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L’uso del cervello ci 
porta necessariamente ad 
arruolarci nella resistenza. 
L’uomo libero, per di più 
cristiano, è necessariamen-
te un resistente. La resi-
stenza di cui parlo dovreb-
be essere una dimensione 
fondamentale nella strut-
tura del cristiano. Uno non 
può, paradossalmente, dirsi 
cristiano se non è resisten-
te alle mode, alle ideologie, 
all’appiattimento generale, 
alla volgarità dominante, 
alla disumanità, alla corru-
zione del pensiero e del de-
naro corruttore. Resistente 
agli onori, ai privilegi, ai 
favori, a una fetta di potere, 
con cui il mondo cerca di 
comprare il suo consenso. 

Nella lunga pausa nata-
lizia si è assistito ad un po’ 
di tutto: alla decapitazione 
del Bambinello nel presepio 
sul sagrato della Cattedrale 
di Carpi, allo scioglimento 
del Parlamento, all’indizio-
ne contestuale dei comizi 
elettorali, al discorso di fi ne 
anno del Presidente della 
Repubblica, alla benedi-
zione Urbi et Orbi di Papa 
Francesco, ai suoi mille e 
uno appunti che ci riguar-
dano e infi ne, alla notizia di 
un libro indesiderato, farci-
to di sciocchezze che tiene 
incollati tutti al televisore.

Di fronte ai messaggi  
più disparati abbiamo l’ob-
bligo di ragionare. Di ra-
gionare e resistere di fronte 
alle seduzioni degli idoli 
che imperversano dapper-
tutto.

Esiste un comanda-
mento, una Parola, una 
delle Dieci, che non è an-
cora stata abolita. Parlo di 
onestà collegata con la giu-
stizia. “Non Rubare”. Una 
Parola che non è ancora 
stata epurata, non ha subito 
variazioni. Quindi ruba-
re rimane un atto cattivo, 
azione disdicevole. Anche 
se, come si dice tra un caff è 
e l’altro, molti rubano; an-
che se parecchi si sono ar-
ricchiti e continuano a ra-
strellare, anche se qualcuno 
è riuscito, perfi no, a farla 
franca.

Ma si ruba in tante ma-
niere: si ruba la speranza, si 
ruba pian piano la consa-

pevolezza di essere uomini 
e non automi. Il comanda-
mento ci aiuta a scoprire 
la legge elementare della 
decenza. Ci fa capire che le 
azioni sporche non riguar-
dano solo il sesto comanda-
mento, che si possono com-
mettere “atti impuri” anche 
fornicando con l’indiff eren-
za e con il “così fan tutti”.

Si deve necessariamen-
te precisare: uno è uomo di 
fede nella misura in cui, tra 
le sue pratiche, non ci sono 
solo quelle religiose, ma tro-
vano posto quelle del ragio-
nare, dell’onestà, dell’inte-
grità morale, della legalità, 
del rispetto del diritto.

Riscopriamo ed augu-
riamoci questo all’inizio 
di un nuovo anno civile: 
riscopriamo il gusto di ra-
gionare, il gusto e il piacere 
dell’onestà. Ritroviamo la 
gioia dell’approvazione della 
nostra coscienza, sperimen-
tiamo il senso buono, vero, 
della libertà di camminare 
a testa alta, rivendicare il 
diritto/dovere di “farsi di-
verso”.

Il cristiano, se vuole sal-
vare il proprio nome, non 
può che non essere un “re-
sistente”, ha il dovere di op-
porre una diga di fermezza 
e pulizia alla marea di fango 
che minaccia di sommer-
gerci. Indigniamoci se ne-
cessario. Un atteggiamento 
alquanto in disuso, quando 
c’è, che dura per un tempo 
sempre più breve. Un po’ di 
eff ervescenza, e poi le ac-
que ridiventano stagnanti e 
ognuno torna a farsi gli af-
fari suoi. Ci si abitua a tut-
to, si inghiottono i bocconi 
più indigesti. Eppure, se 
ragioniamo, materiale per 
indignarsi ce ne sarebbe in 
abbondanza.

Speriamo che l’anno 
nuovo smentisca il vecchio 
cliché che ci siamo costruiti 
nel tempo: essere cristiani 
del “dire”, mentre le azioni 
vanno nella direzione op-
posta. Ma esser cristiani del 
dire signifi ca esser cristiani 
per modo di dire, e signifi -
ca, soprattutto, essere uomi-
ni che non ragionano e non 
esser onesti, nemmeno con 
noi stessi.

Ermanno Caccia
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A pagina 9 la “Giornata del migrante e del rifugiato”

Primo piano

SOLIDARIETÀ Le parrocchie della seconda zona pastorale, in collaborazione
con Caritas, continuano a sostenere il progetto di Accoglienza

La pace è un diritto per 
tutti, senza distinzione

Maria Silvia Cabri

“È importante che da parte 
di tutti, istituzioni civili, 

realtà educative, assistenziali 
ed ecclesiali, ci sia l’impegno 
per assicurare ai rifugiati, ai 
migranti, a tutti, un avvenire 
di pace”. Forte l’appello lan-
ciato da Papa Francesco nel 
primo Angelus del 2018, che 
è coinciso con la Giornata 
mondiale di preghiera per la 
pace che quest’anno ha per 
tema “Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di 
pace”. 

Un impegno che le cin-
que parrocchie della seconda 
zona pastorale - Quartirolo, 
Santa Croce, Corpus Domini, 
Gargallo, Panzano - hanno 
già fatto proprio da quasi due 
anni e che continuano a por-
tare avanti, in collaborazione 
con la Caritas Diocesana. 

Una sinergia nata “dal 
basso”, spontaneamente, da 
parte di un gruppo di volon-
tari parrocchiani, desidero-
si di prestare il loro aiuto a 
fronte del dramma dei con-
tinui sbarchi di richiedenti 
asilo in Italia. 

Il primo passo insieme 
alla Caritas…
Nell’aprile 2016 a Lesvos 

in Grecia, Papa Francesco, il 
patriarca di Costantinopoli 
Bartolomeo e l’arcivescovo 
di Atene e di tutta la Grecia 
Ieronymous, hanno fi rmato 
una dichiarazione congiun-
ta, con la quale chiedevano 
alle comunità religiose “di 
aumentare gli sforzi per ac-
cogliere, assistere e protegge-
re i rifugiati di tutte le fedi e 
affi  nché i servizi di soccorso, 
religiosi e civili, possano ope-
rare per coordinare le loro 
iniziative”. 

“A fronte delle quotidiane 
notizie di drammi e dopo l’in-
vito del Papa, ci siamo detti: è 
tempo di fare qualcosa”, rac-
conta Maurizio Salami della 
parrocchia di Santa Croce. 
E’ nata così l’adesione delle 
cinque parrocchie al proget-
to “ProTetto: Rifugiato a casa 
mia” promosso da Caritas 
Italiana. In collaborazione 
con la Caritas Diocesana, per 
sei mesi e precisamente da 
aprile a ottobre 2016, i par-
rocchiani della seconda zona 
pastorale si sono impegnati 
a sostenere l’accoglienza di 
due rifugiati usciti dal siste-
ma Sprar (il sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo 
e rifugiati che lavora in parti-
colare sull’integrazione, ndr). 
Durante questo periodo i due 
giovani, originari dell’Africa 
Sub-Sahariana, hanno abitato 
in un appartamento a Carpi 
e si sono inseriti nella realtà 
del territorio, frequentando 
“la famiglia tutor” (quella di 
Maurizio Salami appunto) e 
la vita di comunità delle par-
rocchie. 

Un sostegno
mai interrotto
“Quando il progetto Ca-

ritas è terminato - commenta 
don Fabio Barbieri, parroco 
di Quartirolo -, non abbiamo 
avuto dubbi: proseguiamo!”. 
Circa dodici volontari e la 
“famiglia tutor” di Maurizio 
Salami sono divenuti il punto 
di riferimento dei due giova-
ni che stavano completando il 
loro percorso verso l’autono-
mia”. Le parrocchie doveva-
no provvedere al pagamento 
dell’affi  tto dell’appartamento 
e delle utenze, in proporzione 
alle diverse dimensioni. 

“Il nostro compito, - spie-
ga don Fabio - come parroc-
chie, è stato ed è ancora oggi 
quello di affi  ancare questi 
giovani, stare insieme a loro, 
per una pizza insieme, una 
passeggiata, un’attività di 
gruppo in parrocchia. Quel-
lo che vogliamo dare loro è il 
senso della ‘relazione’, per en-
trare in contatto con la realtà 
del nostro territorio, potersi 
davvero integrare con l’ester-
no, e poter sperare, come ha 
detto Papa Francesco, in un 
‘un avvenire di pace’”. 

Il supporto della
Caritas diocesana
Nella realizzazione di 

questo progetto di accoglien-
za le cinque parrocchie della 
seconda zona pastorale non 
solo “sole”: al loro fi anco han-
no infatti sempre il supporto 
della Caritas diocesana. “Una 
volta terminato il progetto 
lanciato a livello nazionale - 
conclude Roberta Della Sala - 
come realtà diocesana abbia-
mo continuato a collaborare 
con le cinque parrocchie. Le 
appoggiamo nel progetto di 
accoglienza, gestendo insie-
me le entrate e le uscite dei 
giovani, l’individuazione dei 
soggetti con fragilità e la ri-
cerca degli immobili più ido-
nei. Il pagamento dell’affi  tto e 
delle varie utenze è a carico 
delle parrocchie; inoltre se 
i ragazzi già lavorano, sono 
tenuti a contribuire a queste 
spese in base al reddito per-
cepito. Anche l’educazione 
alla gestione del denaro rien-
tra nel progetto ed è fonte di 
responsabilizzazione”. 

…e la prosecuzione
dell’accoglienza
“Ad ottobre 2016, decorsi 

i sei mesi previsti - prosegue 
Maurizio Salami - il proget-
to Caritas ‘ProTetto: Rifu-
giato a casa mia’, è termina-
to. Ma non potevamo certo 
‘abbandonare’ i due giovani: 
per questo abbiamo deciso 
di portarlo avanti come par-
rocchie, impegnandoci in 
prima persona a sostenere 
i due ragazzi e ad accom-
pagnarli nel percorso verso 
l’autonomia”. La solidarietà 
e generosità di tanti è stata 
premiata: da febbraio 2017 
i giovani hanno trovato un 
lavoro fi sso a Modena e si 
sono resi autonomi. “Nel 
frattempo siano riusciti a 
trovare in affi  tto un appar-
tamento più grande, in via 
Unione Sovietica. Il nostro 
progetto di accoglienza non 
si poteva certo fermare”. At-
tualmente l’appartamento è 
infatti abitato da tre giovani: 
due di origine straniera, pro-
venienti dalla Guinea e dal 
Mali, e un italiano con alle 
spalle una situazione di dif-
fi coltà familiare. “Il nostro 
obiettivo è rimasto lo stes-
so - spiega Salami -: favorire 
il graduale inserimento nel 
territorio di queste persone 
una volta che hanno rice-
vuto lo status di richiedenti 
asilo, aiutarli nella ricerca di 
un lavoro e nel sentirsi parte 
della società in cui vivono”. 

Il “terzo passaggio” 
dell’integrazione
Una volta arrivati in Ita-

lia, questi giovani vengono 

identifi cati nei centri Hub (a 
Bologna per la nostra Regio-
ne, ndr) e di seguito assegnati 
alle cooperative convenzio-
nate che li collocano negli 
appartamenti a disposizione. 
Dopo aver eseguito una sorta 
di report sulla loro vita e sul 
loro vissuto, la Commissione 
competente può riconoscere 
loro lo status di rifugiato po-
litico (in media ciò richiede 
circa 2 anni) e concedere il 
permesso di soggiorno. 

“Qui inizia un’altra fase 
molto delicata - prosegue Ro-
berta Della Sala, operatrice 
Caritas e al tempo coordina-
trice del progetto ‘ProTetto: 
Rifugiato a casa mia’  -: ot-
tenuto il documento, i gio-
vani sono tenuti a uscire dal 
progetto di accoglienza e a 
lasciare l’alloggio che hanno 
abitato. Ma spesso non cono-
scono bene il territorio, non 
sono autonomi ed è diffi  cile 
l’immediata assunzione lavo-
rativa”. 

Che fi ne fanno? Come ri-
escono a sopravvivere? Come 
evitare di trovarli a mendica-
re per le strade? 

E’ in questo diffi  cile sno-
do che si è inserito il proget-
to della Caritas, ora portato 
avanti dalle parrocchie car-
pigiane.

“Siamo soliti defi nire il 
nostro progetto come il ‘terzo 
passaggio’ - spiega Salami -. Il 
nostro scopo è dare a questi 
giovani una ‘terza possibilità’, 
facendoli sentire parte di una 
comunità e accompagnandoli 
nel percorso al fi ne di mettere 
radici per costruirsi un nuo-
vo futuro”. 

Le ricadute culturali
di certe strane scelte

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Ammetto che non sono 
mai stato un particolare cul-
tore della chimica, che trovo 
fredda ed anche un tantino 
mnemonica. Mea culpa, mea 
maxima… Però riconosco a 
questa scienza una sicura fi -
losofi a applicabile anche alla 
vita. E’ un dato di fatto che 
combinando sostanze e situa-
zioni diverse, ne segue inevi-
tabilmente qualcosa di nuo-
vo, che lo studio si applica a 
codifi care con le sue precise 
formule matematiche. 

Pensavo alle leggi della 
chimica e immediatamen-
te mi tornano alla mente 
due episodi accaduti nel re-
cente periodo natalizio. Il 
primo, arcinoto, ci porta in 
una scuola di Pordenone. I 
bambini sono chiamati a far 
la recita e per l’occasione si 
va con una fi lastrocca, che 
dice testualmente: “… è una 
danza celestiale/sette le note/
guarda in su/anche il piccolo 
Gesù”. I bambini la imparano 
a memoria e a casa la ripeto-
no. Solo che dal testo è spa-
rito Gesù, sostituito da un 
più geografi co Perù. Che in 
Perù abbiano guardato in su 
verso Gesù c’è da giurarlo. A 
non guardare in su è solo la 
maestra, preoccupata di non 
off endere i fi gli dei musulma-
ni. Per tornare alla chimica la 
prima obiezione porta a do-
mandarsi: ma siamo in Italia 
o dove siamo? A parte i dubbi 
chimici sulla composizione 
intellettuale dell’insegnante, 
sarebbe il caso di andare a 
defi nire magari con una leg-
ge del Ministero competente 
cosa voglia dire insegnare il 
patrimonio culturale che ci 
appartiene, senza che questo 
obblighi alunni e maestre 
ad andare in chiesa. Se dai 
nostri programmi togliamo 
l’identità culturale cristia-
na, quella per cui Benedetto 
Croce non poteva non dirsi 
cristiano, allora dovremmo 
davvero passare col bulldozer 

per cancellare le tracce della 
nostra identità. Senza conta-
re che non sarebbe male far 
conoscere l’amore universale 
predicato da un certo Gesù 
a religioni che non sempre 
sono da questo punto di vista 
particolarmente dotate.

Il secondo episodio ci 
porta a Verona. E’ la notte 
di Capodanno. Una pattu-
glia di poliziotti ferma per 
controlli un gruppetto di 
stranieri. Uno di questi, per 
tutta risposta, sferra un pu-
gno in faccia al poliziotto, 
mandandolo in ospedale 
con venti giorni di prognosi. 
Processo per direttissima. Si 
scopre che si tratta di clande-
stino, già espulso dall’Italia 
per precedenti reati. La pena 
comminata? Obbligo di ri-
siedere fuori dal Comune di 
Verona. Cinque, sei chilome-
tri e il nostro amico è libero 
di fare quel che vuole. Non 
ho dubbi che il magistrato 
abbia applicato la legge. Ma 
che cavolo di leggi abbiamo? 
E sapete qui qual è il risulta-
to chimico? E’ che la gente 
non ne può più di chi com-
pie reati e non fa un gior-
no di galera. Il risultato è la 
gente che vuol armarsi, farsi 
giustizia da sé, che chiede di 
mandar via gli stranieri, che 
esaspera il concetto di na-
zionalismo, che diventa in-
tollerante, senza più fi ducia. 
Questo è il risultato chimico 
che ottengono certe maestri-
ne e certe sentenze.

Tutto qui.

Maurizio Salami

Roberta Della Sala Don Fabio Barbieri
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SANITÀ L’Hospice dell’Area Nord si farà: è nata la Fondazione
“San Martino”. Sorgerà a Ponte Pioppa di San Possidonio
con 14 posti letto. 4 milioni di euro il costo della struttura

Sollievo e dignità per
i pazienti e le famiglie 

muni Modenesi Area Nord e 
400mila euro le due Amo. Le 
risorse ulteriori necessarie 
per la copertura dei costi di 
costruzione dell’Hospice sa-
ranno raccolte dalla neonata 
Fondazione, a partire dalla 
formalizzazione del soste-
gno già prospettato da parte 
delle Fondazioni bancarie di 
riferimento di Carpi e Mi-
randola. 

Al netto di queste adesio-
ni iniziali al progetto, il ruo-
lo della neonata Fondazione, 
per le restanti risorse neces-
sarie, sarà quindi quello di 
rendere partecipi i cittadini 
della realizzazione dell’Ho-
spice, benefi ciando anche 
dei relativi vantaggi fi scali 
di detrazione, mettendo a 
valore dal più piccolo al più 
grande sostegno che perver-
rà, fi no a raccogliere tutte le 
fi nanze necessarie. 

“Abbiamo optato per la 
forma della ‘Fondazione di 
Partecipazione’ - spiega Pa-
olo Negro - per consentire 
ad ogni persona, da sola o in 
gruppo, di partecipare alla 
realizzazione dell’Hospice 
e facciamo appello alla ge-
nerosità di nuovi donatori”. 
Dunque una partecipazione 
civica al nascente Hospice, 
con la possibilità di divenire 
soci della Fondazione, che 
costituirà uno straordinario 
e preziosissimo capitale so-
ciale anche per la fase suc-
cessiva alla costruzione, la 
gestione, il cui modello sarà 
messo a fuoco dalla Fon-
dazione in stretto raccordo 
con l’Auls, nell’impianto di 
regole del sistema regionale 
di accreditamento dei servizi 
sanitari. 

“L’auspicio - conclude 
Paolo Negro - è di riuscire a 
raccogliere tutti i fondi entro 
il 2018, così da poter partire 
subito con la realizzazione 
dell’Hospice”. 

ta nell’ottobre 2016 tra i 13 
comuni del territorio inte-
ressato (intesa poi assunta 
formalmente quest’anno con 
atti di indirizzo delle due 
Giunte delle Unione di Co-
muni, formate dai sindaci, 
allargate a  Comitato di Di-
stretto sanitario, ndr), l’Ho-
spice con 14 posti letto verrà 
realizzato in un’area bari-
centrica, fra Carpi e Miran-
dola, individuata nell’area 
dell’Ex-Fornace di Budri-
ghello a Ponte Pioppa di San 
Possidonio, sita a 12 km da 
Carpi e 11 km da Mirandola, 
facilmente raggiungibile in 
macchina in 25/30 minuti, 
urbanisticamente idonea e 
congrua alla collocazione di 
questo nuovo servizio. Que-
sta posizione baricentrica 
faciliterà l’accesso ai paren-
ti dei degenti e al personale 
medico, paramedico, assi-
stenziale e volontario, che 
fa riferimento a entrambi i 
Distretti sanitari e fra essi si 
sposterà operativamente.

Fondazione
di Partecipazione 
I costi di costruzione 

dell’Hospice sono stati pre-
liminarmente stimati tra i 
3.5 e i 4 milioni di euro. I tre 
soci promotori della Fonda-
zione apporteranno 900mila 
euro: 500mila euro l’Asp Co-

tale ed imprescindibile inte-
grazione rispetto all’off erta 
assistenziale esistente della 
rete integrata dei servizi pal-
liativi territoriali, all’interno 
del quale si inserisce anche il 
lavoro quotidiano dei volon-
tari dell’Amo. E’ stato un per-
corso non facile, ma ora ci 
siamo”. “L’Amo di Mirando-
la - ha proseguito Donatella 
Pozzetti, presidente di Amo 
dei Comuni Modenesi Area 
Nord - ritiene da sempre 
strategico questo traguardo. 
La connotazione palliativa 
che caratterizza l’Associa-
zione ha stimolato le proget-
tualità dedicate al sollievo 
del dolore fi sico e della sof-
ferenza interiore, nel rispet-
to della dignità del malato e 
della famiglia. La necessità 
di pensare ad una struttura 
di questo tipo si è fatta an-
cora più impellente dopo la 
drammatica esperienza del 
terremoto che ha raff orzato 
l’esigenza di implementare e 
completare l’off erta di servi-
zi alla persona del territorio. 
Mancava l’anello di congiun-
zione tra le cure domiciliari 
e l’ospedale: l’Hospice saprà 
dare sollievo ai malati e vici-
nanza alle famiglie”. 

