 
custodita nei ricettari di ogni 
famiglia. Ma nella buona so-
stanza possiamo dire che nel 
buon brodo di cappone (o 
di gallina), sobbollono quei 
fantastici quadretti di sfo-
glia ripieni che, serviti in un 
capiente “tondo” (dicesi “un 
tònd ed caplètt” in riferimen-
to ad un piatto di tortellini in 
brodo) appianano ogni antica 
disquisizione nel merito. 

L’importanza di questo 
antico alimento è sostenuta 
dalla sua storia, per la quale 
ci serviamo di un dettagliato 
studio di Gabriele Ronzoni 
pubblicato negli “Atti e Me-
morie della Deputazione di 
Storia Patria per le antiche 
province modenesi” (serie 
XI, vol. XIV), nel 1992 ri-
guardante proprio la storia 
del tortellino modenese, a cui 
si rimanda per un esaustivo 
approfondimento. Il punto 
di partenza rimane un’antica 
ricetta contenuta nell’“Ope-
ra di M. Bartolomeo Scappi, 
cuoco secreto di papa Pio 
V” pubblicata a Venezia nel 
1570. Famoso è l’autore, no-
minato anche per la mostar-
da e altri manicaretti; qui lo 
citiamo poiché ci restituisce 
la più antica e sicura ricetta 
riguardante i tortellini di cui 
fi no ad ora sia abbia cono-
scenza. Innanzitutto il nostro 
cuoco ci aiuta a fare chiarez-
za sulla terminologia, sopra 
esposta: partendo dal titolo 
“per far tortelletti con pan-
cia di porco (…) dal vulgo 
chiamati annolini”, prose-
gue dicendo “e faccianosi gli 
anolini piccioli come fagiuoli 
o ceci, e congiunti con i lor 
pizzetti in modo che siano 
venuti a foggia di cappelletti”. 
Li ritroviamo, quindi, tutti e 
tre (cappelletto, tortellino e 
anolino) riferentesi allo stes-
so prodotto. 

Ma prima della ricetta del 
1570 dobbiamo concentrarci 
particolarmente sulla compo-
sizione del tortellino che sul-
la terminologia in quanto le 
fonti a disposizione ci restitu-
iscono gli ingredienti trascu-
rando, invece, l’attribuzione 
del nome. Il contributo citato 
di Ronzoni richiama un’opera 
di Cristofaro di Messisbugo, 
il “Libro Novo” pubblicato a 
Ferrara nel 1549, nel quale 

vengono nominati i “tortel-
letti grassi” che sono molto 
simili per ingredienti e forma 
a quelli dello Scappi “piccio-
li quanto una nizzola colla 
gusse (nocciola col guscio)” 
e cotti in “buon brodo gras-
so”. Facendo un passo indie-
tro nel XV secolo troviamo 
la “minestra di carne”, com-
posta da ripieno di pancetta 
di maiale, vitello, formaggio 
e spezie, nel “de honesta vo-
luptate e valetudine” opera di 
Bartolomeo Platina pubblica-
ta nel 1475. Anche in questo 
caso possiamo accostare la 
ricetta del Platina al tortelli-
no in quanto si dice che tale 

ripieno deve essere “avvolto” 
nella sfoglia a formare così “le 
palline non più grosse di una 
castagna”. Arriviamo così al 
Medioevo dove troviamo l’u-
nico riferimento al tortellino 
nel “Libro per cuoco” di un 
anonimo autore veneziano 
del XIV secolo che ci riporta 
una ricetta dei “tortelletti de 
enula”; leggendola possiamo 
certamente scorgere tutti gli 
elementi che ci rimandano ai 
nostri “caplètt”, pertanto sia-
mo certi che già dal medio-
evo i nostri antenati gustava 
questa leccornìa. Riferimenti 
specifi ci che arrivano fi no ai 
Romani si possono ritrovare 

nel saggio di Ronzoni, pre-
cedentemente citato ed a cui 
rimandiamo. 