Posizione baricentrica
Seguendo le direttive 

stabilite dall’intesa raggiun-

Maria Silvia Cabri

Il 21 dicembre 2017 reste-
rà una data storica per 

tutta la comunità: l’Hospice 
dell’Area Nord si farà. Sim-
bolicamente ne è stata posta 
la prima pietra con la nascita 
della Fondazione. Con emo-
zione e orgoglio presso lo 
studio del notaio Paolo Vin-
cenzi, si è infatti proceduto 
alla formalizzazione della 
nascita della Fondazione 
Hospice “San Martino”, da 
parte dei tre soci promotori: 
l’Azienda pubblica di Servizi 
alla Persona Comuni Mode-
nesi Area Nord, l’Associa-
zione Malati Oncologici di 
Carpi e l’Associazione Malati 
Oncologici Nove Comuni 
Modenesi Area Nord. “Si 
tratta del passo decisivo per 
la realizzazione dell’Hospice 
- ha esordito Paolo Negro, 
presidente dell’Asp dei Co-
muni modenesi Area Nord 
-, per servire il territorio di 
Carpi e Mirandola e garanti-
re una risposta appropriata, 
un luogo di accoglienza dei 
malati in fase avanzata di 
malattia, e delle loro fami-
glie, con la pratica delle Cure 
Palliative”. 

Pallium e San Martino 
La neonata Fondazione 

ha sede legale a San Possido-
nio, provvisoriamente presso 
il Municipio, ed è intitolata a 
“San Martino”, considerato il 
“Patrono” delle Cure Palliati-
ve (l’11 novembre si celebra 
la Giornata nazionale della 
Cure Palliative). Il termi-
ne palliativo deriva infatti 
dal latino pallium, ovvero il 
mantello con cui si avvolge-
vano i pellegrini medioevali, 
per accoglierli e proteggerli 
negli hospitia, lungo le tappe 
del loro cammino, metafora 
del cammino della vita. La 
tradizione fa risalire questo 
gesto di protezione al quarto 
secolo, al gesto di San Marti-
no di Tours che tagliò in due 
il suo mantello e lo condivise 
con un mendicante seminu-
do incontrato sul proprio 
cammino. 

Sollievo e vicinanza
“Il percorso è stato lungo 

– ha aff ermato una commos-
sa Franca Pirolo, presidente 
di Amo Carpi – ma ora, dopo 
quasi 15 anni, ci siamo: la 
nascita della Fondazione se-
gna un primo e decisivo pas-
so per la realizzazione di un 
progetto così rilevante per la 
nostra comunità. I malati e 
le loro famiglie troveranno 
fi nalmente una risposta ad 
un momento così particola-
re e diffi  cile della loro vita. 
L’Hospice  è una fondamen-

Consiglio di gestione della Fondazione: 
Daniele Monari, avvocato | indicato come Presidente della 
Fondazione 
Gherardo Braida, architetto
Pierluigi Grana, avvocato
Mauro Marazzi, medico di medicina generale;
Doriano Novi, medico di medicina generale;
Natascia Pellacani, funzionaria Associazione di Categoria; 
Margherita Silipo, dirigente dell’AUSL di Modena in pen-
sione; 
Mario Vignoli, commercialista; 
Paola Zombini, coordinatrice infermieristica in pensione; 

Organo di controllo e revisore della Fondazione: 
Maria Teresa Nannetti, commercialista

Alcuni numeri per inquadrare l’importanza e la
funzione dell’Hospice nella rete delle cure palliative

Secondo l’Associazione Italiana Registri Tumori (AI-
RTUM), nel 2016 vi sono stati  in Italia 366.000 nuovi casi 
di tumori, circa 1000 al giorno (la cosiddetta incidenza). 
La mortalità (ultimo anno disponibile il 2014) è invece di 
177.000 persone. La stima di prevalenza 2017 (ossia le per-
sone che hanno avuto un tumore e o sono guarite o fanno 
ancora controlli) è di 3.300.000 persone (poco più del 5% 
della popolazione italiana), di queste la metà sono guarite e 
non fanno più controlli. Il 55% per cento delle persone che 
si ammalano di cancro guariscono o vivono molti anni con 
un tumore sotto controllo. Nella Provincia di Modena nel 
2015 i nuovi casi di tumore sono stati 4082, la mortalità di 
2020 persone, in linea con i migliori standard europei. La 
prevalenza (le persone che hanno avuto un tumore e o sono 
guarite o fanno ancora controlli) è di 24.495 persone (dato 
anno 2013). I tumori incidenti, cioè i nuovi casi all’anno 
dei due Distretti di Carpi e Mirandola, sono 950 (dato del 
2012), il 28% della intera Provincia e i decessi sempre per 
tumori sono 580 (il 28% della intera Provincia e il 60% del 
totale dell’area, dati 2015), in linea con i dati provinciali. 
L’Hospice si rivolge a quelle persone che non guariscono 
e che avranno bisogno in una buona percentuale di casi, 
nel corso della loro malattia, di Cure di Supporto e Pallia-
tive. Molte di queste cure vengono fatte al domicilio grazie 
all’ottima Rete di Cure Palliative Ospedale/Territorio, a cui 
la maggioranza dei MMG aderiscono. Si stima che il 70% 
della persone aff ette da tumore in fase avanzata di malattia 
muoiano a domicilio, ma vi è una quota di 30% che muo-
iono, per vari motivi, in Ospedale. L’Hospice costituisce la 
necessaria risposta intermedia fra Domicilio ed Ospedale 
che interverrà nell’aiutare questi malati e le loro famiglie, o 
malati per i quali le famiglie chiedono un aiuto non in una 
fase acuta di malattia, per riprendersi dalla fatica di seguire 
un paziente, a volte diffi  cile. 

LUTTO

E’ morta Lea Gasparini, vice presidente
di Amo Carpi. Donna dolce e tenace
che si è spesa per gli altri fi no all’ultimo

Ora lo sguardo
è volto al cielo

L’Amo di Carpi ha subito 
una grave perdita: il 3 genna-
io scorso se ne è andata Lea 
Gasparini, vice-presidente 
Amo. Lea Gasparini è mor-
ta a 71 anni, dopo una lunga 
malattia che ha combattuto 
in questi anni con coraggio e 
dignità, senza mai mancare al 
suo appuntamento quotidia-
no come volontaria di Amo. 

“Abbiamo iniziato il per-
corso di volontarie insieme 
– spiega la presidente Franca 
Pirolo – 21 anni fa, quando 
è nata Amo. Mai uno scre-
zio, una discussione: erava-
mo come sorelle. Eravamo 
entrambi vice-presidenti: 
quando c’è stato da prendere 
in mano le redini dell’Amo, è 
stata Lea a spingermi a diven-
tare presidente”.

“Una donna che ha vissu-
to tutti i momenti più impor-
tanti dell’’ssociazione, fi n dal-
la sua nascita - proseguono i 
membri del Consiglio diret-
tivo -. Svolgeva volontariato 
attivo alle iniziative sociali, 
alle cene, nell’accoglienza ai 
malati, ma più che altro il suo 
posto era nell’uffi  cio di Amo, 
un posto che ora è rimasto 
vuoto e che lo sarà per sem-
pre. Il dolore che proviamo 
è indescrivibile, ma il suo 
coraggio e la sua forza ci ac-
compagneranno sempre. Un 
esempio per tutti noi anche se 
ora abbiamo il cuore a pezzi”. 
Lea aveva un grande sogno: 
la realizzazione dell’Hospice, 
quale luogo di accoglienza 

dei malati in fase avanzata di 
malattia e delle loro famiglie. 
“Il 21 dicembre – prosegue 
Franca Pirolo – quando ab-
biamo fi rmato per la nascita 
della Fondazione Hospice 
‘San Martino’, il nostro pen-
siero era tutto rivolto a lei. 
A lei infatti abbiamo fatto la 
prima telefonata dopo la fi r-
ma”. Il marito ha posto nella 
sua cassa, accanto al suo cor-
po, tutti gli articoli di giorna-
le che raccontano di quella 
storica fi rma. “Una amica 
eccezionale, amata da tutti, 
che tanto ci ha insegnato in 
termini di tenacia e dolcezza. 
Se ne è andata in silenzio e ri-
servatezza”.

M.S.C.

I soci fondatori della Fondazione con il notaio Paolo Vincenzi

Lea Gasparini



Domenica 14 gennaio 2018  •  NOTIZIE  •  1 5

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

Certificato

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

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

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

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

• assicurative / previdenziali
• successorie / passaggio generazionale

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

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

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Attualità

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Proiezione di fi lm nella parrocchia: 
quali le regole da rispettare?

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 dottor Cattini, 
la nostra Parrocchia, nel-

la propria sala parrocchiale, 
vorrebbe svolgere un’attività di 
proiezioni cinematografi che. 
Quali sono le problematiche 
alle quali si deve fare attenzio-
ne con particolare riferimen-
to al pagamento dei diritti di 
produzione/distribuzione del-
le opere proiettate e dei diritti 
di autore sulle colonne sonore? 
Grazie

Consiglio Aff ari Economici, 
Parrocchia di Novi

L’attività istituzionale del-
la Parrocchia, è quella reli-
giosa e di culto, che si espri-
me appunto e in particolare 
nell’esercizio del culto (attivi-
tà liturgiche), nella cura del-
le anime (attività pastorale e 
caritativa), nella catechesi e 
nell’educazione cristiana.

Tuttavia, nell’ambito di 
tali attività istituzionali, e in 
particolar modo di quelle ri-
ferite all’educazione cristiana 
e alla catechesi, molte parroc-
chie svolgono anche attività 
di complemento nei confron-
ti della comunità.

Basti pensare alle attivi-
tà d’istruzione (ad esempio 
con la gestione delle scuole 
materne, elementari); alle 
attività culturali (ad esempio 
attività teatrali, sale cinema-
tografi che, circoli culturali); 
alle attività sportive.

Con riferimento alla pro-
iezione cinematografi ca, og-
getto del presente quesito, 
particolare attenzione deve 
essere prestata dalla Parroc-
chia che si accinge a svol-
gere tale attività come sala 
cinematografi ca, al fi ne di 
rispettare la normativa sui 
diritti economici spettanti al 
produttore della pellicola e 
su quelli spettanti agli autori 
delle musiche in essa conte-
nute. 

E’ importante precisare 
che per quanto concerne l’at-
tività di proiezione cinema-
tografi ca, fuori dall’ambito 
domestico e quindi rivolta 
al pubblico, essa può esse-
re svolta direttamente dalla 
Parrocchia oppure tramite 
un altro ente parrocchiale ad 
esempio un circolo culturale.

Se l’attività di proiezione è 
svolta direttamente dalla Par-
rocchia, si parla generalmen-
te di attività cinematografi ca 
della “sala di comunità”.

La “sala di comunità”, per 
mezzo del proprio rappresen-
tante (ovvero colui che è tito-
lare della licenza di esercizio 
e del nulla osta) deve essere 
associata all’A.C.E.C. (Asso-
ciazione Cattolica Esercenti 
Cinema) associazione che, 
su mandato dell’Episcopato 
Italiano, rappresenta e tutela 
tutte le strutture polivalenti 
(cinema, teatri ecc.) che  di-
pendono dall’Autorità Eccle-
siastica.

Va precisato inoltre che 
se l’attività di proiezione ci-
nematografi ca parrocchiale 
è svolta tramite un circolo 
culturale parrocchiale que-
sto, generalmente, è anche 
associato all’A.N.C.C.I. (As-
sociazione Nazionale Circoli 
Cinematografi ci Italiani) ol-

tre che associato all’A.C.E.C..
L’attività di proiezione ci-

nematografi ca, organizzata 
da una “sala di comunità” è 
generalmente rivolta al pub-
blico che tramite il pagamen-
to di un corrispettivo specifi -
co (biglietto d’ingresso) può 
usufruire del servizio; diver-
samente l’attività di proie-
zione organizzata dal circolo 
culturale parrocchiale (ten-
denzialmente ente no profi t) 
è rivolta ai soli associati che 
versano una quota associa-
tiva annua (tesseramento) a 
fronte dell’attività promossa 
dal circolo stesso.   

Tutto ciò premesso,  si 
esamineranno di seguito le 
diverse particolarità che ne 
derivano dall’esercizio dall’at-
tività di proiezione cinemato-
grafi ca. 

Nel caso di proiezione ci-
nematografi ca, l’ente organiz-
zatore dell’evento (“sala di co-
munità” o “circolo culturale” 
parrocchiale) deve in primo 
luogo adempiere i seguenti 
obblighi al fi ne di poter pro-
iettare le pellicole senza in-
correre in sanzioni:

-pagamento dei diritti 
commerciali spettanti alla 
casa cinematografi ca che ha 
prodotto e distribuito il fi lm;

-pagamento dei cosiddetti 
diritti di autore inerenti la co-
lonna sonora del fi lm. 

Gli enti che si occupano 
della gestione della riscossio-
ne dei diritti di produzione e 
distribuzione dei fi lm e dei 
diritti d’autore sulle colonne 
sonore, sono rispettivamente 
la M.P.L.C. e la S.I.A.E.

La M.P.L.C. (Motion Pic-
ture Licensing Company) è 
la principale concessionaria 
a livello internazionale che 
riunisce la maggior parte dei 
produttori cinematografi ci 
( circa 850 tra i quali Walt 
Disney, Paramount, MGM, 
Miramax, Pixar, ecc.) e forni-
sce, dietro pagamento di una 
somma di denaro, la licenza 
per proiettare fuori dall’am-
bito domestico fi lm o docu-
mentari. 

La S.I.A.E (Società Italia-

na Autori ed Editori) forni-
sce dietro pagamento di una 
somma di denaro, la licenza 
legata alla riproduzione della 
colonna sonora accompagna-
toria della proiezione.

I diritti sono riscossi dagli 
uffi  ci della S.I.A.E. situati sul 
territorio nazionale e varia-
no secondo la caratteristica 
dell’opera e del soggetto che 
la riproduce.

Nell’ambito della riscos-
sione dei suddetti diritti di 
produzione e distribuzione 
dei fi lm, la M.P.L.C. ha off er-
to alle sale cinematografi che 
parrocchiali e agli enti che 
operano al loro interno (cir-
coli, associazioni, scuole ecc.) 
uno strumento denominato 
“Licenza ombrello” che ha lo 
scopo di autorizzare la pro-
iezione illimitata in pubblico 
di un fi lm, in ambito parroc-
chiale. 

La “Licenza ombrello” 
è un accordo fi rmato dalla 
M.P.L.C. con l’A.C.E.C, che 
consente la proiezione di tutti 
i fi lm e le opere elencate nel 
catalogo M.P.L.C. a fronte del 
pagamento di un compenso 
annuo variabile in base alla 
popolazione di riferimento 
della parrocchia.

La “Licenza Ombrello” 
di M.P.L.C. impone però il 
divieto di richiedere il pa-
gamento di un corrispettivo 
specifi catamente inteso per la 
proiezione del fi lm e impone 
altresì il divieto di promuo-
vere i titoli dei fi lm sui media 
diretti al grande pubblico (siti 
web, facebook, radio, TV, co-

Federico Cattini

municati stampa, giornali 
ecc.).

E’ invece possibile pub-
blicare informazioni sulle 
proiezioni senza mostrare il 
titolo del fi lm, informando 
gli interessati e i membri di 
associazioni tramite newslet-
ter o esposizione di locandi-
ne all’interno dei locali della 
Parrocchia.

La tariff a annuale prevede 
due fasce in base alla popo-
lazione di riferimento della 
parrocchia:

da zero a 3.000 abitanti 
euro 300,00;

oltre 3.000 abitanti euro 
450,00,

L’elenco dei fi lm presenti 
nel catalogo della M.P.L.C. è 
disponibile sul sito www.sale-
dellacominita.it .

Per quanto concerne in-
vece i diritti sulle colonne so-
nore, essi vanno pagati ugual-
mente alla S.I.A.E anche se 
si è acquistata una “Licenza 
ombrello” in quanto quest’ 
ultima non copre i diritti sul-
la colonna sonora del fi lm.

Si segnala che l’A.C.E.C. 
e la S.I.A.E. hanno però sot-
toscritto una convenzione 
specifi ca che prevede un pa-
gamento forfettario annuo 
a copertura proprio di tali 
diritti, ma tale convenzione 
off erta dalla S.I.A.E alle Par-

rocchie, prevede che la pro-
iezione sia eff ettuata solo ed 
esclusivamente dalla Parroc-
chia, e non anche dagli enti 
associatici che le orbitano in-
torno; che l’utilizzo della pro-
iezione sia solo parziale ed 
eff ettuato in modo comple-
mentare all’attività pastorale; 
che la proiezione sia gratuita; 
che non sia pubblicizzata e 
che sia eff ettuata nei luoghi 
dove la Parrocchia svolge la 
propria attività.

Al di fuori di questi casi, 
la convenzione non è utiliz-
zabile e i diritti vanno corri-
sposti secondo le tariff e ordi-
narie previste da S.I.A.E..

In conclusione va eviden-
ziato che tutte le volte in cui 
l’attività di proiezione cine-
matografi ca parrocchiale non 
è eseguita a titolo gratuito 
e non è eff ettuata a sussidio 
dell’attività pastorale della 
Parrocchia, la Licenza Om-
brello di M.P.L.C. e la Con-
venzione S.I.A.E non sono 
utilizzabili.

Pertanto a titolo di esem-
pio tutte le proiezioni di fi lm 
nell’ambito delle rassegne ci-
nematografi che o dei cinefo-
rum, non essendo di norma 
accessorie ad altre attività 
pastorali della Parrocchia ed 
venendo generalmente ri-
chiesto il pagamento di un 
corrispettivo per assistere alla 
proiezione, non sono coperte 
dall’utilizzo di tale licenza e 
tale convenzione, in quanto si 
ritiene che in tali casi si tratti 
di spettacolo cinematografi co 
vero e proprio.
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INCONTRI Alcuni anziani del Quadrifoglio hanno fatto visita al Vescovo
Cavina. Sorpresa gradita, con canti natalizi e due zampognari

Straordinaria bellezza 
dei piccoli gesti

pagnato dai due zampognari, 
lo ha accolto con una serie 
di canzoni natalizie. E con 
tanti sorrisi, da parte di tutti: 
anziani, operatori e Vescovo 
stesso. “Erano molto emo-
zionati - commenta Mingro-
ne -: cantare per monsignor 
Cavina è stato per loro un 
grande onore. Lo considera-
no una fi gura importante di 
riferimento, e le sue visite in 
struttura sono sempre mo-
menti di gioia”. “Tra gli ospiti 
presenti quella sera - chiosa 
Lorella Gherli - c’era anche 
la signora Marina, fi glia di 
un ex sagrestano della Cat-
tedrale: commovente vedere 
la sua reazione nel sentirsi ‘a 
casa’, ritrovando le pareti del 
Vescovado”. 

Dopo l’incontro con 
monsignor Cavina, la serata 
è proseguita in pizzeria: “Era-
no tutti molto felici. E’ venuta 
con noi anche una signora 
che ha grosse diffi  coltà: era 
alla sua prima uscita ‘serale’. 
Siamo riusciti a portarla fuo-
ri, è stata una grande conqui-
sta! Ha problemi a mangiare, 
ma quella sera si è gustata 
una bruschetta e ha pure vo-
luto il salamino piccante che 
era sulla mia pizza!” “Sono 
piccoli segnali - conclude 
Mingrone - ma per loro, e per 
noi, sono molto importanti. 
E’ il senso della ‘normalità’, 
dello stare insieme”. Tornan-
do a casa, nella propria stan-
za, ogni ospite ha posato sul 
comodino lo sparito musicale 
rosso con inciso il cuore: ri-
cordo indelebile di una serata 
di gioia.  

Attualità

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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è riuscita perfettamente!”, 
prosegue Lorella Gherli. I 
dieci anziani, appartenenti al 
coro “Note del Cuore” della 
struttura Quadrifoglio (un 
più ampio progetto di mu-
sica portato avanti durante 
l’anno con il supporto di una 
insegnante di musica, ndr), 
erano pronti con i loro spar-
titi in mano: una cartellina 
rossa con disegnato sopra un 
cuore. Quando il Vescovo ha 
aperto il portone del Vesco-
vado, il piccolo coro, accom-

Maria Silvia Cabri

Una gradita sorpresa al 
Vescovo e una serata 

indimenticabile per alcuni 
ospiti della struttura protet-
ta il Quadrifoglio di Carpi. 
Pochi giorni prima di Nata-
le, una decina di anziani ac-
compagnati dal coordinatore 
Giovanni Mingrone, Lorella 
Gherli, addetta all’ammi-
nistrazione, Luca Storchi, 
responsabile dell’attività as-
sistenziale e altri operato-
ri volontari, hanno passato 
una serata “in libertà”. “Sia-
mo usciti verso le 18 - spiega 
Giovanni Mingrone -: insie-
me abbiamo attraversato il 
parco, ammirato i mercatini 
natalizi fi no ad arrivare in 
piazza Martiri, dove abbiamo 
apprezzato le luminarie che 
ornano il portico e il Palazzo”. 
Durante tutto il tragitto gli 
anziani sono stati accompa-
gnati da due zampognari: “Si 
tratta di amici che ogni anni 
vengono a salutarci in occa-
sione dell’accensione delle lu-
minarie - prosegue Mingrone 
-. Quella sera sono venuti con 
no, animando con la loro mu-
sica tradizionale tutta la pas-
seggiata in centro”. Gli anzia-
ni hanno “bussato” alle porte 
di ogni negozio, fatto gli au-
guri, scattato fotografi e. Ma 
il momento sicuramente più 
emozionante è stato l’incon-
tro con il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, a Palazzo 
Vescovile. “Sapevamo che il 
Vescovo era fuori e doveva ri-
entrare, così ci siamo disposti 
tutti nell’atrio del Vescovado, 
per fargli una sorpresa, che 

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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RICOSTRUZIONE  Il Governo ha destinato 900mila euro per il restauro degli
affreschi della chiesa di San Nicolò. Carpi rientra nel progetto
“Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” 

INCONTRI

Domenica 14 gennaio
presso la canonica del Duomo di Carpi

Si rinnova il consiglio 
direttivo del Cav In attesa di rientrare 

nel Tempio ferito
Maria Silvia Cabri

Arrivano a Carpi 900mila 
euro per il restauro degli 

aff reschi della chiesa di San 
Nicolò, lesionati dal sisma 
del 2012. “Il 2017 si è chiu-
so con un’altra bella notizia 
per Carpi e il suo patrimo-
nio monumentale sfregiato 
dal terremoto - dichiara Ma-
nuela Ghizzoni, componente 
della Commissione Cultura 
della Camera -. La Commis-
sione per la selezione degli 
interventi relativi al progetto 
governativo ‘Bellezza@ - Re-
cuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati’ ha concluso, ne-
gli ultimi giorni del 2017, la 
propria attività, selezionando 
273 progetti, tra le migliaia 
di segnalazioni provenienti 
da tutta Italia. Spettava, in-
fatti, ai cittadini segnalare al 
Governo un luogo pubblico 
da recuperare, ristrutturare 
o reinventare per il bene del-
la collettività o un progetto 
culturale da fi nanziare. Tra 
i progetti fi nalisti, c’è n’è uno 
solo modenese: il restauro 
degli aff reschi della chiesa 
carpigiana di San Nicolò, le-
sionati dal sisma del 2012. A 
questo obiettivo vengono de-
stinati 900mila euro. Ancora 
un preciso segnale di atten-
zione verso il nostro patri-
monio storico e culturale, per 
salvaguardare quella ‘grande 
bellezza’ che è una delle vere 
ricchezze di questo nostro 
Paese”. 

San Nicolò e l’adiacente 
convento rientrano tra beni 

culturali di proprietà co-
munale: dopo un iter abba-
stanza faticoso e rallentato, 
ora fi nalmente pare che il 
meccanismo della macchina 
burocratica si sia rimesso in 
moto.

I lavori al convento, per 
un ammontare di 625 mila 
euro, hanno già ottenuto 
l’approvazione di Regione 
e della Soprintendenza ed è 
iniziato l’iter della gara. Per 
quanto riguarda invece San 
Nicolò, (intervento stimato 

sui 3 milioni di euro), il pro-
getto preliminare dei lavori 
di ripristino e miglioramen-
to sismico del Tempio è stato 
presentato e il Comune è in 
attesa di ottenere il parere 
positivo della Regione e del-
la Soprintendenza. Una volta 
ottenuto il nulla osta di que-
sti enti, si partirà con la gara 
per l’assegnazione dei lavori.

“San Nicolò ha richiesto 
un tempo forse più lungo 
del previsto - commenta l’as-
sessore alla cultura Simone 

Morelli - ma abbiamo vo-
luto assicurare un progetto 
innovativo che garantisca 
non solo il migliore restau-
ro della chiesa ma anche la 
maggiore sicurezza sismica: 
i danni riportati con il si-
sma del 2012 sono gli stessi 
che si erano manifestati con 
il precedente terremoto de 
1996. E’ quindi necessario 
un intervento risolutivo, che 
ponga per sempre al riparo 
tanta bellezza come quella 
racchiusa in questa chiesa”. 

Si terrà domenica 14 gen-
naio, alle 15, presso la Ca-
nonica del Duomo di Carpi, 
l’assemblea elettiva del Cen-
tro di aiuto alla Vita “Mam-
ma Nina” di Carpi. L’asso-
ciazione, giunta ormai al 
suo settimo anno di attività, 
procederà alla scelta del Con-
siglio direttivo che la guiderà 
nel prossimo biennio. Sono 
numerose le mamme aiuta-
te in questi anni, altrettanti i 
progetti erogati, sia sul terri-
torio, sia attraverso adozioni 
a distanza eff ettuate con altri 
Centri di aiuto alla vita, in 
tutta Italia. 

Non sono mancate, so-
prattutto negli ultimi tempi, 
le diffi  coltà: la gestione am-
ministrativa (progetti, bilan-
cio, quote) richiederebbe la 
presenza di un volontario, 
così come l’apertura dello 
spazio ascolto in via Pucci-
ni, sempre più diffi  coltosa, la 
mancanza di una base ampia 
di volontari disponibile sia 
per l’affi  ancamento alle mam-
me sia nella creatività per uti-
lizzare al meglio le risorse a 
disposizione per la maternità 
diffi  cile. 

Positivo invece l’anda-
mento del progetto RiusiA-
mo, il magazzino di abiti e 
attrezzature per bambini che, 
grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, ha permesso 
ormai da alcuni anni di cre-
are un circolo virtuoso di 
distribuzione di questi mate-
riali alle mamme in diffi  col-
tà aiutate da Agape e Cav e, 
più in generale, alle famiglie 
accompagnate dalle Cari-
tas parrocchiali. Allo stesso 
modo è sempre più richiesto 

il progetto “Tu sei prezioso” 
proposto alle scuole medie 
inferiori e superiori del ter-
ritorio di Carpi, un percorso 
volto ad approfondire il tema 
dell’aff ettività tra i giovani 
e della preziosità della vita 
umana. 

L’assemblea, aperta ai soci 
e a coloro che desiderano di-
ventarlo, sarà preceduta da 
una relazione del Consiglio 
direttivo uscente, e sarà oc-
casione per presentare i pro-
getti attivi e per ringraziare 
quanti hanno collaborato e 
stanno collaborando alla vita 
dell’associazione. Sarà inoltre 
possibile rinnovare l’adesione 
alle nuove quote stabilite con 
l’obiettivo di allargare la base 
associativa. In particolare per 
i giovani (under 30), il costo 
della tessera è di soli 5 euro, 
per tutti gli altri è invece di 
10 euro.

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

Lo scorso 21 dicembre, 
alcuni ragazzi delle clas-
si 3A, 1A e 3E della scuola 
secondaria di primo gra-
do Francesco Montanari di 
Mirandola hanno augurato 
un buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo agli ospiti della 
Casa Residenza per gli An-
ziani (Cisa).

MIRANDOLA A Natale gli alunni delle medie Montanari
in visita agli anziani ospiti del Cisa

Un Natale di solidarietà

Con il supporto di alcu-
ni insegnanti, coordinati dal 
professor Stefano Mantova-
ni, hanno letto una storia, 
recitato scenette in dialetto 
mirandolese, suonato con il 
fl auto e cantato alcuni bra-
ni, recitando una poesia sui 
nonni scritta dalle ragazze 
della 3E.

In particolare noi ragaz-
zi ringraziamo i professori 
Maini, Martini e Mantovani 
per averci guidato in questa 
esperienza. Inoltre, siamo 
grati al personale della casa 
di riposo per averci accolti e 
per aver permesso la realiz-
zazione di questo progetto.

I ragazzi di 3A, 1A e 3E                       
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L’opera d’arte
Federico Barocci, La chiamata di Sant’Andrea (1583-86), Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts. Non è 
Pietro bensì il fratello Andrea il protagonista di questa tela del pittore pesarese Federico Barocci, così come è 
lo stesso Andrea a svolgere un ruolo di primo piano nel racconto della chiamata dei primi apostoli secondo 
l’evangelista Giovanni, che leggiamo questa domenica. Trasferita a Bruxelles, nelle raccolte dei Musées royaux 
des Beaux-Arts, in seguito alle requisizioni napoleoniche, l’opera proviene dall’oratorio di Sant’Andrea a Pe-
saro, già sede della Confraternita dei pescatori. Ammiratore di Raff aello e del Correggio, l’autore fu tra i più 
illustri esponenti del Manierismo e della cosiddetta arte della Controriforma, distinguendosi per la luminosità 
e la morbidezza della tecnica pittorica. Peculiarità che si esprimono al meglio nella tela dedicata a Sant’Andrea, 
dove la scena è impostata su di un punto di vista rialzato e si apre ad un orizzonte, quello del lago di Tiberiade, 
dilatato in profondità, dietro le due solenni fi gure in primo piano. Andrea, in ginocchio davanti a Gesù, ne 
accoglie il soave invito a seguirlo, mentre, in secondo piano, a destra, Pietro attracca la barca, intento nel suo 
lavoro e ignaro dello sconvolgente incontro che lo attende di lì a poco.

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà

Domenica 14 gennaio
Letture: 1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; 

Gv 1,35-42 - Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Fissando lo sguardo: il verbo emblepo, che trovia-
mo due volte in questo brano, signifi ca fi ssare il proprio 
sguardo su qualcuno e guardarlo con intensità. Riferito a 
Gesù indica spesso uno sguardo carico di amore come in 
Mc 10,21.

Dimorare: in greco meno che signifi ca “restare”, 
“aspettare” e in senso derivato anche “abitare”. Il verbo 
meno è caratteristico del linguaggio dell’evangelista Gio-
vanni, che lo usa quaranta volte nel Vangelo e ventiquattro 
nella sua prima lettera. Il senso religioso fondamentale è 
quello di un legame d’amore che resiste nel tempo e porta 
frutto. Ricordiamo in particolare la parabola della vite in 
Gv 15.4: “Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 
può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 
anche voi se non rimanete in me”.

Cefa: Giovanni riporta la traslitterazione greca dell’a-
ramaico kepha, che signifi ca “pietra”. In greco il gioco di 
parole non funziona altrettanto bene in quanto Pietro si 
dice Petros e pietra petra. Né kepha in aramaico né Petros 
in greco sono normalmente usati come nomi; si tratta 
dunque di un soprannome che ha a che fare con la storia 
di Pietro.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli 
e, fi ssando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo par-

lare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando 
che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì - che, tradotto, signifi ca maestro - dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque 
e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che ave-
vano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» 
- che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando 
lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il fi glio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che signifi ca Pietro.

In questa seconda dome-
nica del Tempo Ordinario 
ascoltiamo la chiamata dei 
primi discepoli nella versio-
ne dell’evangelista Giovanni. 
Mentre nei sinottici Gesù li 
chiama mentre stanno eser-
citando la loro professione di 
pescatori, Giovanni fa passa-
re i primi discepoli diretta-
mente da Giovanni Battista a 
Gesù. E’ storicamente abba-
stanza plausibile che alcuni 
dei discepoli di Gesù siano 
stati prima seguaci di Gio-
vanni, anche se solo il quarto 
Vangelo vi fa riferimento. 

Nel racconto è proprio 
il Battista che a due dei suoi 
indica Gesù chiamandolo 
“Agnello di Dio” e questo 
nome, che richiama le carat-
teristiche del Messia, è tal-
mente signifi cativo che i due 
capiscono di dover seguire 
Gesù. Il termine “seguire” è 
in tutti i Vangeli un vocabo-
lo tecnico che esprime il di-
scepolato e anche in questo 
testo lo troviamo diverse vol-
te. I versetti che seguono ri-
portano un dialogo mirabile 
che nella sua apparente ordi-
narietà esprime una grande 
densità di contenuti teologi-
ci. E’ una scena descritta qua-
si al rallentatore che segnala 
l’importanza del momento. 
Gesù si volta, attirato da chis-
sà quale premonizione, e ve-
dendo i due uomini che lo 
seguono, chiede: “che cosa 
cercate?”. Questa domanda 
può rappresentare il normale 
inizio di una conversazione 
ma può anche essere letta 
come qualcosa di più. Cosa 
cercate nella vostra vita, cosa 
cercate per voi che vi possa 
rendere felici? Oppure: a che 
punto è la vostra ricerca e, 
con altre parole, qual è il de-
siderio profondo che vi muo-
ve? Gesù sa che gli uomini 
mossi dal desiderio cercano 
sempre qualcosa e spesso va-
gano in diversi territori ricer-
cando luoghi, cose e persone 
che plachino la loro sete. Nel 

programmatico ma solo in 
un’esperienza diretta vissuta, 
dunque la risposta è un in-
vito: “venite e vedrete”. Solo 
seguendo Gesù e andando a 
vedere cosa succede si può 
capire il suo messaggio. 

Il racconto ci dice che i 
due andarono e videro e ri-
masero con lui tutto il gior-
no. I primi discepoli stanno 
insieme a Gesù, passano del 
tempo con lui e da questa 
frequentazione nasce una 
nuova vita. La precisazio-
ne dell’orario, le quattro del 
pomeriggio, è uno strano 
particolare narrativo, carico 
di aff etto ed emozione, che 
sembra uscito dalla bocca di 
chi racconta un evento me-
morabile della propria storia 
personale. In questo piccolo 
dialogo c’è il percorso di ogni 
vita cristiana che parte dalla 
ricerca, spesso inconsapevo-
le, per arrivare a incontrare 
Gesù e a stare con Lui. 

In seguito scopriamo che 
uno dei due era Andrea e che 
va da suo fratello Pietro a ri-
ferirgli quello che gli è capi-
tato. Andrea dice: “Abbiamo 
trovato il Messia”. Non è un 
caso che in questo brano 
compaia il nesso cercare-
trovare. Non c’è incontro col 
Signore senza ricerca e d’al-
tra parte Dio si lascia trovare 
da chi cerca con insistenza. 
L’incontro con Gesù è tal-
mente entusiasmante che di-
venta diff usivo, è una notizia 
che non si può trattenere. 
Niente si dice di Pietro e del-
la sua predisposizione all’in-
contro ma la sua reazione è 
immediata, subito è dispo-
sto a farsi portare da Gesù. 
L’incontro tra i due è segna-
to dallo sguardo di Gesù che 
guarda intensamente Pietro. 
Si tratta di uno sguardo pe-
netrante, uno sguardo di 
amore, che fa cambiare la 
vita, tanto che Pietro cam-
bierà anche nome.

Don Carlo Bellini

Vangelo di Giovanni la stessa 
enigmatica domanda ritorna 
al momento della cattura di 
Gesù all’inizio della passione 
(Gv 18,4-7) e nell’apparizio-
ne del risorto a Maria Mad-
dalena (Gv 20,15). 

La risposta dei due di-
scepoli è altrettanto densa di 
signifi cato: “maestro, dove 
abiti?”. Certo una richiesta di 
conoscere questo nuovo ma-

estro, di sapere dove insegna, 
ma molto di più si schiude da 
questa domanda se teniamo 
presente l’uso del verbo “di-
morare” in Giovanni. E’ la 
richiesta di poter trovare la 
stabilità in una relazione che 
abbia al centro un’esperienza 
di amore. La risposta di Gesù 
non spiega e non descrive; 
niente di ciò che lo riguar-
da può stare in un discorso 

PAPA FRANCESCO
Nell’Angelus del 7 gennaio il Pontefi ce
ha chiesto di fare “i compiti a casa”

Ricordate la data
del vostro battesimo

“La festa del battesimo 
di Gesù invita ogni cristiano 
a fare memoria del proprio 
battesimo. Dimenticarlo si-
gnifi ca esporsi al rischio di 
perdere la memoria di quello 
che il Signore ha fatto in noi, 
fi nendo per considerarlo solo 
come un fatto che è avvenu-
to nel passato”. Al contrario, 
quel sacramento “più che la 
tappa che scandisce socio-
logicamente l’iscrizione al 
registro della parrocchia, co-
stituisce l’impegnativa carta 
d’identità del credente”. Così 
Papa Francesco, aff acciando-
si alla fi nestra dello studio nel 
Palazzo Apostolico Vaticano 
per la tradizionale preghiera 
dell’Angelus, ha ricordato ai 
tanti pellegrini in piazza San 
Pietro l’importanza del sa-
cramento del battesimo, e lo 
ha fatto proprio nel giorno in 
cui la Chiesa celebra la festa 
del battesimo di Gesù, che 
conclude il Tempo di Natale.

Commentando il Vange-
lo del giorno, il Santo Padre 
ha sottolineato “la grande 
umiltà di Gesù”: Egli, che 
non aveva peccato, si mette 
“in fi la con i penitenti, per 
essere battezzato nelle acque 
del fi ume”. “Così facendo ha 
manifestato ciò che abbiamo 
celebrato nel Natale”, ovvero 
“la disponibilità di Gesù a 
immergersi nel fi ume dell’u-
manità, a prendere su di sé 
le mancanze e le debolezze 
degli uomini, a condividere il 
loro desiderio di liberazione 
e di superamento di tutto ciò 
che allontana da Dio e ren-
de estranei ai fratelli”. E ha 
aggiunto: “Dio mantiene la 
promessa di farsi carico del-
la sorte dell’essere umano, e 
Gesù ne è il Segno tangibile 
e defi nitivo. Lui si è fatto ca-

rico di tutti noi, si fa carico di 
tutti noi, nella vita, nei gior-
ni”. Il Papa inoltre ha posto 
l’accento sulla discesa dello 
Spirito Santo sul Cristo ap-
pena battezzato: “E’ lo Spiri-
to l’artefi ce del battesimo di 
Gesù e anche del nostro bat-
tesimo. Lui ci apre gli occhi 
del cuore alla verità, a tutta 
la verità. Spinge la nostra vita 
sul sentiero della carità. Lui è 
il dono che il Padre ha fatto 
a ciascuno di noi nel giorno 
del nostro battesimo. Lui, lo 
Spirito, ci trasmette la tene-
rezza del perdono divino”.

Il nome del battesimo è 
anche “illuminazione”, per-
ché la fede illumina il cuore, 
fa vedere le cose con un’altra 
luce.

Il Papa ha chiesto poi di 
fare “i compiti a casa”: “Io 
non posso farvi la doman-
da se voi ricordate il giorno 
del vostro battesimo, perché 
la maggioranza di voi erava-
te bambini, come me. Ma vi 
faccio un’altra domanda: voi 
sapete la data del vostro bat-
tesimo? Conoscete in quale 
giorno siete stati battezzati? 
Ognuno ci pensi. E se non 
conoscete la data o l’avete di-
menticata, tornando a casa, 
chiedete alla mamma, alla 
nonna, allo zio, alla zia, al 
nonno, al padrino, alla ma-
drina: quale data? E quella 
data dobbiamo sempre averla 
nella memoria, perché è una 
data di festa, è la data della 
nostra santifi cazione iniziale, 
è la data nella quale il Padre 
ci ha dato lo Spirito Santo 
che ci spinge a camminare, 
è la data del grande perdo-
no. Non dimenticatevi, fate i 
compiti a casa”. Poi il consue-
to saluto.

EC
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Santa Messa 
“dei popoli”

a Novi
“Accogliere, protegge-

re, promuovere, integrare 
i migranti e i rifugiati”. 
Questo è il tema della 
Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato 
2018. 

La Santa Messa “dei 
popoli”, organizzata dalla 
Commissione Migrantes 
Diocesana, si celebra sa-
bato 13 gennaio alle 18 
presso la parrocchia di 
Novi. 

RIFLESSIONI

Natale e i regali. E la 
pedagogia del dono?  

Si è molto parlato, in oc-
casione del Natale, dei doni. 
Che si facciano i regali e li si 
riceva non è un problema. 
Non è il caso qui dalle pa-
gine del nostro settimanale 
di fare delle rifl essioni mo-
rali sul rischio, soprattutto a 
Natale, che i doni off uschino 
il Dono, l’Incarnazione del 
Figlio di Dio: il tema, im-
portante, è già stato oggetto 
delle rifl essioni di molti.

Qui mi interessa tentare 
di proporre alcune conside-
razioni su alcuni episodi che 
mi sono capitati in questi 
giorni sul tema del dono. 

Incontro un bambino de-
gli ultimi anni delle elemen-
tari e pongo la classica do-
manda: “Cosa ti ha portato 
Gesù Bambino?” “L’iPhone 
X!”, mi risponde mettendo-
mi dinanzi agli occhi il te-
lefono ancora lucidissimo. 
Non riesco a spiaccicare una 
parola, saluto, sorrido e pro-
seguo il cammino. 

Pochi giorni dopo vedo 
un adolescente particolar-
mente impegnato nel mo-
strare agli amici le sue scar-
pe. Da inesperto, chiedo a un 
suo coetaneo cosa avessero 
quelle scarpe di tanto spe-
ciale, sentendomi rispon-
dere: “ma don, non lo sai? 
Costano 500 euro! Sai, lui 
ha i soldi …”. Ora, premetto: 
gli iPhone piacciono anche a 
me e sono pienamente con-
sapevole che, accanto a tanta 
povertà, ci sia anche tanta 
gente con possibilità eco-
nomiche importanti. Non 
sta a me giudicare l’uso che 
ciascuno fa di quanto guada-
gna: l’adulto lavora e, giusta-
mente, si gestisce.

Tuttavia, mi pongo alcu-
ne domande: qual è il senso 
di un telefono il cui prezzo 
base supera il migliaio di 
euro (quasi lo stipendio di 
un operaio) tra le mani di 
un ragazzino delle elemen-
tari? Comprendendo il fatto 
cha ad un adolescente piac-
cia vestire bene e alla moda, 
quanto sono opportune 
scarpe ultracostose che ma-
gari dopo tre mesi sono già 
da cestinare?

Io credo che su questo 
dovremmo fermarci a ri-
fl ettere. Non possiamo limi-
tarci a una risposta banale 
del tipo: “Lui voleva questo 
di regalo...”. Personalmen-
te, ritengo che anche dietro 
i regali che si fanno debba 
esserci una rifl essione edu-
cativa e l’esaudimento del 
desiderio a prescindere da 
una mediazione di tipo etico 
mi sembra alquanto proble-
matico.