Una lunga storia, dun-
que, che ci testimonia come 
il tortellino, il cappelletto, 
l’anolino, abbiano attraver-
sato i secoli arrivando fi no 
a noi, accomunandoci nella 
tradizione culinaria e conti-
nuando a stupirci quando gu-
stiamo il segreto ripieno av-
volto nella sfoglia. Una magia 
antica, e sempre nuova, che 
non può mancare sulla tavo-
la della festa per saldare una 
memoria radicata nella storia 
e nella nostra cultura.

Andrea Beltrami

Carpi, via Alessandro Manzoni 145, Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì.   Orari: 10:00-13:00 / 15:00-19:30 
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Si svolgerà da martedì 15 
a giovedì 17 maggio 2018, a 
Carpi, la quinta edizione di 
Moda Makers, il grande even-
to moda delle aziende del tes-
sile abbigliamento riservato 
agli operatori del settore, nel 
corso del quale centinaia di 
buyers provenienti dall’Italia 
e dall’estero potranno scopri-
re le proposte di confezione, 
maglieria, tagliato, camiceria 
e capi spalla per la Primave-
ra/Estate 2019, nella nuova 
location in via di defi nizione.

Ma per l’anno venturo si 
sta lavorando anche a un’al-
tra, signifi cativa novità nel-
le attività programmate da 
Carpi Fashion System che ri-
guarda le giornate di incontri 
B2B programmati tra azien-
de e operatori esteri, appo-
sitamente selezionati sulla 
base del profi lo delle realtà 
imprenditoriali partecipanti: 
la volontà è infatti quella di 
aumentare il numero degli 
Incoming, oltre ai consueti 
due appuntamenti previsti 
nei mesi di maggio e novem-

bre, subito dopo le edizioni 
Primavera/Estate e Autun-
no/Inverno di Moda Makers. 
Ognuno degli appuntamenti 
durerà due giorni, e sarà or-
ganizzato in collaborazione 
con Promec, azienda speciale 
della Camera di Commercio 
di Modena. “Le attività di 
Carpi Fashion System a so-
stegno del Distretto del tessi-
le abbigliamento continuano 
– commenta il vicesindaco 
e assessore all’Economia 
del Comune di Carpi Simo-
ne Morelli – proponendo i 
consueti appuntamenti e po-
tenziando ciò che, in questi 
anni, si è rivelato effi  cace. La 
programmazione e l’attività 
di sinergia intendono por-
tare, nel corso del 2018, non 
soltanto a sostenere le singo-
le aziende, ma sempre più a 
far emergere il Distretto di 
Carpi nel suo complesso, 
indentifi candolo come ele-
mento e garanzia di qualità e 
saper fare, fi liera produttiva, 
innovazione e vocazione in-
ternazionale”.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

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

prestito.bper.it 800 22 77 88
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LIBRI Intervista allo storico divulgatore Piero Angela, autore
dell’autobiografi a “Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute”

La vita è stimolo per 
una continua scoperta
Ha viaggiato nel corpo 

umano, nella preistoria, 
nel passato e nel futuro, sem-
pre con la passione di sape-
re e la voglia di scoprire. In 
migliaia di trasmissioni e di 
splendidi documentari tele-
visivi, generazioni di italiani 
sono cresciuti alla sua scuo-
la scientifi ca. Ora, alla soglia 
dei 90 anni, Piero Angela, lo 
storico divulgatore, ha rac-
contato il suo lungo viag-
gio esistenziale in un libro 
pubblicato da Mondadori, il 
primo autobiografi co dopo i 
trentadue che l’hanno prece-
duto.

Com’è la vita a no-
vant’anni?
Bellissima, per quanto 

mi riguarda! Purtroppo non 
è così per tutti. Ancora oggi 
continuo a fare quello che ho 
sempre fatto.

Colpisce la sua capaci-
tà di guardare avanti, di 
fare progetti…
La vita è piena di sorpre-

se, soprattutto per chi si oc-
cupa come me di scienza, di 
tecnologia, di cambiamenti 
nella società. Trovo sempre 
motivi per studiare, capire, 
spiegare.