Quello che mi colpisce, 
poi, è il fatto che le persone 
che fanno queste scelte nel 
regalare oggetti di questo 
genere sono spesso le stes-
se persone che hanno mille 
osservazioni “psicopedago-
giche” su come si devono 
educare i fi gli… altrui! Che, 
spesso, educare i ragazzi di 
altre famiglie sia più facile 
che prendersi cura di quelli 
che abitano sotto lo stesso 
tetto è cosa nota, tuttavia 
non credo si possano al-
largare le braccia in segno 
di resa: c’è una coerenza da 
trovare, per il bene, innanzi-
tutto, dei nostri ragazzi. Me-
ditiamo gente… meditiamo.

EC

INIZIATIVE Si celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato:
sabato 13 gennaio a Novi la Santa Messa “dei Popoli”.
Il messaggio di Papa Francesco per la ricorrenza

Azioni concrete
per una sfi da comune
“Accogliere, proteggere, 

promuovere e integra-
re”, quattro azioni concrete, 
fondate sui principi della 
Dottrina sociale della Chie-
sa, per una risposta comune 
alle numerose sfi de poste 
dalle migrazioni. E’ questa 
la strada che Papa France-
sco indica con chiarezza nel 
messaggio per la 104ª Gior-
nata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato, domenica 14 
gennaio. La ricorrenza sarà 
vissuta nella nostra Dioce-
si attraverso la cosiddetta 
Santa Messa “dei Popoli”, 
quest’anno celebrata presso 
la parrocchia di Novi saba-
to 13 gennaio alle ore 18. 
Migrazioni che il Papa indi-
vidua come un evidente “se-
gno dei tempi”. Alla luce del 
Vangelo, in cui Gesù si iden-
tifi ca anche con lo straniero 
accolto o rifi utato di ogni 
epoca, tale segno richiama 
ad una grande responsabili-
tà la Chiesa e tutti i credenti 
e tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà. Il Papa 
sottolinea come il contribu-
to della comunità politica e 
della società civile, ciascuno 
secondo i propri ruoli, sia a 
tal riguardo indispensabi-
le. Una grande responsabi-
lità che non si può eludere 
o mistifi care, ma che come 
ricorda il Papa, gli Stati si 
sono impegnati a condivide-
re anche a livello globale, in 
particolare anche attraverso 
la redazione e sottoscrizio-
ne, proprio entro quest’anno 
in sede Onu, di due accordi 
(Global Compacts) sul tema. 

In vista anche di questi 
processi avviati, il Papa invi-
ta i fedeli a presentare e so-
stenere azioni concrete che 
declinino i quattro verbi in-
dicati, e per far ciò presenta 
nel messaggio alcune tracce 
per ognuno di essi. Accoglie-
re signifi ca, secondo il Santo 
Padre, off rire a migranti e ri-
fugiati possibilità più ampie 
di ingresso sicuro e legale 
nei paesi di destinazione. at-
traverso ad esempio la con-
cessione di visti umanitari 
e per il ricongiungimento 
familiare, l’apertura dei co-
siddetti corridoi umanitari e 
l’adozione di programmi di 

dal loro status migratorio, 
con un richiamo particolare 
ai migranti minorenni. Pro-
muovere signifi ca adoperarsi 
affi  nché tutti i migranti e i ri-
fugiati così come le comunità 
che li accolgono siano messi 
in condizione di realizzarsi 
come persone in tutte le di-
mensioni che compongono 
l’umanità, anche garantendo 
la dimensione religiosa, l’in-
serimento socio-lavorativo, 
la dimensione familiare e 
l’attenzione alle situazioni di 
disabilità. 

Integrare, infi ne, non 
vuol dire un’assimilazione 
che induca a sopprimere o a 
dimenticare la propria iden-
tità culturale, ma piuttosto 
aprirsi all’altro per accoglier-
ne gli aspetti validi e contri-
buire così ad una maggior 
conoscenza reciproca, favo-
rendo in ogni modo la cultu-
ra dell’incontro. 

Quattro verbi dunque per 
indicare azioni concrete così 
da poter aff rontare questa 
sfi da comune, vivendo sem-
pre, come Papa Francesco ci 
ricorda, il principio fonda-
mentale presente nella dot-
trina sociale della centralità 
della persona umana. Una 
sfi da che speriamo la comu-
nità umana sappia accogliere 
e aff rontare al meglio, anche 
traendo ispirazione dalle pa-
role di Francesco.

Migrantes Diocesana Carpi

104^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Messa dei Popoli
Sabato 13 gennaio - ore  18:00

Parrocchia di Novi di Modena

accoglienza diff usa, evitan-
do al tempo stesso le espul-
sioni collettive e arbitrarie, 
soprattutto quando vengono 
eseguite verso paesi che non 
possono garantire il rispetto 

dei diritti fondamentali. 
Proteggere vuol dire 

mettere in atto una serie di 
azioni in difesa dei diritti e 
della dignità dei migranti e 
rifugiati indipendentemente 

Adorazione eucaristica all’ospedale
Giovedì 11 gennaio, presso la cappella dell’ospedale 

Ramazzini di Carpi, si tiene l’adorazione eucaristica nel 
secondo giovedì del mese. Alle 8 esposizione del Santissi-
mo; preghiera silenziosa fi no alle 18.15, quando si recita il 
Rosario, seguito dalla reposizione del Santissimo e alle 19 
dalla Santa Messa. I turni per garantire la presenza nella 
cappella durante la giornata sono assicurati da varie per-
sone che hanno a cuore questo momento di preghiera a 
sostegno di quanti vivono la realtà della malattia e della 
soff erenza. Prossime date: 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile.

PREGHIERA
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CELEBRAZIONI Omelia del Vescovo Francesco Cavina
nella Santa Messa della Notte di Natale

L’evento più grande
nel nascondimento

CELEBRAZIONI
Il 1 gennaio la ricorrenza della Giornata 
mondiale della pace nella solennità
di Maria Madre di Dio

Attraverso la carità
siamo tutti fratelli

La nascita del Figlio di Dio 
nella carne avviene al 

tempo dell’imperatore roma-
no Cesare Ottaviano, il quale, 
nell’anno 27 prima di Cristo, 
si era fatto attribuire dal Se-
nato il titolo di Augusto che 
signifi ca “degno di adorazio-
ne” e quindi pretendeva che 
gli fosse tributato il culto ri-
servato alla divinità.  Era un 
uomo il cui potere infl uen-
zava il mondo e smuoveva a 
suo piacimento le folle. Ecco 
il censimento.

Oggi non esiste più l’Im-
peratore Ottaviano Augusto, 
ma i pretendenti ad occupare 
il posto riservato a Dio e a vo-
lere decidere delle sorti dell’u-
manità sono forse aumentati, 
pensiamo ad esempio allo 
strapotere dei social network, 
che a parere di uno dei fon-
datori “stanno lacerando il 
tessuto sociale” e limitano la 
possibilità di operare scelte 
libere e consapevoli perché 
ci “stanno programmando” 
(Chamat Palihapitiya). “Dio 
solo sa che danni stanno pro-
vocando alle menti dei nostri 
ragazzi” ha dichiarato un al-
tro manager (Sean Parker). 

A questo mondo, dove c’è 
sempre qualcuno che preten-
de di avere il controllo sugli 
altri, Dio risponde inviando 
il suo Figlio perché l’uomo 
possa ritrovare la sua libertà. 
Nella piccola cittadina di Bet-
lemme nell’indiff erenza tota-
le, nella povertà di una stal-
la - “non c’era posto per loro 
nell’albergo” - e nella debo-
lezza della carne di un bam-
bino, che in tutto deve dipen-
dere dai suoi genitori, nasce il 
Messia, il Signore del mondo, 
il Figlio dell’Altissimo, Dio lui 
stesso. Il più grande fatto del-
la storia accade lontano dai 
rifl ettori della mondanità, nel 
più assoluto nascondimento 
e silenzio. Si tratta di una au-
tentica provocazione a tutti i 
poteri di questo mondo che 
hanno fondato e fondano il 
loro potere sulla forza, sulla 
violenza, sull’apparenza, sul 
sopruso. 

La vera identità di que-
sto bambino è rivelata non a 
coloro che credono di avere 
in mano le sorti dell’umani-
tà e si ritengono i depositari 

dei destini dell’umanità, ma 
a persone - i pastori - che 
erano considerate prive di 
dignità e lontane da Dio per-
ché non rispettavano la leg-
ge. Gli angeli che si presen-
tano a loro annunciano una 
notizia inattesa e sorpren-
dente, che è motivo di gran-
de gioia. E’ nato il Salvatore, 
il Messia e il Signore. 

Nel corso della storia 
molti si sono presentati chie-
dendo di essere riconosciuti 
come salvatori e in grado di 
portare al mondo giustizia, 

pace e amore. In realtà le loro 
promesse si sono trasforma-
te in ulteriori soff erenze per 
l’umanità. C’è un solo Salva-
tore, Cristo Gesù, il quale, 
come dice San Paolo, non 
ha considerato “un tesoro 
geloso la sua uguaglianza 
con Dio”. Ha cioè rinunciato 
alla gloria e alla potenza de-
rivante dalla sua divinità per 
assumere la nostra condizio-
ne umana e rivestirsi della 
nostra debolezza e fragilità, 
per renderci partecipe della 
sua vita divina e quindi della 

Siamo riuniti in questo 
primo giorno dell’Anno 

per celebrare la divina ma-
ternità della Vergine Maria. 
Non c’è modo migliore per 
iniziare l’anno che viverlo 
insieme alla Madonna. La 
solennità di oggi ci insegna 
che il Figlio di Dio non è ap-
parso sulla terra all’improv-
viso, piovuta dal cielo, ma 
si è fatto realmente uomo, 
come noi, assumendo la no-
stra natura umana nel grem-
bo purissimo della Vergine 
Maria. Gesù, in quanto Dio, 
è generato da sempre, da Dio 
Padre. In quanto uomo, è 
nato, “fu fatto” da Maria”.  La 
vera grandezza della Madon-
na consiste nel fatto che ha 
dato alla luce il Figlio di Dio 
e pertanto è la Madre di Dio. 

Lei lo ha concepito Cristo, 
lo  ha generato, lo ha nutrito, 
lo ha presentato al Padre nel 
tempio, ha soff erto con il Fi-
glio sotto la croce. In modo 
tutto speciale, quindi, ha coo-
perato all’opera di salvezza del 
suo Figlio e per questo è dive-
nuta nostra Madre nell’ordine 
della grazia (cfr LG 16). In 
particolare, Gesù ci ha affi  -
dato a Maria nel momento 
in cui, inchiodato sulla croce, 
sta morendo e consegna la 
propria Madre a Giovanni e 
Giovanni alla Madre. Da quel 
giorno tutta la Chiesa e tutti 
gli uomini l’hanno come Ma-
dre. Ella con il suo materno 
amore si prende cura di noi, 
fratelli di Gesù Cristo. 

A noi è chiesto di acco-
glierla nella nostra vita e di 
rivolgerci a lei con fi ducia 
perché come aff erma San 
Bernardo: Lei ci consola nella 
paura, ravviva la nostra fede, 
fortifi ca la nostra speranza, 
dissipa i nostri timori, ci in-
coraggia quando siamo debo-
li. La Chiesa ha sempre visto 
in Maria la scorciatoia per 
giungere alla presenza del 
Signore La Chiesa ha sempre

In questo primo giorno 
dell’anno celebriamo anche 
la Giornata mondiale della 
pace. Si tratta di un’iniziati-
va promossa dal Papa bea-
to Paolo VI per ricordare a 
tutti il dovere di favorire la 
pace. La guerra, infatti, non 
è civiltà e proprio per questo 

deve essere abolita dai co-
stumi e dalle abitudini delle 
Nazioni. I cittadini hanno il 
legittimo e sacrosanto diritto 
di pretendere che i respon-
sabili dei propri Paesi pro-
muovano la pace e di essere 
amministrati e condotti in 
maniera tale che non sia tur-
bata la tranquillità del vivere 
e la loro stessa vita. Paolo VI 
aff ermava che “è il diritto del 
popolo che celebriamo nella 
Giornata della Pace”. 

Ma la pace non dipende 
solo dai cosiddetti “potenti 
della terra”, dipende anche 
da noi. Tutti siamo chiamati 
ad essere “amorosi promo-
tori della pace” e a diveni-
re “promotori di concordia 
nelle relazioni fra gli uomi-
ni”. “Ma come facciamo noi 
a promuovere la pace? Che 
mezzi abbiamo per fare vale-
re questo desiderio?”.  Dob-
biamo educarci, formarci, 
rifare la nostra mentalità per 
abolire i rapporti di forza, di 
odio e di violenza tra gli uo-
mini.  Il Signore, con la sua 
venuta, ci ha annunciato una 
grande verità: siamo tutti 
fratelli. Siamo chiamati a ve-
dere nel volto dell’altro non 
un antagonista, non un ne-
mico, non un rivale, ma qua-
si lo specchio di noi stessi. 

Ma un modo di agire così 
non toglie forse a noi la forza 
di difendere i nostri interes-
si? No. I nostri interessi van-
no difesi in maniera diversa 
dall’odio, dalla violenza e 
dalla sopraff azione. Vanno 
difesi operando su un piano 
più alto, il piano della ragio-
ne e su un piano ancora su-
periore che si chiama carità. 
Si tratta di un impegno gran-
de e diffi  cile perché doman-
da molto. Ma cominciamo 
da noi stessi. Cominciamo a 
rendere il nostro cuore buo-
no, forte, misericordioso, 
capace di vedere le necessita 
materiali e spirituali altrui, 
capace di dare la mano a chi 
è più debole. Allora le cose 
miglioreranno e un giorno la 
pace, in nome di Cristo e in 
nome della civiltà trionferà. 
Infatti, come insegna Sant’A-
gostino: Avere pace signifi ca 
amare (Sermo 357).

+ Francesco Cavina

sua immortalità. Con il Si-
gnore in mezzo a noi non c’è 
più buio, incertezza, ansia, 
ma luce, ferma speranza e 
gioia perché Dio ha preso in 
mano defi nitivamente la no-
stra storia personale e quella 
dell’umanità.   

I pastori, che hanno ac-
colto con gioia l’annuncio 
della nascita del Figlio di Dio, 
si sono recati in fretta a Bet-
lemme, portando i loro doni 
al Bambino, alla Vergine Ma-
ria e a San Giuseppe. Hanno 
portato quello che avevano 
a disposizione. Neppure noi 
questa notte possiamo pre-
sentarci davanti a Gesù a 
mani vuote. Chiediamoci: 
che cosa porto io a Gesù? Che 
cosa il Signore può gradire da 
me?  Che cosa si attende da 
me?

Al termine della Santa 
Messa ci accosteremo a bacia-
re il Bambino divino. Si tratta 
di un gesto semplice, ma cari-
co di signifi cato. Si baciano le 
persone che si amano. Ebbe-
ne con questo bacio vogliamo 
dire a Cristo il nostro amore e 
ringraziarlo perché con la sua 
venuta tra noi ha dato compi-
mento al nostro desiderio di 
beatitudine e di pienezza di 
essere. 

+ Francesco Cavina

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

“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
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CELEBRAZIONI Rai Uno ha trasmesso dalla Cattedrale di Carpi le Sante Messe del 
6 e 7 gennaio. Grande la partecipazione dei fedeli

Quella stella che invita
all’incontro con il Signore

6 gennaio
Epifania del Signore
Il bambino nato a Bet-

lemme, che noi abbiamo con-
templato e adorato il giorno 
di Natale, non è solo il Messia 
destinato al popolo d’Israele, 
ma è dono di Dio all’umani-
tà. E’ il desiderato e il cercato 
dei popoli, “perché con l’In-
carnazione il Figlio di Dio si 
è unito in certo modo a ogni 
uomo” (GS 22) ed è divenuto 
“luce per illuminare le genti”. 
I Magi, che giungono a por-
tare i loro doni costituiscono 
la primizia e l’inizio dell’ado-
razione universale di Gesù 
Cristo, unico e insostituibile 
Salvatore del mondo.

I Magi giungono a Bet-
lemme perché vedono un 
segno, una stella che inter-
pretano come una chiamata 
silenziosa e irresistibile a diri-
gersi verso il Signore. 

Una stella che non è più 
sparita dall’orizzonte dell’u-
manità. Ora, infatti, è la 
Chiesa ad indicare Cristo. E’ 
mediante la predicazione del 
Vangelo, la celebrazione dei 
sacramenti e l’esercizio del-
la carità che essa annunzia e 
rende presente il Signore agli 
uomini, perché tutti sono 
chiamati a divenire, in Cristo 
Gesù, fi gli di Dio e partecipi 
della sua eredità, la vita eter-
na. La conoscenza di Cristo, 
dunque, “è per tutti obiettiva-

mente liberante”.
Diversi sono i modi di 

rapportarsi con il Figlio di 
Dio nato nella carne. I Magi 
rappresentano coloro che 
cercano il Signore sincera-
mente e desiderano render-
gli omaggio; gli scribi coloro 
che rimangono indiff erenti 
davanti alla sua venuta; Ero-
de è il prototipo di coloro 
che vedono in Gesù una mi-
naccia per la propria vita ed 
il proprio potere e fanno di 
tutto per eliminarlo. L’annun-
cio post-pasquale di Cristo 
morto e risorto da parte della 
Chiesa si trova a confrontarsi 
con persone di questo tipo. 
Infatti, riconoscimento gio-
ioso, indiff erenza e costante 
persecuzione accompagna-
no da sempre l’annuncio del 
Vangelo. 

La ricerca di Cristo e l’a-
desione alla sua Persona 
richiedono coraggio e per-
severanza, ma si tratta di un 
cammino che viene abbon-
dantemente ricompensato. 
Infatti, l’incontro con Cristo 
nella sua Chiesa porta frutti 
abbondanti perché cambia 
e arricchisce la vita. La fede, 
insegna San Pietro, è come 
una stella del mattino “che 
si leva nei nostri cuori” (2 Pt 
1.19) che dona senso, apre 
prospettive inaspettate, indi-
ca la strada per raggiungere il 
fi ne per il quale l’uomo è sta-

to creato, e cioè la comunione 
con Dio. 

Le antiche rappresenta-
zioni dell’Epifania hanno 
portato la tradizione popola-
re a ritenere che i Magi fosse-
ro tre: uno giovane, uno nella 
piena maturità e uno anzia-
no. In questo modo si è volu-
to sottolineare che tutte le età 
della vita e gli uomini di tutti 
i continenti sono chiamati 
all’incontro con il Signore per 
godere della Sua amicizia. 

Non dobbiamo spaven-
tarci di fronte alle diffi  coltà. 
Scrive Sant’Agostino: “Forse 
tenti di camminare, e ti dolgo-
no i piedi e ti dolgono perché… 
hai percorso duri sentieri. Ma 
il Verbo di Dio è venuto a gua-
rire anche gli storpi. Ecco, dici, 
io ho i piedi sani, ma non ri-

esco a vedere la via. Ebbene, 
egli ha illuminato anche i cie-
chi” (Commento a Gv 39,4).

I Magi “entrati nella casa 
videro il bambino con Maria 
sua madre, prostratisi lo ado-
rarono”. Anche noi, nella cele-
brazione di questa Eucarestia, 
vogliamo inginocchiarci da-
vanti a Gesù, il Dio nascosto, 
e dirgli tutto il nostro amore e 
il desiderio di accoglierlo nel-
la nostra vita e di portarlo ai 
fratelli. Perché Cristo è tutto. 
E’ la via; è la meta; è la forza 
che ci fa camminare; è il Pa-
radiso qui e domani. 

+ Francesco Cavina

7 gennaio
Battesimo di Gesù
Nella solennità di oggi 

contempliamo il Battesimo 

di Gesù. Si tratta della prima 
azione pubblica di Cristo. Il 
Figlio di Dio, che è divenuto 
in tutto simile a noi eccetto il 
peccato, si presenta, confuso 
tra i peccatori, per ricevere 
il battesimo di conversione 
dato da Giovanni il Battista. 
Il Signore, con questo gesto, 
manifesta la sua piena soli-
darietà con l’umanità pecca-
trice. 

L’evangelista racconta che 
quando Gesù esce dall’acqua 
vede i cieli aperti. Si tratta di 
un’espressione che intende 
sottolineare una stupenda re-
altà. I cieli, identifi cati come 
il “luogo” di Dio, si erano 
chiusi a causa del peccato 
dell’uomo, ora, con la venuta 
del Figlio di Dio, tornano ad 
aprirsi e l’uomo ha di nuovo 
accesso al Padre. Con il batte-
simo di Gesù “inizia una sto-
ria nuova”, perché Dio entra 
nella nostra esistenza umile 
e quotidiana per portare il 
perdono e quindi la riconci-
liazione.

Mentre il cielo è aperto, 
su Gesù vengono pronuncia-
te dalla stessa voce di Dio pa-
role inaudite: “Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento”. Questo 
uomo sconosciuto, dunque, 
non è un uomo qualunque. 
Porta in sé un segreto: è il Fi-
glio amato ed unico di Dio, 
che è venuto a portare la vita 

in abbondanza perché è in 
grado di guarire l’uomo nel 
corpo e nello spirito e di do-
nare la vita eterna. 

Nel battesimo al fi ume 
Giordano la Chiesa vede una 
preparazione del sacramento 
del Battesimo cristiano, che il 
Signore istituisce dopo la sua 
morte e la resurrezione. Nel 
Battesimo Cristo, che agisce 
mediante lo Spirito Santo, ci 
viene incontro, ci libera dal 
peccato, ci fa rinascere a vita 
nuova perché la nostra esi-
stenza invoca una pienezza, 
una salvezza che solo Dio 
può dare. 

Con il Battesimo si entra 
a fare parte della Chiesa, che 
si presenta a noi come fami-
glia dei fi gli di Dio, come una 
comunità di fratelli e di so-
relle che può rivolgersi a Dio 
chiamandolo “Padre nostro”, 
come un popolo, che ha come 
fi ne il regno di Dio, come 
condizione la libertà dei fi gli 
di Dio, come statuto il precet-
to dell’amore. 

Per questa ragione San 
Giovanni nella seconda lettu-
ra ci ricorda: Questa è la no-
stra vittoria che ha sconfi tto il 
mondo: la nostra fede. Infatti, 
solo l’amicizia con Gesù off re 
criteri nuovi per valutare le 
scelte della vita e sperimen-
tare ciò che è bello e ciò che 
dona vera libertà: l’amore di 
Dio, il quale ci fa uscire dal 
nostro egoismo. 

Anche a noi, nel giorno 
del Battesimo Dio ha detto: 
“Tu sei mio fi glio”. L’uomo 
acquista con il Battesimo una 
dignità inattesa, smisurata 
e proprio per questo è chia-
mato a divenire santo, cioè a 
vivere in conformità alla di-
gnità che gli è off erta. Sono 
fi glio di Dio! La conseguenza 
di questa vita nuova che ci è 
donata è la nostra divinizza-
zione. Si tratta di una realtà 
stupenda sulla quale dovrem-
mo soff ermarci spesso.

Poiché io sono fi glio, Dio 
mi conosce, mi ama, mi ac-
compagna nel cammino della 
vita. Io non sono abbando-
nato a me stesso. Ho la pos-
sibilità di vivere con Lui l’av-
ventura gioiosa ed esaltante 
del discepolo. Non c’è infatti, 
niente di più grande che co-
noscere Gesù e comunicare 
agli altri l’amicizia con Lui. 

Come?
Ricordandoci una verità 

molto semplice che ci viene 
dalla tradizione spirituale 
della Chiesa: “Nella Chiesa 
vale e agisce di più non chi 
si agita di più, non chi parla 
di più, o chi richiama o recla-
ma maggiore attenzione, ma 
chi crede e ama di più”.  Af-
ferma Sant’Agostino: “il gio-
go di Cristo è soave, per chi 
ama; duro per chi non ama”. 
Il cristianesimo, in defi nitiva, 
è facile con l’aiuto della gra-
zia, della preghiera, dei sacra-
menti e per chi sa volere ed 
amare.

In questa Eucarestia, dove 
il Signore continua ad amar-
ci attraverso il dono del suo 
Corpo e del suo Sangue, gli 
vogliamo chiedere di farci vi-
vere questa felice esperienza: 
rendere facile, mediante l’a-
more, la nostra vita cristiana. 

+ Francesco Cavina

La Cattedrale rinata dopo 
il sisma, si è mostrata 

ancora una volta in tutto il 
suo splendore, durante la ce-
lebrazione delle Sante Messe 
del 6 e 7 gennaio, trasmesse 
in diretta dai Rai Uno, nel 
corso del programma “A Sua 
Immagine”. Oltre 500 i fede-
li che hanno partecipato ad 
ogni celebrazione: moltissimi, 
considerando che, per ragioni 
tecnico-televisive, le due nava-
te laterali erano state chiuse al 
pubblico. L’Eucarestia è stata 
presieduta in entrambe le fe-
stività dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina; con lui 
hanno celebrato don Massimo 
Dotti, parroco della Cattedra-
le e monsignor Rino Bottecchi, 
parroco emerito, il 6 gennaio 
nella solennità dell’Epifania. 
Il giorno dopo, nella festa del 
Battesimo di Gesù, hanno 
concelebrato don Ermanno 
Caccia, direttore dell’Uffi  cio 
stampa della Diocesi e del 
settimanale Notizie, nonché 
parroco di Mortizzuolo e don 
Marek Konieczny, parroco 
di Vallalta. Presenti alle cele-
brazioni anche don Andrzej 
Wiska, vicario parrocchiale 
della Cattedrale, e don Enrico 
Caff ari, don Mauro Pancera 
e don Emiddio Voli, ordina-
ti sacerdoti proprio un anno 
fa. Il servizio liturgico è stato 
prestato dai seminaristi e dai 
ministranti della Diocesi men-
tre la parte musicale è stata 
eseguita dalle corali riunite, 
dirette dal maestro Tiziana 
Santini, mentre all’organo 
c’era il maestro Alessandro 
Pivetti. La regia della trasmis-
sione è stata affi  data a Simone 
Chiappetta e a Gianni Epifa-
ni. Le celebrazioni sono state 
viste con particolare emozione 
anche da cittadini italiani re-
sidenti all’estero, ad esempio a 
Madrid.
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MEDIA CATTOLICI Domenica 14 gennaio Giornata di Notizie in parrocchia

Comunicazione
è relazione
Viviamo un tempo in cui 

la comunicazione avvie-
ne attraverso internet e i so-
cial, ma i media non sono solo 
strumenti per recapitare mes-
saggi, bensì strade per avvici-
narci e luoghi per incontrarci.

Non c’è comunicazione 
fuori dalla relazione, che è 
conoscenza, incontro e ac-
coglienza reciproca. Siamo 
costantemente inondati di 
notizie globalizzate e nello 
stesso tempo spersonalizza-
te, disincarnate dal territorio 
e dal contesto umano in cui 
gli eventi si realizzano. Cono-
sciamo i fatti e non il contesto 
umano e sociale ed ecclesiale 
che li originano.

In questo contesto ha va-
lore, a mio parere, un settima-
nale diocesano come Notizie. 
Esso nel suo formato carta-

ceo o informatico costituisce 
un autentico strumento di 
comunicazione capace di tes-
sere una rete di comunione 
tra la realtà sociale ed eccle-
siale di un territorio quale è 
la Chiesa locale.

Sfogliare il giornale ogni 
settimana ci permette di en-
trare in relazione con la vi-
vacità, la ricchezza di una 
Chiesa locale che opera ed 
evangelizza in un contesto 
sociale ed imprenditoria-
le non spersonalizzato nella 
globalizzazione degli eventi, 
senza far mancare commenti 
con occhio attento su quan-
to di più importante avviene 
intorno a noi. Far trasparire 
tra le righe i linguaggi comu-
nicativi che pongono l’uomo 
al centro degli eventi: dal sor-
riso al silenzio, dall’abbraccio 

alle lacrime, dalla carezza allo 
sguardo benevolente, è tutto 
questo parte importante della 
comunicazione; non incon-
triamo solo gli altri, ma con 
gli altri noi stessi.

Lo sforzo che la redazione 
sta compiendo in questi anni 
è lodevole proprio perché al 
centro della notizia c’è la per-
sona e la volontà di informare 
ed evangelizzare la vita con la 
vita testimoniata e vissuta.

Sostenere il settimanale 
Notizie è compito e respon-
sabilità per un cristiano che 
non è tale fi no in fondo se 
non in relazione e comunio-
ne con tutta la realtà diocesa-
na e con il suo Pastore che ci 
parla e ci guida da una catte-
dra che è quella di un vissuto 
tra il suo popolo.

Don Flavio Segalina

LITURGIA Dieci anni per il Coro parrocchiale, dal Duomo alla sala di via Posta

Quando un popolo canta…

Il consiglio pastorale, elet-
to lo scorso marzo, è suddivi-
so in quattro commissioni, 
che si occupano di carità, li-
turgia, catechesi per i giova-
ni e catechesi per gli adulti: 
c’è poi un gruppo trasversale 
incaricato di ripensare e spe-
rimentare nuove modalità di 
comunicazione all’interno 
della parrocchia.

Le singole commissioni 
si riuniscono separatamente 
abbastanza spesso, discuto-
no, si confrontano, pregano, 
propongono: poi, durante la 
seduta del consiglio, riporta-
no le proprie conclusioni e, 
tutti insieme, ci si confronta 
nuovamente e si prendono 
decisioni.

Nell’ultimo consiglio, a 
novembre, si è lasciato am-
pio spazio alla commissione 
adulti, perché esponesse le 
proprie rifl essioni e proposte. 
E’ stato molto interessante ac-

corgersi che tutti noi abbiamo 
il desiderio di avvicinare le 
persone che incontriamo, sia 
in parrocchia che al di fuori 
di essa, e di invitarle a vivere 
l’esperienza dell’incontro con 
il Signore. Sappiamo che la 
prima testimonianza siamo 
noi, con la nostra vita, non 
perfetta, non priva di errori, 
ma vissuta con la certezza di 
essere amati. Per comunicare 
tutto questo stiamo pensando 
a una modalità di incontro 
nuova, diversa da tante altre 
che abbiamo in passato pro-
posto. Ci piacerebbe molto 
che, attraverso un’esperien-
za forte ascoltata e vissuta, 
le persone che incontriamo 
scoprano o riscoprano che la 
loro vita è amata dal Signore, 
e sentano che questa consa-
pevolezza scalda il cuore e fa 
alzare lo sguardo verso nuovi 
e più ampi orizzonti.

VITA DELLA PARROCCHIA
All’opera il nuovo consiglio pastorale

Commissioni e 
nuove proposte

della nostra tastiera che, sal-
vatasi miracolosamente dal 
crollo della chiesa, ci accom-
pagna egregiamente dal 2012 
al posto dell’organo.

Molte persone hanno 
collaborato con noi in questi 
anni, impossibile nominarle 
tutte, ma a tutte va il nostro 
vivo ringraziamento per aver 
percorso insieme un tratto 
del nostro cammino. 

Come dice padre David 
Maria Turoldo: “Quando un 
popolo canta, c’è da sperare 
ancora.”

Coro parrocchiale di Santa 
Maria Maggiore

riggio musicale. 
E come non ricordare il 

grande impegno dell’oratorio 
musicale “Maria”, previsto 
proprio per fi ne maggio 2012 
nella chiesa del Gesù, e che ha 
aspettato poi un anno prima 
di vedere la luce nel “pallone 
del tennis”, ormai da terre-
motati. Per quella occasione 
anche la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola ha 
contribuito con la donazione 

lodevole esibizione artistica, 
ma la comunicazione nella 
forma del canto di quello che 
la liturgia sta esprimendo in 
quel momento, per realizzare 
davvero che “cantare è prega-
re due volte”!

In aggiunta alle celebra-
zioni liturgiche, il Coro con-
tribuisce ogni anno, prima 
delle feste di Natale, a tenere 
compagnia agli anziani della 
Casa Protetta con un pome-

Nel novembre scorso si 
sono celebrati i dieci anni di 
vita del Coro parrocchiale, 
che nacque in autunno del 
2007 per desiderio di don 
Carlo Truzzi, affi  dandone la 
direzione a Raff aele Diodati, 
già organista titolare in par-
rocchia. Il 1° novembre di 
quell’anno abbiamo iniziato 
l’attività liturgica con solo 
otto cantori, senza particolari 
conoscenze musicali, ma con 
il vivo desiderio di impegnar-
si con il canto nella lode al Si-
gnore. Abbiamo cantato dalla 
cantoria dell’organo maggio-
re fi nché non siamo cresciuti 
di numero tanto da doverci 
spostare all’organo positivo, a 
fi anco dell’altare.

Da quegli anni in poi, il 
nostro costante impegno è 
stato ripagato sia con la cre-
scita tecnica ed artistica ma 
soprattutto con l’emozione di 
sentirsi in comunione con il 
popolo e il celebrante quan-
do guidiamo il canto nelle 
solennità e nelle messe ordi-
narie. 

Perché di certo questo è 
il fi ne e il carisma di questo 
coro: non la ricerca di per-
fezione tecnica per una pur 

Oggi il coro è composto da quattordici membri, e c’è 
sempre spazio per nuove adesioni, che il gruppo, diretto 
dal maestro Raff aele Diodati, si permette di sollecitare 
all’assemblea dei fedeli.

RICOSTRUZIONE
Duomo di Santa Maria Maggiore

Procedono
i lavori di restauro

Iniziati nell’ottobre scor-
so, proseguono i lavori di 
restauro e miglioramento 
sismico del Duomo di Santa 
Maria Maggiore a Mirando-
la, eseguiti dalla ditta Botto-
li Costruzioni di Mantova. 
Come fa sapere l’ingegner 
Marco Soglia, responsabi-
le dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi di Carpi, si sta 
completando la posa dei pon-
teggi proprio in questi giorni, 

per iniziare di seguito l’inter-
vento di raddrizzamento dei 
muri esterni dell’edifi cio. 

La fi ne dei lavori, inte-
ramente fi nanziati dalla Re-
gione Emilia-Romagna per 
un importo complessivo di 
4.031.505,08 euro, è prevista 
per il luglio 2019.

A cura della parrocchia di 
Santa Maria Maggiore

Santa Giustina
Vigona
Entro l’estate
riapertura
della chiesa

E’ giunto alla fase conclu-
siva l’intervento di recupero 
della chiesa parrocchiale di 
Santa Giustina Vigona.

Con grande gioia i par-
rocchiani attendono la ri-
apertura entro la prossima 
estate.

RICOSTRUZIONE

Speciale Sesta e Ottava Zona Pastorale

Mirandola

Don Flavio Segalina

Il Coro nel 2012
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SAN MARTINO CARANO In festa per l’inaugurazione della nuova
sala polivalente al servizio delle attività pastorali

Ora ci impegniamo
a costruire le anime

La parrocchia di San Gia-
como Roncole si appresta a 
vivere un evento di particola-
re gioia: domenica 21 gennaio 
si celebrerà infatti l’ingresso 
del nuovo pastore don Ales-
sandro Nondo Minga. Alle 
10 - per l’occasione ci sarà 
una sola messa festiva - si ter-
rà la celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina, a cui seguirà 
il pranzo e un momento di 
festa. Saranno invitati a par-
tecipare gli amici di Noma-
delfi a, da sempre uniti a San 
Giacomo Roncole, dov’è nata 
l’opera di don Zeno, e quelli 
della parrocchia di Creazzo 
di Vicenza, nel segno del le-
game di vicinanza sorto dopo 
il terremoto del 2012. 

Da circa un anno don 
Alessandro, giovane sacerdo-
te originario della Repubblica 
Democratica del Congo, pre-
sta servizio a San Giacomo 
Roncole in aiuto al parroco 
don Gino Barbieri, facendosi 
apprezzare per le sue doti. Per 
accompagnare spiritualmen-
te il nuovo pastore nell’inizio 
del suo mandato la parroc-
chia organizza per giovedì 18 
gennaio, alle 21, una veglia di 
preghiera.

Un grande grazie
a don Gino Barbieri
Profonda è la gratitudine 

dei roncolesi verso don Bar-
bieri, per gli oltre quattordici 
anni - dal settembre 2003 ad 
oggi - donati alla parrocchia, 
un lungo tratto di cammino 
che ha avuto come spartiac-
que il sisma, di cui il parroco 
ha vissuto tutta la precarietà 
rimanendo senza chiesa né 
canonica. Con il desiderio di 
esprimere il più vivo ringra-
ziamento al proprio “patriar-

ca” - usando un’espressione 
coniata con aff etto da mon-
signor Cavina - la parrocchia 
ha in programma un mo-
mento di incontro e di condi-
visione, che si sta defi nendo 
in questi giorni, dedicato a 
don Gino, che continuerà co-
munque ad essere presente a 
San Giacomo Roncole.

Il Club del Cucito 
per le missioni
Sempre molto attiva 

nell’ambito della solidarietà 
- soprattutto attraverso il Cir-
colo Anspi - la parrocchia di 
San Giacomo Roncole è pun-
to di riferimento per il Club 
del Cucito. Dalle mani abili 
delle volontarie del grup-
po, guidate da generosità e 
passione, vengono prodotti 
oggetti da mettere in vendi-
ta a sostegno delle missioni 
in occasione di mercatini e 
feste. A Natale e a Pasqua, a 
Mirandola e in altre località, 
come Schivenoglia nel man-
tovano, nelle parrocchie e nel 
corso di varie manifestazioni, 
le volontarie si rendono di-
sponibili con la loro banca-
rella. E nel corso degli anni si 
può dire che tutti i missionari 
momentaneamente rientrati 
in Diocesi siano stati invitati 
a San Giacomo Roncole, ri-
cevendo il frutto delle “fati-
che” del Club del Cucito. Uno 
sforzo ricambiato non solo 
dal pensiero delle opere di 
bene che potranno realizzar-
si nelle missioni sparse per il 
mondo, ma anche dal piacere 
di ritrovarsi tutti i lunedì sera 
presso il Circolo Anspi in 
parrocchia, all’insegna dello 
stare insieme e della... ma-
nualità.

Not

SAN GIACOMO RONCOLE
Il 21 gennaio l’ingresso del nuovo pastore 
don Alessandro Nondo Minga

Si riparte nel segno 
della continuità

Speciale Sesta e Ottava Zona Pastorale

San Martino Carano - San Giacomo Roncole

“Avete aspettato sì ma... 
la struttura è molto bella. 

Ora che si è costruito questo 
edifi cio con le pietre biso-
gna però costruire le anime. 
Sia questo l’impegno per la 
comunità”. Nell’intensa at-
mosfera del Natale, lo scor-
so 30 dicembre, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha presieduto la Santa Mes-
sa con cui si è inaugurata la 
nuova sala polivalente a San 
Martino Carano. Raggianti, 
per l’occasione, l’amministra-
tore parrocchiale, padre Em-
manuel, e i confratelli, i “due 
padre Alberto”, i parrocchia-
ni e i numerosi amici giunti 
da Mirandola e da fuori a 
gremire l’ampia e accoglien-
te sala a fi anco della chiesa. 
Presenti alla liturgia anche i 
rappresentanti dell’impresa 
esecutrice dei lavori, la Socie-
tà Cattolica di Reggio Emilia. 

Quanto mai adatto ad 
esprimere l’evento di festa per 
la parrocchia, come ha sot-
tolineato monsignor Cavina 
nell’omelia, il salmo procla-
mato nella festa della Sacra 
Famiglia di Nazaret: “Rende-
te grazie al Signore e invocate 
il suo nome, proclamate fra i 
popoli le sue opere. A lui can-
tate, a lui inneggiate, meditate 
tutte le sue meraviglie”. “Dio 
continua a manifestarsi a noi 
in tanti modi - ha aff ermato il 
Vescovo -. Attraverso le me-
raviglie della creazione, che ci 
portano a vedere quanto me-
raviglioso è il Creatore nell’a-
ver stabilito la legge perfetta 
che regola l’universo. Attra-
verso il volto dei fratelli per-
ché, dice Gesù, ‘tutto quello 
che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me’. Attraverso 
i suoi ministri, che, seppur 
peccatori, per il sacramento 
dell’ordine ricevuto, rappre-
sentano Cristo, e attraverso i 
sacramenti, con cui ci viene 
off erto il dono della salvezza”. 
Ma, ha sottolineato monsi-
gnor Cavina, per vedere tutto 
questo “bisogna avere gli oc-
chi della fede, come quelli dei 
pastori, i primi a contemplare 
e ad accogliere il Figlio di Dio 
deposto nella mangiatoia. 
Chiediamo allora al Signore 
di aumentare la nostra fede, 

padre Alberto Wembolowa, padre Alberto Mutombo,
monsignor Francesco Cavina,

padre Emmanuel Mukenge

perché il nostro sguardo sia 
sempre più limpido e capace 
di vedere la sua presenza in 
mezzo a noi”.

E certamente segno della 
presenza di Dio è la nuova 
sala parrocchiale di San Mar-
tino Carano, edifi cata grazie 
al contributo della Confe-
renza Episcopale Italiana e 
di tanti e fortemente voluta 
dai Missionari Servi dei Po-
veri, in particolare da padre 
Emmanuel. A lui, in partenza 
per la Repubblica Democra-
tica del Congo, dove svolgerà 
l’incarico di superiore pro-
vinciale della Congregazione, 
è andato il più vivo ringra-
ziamento del Vescovo per il 
ministero prestato dal 2006 
a Mirandola e in Diocesi. “La 
gioia di oggi - ha aff ermato 
monsignor Cavina - è velata 
dal distacco imminente da 
padre Emmanuel, che tutti 
amiamo e stimiamo. E’ stato 
chiamato ad una responsabi-
lità molto grande e sono certo 
che sarà sostenuto dalla pre-
ghiera di tutti, in quella co-
munione capace di superare 
qualsiasi distanza. Anche se 
ogni cambiamento provoca 
un po’ di instabilità - ha con-
cluso il Vescovo rivolgendosi 
ai parrocchiani - accogliete 
con fi ducia il sostituto di pa-
dre Emmanuel, saprà di si-
curo porsi sulle orme da lui 
tracciate. Per così riprendere 
serenamente il cammino, con 
particolare cura per la for-
mazione delle nuove genera-
zioni, perché toccherà a loro 
prendere in mano la vita di 
questa comunità”.

Not

aver accolto e incoraggiato il 
progetto della realizzazione 
di questa sala. 