Il segreto che la man-
tiene in forma è dun-
que la curiosità?
Sì, la tengo viva in ogni 

campo. Ma per essere in 
forma è importante curarsi 
bene, mantenere un corretto 
stile di vita.

Leggendo la sua au-
tobiografi a si capisce 
che non ha smesso di 
cercare il senso delle 
cose. Ma ai “perché” 
che si poneva da bam-
bino, ha poi trovato una 
risposta?
La vita è una scoperta 

continua! Si sale su una colli-
na e se ne scopre subito un’al-
tra, si sale sulla successiva e 
se ne scorgono altre due, per 
cui non si fi nisce mai di do-
mandare.

Questo vale anche per i 
grandi interrogativi: da 
dove veniamo, perché 

sacrifi cati e lo sono tuttora in 
tanti Paesi. Ora, tuttavia, lo 
sviluppo economico, i passi 
avanti fatti nella società, fan-
no sì che oggi la donna vada 
a scuola e si formi. Negli ate-
nei riscontriamo più donne 
che uomini che si laureano, 
e la donna sposata non è più 
sottomessa come un tempo. 
Al contrario la donna ha sco-
perto la forza e la libertà di 
essere indipendente e questo, 
nel tempo, ha portato a degli 
squilibri con il conseguente 
sfascio di tante famiglie. Oggi 
bisogna ritrovare l’equilibrio 
di un rapporto diverso in cui 
l’uomo accetti la situazione 
nuova ma, nello stesso tem-
po, anche la donna si renda 
conto dell’importanza e della 
necessità di un rimodella-
mento dei ruoli.

Una parola infi ne, sulla 
sua abilità di esporre 
argomenti complessi, 
quelli scientifi ci, in ma-
niera semplice. E’ per 
questo che apprezza 
San Giovanni Bosco?
Pensi che uno dei primi 

documentari alla radio, all’i-
nizio della mia carriera lavo-
rativa, fu proprio su Don Bo-
sco e sui salesiani per il loro 
spirito pratico, per le scuole 
attrezzate di progetti formati-
vi che permettono ai ragazzi 
di apprendere i mestieri. Don 
Bosco poi, attraverso gli ora-
tori, ha saputo attrarre nelle 
parrocchie tantissimi gio-
vani, unendo idee, attività e 
fede.

V.M.

esistiamo, dove andia-
mo! Ad essi tentano di 
rispondere la scienza, 
la fi losofi a, la religione. 
A quale di esse dà più 
credito?
La scienza ha dato delle 

risposte, logicamente parzia-
li e provvisorie. Tante cose 
sono state svelate, moltissime 
restano ancora da capire. Se 
poi alle conoscenze scientifi -
che si aggiungono quelle del-
la religione e della fi losofi a, 
va benissimo, ci si avvicina 
alla verità.

Un aforisma di Einstein 
dice: “la scienza senza 
la religione è zoppa, la 
religione senza scien-
za è cieca”! Si ritiene 
fortunato di essere 
vissuto in un’epoca di 
conquiste scientifi che 
e di eventi storici ecce-
zionali?
Certamente! L’epoca che 

ho attraversato è stata ric-
ca di cambiamenti. Quando 
sono nato un italiano su tre 
era analfabeta, l’aspettativa di 
vita era di cinquantadue anni. 
Già solo questo è un cambia-
mento enorme. L’altro cam-
biamento si è avuto dopo le 
due guerre mondiali, in par-
ticolare la seconda. Esperien-
za non solo drammatica, ma 
anche formativa, nel senso 
che la mia generazione ha co-
nosciuto privazioni, rinunce, 
capacità di sapersi adattare, 
di accontentarsi di poco, di 
essere solidale. Tutto questo 
ha lasciato un’impronta in 
chi l’ha vissuto e dà valore a 