Non possiamo non dire, 
con tutto il nostro cuore, 
un sentito grazie al Signor 
Sindaco e alle autorità civili 
e militari. Nel ringraziare e 
dare il benvenuto mi guardo 
bene dal dimenticare tutta 
l’assemblea qui convenuta 
e tutti gli uomini di buo-
na volontà, mirandolesi e 
non, privati e imprese per la 
loro generosità. Senza l’Uf-
fi cio tecnico della Diocesi 
di Carpi, l’architetto Anna 
Mazzoli, la Società Cattolica 
di Reggio Emilia, con i loro 
collaboratori, non sarebbe 
stato possibile apprezzare la 
bellezza di questa struttura, 
attraverso la quale si traduce 
la determinatezza e capar-
bietà del popolo emiliano.

“Dall’Egitto - dice il Si-
gnore - ho chiamato mio 
fi glio” (Mt 2,13-18) e a noi, 
oggi, viene da dire: dalle 
macerie del sisma del 20 e 
29 maggio di cinque anni 
fa, il Signore sta rifacendo la 
sua Chiesa e la nostra par-
rocchia, come un granellino 
di senape, sta crescendo con 
la grazia di Dio e l’impegno 
delle sue componenti. Al Si-
gnore lode, magnifi cenza e 
gloria per i secoli dei secoli. 

Questo giorno è gran-
de per la nostra modesta 
comunità parrocchiale. E 
con il salmista osiamo dire: 
“questo è il giorno fatto 
dal Signore rallegriamoci 
ed esultiamo in esso” (Sal 
117,19-29). Infatti, la strut-
tura polivalente, realizzata 
con il contributo della Con-
ferenza Episcopale Italiana, 
della Diocesi di Carpi e di 
tanti uomini di buona vo-
lontà, è una meraviglia che, 
come si può notare, ha tra-
sformato l’aspetto del nostro 
ambiente, senza invadere in 
modo eccessivo lo spazio 
verde, tanto importante dal 
punto di vista ecologico e 
per la nostra gioventù, spe-
ranza del mondo e della no-
stra Chiesa di domani.

In questa circostanza di 
festa, vogliamo esprimere 
tutta la nostra gratitudine 
cantando la nostra lode al 
Signore e come Maria esul-
tare: “Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente”.

Possa Monsignor Vesco-
vo, qui presente, tradurre 
tutti i nostri sinceri ringra-
ziamenti alla Cei.

La nostra riconoscenza 
fi liale va al nostro Vescovo 
Francesco per la sua cura 
paterna e amorevole sul 
gregge che gli è affi  dato e per 

Il messaggio di padre Emmanuel

La parrocchia come
un granellino di senape

Don Gino Barbieri

Don Alessandro

Le volontarie del Club del Cucito
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ulteriori quattro consiglieri 
indicati dal parroco come da 
Decreto di nomina, e durante 
la Santa Messa del 22 ottobre 
è stato conferito il “manda-
to” ai nuovi consiglieri per il 
triennio 2017-2020 davanti a 
tutta l’assemblea. 

Mercoledì 22 novembre, 
in occasione della festa di 
Santa Cecilia, protettrice del-
la musica e del canto liturgico, 
si è celebrata una Santa Messa 
animata dalle due corali San-
ta Maria ad Nives e Gruppo 
chitarre, partecipata anche da 
diversi parrocchiani, che alla 
fi ne della celebrazione si sono 
ritrovati tutti assieme per una 
cena. Durante la liturgia si è 
ricordato anche il 40° anno 
della fondazione della cora-
le Santa Maria ad Nives, da 
quando nel 1977 il maestro 
Bruno Andreolli ha comin-
ciato ad affi  ancare e formare 
il gruppo, tuttora attivo anche 
dopo la sua scomparsa nel 
settembre 2015. In realtà la 
corale aveva cominciato a ri-
unirsi con Piergiorgio Ferial-
di nel 1975 ed ancora qualche 
tempo prima con Angiolino 

QUARANTOLI La comunità parrocchiale ripercorre
i momenti più intensi vissuti nel 2017

Dalle tradizioni alle
attività “straordinarie”

“il cieco” e suor Adele.
Oltre a tutte le celebra-

zioni principali, organizzate 
e partecipate attivamente, si 
sono svolte anche tutte quelle 
per così dire tradizionali: la 
festa di Sant’Antonio, le pro-
cessioni di inizio mese maria-
no a Quarantoli in via Argini 
e di chiusura a fi ne maggio 
dalla Madonna del Borghet-
to a Cividale, la Sagra della 
Madonna della Neve e quella 
del Crocifi sso il 24 settem-
bre, la Giornata missionaria a 
sostegno delle adozioni a di-
stanza, la festa del Ringrazia-
mento, gli incontri con don 
Zironi nei momenti “forti” 
di Quaresima ed Avvento, e 
non ultimi gli appuntamenti 
di Adorazione nel primo ve-
nerdì di ogni mese. Incontri 
organizzati con specifi che 
letture e canti e momenti di 
assoluto silenzio che lasciano 
meditare sul proprio credo e 
approfondire il rapporto col 
Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. 

A cura della parrocchia
di Quarantoli

Ripercorrendo le notizie 
dal nostro bollettino “La 

Voce della Pieve”, si possono 
ricavare alcuni avvenimenti 
che hanno scandito in modo 
particolare la vita dalla par-
rocchia di Quarantoli nel 
2017.

Il primo è la visita di 
Papa Francesco a Mirando-
la, domenica 2 aprile, che 
ha coinvolto anche la nostra 
frazione, prima partecipan-
do alla Santa Messa a Carpi 
e poi all’incontro a Miran-
dola; in modo particolare è 
stato vissuto dai bimbi della 
scuola dell’infanzia e dalle 
loro famiglie, che hanno fatto 
“dono” al Papa di un libro che 
raccoglieva una pagina per 
ciascun alunno con un augu-
rio, un saluto, una preghiera, 
una foto e disegni dedicati al 
Santo Padre, testimoniando il 
loro aff etto e vicinanza. 

Già da inizio anno sono 
state apportate alcune inno-
vazioni al centro di comu-
nità, per creare un ambiente 
più consono alle celebrazioni 
liturgiche: sono stati messi al-
cune fi le dei vecchi banchi in 
legno, è stato posato il taber-
nacolo, sono state messe ap-
posite tende dietro all’altare e 
collocata la Via Crucis, tutto 
per favorire il raccoglimento.

Grande partecipazione di 
ragazzi ed educatori di Qua-
rantoli ai campi estivi, dal 17 
luglio al 3 agosto a Pianca-
vallo (Pordenone), assieme 
alle parrocchie San Martino 
Spino, Gavello, Cividale e 
Mirandola, suddivisi nei vari 
gruppi elementari, medie e 
giovanissimi: belle le testimo-
nianze sulla vita in comunità 
e sulle esperienze di crescita 
con approfondimento di tutti 
i Sacramenti. Grande anche 
la partecipazione al centro 
estivo tenuto presso la scuola 
materna.

Una particolare atmosfera 
si è respirata durante la San-
ta Messa all’aperto celebrata 
il 15 ottobre nel cortile anti-
stante la pieve nella Giornata 
Fai (Fondo Ambiente Italia-
no) dedicata ai “Luoghi della 
musica”, con la presenza delle 
corali riunite di San Felice e 
Camposanto per accompa-
gnare la liturgia con canti 
appropriati, sia popolari che 
polifonici a più voci. Per l’oc-
casione sono state esposte le 
gigantografi e del nono cen-
tenario della pieve, svoltosi 
nel 2014, che, affi  ancate alle 
bacheche fi sse esposte all’in-
gresso, hanno permesso di 
illustrare la storia della chiesa 
e del territorio.

Con l’insediamento del 
nuovo parroco don Alex 
Sessayya, si sono rinnovati il 
consiglio pastorale parroc-
chiale e quello per gli aff ari 
economici; sabato 7 e dome-
nica 8 ottobre si sono tenute 
le elezioni di dieci consiglieri, 
successivamente la nomina di 

comunità a seguito del sisma 
del 2012, quest’anno sono 
riprese alcune attività da 
tempo non praticate, come 
per esempio le gite pellegri-
naggio. Nell’ultimo periodo, 
assieme ai parrocchiani di 
Quarantoli, ci siamo recati 
al santuario di Sant’Antonio 
a Padova, ed a Cesena, ospi-
ti di S.E. Monsignor Douglas 
Regattieri nella stupenda cor-
nice dell’Abbazia Benedettina 
di Santa Maria in Monte.

Per merito del carattere 
fermo e convincente di don 
Alex sono stati raggiunti due 
importanti successi, il ritorno 
della Sagra del Borghetto a 
settembre e la ristrutturazio-
ne del teatrino parrocchiale. 
Quando si programmava di 
ripristinare la Sagra dopo le 
sospensioni e le limitazioni 
post terremoto, sembrava 
un’impresa impossibile, si 
prospettavano diffi  coltà di 
ogni genere, in molti pensa-
vano che non saremmo mai 
arrivati ad un risultato fat-
tivo. Il concreto ottimismo 
del nostro parroco ci ha fat-
to superare tutte le asperità e 
così all’inizio di settembre si 
è tenuta una fantastica Sagra 
caratterizzata da un’ottima 
cornice di pubblico.

Ma l’obiettivo principale, 
raggiunto grazie ad un’infl es-
sibile volontà di portarlo a 
termine, da parte di don Alex, 
è stato la ristrutturazione del 
teatrino. Dal maggio 2012 

in parrocchia non avevamo 
una struttura agibile per le 
funzioni liturgiche; sembrava 
una situazione temporanea e 
di breve periodo, pertanto ci 
siamo attrezzati con un chie-
sa-tenda che abbiamo tenuto 
fi no al novembre scorso. La 
ristrutturazione del teatrino 
ha attraversato vicende incre-
dibili che ne hanno allonta-
nato la realizzazione. Deciso 
l’intervento del nostro par-
roco, che interagendo con gli 
organi e le maestranze prepo-
ste al progetto, ha concorda-
to una data certa per il fi ne 
lavori. Il giorno stabilito era 
l’8 dicembre e, come previsto, 
in quella giornata, abbiamo 
inaugurato la nuova sala del-
la comunità della parrocchia 
di San Michele Arcangelo 
di Cividale, intitolata a don 
Giovanni Facchini, indimen-
ticato parroco in servizio fi no 
al 2005. La disponibilità di 
questa sala polivalente sarà 
di grande utilità per tutta la 
comunità di Cividale, che sta 
guadagnando a piccoli passi 
le tappe che la porteranno ad 
una meritata normalità. 

Queste righe vogliono 
essere una sintesi dell’attività 
parrocchiale di Cividale. Chi 
lo volesse ci può seguire leg-
gendo il nostro giornalino “Il 
Borghetto” o consultando il 
sito parrocchiale: 
www.parrocchiacividale.it 

A cura della parrocchia
di Cividale

Speciale Sesta e Ottava Zona Pastorale

Quarantoli - Cividale

CIVIDALE Il ripristino della Sagra del Borghetto
e la ristrutturazione post sisma del teatrino

A piccoli passi
verso la normalità

La parrocchia di San Mi-
chele Arcangelo a Civi-

dale di Mirandola ha da poco 
più di un anno accolto don 
Alex Kunjumon Sessayya 
come nuovo parroco e, in 
questo periodo abbiamo avu-
to modo di conoscerci reci-
procamente.

Per don Alex l’incarico 
ricevuto, quello di gestire le 
parrocchie di Cividale e di 
Quarantoli, è stato certamen-
te impegnativo e si è trovato 
da subito di fronte a parec-
chie sfi de. Nonostante ciò, si 
è fatto apprezzare per il carat-
tere e per un invidiabile otti-
mismo, e questo l’ha aiutato 
concretamente a farsi accet-
tare da tutti i parrocchiani. 

Un ulteriore supporto alla 
comunità di Cividale è arri-
vato con l’assegnazione del 
diacono Maurizio Veronesi, 
che sta facendo un gran lavo-
ro a fi anco del parroco. 

Durante l’anno, la parroc-
chia ha raggiunto importanti 
obiettivi. Sono stati rinnovati 
il consiglio pastorale parroc-
chiale ed il consiglio per gli 
aff ari economici, entrambi 
già operativi.  Don Alex ha 
anche organizzato uno staff  
di collaboratori che lo seguirà 
nella sua attività quotidiana, 
con valenza su entrambe le 
parrocchie di Cividale e di 
Quarantoli. Sono stati per-
tanto nominati l’economo, 
la segretaria parrocchiale, 
l’incaricato agli archivi par-
rocchiali ed un comitato Sa-
gra che si occuperà sia della 
Sagra parrocchiale sia delle 
varie attività ludiche della co-
munità.

Ad inizio di ottobre è 
puntualmente ripresa l’atti-
vità catechistica, che si tiene 
tutti i sabati pomeriggio nei 
locali della canonica, a breve 
avremo a disposizione altre 
aule al momento in fase di 
ristrutturazione post sisma. 
Sono ventidue i catechisti che 
prestano la loro preziosa ope-
ra di educazione cristiana ai 
circa 110 alunni di varia età.

Dopo il periodo di smar-
rimento vissuto da tutta la 

Santa Messa
nella Giornata Fai

Copertina del libro donato a Papa Francesco

Lancio dei palloncini nella Giornata Missionaria

Sagra del Borghetto 2017

Inaugurazione della sala della comunità
all’interno del teatrino
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SCUOLA Sabato 20 gennaio apertura della struttura parrocchiale
alle famiglie in vista delle iscrizioni per l’anno 2018-19

Open Day alla materna Budri
L’anno scolastico della 

scuola dell’infanzia pari-
taria Filomena Budri di Mor-
tizzuolo è partito con grande 
slancio e numerose iniziative, 
prima fra tutte l’accoglienza 
del nostro nuovo gestore don 
Ermanno Caccia, che ha ac-
cettato con grande disponibi-
lità e aff etto questo incarico.

La scuola, piccola ma fi o-
rente realtà nel territorio di 
Mirandola, si caratterizza da 
sempre per le sue dimensio-
ni “a portata di bambino”: 
l’attenzione specifi ca alle esi-
genze dei piccoli attraverso 
esperienza di gioco e di so-
cializzazione, l’accoglienza e 
la disponibilità al confronto 
con le famiglie, attraverso 
proposte di incontro, di for-
mazione e di scambio, e l’at-
tuazione di diversi progetti 
collegati ad associazioni ed 
enti del territorio sono ele-
menti distintivi della scuola.

A settembre dello scorso 
anno, dopo un lungo per-
corso di ristrutturazione, ab-
biamo potuto rientrare nella 
sede completamente rinno-
vata, resa antisismica, sicura 
ed esteticamente molto gra-
devole e funzionale. La scuola 
è dotata di ampi spazi esterni 
che prevedono una parte con 
pavimento drenante antitrau-
ma, che consente di uscire 
con qualsiasi condizione at-

Sabato 20 gennaio la 
scuola aprirà le sue porte 
alle famiglie dei nuovi iscrit-
ti attraverso l’appuntamento 
dell’Open Day, in previsio-
ne delle iscrizioni per l’anno 
2018-19. Dalle 9.30 alle 12.30 
il personale sarà presente per 
mostrare gli spazi, raccontare 
la vita della scuola, illustrare 
una documentazione foto-
grafi ca delle attività svolte 
in classe e con un divertente 
laboratorio per i bambini che 
vorranno partecipare.

Per informazioni tel. 0535 
37333 oppure scuola.infan-
zia.mortizzuolo@gmail.com

Inizieranno con sabato 
13 gennaio le Sante Messe 
di intercessione, liberazione 
e guarigione che seguiranno 
tutto il periodo quaresima-
le e pasquale attingendo e 
meditando le sette parole di 
Gesù sulla Croce. Si tratta 
di una Messa collegata alla 
devozione al Sacro Cuore di 
Gesù: un continuo richiamo 
alla dottrina del Corpo mi-
stico e al consolante dogma 
della Comunione dei San-
ti. Tutti insieme formiamo 
un’unità organica, in cui le 
diverse mansioni e situazioni 
si armonizzano sotto l’azione 
dello Spirito. Non possiamo 
starcene isolati, ma la nostra 
santità ridonda a vantaggio 
di tutta la Chiesa e, attraver-
so essa, dell’intera umanità; 
il nostro peccato diventa un 
danno per tutti. Se è vero che, 
in certi momenti ed ambienti 
il male sembra prevalere e al-
lora la vita sociale, ecclesiale e 
civile, è percorsa da forti feb-
bri, da malessere, da malattia, 
in altri momenti ed ambienti 
invece il bene sovrabbonda 
sul male e lo neutralizza. La 

PREGHIERA
Dal 13 gennaio si celebrano le Sante Messe
di intercessione e di guarigione

Meditando le parole
di Gesù sulla croce

Chiesa è santa per la dottrina, 
per i sacramenti, per la grazia; 
nelle persone però, e quindi 
in concreto, è santa nella mi-
sura in cui i suoi componenti 
sono santi. Nella Chiesa c’è 
per nostra fortuna tanta san-
tità nascosta. Non c’è bisogno 
che le opere buone, le pre-
ghiere, le penitenze portino 
la fi rma degli autori. Persone 
che rimarranno sempre sco-
nosciute hanno contribuito 
largamente alla salvezza del 
mondo forse più di altre, le 
cui opere sono state occasio-
ne di notizia sui giornali. In 
questa “comunione dei santi” 
doniamo e riceviamo conti-
nuamente in misura diversa. 
Godiamo del bene degli altri 
e portiamo anche le conse-
guenze del male degli altri.

Gli appuntamenti di que-
ste Sante Messe e catechesi 
sono alle 20.30 nelle serate 
di sabato 13 gennaio, mar-
tedì 13 febbraio, martedì 13 
marzo, venerdì 13 aprile, do-
menica 13 maggio, mercoledì 
13 giugno, sabato 13 luglio, 
presso l’aula liturgica di viale 
Imperiale a Mortizzuolo.

mosferica, e un ampio giardi-
no piantumato. Essa è inoltre 
provvista di una cucina inter-
na che garantisce un servizio 
di qualità e freschezza nella 
refezione scolastica. 

La progettazione dell’an-
no vede la scuola partecipe 
di un lungo viaggio insieme 
al personaggio di Ulisse, eroe 
greco protagonista dell’Odis-
sea e coraggioso marinaio at-
traverso numerose avventure. 
I bambini saranno marinai 
che viaggeranno sia nel senso 
concreto di spostamento nel-
lo spazio, sia nel desiderio di 
conoscere e ricercare. Il viag-

gio, che simbolizza l’avventu-
ra del percorso di formazione 
del bambino, sarà metafora 
del cammino di crescita che 
i piccoli intraprendono nella 
scuola, attraverso incontri, 
relazioni e arricchimento 
delle proprie conoscenze, in 
un’ottica cristiana. 

Accanto all’off erta forma-
tiva annuale, si affi  ancano le 
attività delle esperte di musi-
ca, di inglese e di danza e le 
uscite didattiche, ad esempio 
al teatro, al giardino botani-
co, alla biblioteca, raccoglien-
do le suggestioni e le propo-
ste che il territorio propone.

Speciale Sesta e Ottava Zona Pastorale

Mortizzuolo

PASTORALE GIOVANILE A Pievepelago il campo invernale parrocchiale
di ragazzi e giovanissimi

L’amicizia si costruisce con fi ducia e fedeltà

Dal 27 al 29 dicembre 
scorsi, i ragazzi delle scuole 
medie frequentati l’Acr e il ca-
techismo parrocchiale unita-
mente al gruppo giovanissimi 
sono stati al campo invernale 
a Pievepelago, sull’appennino 
modenese. Una tre giorni, 
fredda molto fredda! 

Durante il ritiro, i ragaz-
zi hanno aff rontato il tema 
dell’amicizia attraverso tre 
parole importanti. Fiducia, 
prestando attenzione al fatto 
che vedere è un’azione di-
versa dall’osservare, pertanto 

bisogna sempre stare attenti 
alle necessità altrui, necessità 
che ci interpellano costante-
mente.

Fedeltà, facendo capire 
che nonostante i difetti o le 
diff erenze con gli altri, biso-
gna sempre essere aperti ad 
accettare il prossimo, essere 
fedeli alla chiamata reale e 
concreta di un’umanità con-
trassegnata dalla persona e 
dall’esempio di Gesù.

Fede, i buoni rapporti 
con le persone sono possibi-
li, possono essere costruiti e 

consolidati grazie e soltanto 
se si arriva a trasformare una 
normale amicizia in un’ami-
cizia spirituale, in cui oltre 
alle persone è coinvolto in 
prima persona anche Dio.

Così si è potuta collegare 
la storia di Giangi, un ragazzo 
normale che voleva diventare 
musicista e che, partito a far 
musica in strada, riesce ad 
organizzare una band che di-
venta molto famosa. 

I contenuti, alternati a 
momenti di gioco e attività 
inerenti, sono stati sostenuti 

anche dalla visione del fi lm 
“Quasi amici”.

Il secondo giorno è stato 
possibile uscire in giardino, 
giocare con la neve e fare un 
giro nel paese, un altro mo-
mento importante per capire 
il senso del ritiro: stare tutti 
insieme.

Un appuntamento quel-
lo del campo invernale, re-
alizzato per la prima volta, 
che speriamo possa ripetersi 
coniugando il gioco con la 
formazione, la gioia con la 
rifl essione.

Dopo qualche anno di 
pausa, riecco a Mortizzuolo 
la Festa di Sant’Antonio Aba-
te, la cui ricorrenza cade il 17 
gennaio. Quest’anno grazie 
anche alla collaborazione e 
all’entusiasmo del nascituro 
Circolo/Oratorio di San Le-
onardo domenica 21 gennaio 
si riproporranno il classico 
pranzo comunitario e la sug-
gestiva benedizione degli ani-
mali. Secondo la tradizione e 
sulla base di antiche leggende, 
durante la notte di Sant’Anto-
nio Abate agli animali è data 
la facoltà di parlare.

Sant’Antonio Abate, egi-
ziano di nascita e morto nel 
deserto della Tebaide il 17 
gennaio del 357, è considera-
to un Santo protettore degli 
animali domestici e di solito 
viene raffi  gurato con accanto 
un maialino che reca al collo 
una campanella. Questa par-
ticolare festa, oltre a ricordare 

gli animali e la vita del Santo, 
scandisce anche il tempo tra 
le semine e i raccolti in agri-
coltura.

Ma Sant’Antonio è anche 
protettore del fuoco, ecco 
perché a conclusione della 
due giorni, che inizierà sa-
bato 20 con la preparazione 
della p’caria (preparazione di 
salami e cotechini), si bene-
dirà il falò che verrà allestito 
nel cortile del centro parroc-
chiale, un fuoco che simbo-
leggia la volontà di abbando-
nare tutto ciò che appartiene 
ai mesi passati e di rinnovarsi 
a partire dal primo mese del 
nuovo anno. I falò rievocano 
il miracolo che Sant’Antonio 
avrebbe compiuto secoli fa 
mettendo in fuga gli invaso-
ri stranieri e trasformando le 
querce in grandi torce.

A cura della parrocchia
di Mortizzuolo

INIZIATIVE
Torna la tradizionale ricorrenza molto
sentita, con la benedizione degli animali

Si festeggia
Sant’Antonio Abate
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SAN MARTINO SPINO
Diverse generazioni impegnate
nelle iniziative del periodo natalizio

L’unione
fa la forza
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San Martino Spino - Gavello

Il Natale è tempo di pre-
ghiera. E’ un periodo me-
raviglioso dove si fa posto 
all’amore e alla voglia di 
condividere e incontrarsi di 
nuovo, al desiderio di per-
donare e alla gioia di donare 
più tempo alla famiglia, agli 
amici, a se stessi... e di certo 
non è mancata la voglia e il 
tempo di fare tutto questo a 
San Martino Spino. 

Nella serata dello scorso 
24 dicembre, come ormai av-
viene da alcuni anni, la Santa 
Messa della Vigilia di Natale 
è stata preceduta dalla recita 
dei bambini del catechismo. 
Quest’anno, ai bambini si 
sono uniti i giovani ed alcu-
ni genitori, e, colta l’occasio-
ne di poter occupare il teatro 
Politeama, grande orgoglio 
del paese, hanno portato in 
scena “Il canto di Natale” di 
Charles Dickens liberamente 
adattato.

Grande novità è stata la 
scelta di non utilizzare basi 
musicali di sottofondo, ma 
di creare un coro, formato 
anche questo da bambini e 
ragazzi, che ha animato i di-
versi momenti della recita.

A renderla ancora più bel-
la, è stata l’unione che si è cre-
ata tra i bambini, i ragazzi più 
grandi e gli adulti; infatti nel-
la preparazione di tutto ciò 
che occorreva alla buona riu-
scita del progetto la questione 
della diff erenza di età di chi è 
stato coinvolto, o di chi si è 
liberamente aggregato, non si 
è fatta minimamente sentire.

I genitori hanno soste-
nuto i più giovani aiutandoli 
con la realizzazione dei co-
stumi e, a casa, recitando con 
loro o cantando insieme; al-
cune persone del paese han-
no tagliato e cucito gli abiti 
del coro, nonno Silvano, che 
tutti conoscono, ha costrui-
to l’intera scenografi a; alcu-
ni ragazzi con l’aiuto di chi 
aveva più esperienza si sono 
occupati di luci, suoni e mi-
crofoni; e c’è stato anche chi 
era addetto al dietro le quin-
te, dalla preparazione dei 
bambini all’uscita sul palco, 
con l’apertura e chiusura del 
sipario. 

L’Avvento per i ragazzi è 
stato anche questo, preparar-

si alla recita vivendo il perio-
do imitando Gesù, aprendo 
le loro braccia al prossimo. 
A volte è stato diffi  cile e pro-
babilmente qualche sbaglio è 
stato commesso, ma “cadere” 
ci aiuta a volare ancora più in 
alto; è l’augurio che ci faccia-
mo, di saltare sempre più su 
avendo lo sguardo fi sso verso 
il cielo, verso Dio.

Subito dopo la recita i 
bambini hanno ricevuto un 
piccolo dono dalla parroc-
chia mentre alcune signore 
si occupavano di adibire il 
teatro a chiesa, e con molta 
semplicità il coro dei ragazzi 
si è unito al coro parrocchiale 
nella celebrazione della Santa 
Messa. Ancora una volta è 
stata l’unione, l’accogliersi a 
vicenda, a vincere.

Al termine della litur-
gia, i fedeli si sono fermati 
per scambiarsi gli auguri di 
Natale, e, grazie al rinfresco 
off erto dal Teatro Politeama, 
hanno brindato e mangiato il 
panettone tutti insieme.

Trascorsi un paio di gior-
ni, alcuni ragazzi insieme ad 
un papà e a don Germain si 
sono subito messi all’opera 
girando per le case del paese 
per fotografare e benedire i 
presepi dei bambini. Dome-
nica 7 gennaio, dopo la Santa 
Messa, sono stati proclamati 
i tre primi classifi cati della 
gara dei presepi di San Mar-
tino Spino ricevendo un bel 
regalo: in ordine, Viola Ber-
gamini, Tommaso Battistuzzi 
e Giulia Bergamini. 

Insomma, le attività non 
sono mancate, così come non 
sono mancate le funzioni re-
ligiose, quali il Te Deum nel 
pomeriggio del 31 dicembre, 
durante il quale si è reso gra-
zie a Dio per l’anno trascorso, 
affi  dandogli l’anno nuovo.

Cogliamo l’occasione per 
rinnovare i nostri auguri a 
don Germain, donandogli un 
infi nito grazie per la pazien-
za, la tenerezza e il sorriso che 
sempre non si stanca di mo-
strarci! Un augurio di buon 
anno a tutti, che quest’anno 
sia pieno di pace, amore, spe-
ranza, fede e tanta carità, gli 
uni verso gli altri.

Parrocchia
di San Martino Spino

oggi come allora “non c’è posto per Lui” 
che bussa ai nostri cuori.

La stella cometa, i pastori, ma soprat-
tutto un nutrito gruppo di “angioletti” ed 
ancor più il Bambinello (il piccolo Cesa-
re nato e battezzato quest’anno a Gavello) 
hanno suscitato sentimenti di tenerezza 
e di commozione nei cuori dei presenti, 
aiutandoci a trasmettere i valori e conte-
nuti desiderati. 

Ci è cara la tradizione di far rappre-
sentare la parte del Bambinello ad un 
bimbo nato nell’anno in corso, segno che 
esiste ancora chi sceglie di rimanere ac-
canto alle proprie radici, anche se in pe-
riferia. L’impegno dei bimbi e dei ragazzi, 
dei genitori, dei giovanissimi e di chi ha 
organizzato il tutto è stato costante ed è 
servito a migliorare la partecipazione 
della comunità.

Al termine della celebrazione euca-
ristica che seguiva la rappresentazione, è 
stato naturale e semplice farsi gli auguri 
alla luce dell’Amore di Dio che si è mani-
festato in quel Bimbo indifeso.

Suor Maurizia ed educatori 

Anche quest’anno i bambini e i ragaz-
zi hanno voluto introdurre la Santa 

Messa della notte di Natale a Gavello con 
la rappresentazione del presepe vivente. 
La narrazione è partita dall’Annunciazio-
ne accolta come immenso dono d’amo-
re di Dio per l’umanità e avveratasi nel 
grembo di Maria per opera dello Spirito 
Santo: “Nulla è impossibile a Dio”!

Ogni ragazzo si è immedesimato nel-
la sua parte cercando di assumere i sen-
timenti stessi del personaggio che stava 
rappresentando.

Esemplare l’impegno di Ludovica che 
(sostenendo la parte di Maria, la madre 
di Gesù) non si è accontentata di leggere 
il Magnifi cat, ma l’ha imparato a memo-
ria rendendo quel momento ancor più 
“preghiera”.

Con la fi gura di tre personaggi (voce 
della coscienza) i ragazzi hanno cercato 
di attualizzare la Natività, come talvolta 
neppure nella nostra vita sappiamo fare, 
donando spazio e tempo a Gesù che è 
sempre accanto a noi, in noi, per illumi-
nare il nostro cammino. Spesso anche 

GAVELLO Sempre viva la tradizione del presepe vivente con i bambini

Accogliendo Gesù nel cuore

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018
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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 11 gennaio
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, presiede il ritiro del clero
Alle 20.30, incontro formativo con gli 
aspiranti al diaconato permanente

Domenica 14 gennaio
Guida una giornata di spiritualità a 
Domegliara (Verona) per i fedeli della 
parrocchia

Lunedì 15 gennaio
In mattinata, a Bologna, Conferenza Episcopale dell’Emilia 
Romagna

Martedì 16 gennaio
Alle 15.30, visita guidata al Palazzo Vescovile e alla Catte-
drale per il reparto di Oncologia

Mercoledì 17 gennaio
Alle 19.30, a Rolo, cena con il Clan Agesci

Sabato 20 gennaio
Dalle 10 alle 13, presso il Palazzo vescovile, Santa Messa e 
incontro con i giornalisti in occasione della festa del patro-
no San Francesco di Sales
Alle 15.30, presso il Palazzo vescovile, incontro con i cresi-
mandi di San Possidonio

Domenica 21 gennaio
Alle 10, a San Giacomo Roncole, Santa Messa e insedia-
mento di don Alessandro Nondo Minga
Alle 16.30, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, saluto ai 
partecipanti all’incontro di preghiera nella Settimana per 
l’unità dei cristiani
Alle 17.30, incontro con i sacerdoti di recente ordinazione

IN RICORDO DI

glie della Provvidenza per le 
Sordomute alla quale suor 
Annarita ha donato 60 anni 
della sua esistenza terrena. 
Non si è mai tirata indietro, 
qualunque fosse il compito 
che le veniva chiesto. E’ pas-
sata dalla responsabilità di 
Superiora Generale alla cu-
cina senza frapporre grandi 
obiezioni o rivendicazioni, 
perché in qualunque servizio 
è possibile amare Cristo, che 
lei riconosceva presente in 
particolar modo nelle bambi-
ne e nei bambini sordomuti, 
non istruiti.

Annarita è morta a Nata-
le, giorno in cui celebriamo la 
nascita del Vivente. Il giorno 
in cui si celebra la Vita lei si 
è spenta, dopo una lunga ma-
lattia, alla vita. Sembra quasi 
un controsenso. Eppure non 
è così!  Gesù non ha mai pro-
messo ai suoi discepoli che 
non sarebbero morti perché 

per Lui l’essenziale non è il 
non morire, ma il vivere. 
“Sono venuto - dice il Signore 
- perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza”. La vita 
in abbondanza è la vita eter-
na, la quale è il dono più vero 
e serio che Dio, in Cristo, ha 
preparato per noi. Si tratta di 
una vita che viene a noi mol-
to prima che accada perché 
ci viene donata con il sacra-
mento del Battesimo, con 
il quale diventiamo fi gli ed 
eredi di Dio. Suor Annarita 
ha chiesto che il suo funerale 
sia privo di ogni forma di me-
stizia e tristezza. Da donna di 
fede e innamorata del Signo-
re, sapeva che lo spirito che 
anima la liturgia funebre del-
la Chiesa non è il pianto, per-
ché in essa noi non celebria-
mo la morte, ma la speranza 
della resurrezione, profezia 
di futuro, di nuova comunio-
ne con il Signore. La Chiesa 

Suor Annarita Battistini
Proprio la vigilia di Na-

tale, lo scorso 24 dicembre, 
il Signore ha chiamato a sé 
suor Annarita Battistini del-
la comunità di Santa Croce 
delle Figlie della Provviden-
za per le sordomute. Nativa 
di Montese, sull’Appennino 
modenese, aveva emesso la 
professione religiosa a 22 
anni nell’istituto in cui ha 
ricoperto di seguito vari in-
carichi, come quello di su-
periora generale, oltreché di 
delegata Usmi per la diocesi 
di Carpi, donando tutta se 
stessa, “lei così amante del-
la vita” come la ricordano le 
consorelle, ai più piccoli e ai 
più fragili.

Alla presenza dei fami-
gliari e dei tanti amici che 
l’hanno amata e stimata 
per il suo prezioso servizio, 
le esequie sono state presie-
dute dal Vescovo Francesco 
Cavina il 30 dicembre, nella 
chiesa del Corpus Domini, 
affi  ancato all’altare da mon-
signor Douglas Regattieri, 
vescovo di Cesena-Sarsina, 
e da monsignor Giuseppe 
Verucchi, arcivescovo eme-
rito di Ravenna-Cervia, e 
da tredici sacerdoti. Questo 
il ricordo di suor Annarita 
tratto dall’omelia di monsi-
gnor Cavina.

Siamo riuniti insieme 
per dare l’ultimo saluto a 
suor Annarita, sposa fede-
le e generosa del Signore, 
che ha amato il suo divin 
Sposo con cuore indiviso 
e gioioso. Vogliamo espri-
mere la nostra vicinanza 
alla famiglia religiosa della 
Congregazione delle Fi-

suor Annarita alla 
Giornata della vita 
consacrata del 2016

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

nella preghiera eucaristica 
rivolge una supplica bel-
lissima al Signore. Chiede 
che i nostri fratelli defunti 
siano ammessi “a godere la 
luce del tuo volto”. I verbi 
della fede che sono adorare, 
lodare, supplicare cedono il 
posto, nella liturgia ad un 
verbo umanissimo, godere. 
La fede, dunque, nella vita 
eterna si trasforma in gioia, 
cede il posto al godimento. 
In questo modo Dio dà pie-
no compimento al bisogno 
di felicità dell’uomo. L’e-
sperienza dice che tutto va 
dalla vita verso la morte. La 
fede cristiana dichiara, in-
vece, che tra una vita che si 
spegne e Dio c’è un’alleanza 
che non può essere scon-
fi tta neppure dalla morte 
perché Dio salva! Il Signore 
ci insegna ad avere più pau-
ra di una vita sbagliata, di 
una vita vuota e inutile che 
non la morte. Suor Anna-
rita aveva compreso molto 
bene questo insegnamento 
di Cristo e proprio per que-
sto la sua esistenza è stata 
caratterizzata da una fede 
generosa e convinta. Ha la-
vorato, ha servito, ha amato 
la sua comunità religiosa 
e può dunque presentarsi 
davanti al Signore certa che 
la sua vita è stata piena e 
non vuota; ricca d’amore e 
non povera; feconda della 
presenza del suo Signore e 
non sterile. Lei che ha sem-
pre servito ha ora la gioia di 
contemplare il volto del suo 
Sposo Cristo e di partecipa-
re al banchetto delle nozze 
eterne con tutti i beati del 
cielo. 

Con oggi la nostra chie-
sa parrocchiale è illuminata 
da altre piccole fi accole. 

Esse non splendono di 
luce propria, ma come dei 
prismi rifl ettono raggi uni-
ci e irripetibili. Ne siamo a 
volte abbagliati, altre volte 
le dobbiamo scorgere; esse 
però non lasciano mai i 
luoghi e le persone care. 

Sono lì, ritte in piedi a 
sostenere l’Amore che li ha 
uniti. 

Caro Olivo, anche tu 
emani dei raggi:

la luce della famiglia 
con la porta sempre aperta, 

Olivo Righi  
(13 settembre 1936 - 23 dicembre 2017)

con la tua amata terra insie-
me alle radici forti, energiche, 
pazienti, come fossi una vite;

la luce del sacrifi cio, 
dell’impegno, della presenza 
costante, puntuale, sempre là 
dove c’era bisogno;

la luce della cordialità, 
dell’accoglienza, della giusti-
zia umana e sociale;

la luce della Fede, la tua 
Chiesa (e quella fatta di mat-
toni: “Che bella!”, così dicevi) 
e la venerazione alla Madon-
na dell’Aiuto: godevi dei suoi 
occhi che parlano al cuore;

la luce del rispetto per 
tutti i sacerdoti, ti sei sempre 

preoccupato e li hai sempre 
serviti, sani e ammalati, mai 
una parola off ensiva, quanti 
consigli, quante prese di posi-
zione a difesa. Ma più di tut-
ti hai voluto tanto bene alle 
suore e alle Sorelle; ti faceva 
male al cuore quando le hai 
viste partire, il tuo assillante 
pensiero di non aver fatto tut-
to il possibile per trattenerle 
e, fi no all’ultimo, con il desi-
derio dignitoso della casa;

la luce per i bambini e per 
i giovani, per la scuola, per 
l’asilo, per le famiglie.

Grazie, grazie, grazie... 
è poco, ma la tua comunità 

parrocchiale ti è ricono-
scente per tutto. Splendi 
insieme alle altre nostre 
piccole fi accole. 

Con aff etto
Don Adam e la comunità 

di Santa Croce

Primo Anniversario
Alberto Rustichelli

22.01.2017 - 22.01.2018

La vostra vita avrà un senso 
ed un valore solamente se la 
saprete spendere per gli altri
(dal testamento spirituale)

I famigliari, il Masci e gli ami-
ci ricorderanno Alberto nella 
Santa Messa di suff ragio che 
sarà celebrata lunedì 22 gen-
naio alle 19 nella chiesa di San 
Bernardino da Siena.
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

La misericordia
di Dio è senza limiti

In un messaggio diff uso 
in occasione della Giornata 
per la Vita, il Vescovo ausi-
liare di Westminster, monsi-
gnor Longley, ha aff ermato 
che “il suicidio è un peccato 
grave, ma una persona deve 
essere mentalmente sana per 
essere pienamente consape-
vole del fatto che sta commet-
tendo un peccato. Quando 
una persona si suicida – ha 
osservato - in genere è così 
off uscata dalla confusione 
e dalla disperazione da aver 
perso il pieno controllo delle 

no essere alla base di questo 
gesto depressione, angoscia, 
disturbi psichici che attenua-
no la responsabilità; queste 
condizioni non ci permetto-
no di accusare il suicida di 
aver compiuto un atto pecca-
minoso. Di solito ci si suicida 
per sfuggire a situazioni di 
cui non si vede la fi ne o da cui 
non si sa come uscire senza 
soff erenze letteralmente in-
sopportabili, sia psicologiche 
che fi siche. Si compie questo 
gesto estremo, perché qualcu-
no dall’esterno ti spinge a...

giusto amore di sé. Al 
tempo stesso è un’off esa 
all’amore del prossimo, 
perché spezza ingiusta-
mente i legami di soli-
darietà con la società 
familiare, nazionale e 
umana, nei confronti 
delle quali abbiamo de-
gli obblighi. Il suicidio 
è contrario all’amore 
del Dio vivente”. Solo se 
avremo vissuto nel bene 
e nell’amore questa vita, 
si aprirà ai nostri occhi 
la vita eterna, nella qua-
le sarà gioia piena, pace 
e serenità.

Fino a non molti anni fa, 
la Chiesa si sentiva in dovere 
di educare i propri fi gli a ren-
dersi conto della gravità del 
suicidio negando la sepoltu-
ra ecclesiastica. Tale severità 
poteva scoraggiare qualcuno 
dal pensare alla morte come 
ad una possibile soluzione 
delle proprie avversità. Non 
è, infatti, fuggendo dalla vita 
che avremo la vita eterna. Al 
tempo stesso, tale atto irra-
zionale può avere delle atte-
nuanti patologiche: ci posso-

Recentemente ho parteci-
pato al funerale di un’anziana 
signora che dicono si sia suici-
data. Mi è “traballato” tutto. 
Che cosa signifi ca, in questi 
casi, parlare di misericordia? 
Carla

Carissima Carla,
ogni lutto è un’esperienza 

di soff erenza, soprattutto per 
i parenti. In casi come questo, 
al dolore del distacco, si ag-
giunge il peso del grave pec-
cato del rifi uto della propria 
vita, che appare a tutti come 
off esa a Dio che ce l’ha dona-
ta. Sappiamo da dove viene la 
tentazione del darsi la morte; 
sappiamo chi è “l’omicida fi n 
dal principio” e sappiamo che 
questi “va in giro cercando 
chi divorare” (1Pt 5,8). Da 
un punto di vista oggettivo, 
togliersi la vita è sempre un 
atto irragionevole, un atto di 
autodistruzione, irrazionale, 
immorale. Tanto è vero che il 
Catechismo, all’Art.5, precisa: 
“Ciascuno è responsabile del-
la propria vita davanti a Dio 
che gliel’ha donata. Egli ne 
rimane il sovrano Padrone. 
Noi siamo tenuti a riceverla 
con riconoscenza e a preser-
varla per il Suo onore e per la 
salvezza delle nostre anime. 
Siamo amministratori, non 
proprietari della vita che Dio 
ci ha affi  dato. Non ne dispo-
niamo”. Ed ancora, il suicidio 
“è gravemente contrario al 

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

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

proprie facoltà mentali. 
Dio non condanna chi 
non è pienamente con-
sapevole di ciò che sta 
facendo; la sua grazia è 
infi nita”. “Non si deve 
disperare della salvezza 
eterna delle persone che 
si sono date la morte – 
insegna ancora il Cate-
chismo (2283) –. Dio, 
attraverso le vie che Egli 
solo conosce, può loro 
preparare l’occasione 
di un salutare penti-
mento”. Ai familiari, ai 
parenti che temono per 

la sorte eterna del loro con-
giunto occorre ricordare che 
una mamma riesce a perdo-
nare anche i fatti più gravi ai 
propri fi gli. Ebbene, forse che 
Dio è da meno di una mam-
ma? Noi non mettiamo limiti 
alla Misericordia del Padre! 
Egli conosce fi no in fondo le 
debolezze del cuore dell’uo-
mo e può donare la Sua Mi-
sericordia per strade a noi 
sconosciute.