certe cose e meno alle altre. 
Credo che oggi i valori siano 
molto al ribasso e questo crea 
problemi con riverberi anche 
in politica. I rapporti tra gli 
individui sono mutati, basta 
pensare all’onestà, valore sen-
za cui crolla tutto. Se non c’è 
un rapporto di fi ducia, viene 
a mancare la capacità di cre-
dere nel prossimo. Così pure 
il merito, se non viene rico-
nosciuto, provoca ingiustizia 
e rivolta sociale. La famiglia, 
ha perso la forza che aveva un 
tempo, non è più il luogo in 
cui avviene la continuità del-
la vita, l’educazione, lo svilup-
po dell’amore e del conforto. 
Tutto questo si sta logorando.

Immagino che non sarà 
d’accordo con chi dice 
“si stava meglio quan-
do si stava peggio”!
La nostra epoca cono-

sce cose molto positive, per 
esempio la liberazione della 
donna; in passato il ruolo e la 
vita della donna erano molto 

Suburbicon di George Clooney
Con M. Damon, J. Moore, O. Isaac
(Commedia gialla, Usa, 2017, 105’)

LIBRI

Dove ci sono i fratelli 
Cohen c’è un pizzico di follia. 
Loro è la sceneggiatura origi-
nale scritta nel 1986, rivista 
da George Clooney con la 
collaborazione di Grant He-
slov. Presentato alla Mostra 
del Cinema di Venezia, è l’ul-
teriore prova dell’abilità del 
regista di cimentarsi dietro 
la macchina da presa (dopo 
la convincente prova di Good 
night and good luck). 

E’ la follia delle comme-
die dark, di cui i fratelli sono 
maestri, e che il regista ha 
mantenuto ambientando il 
racconto nei ruggenti ma am-
bigui anni ‘50. E’ follia il pro-
getto che dà vita a Suburbi-
con, città modello dove tutto 
è solare e perfetto: il sorriso 
come marchio di fabbrica di 
ogni abitante, benessere e ric-
chezza pro capite al quadrato, 
pacifi ca la convivenza tra le 
famiglie tutte rigorosamente 
alloggiate in ordinate villette. 
Fino a quando giunge in città 
la prima famiglia di colore. 
E, come una bomba, la follia 
improvvisamente scoppierà.

E’ follia il piano perver-
so messo in atto da Gardner 
(Matt Damon): uccidere la 
moglie invalida con la colla-
borazione della viziosa co-
gnata (entrambe le donne in-
terpretate da Julianne Moore) 
per intascare l’assicurazione. 
E’ follia pensare da parte di 
Gardner di chiedere l’aiuto di 

due mafi osi, con la speranza 
che questi si accontentino di 
una paghetta. E’ follia la ro-
cambolesca congiuntura di 
casualità che porterà a far 
quadrare i conti tra vittime e 
assassini, come in un eff etto 
domino. E’ follia la tranquilli-
tà con la quale il protagonista 
se ne va in bicicletta di not-
te per la città con la camicia 
abbondantemente macchiata 
di sangue, sapendo che tan-
to potrà scaricare le colpe 
sui neri. E’ follia il nostro so-
spetto che comunque le forze 
dell’ordine gli crederanno.

E’ follia l’escalation di pro-
testa dei cittadini per la pre-
senza tra loro della famiglia 
di colore, facendo emergere i 
pregiudizi razzisti della casta 
bianca.

Se Hannah Arendt ave-
va parlato della banalità del 
male, i Cohen sembrano evi-
denziare la sua stupidità, che 
nasce con l’idea di creare un 
mondo perfetto eliminando 
ogni traccia di diversità.

E’ follia pensare che 
il male venga dal di fuori 
dell’uomo, dimenticando che 
è da dentro che nascono i 
pensieri e i propositi malva-
gi. Una città, Suburbicon, che 
non ha nulla di perfetto, se 
non la descrizione dell’uomo, 
spesso demonio che si crede 
sempre un angelo.

stefano vecchi
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