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

Apostolato
della preghiera
Intenzioni
per il mese di 
gennaio

Queste sono le in-
tenzioni che l’Apostolato 
della preghiera (Adp) 
indica per il mese di gen-
naio.

Per l’evangelizzazione: 
Perché nei Paesi asiatici 
i cristiani, come pure le 
altre minoranze religio-
se, possano vivere la loro 
fede con tutta libertà. 

Vescovi: Perché i re-
sponsabili politici pro-
muovano con onestà e 
saggezza il bene comune, 
mantenendo al centro la 
dignità della persona.

Per il Clero: Cuore di 
Gesù, ogni tuo sacerdote 
sappia di essere un dono 
del tuo amore alla Chiesa 
e al mondo.

PREGHIERA
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MADAGASCAR Gli auguri di Luciano Lanzoni: nel 2018 inizia il suo servizio nella 
Diocesi di Mananjary in collaborazione con la Diocesi di Carpi

Ricominciare… sempre 
al servizio dei più fragili
Carissimi tutti, famigliari 

e amici, eccomi, ancora 
una volta, a condividere con 
voi la gioia del Natale! Gio-
ia perché Dio ha accettato, 
ha deciso, di partecipare alla 
nostra sorte. Lui è il primo 
ad aver riconosciuto i nostri 
diritti, è il primo ad aver ri-
spettato tutti… Si è fatto pic-
colo, insignifi cante, bambino 
per essere uguale a tutti! Un 
Dio così sconvolge i nostri 
programmi, noi che vorrem-
mo per noi e le persone che ci 
sono care il meglio, l’ottimo… 
ebbene Gesù vuole che tutti 
noi abbiamo un posto, ac-
canto a lui. La via dell’umiltà, 
della condivisione, dell’Amo-
re, è l’unica via che va contro 
i personalismi per dare a tutti 
il meglio: Dio!

Questo Natale per me è 
un po’ speciale ci sono tante 
novità… potrei dire ormai 
sono vecchio, ormai posso e 
devo ritirarmi un po’. Non è 
quello che mi aspetta il pros-
simo anno. Questo per me è 
l’ultimo anno a Manakara. 
Da gennaio la Diocesi di Ma-
nanjary (cittadina sulla costa 
est del Madagascar), mi chie-
de di ripartire con un nuovo 
impegno, un nuovo servizio 
che sarà realizzato in colla-
borazione con la Diocesi di 
Carpi. I due Vescovi hanno 
già fi rmato la convenzione 
che mi vede impegnato in un 
progetto di sostegno ai disa-
bili nella Diocesi di Mananja-
ry. Vi dicevo che non posso 
pensare di essere arrivato, 
ecco che si riparte… nel 2018 
compirò 60 anni e dal primo 
gennaio, dopo ventotto anni 
di missione in Madagascar, 
si ricomincia con un nuovo 
progetto, una nuova Diocesi, 
dei nuovi fratelli da servire. 
Mi sento ancora una volta bi-

sognoso di sostegno da parte 
di tutti. So di poter contare 
sull’aiuto del Vescovo Fran-
cesco Cavina, e di tutta la 
Diocesi di Carpi, in partico-
lare del Centro Missionario, 
sull’accoglienza della Diocesi 
di Mananjary, del suo Vesco-
vo e delle tante comunità di 
religiose, ma non vi nascon-
do la trepidazione… si invec-
chia, le forze diminuiscono, 
e temo di non riuscire a fare 
tutto quello che mi sarà ri-
chiesto. Conto su tutti voi per 
proseguire al meglio! Già da 
ora vi ringrazio per quanto 
potrete fare.

Il nuovo impegno a Ma-
nanjary non toglierà, comun-
que, il sostegno alle varie 
attività che in questi anni ho 
seguito.

La Ferme St. François, 

dove contiamo poter termi-
nare la costruzione per le 
strutture d’accoglienza per il 
Centro di formazione agri-
colo e poter far partire i pri-
mi gruppi di formazione già 
da settembre 2018 (grazie al 
sostegno della Fondazione 
San Zeno e di alcuni ami-
ci di Pavullo). Intanto dalla 
fi ne di novembre abbiamo 
iniziato in otto piccoli centri 
la scuola di alfabetizzazione, 
gli studenti del primo livello 
(completamente analfabeti) 
sono una novantina. A marzo 
pensiamo far partire il secon-
do livello.

L’accompagnamento ai 
disabili sostenuti dall’Asso-
ciazione Amici del DonGio: 
come sapete l’Akanin’ny Ma-
rary ha soff erto diverse dif-
fi coltà. Oggi le Associazioni 
dei Disabili stanno ripren-
dendo in mano il loro fu-
turo e si stanno occupando 
dei loro amici, delle persone 
che ancora oggi hanno biso-
gno di cure. Il 4 novembre 
ad Ambositra ha preso il via 
una piccola struttura di ac-
coglienza, che si impegna ad 
indirizzare e sostenere i disa-
bili della Regione di Ambo-
sitra. Gli Amici del DonGio 
hanno anche allargato il loro 
sostegno ad alcune realtà di 
Manakara.

La collaborazione con 
Rtm (Reggio Terzo Mondo), 
per il servizio ai malati men-
tali e alle malattie neglette 
(lebbra, fi lariosi …), che ri-
guarda soprattutto i consigli 
pratici di chi, da anni, vive e 
collabora con questo popolo.

Carissimi vi porto tutti 
nel cuore e nella preghiera! 
Buon Natale e felice anno 
2018!

Luciano Lanzoni

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

Nel mese di dicembre gli 
alunni delle classi seconde 
della scuola media Montana-
ri di Mirandola hanno incon-
trato suor Elisabetta Calzolari 
alla quale è stato consegnato 
il ricavato del nostro mercati-
no tenutosi alla Fiera di Fran-
cia Corta. Con tali somme 
garantiremo l’adozione, per 
due anni, di trenta bambini - 
uno per ogni classe della no-
stra scuola - che vivono nella 
missione di Analavoka nel 
sud del Madagascar.

E’ stato un incontro emo-
zionante per gli allievi ma 

SOLIDARIETÀ La scuola Montanari di Mirandola per Analavoka in Madagascar

Trenta bambini “adottati”
anche per suor Elisabetta che, 
particolarmente commossa, 
ha ringraziato a nome dei 
suoi bimbi.

Ringraziamo tutti colo-
ro che si sono impegnati sia 
per donare parte del materia-
le, sia per acquistare i nostri 
prodotti: hanno reso possi-
bile il raggiungimento di un 
obiettivo che ci riempie di 
orgoglio.

Arrivederci alla prossima 
occasione solidale.

Grazie a nome degli alun-
ni e di tutto il personale della 
scuola!

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

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

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 Conci-
lio 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.

Irene Ratti a Quartirolo
Sabato 13 gennaio, alle 17, presso la parrocchia di 

Quartirolo, si terrà l’incontro con Irene Ratti, missionaria 
in Mozambico. Sono invitati a partecipare in particolare 
coloro che sostengono le adozioni a distanza. Irene li ag-
giornerà sulla situazione dei bambini adottati.

INCONTRI

Luciano Lanzoni

Irene Ratti (seduta) nella sua
recente visita al Centro Missionario
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Santa Liberata era fi glia di 
Lucio Catelio Severo già 

console di Roma e governa-
tore del nord-est della peni-
sola Iberica nell’anno 122. 
La madre Calsia partorì nove 
gemelle. Piena di pudore nel 
vedere un parto così nume-
roso, decise di annegarle nel 
mare, dando incarico di ciò 
alla levatrice che, in quanto 
cristiana non obbedì. Le bat-
tezzò con i nomi di Ginevra, 
Vittoria, Eufemia, Germana, 
Marina, Marciana, Basilisa, 
Quiteria e Liberata. Più tar-
di, dopo numerose peripezie, 
morirono tutte martiri sotto 
la persecuzione dell’impera-
tore Adriano. Fu don Gio-
vanni Sanmillàn, vescovo di 
Tuy che diff use il culto delle 
nove sante a partire dell’anno 
1564. Il vescovo don Ildefon-
so Galaz Torrero, nel 1688 
emanò un editto col qua-
le ordinava la celebrazione 
della festa delle nove sorelle. 
Il corpo di santa Liberata si 
conserva nella cattedrale di 
Siguenza (Spagna). Santa Li-
berata è venerata come colei 
che ha il potere di togliere i 
tristi pensieri; da ciò si deve 
dedurre che la sua protezio-
ne si estende a tutti i mali 
che si desiderano evitare, 
soprattutto infermità e affl  i-
zioni. Contemporaneamente 
è colei che ci procura il bene 
della pace e della serenità.

18 gennaio
Santa Liberata vergine e martire
Per sua intercessione via i tristi pensieri

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Tra la fi ne del 1878 e l’inizio del 1879 nasceva un “luna-

rio” destinato ad avere lunga vita e tanta fortuna. Questo 
calendario era il “Barnardon”, redatto in dialetto miran-
dolese, documento di costume di un’epoca e di una cul-
tura tradizionale, testimone delle vicende locali della no-
stra terra. Uscito per la prima volta quando a Mirandola 
nessuno aveva mai visto il treno accompagna lo scandire 
quotidiano del tempo da più di cento anni e sono in tanti 
a fi darsi dell’antica esperienza del “lunario” per l’imbotti-
gliamento, la semina, il raccolto e le previsioni atmosferi-
che. All’inizio di questo nuovo anno proponiamo un com-
ponimento di don Giuseppe Mazzola proprio riguardante 
il fortunato calendario.

Di lunari al mònd gh’n’è par tutt;
ii nòtn al sagri, fèeri e lunaziòn;
ii prevèden ogni témp, sia bel che brùtt,
e quand as dev semnàr li sùchi e i mlòn.
S’a vlii un Lunari bòn, gh’è Al Barnardon,
che quant a serietà,e sem a pòst;
e mai al sbaglia circa li previsiòn:
al mètt al frèdd da znèr e al càld d’agòst!
Al segna il Fèst civili e religiosi,
e tant bei proverbi ad tutt il rassi,
dli ricetti ad cusina par li sposi,
e pr’i marì li scadenzi dli tassi.
Di Lunari par tutt a gh’è in dla vita;
gh’è i gioran bei o brùtt, col nùvli o al srèn,
ma con al Sgnòr, seguendo la strada drìta,
‘s riesc a tor la vìta cum la vén.

(dei calendari al mondo ce ne sono per tutti i gusti; se-
gnano le sagre, le fi ere e le lunazioni, prevedono ogni condi-
zione metereologica, sia bella che brutta, e quando si deve 
seminare le zucche e i meloni. Se volete un calendario atten-
dibile, c’è al Barnardon, che in quanto a serietà non teme 
confronti e non sbaglia mai circa le previsioni. Mette freddo 
in gennaio e caldo in agosto. Ricorda le feste civili e religiose 
e tanti bei proverbi di ogni sorta, ricette per le massaie e le 
scadenze fi scali per i mariti. Per tutti nella vita ci sono dei 
momenti belli e brutti, giorni sereni e tristi, ma con il Signo-
re, seguendo la strada che ci indica, riusciamo a prendere la 
vita dal lato giusto).

Il tortino di ceci e pa-
tate può essere cucinato in 
forno oppure in padella, 
proprio come una frittata, 
e farcito con altre verdure 
a vostra scelta. La ricetta 
vegetariana che vi propon-
go prevede la cottura in 
forno con i funghi pioppi-
ni ma potete anche farcirlo 
dopo la cottura con degli 
spinaci saltati e sarà altret-
tanto gustoso. La presen-
za delle patate renderà il 
tortino morbido e soffi  ce. 
Se volete servire il tortino 
di ceci in versione “diete-
tica” basterà eliminare la 
crema di formaggio a fi ne 
cottura. Ingredienti per il 
tortino di ceci e patate con 
funghi. Per il tortino di 
ceci: 100 grammi di farina 
di ceci; 250 grammi di ac-
qua; 2 patate medie; 2 cuc-
chiai d’olio; un rametto di 
rosmarino; un cucchiaino 
di cremor tartaro (o lievi-
to in polvere); sale e pepe. 

ceci. Eliminate la parte ter-
rosa del gambo e sciacqua-
teli molto velocemente sotto 
l’acqua corrente. Fateli scola-
re e asciugare. Mettete un fi lo 
d’olio e lo spicchio d’aglio in 
una padella e fate insaporire 
per qualche istante prima di 
aggiungere i pioppini, sfu-
mate con un mestolino di 
brodo (oppure acqua o vino 
bianco) e lasciate cuocere 
a fuoco vivace per circa 20 
minuti. Salate e pepate a fi ne 
cottura. Riprendete le patate, 
schiacciatele ed unitele alla 
pastella di ceci insieme al 

La ricetta - Tortino di ceci e patate
Per la farcitura: 350 grammi 
di funghi pioppini; uno spic-
chio d’aglio; un ciuff etto di 
prezzemolo; olio extravergi-
ne di oliva; sale e pepe; 150 
grammi di crescenza (facol-
tativa). Preparazione del tor-
tino di ceci e patate con fun-
ghi. Mescolate la farina di 
ceci con 250 grammi di ac-
qua, il rosmarino fi nemente 
tritato, l’olio e un pizzico di 
sale e pepe. Mescolate bene 
per eliminare eventuali gru-
mi quindi lasciate riposare la 
pastella per almeno un’ora. 
Nel frattempo pelate e lavate 
le patate e dopo averle taglia-
te a tocchetti fatele cuocere 
in abbondante acqua salata 
per circa 20/30 minuti fi no 
a che risulteranno morbide. 
Scolate e lasciatele raff redda-
re. In alternativa potete cuo-
cerle in forno intere con la 
buccia per circa 40 minuti a 
180°C. Cuocete anche i fun-
ghi pioppini che vi serviran-
no per guarnire il tortino di 

cremor tartaro setacciato. 
Oliate il fondo di una stam-
po di circa 20 cm di diame-
tro e versatevi la pastella 
in uno strato uniforme di-
stribuite sopra i funghetti 
e mettete in forno caldo 
per circa 15/20 minuti. Per 
evitare che i funghetti si 
asciughino durante la cot-
tura coprite lo stampo con 
un foglio di alluminio.

Appena tolto dal for-
no guarnite il tortino con 
cucchiaiate di crescenza o 
altro formaggio cremoso a 
vostra scelta.

che vi celebrò anche la san-
ta messa. Con il passare del 
tempo e le disposizioni go-
vernative, circa la sepoltura 
dei cadaveri al di fuori della 
città, il cimitero e l’oratorio 
persero la loro funzione e 
nel 1830 venne destinato a 
camera mortuaria e sala ana-
tomica per l’esame autoptico 
dei cadaveri. 

Il secondo, quello di Mi-
randola, venne eretto a cura 
di Alessandro Bergami, che 
lo volle nei pressi della pro-
pria abitazione ma non riu-
scì a vederlo fi nito a causa 
dell’imminente sua morte. 
Ultimato dall’erede Giovanni 
Battista Ciarlini, venne be-
nedetto il 3 novembre 1637 
ed aperto al culto pubblico. 

Purtroppo l’oratorio non 
ebbe lunga vita, a seguito 
dei vari assedi che la città di 
Mirandola dovette subire tra 
glia anni 1704 e 1705, e cad-
de in rovina. Rimase tuttavia 
vivo il benefi cio legato alla 
famiglia Bergami-Ciarlini 
che fi no alla metà del XIX 
secolo ne godeva delle ren-
dite.

Nel mese di genna-
io, soprattutto se si vive 
in una regione dal clima 
mite e se si ha la possibi-
lità di seminare le proprie 
piante in maniera protetta, 
ad esempio ricorrendo ad 
un semenzaio, è possibile 
procedere alla semina di 
numerose piante e ortaggi, 
di cui si potranno cogliere 
i frutti nei mesi primaveri-
li. Particolare attenzione, 
dal punto di vista della 
protezione dal gelo, dovrà 
essere posta alla semina di 
peperoni, pomodori, me-

Nell’orto

lanzane, rucola e basilico. 
Se il clima non è partico-
larmente rigido, è possibile 
seminare direttamente in 
piena terra fave, piselli e ca-
rote. Nel mese di gennaio è 
inoltre possibile dedicarsi al 
trapianto dei carciofi  e dei 
bulbi di aglio e di cipolla.

Nella nostra diocesi esi-
stevano due oratori intito-
lati alla santa, uno a Carpi 
e uno a Mirandola. Il primo 
era annesso all’Ospedale de-
gli infermi situato in mezzo 
al cimitero; venne proget-
tato nel 1721 e benedetto il 
3 ottobre dello stesso anno 
dall’arciprete ordinario di 
Carpi Giorgio Giovanardi 

Santa Liberata in diocesi
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pagamento
pensioni 2018

Anche nel 2018 gli assegni pensionistici ed assistenziali 
saranno pagati il primo giorno bancabile di ciascun mese 
con l’unica eccezione della mensilità di Gennaio. Lo con-
ferma l’Inps nel messaggio numero 20 del 4 Gennaio 2018 
a seguito della novella apportata dalla legge di bilancio per 
il 2018. Il legislatore ha, infatti, approvato nel corso del 
lungo iter di conversione della manovra fi nanziaria per il 
2018 un correttivo che stabilizza la regola introdotta con 
l’articolo 1, comma 302 della legge 190/2014 come modi-
fi cata dall’articolo 6 del decreto legge 65/2015 convertito 
con legge 109/2015 che aveva uniformato le date di paga-
mento degli assegni pensionistici e prestazioni assistenziali 
erogati dall’Inps al primo giorno bancabile di ciascun mese. 
La modifi ca interessa la data di pagamento dei trattamenti 
pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accom-
pagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite 
vitalizie dell’INAIL.

mandato di pagamento, eccezion fatta per il mese di gen-
naio 2016 in cui il pagamento doveva essere eff ettuato il se-
condo giorno bancabile. Con tale provvedimento, peraltro, 
il legislatore ha unifi cato le date di pagamento degli assegni 
per l’Inps, le gestioni Ex-Inpdap e le gestioni Ex-Enpals in 
un’ottica di semplifi cazione dei mandati di pagamento e 
di risparmio delle commissioni. La misura aveva caratte-
re temporaneo perchè sarebbe durata sino al 31 dicembre 
2016, poi è stata prorogata al 31 dicembre 2017 con il de-
creto milleproroghe ed ora, con la legge di bilancio, è stata 
stabilizzata anche per i prossimi anni.  

Tutti i pagamenti saranno eff ettuati il primo del mese 
ad eccezione della mensilità di Aprile, Maggio e Novembre 
dato che il primo giorno del mese è festivo (il 2 Aprile è il 
Lunedì dell’Angelo, il 1° maggio è la festa dei lavoratori, ed 
il 1° novembre la festa dei santi). Fa eccezione la mensilità 
di Gennaio che viene pagata, come detto, il secondo giorno 
bancabile del mese e quindi il 3 Gennaio 2018. 

La Federazione Pensionati Cisl Emilia Centrale

Senza il correttivo, il pagamento degli assegni sarebbe slit-
tato al secondo giorno bancabile del mese. Si tratta di un cor-
rettivo di poco conto ma proprio per questo opportuno per 
evitare disagi ai pensionati che hanno a che fare con scadenze 
al primo del mese. 

A partire dalla mensilità di giugno 2015 il decreto legge 
65/2015 convertito con legge 109/2015 aveva previsto che il 
pagamento fosse fi ssato al primo giorno di ciascun mese o il 
giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico 

Sport

CARPI FC Ad inizio anno fervono operazioni e trattative di mercato

Assestati i “colpacci”
Melchiorri ed Emmanuello

In uscita potrebbe sca-
tenarsi una vera e propria 
asta sull’estremo difensore 
Simone Colombi: lo splendi-
do girone d’andata concluso 
dal portierone biancorosso 
non è passato inosservato 
agli acuti osservatori di varie 
squadre della massima serie. 
Udinese, Verona ma soprat-
tutto Sassuolo potrebbero 
tentare di strappare Colom-
bi a mister Antonio Calabro, 
potendo contare su una clau-
sola rescissoria non elevata 
(700 mila euro) stipulata la 
scorsa estate al momento del 
prolungamento del contratto 
sino a giugno 2020. 

In entrata infi ne, in attesa 
di formalizzare anche l’ar-
rivo di Cosimo Chiricò dal 
Foggia, occhi puntati sull’at-
taccante Stefano Moreo, con 
Cristian Carletti e Mbala 
Nzola evidentemente desti-
nati a lasciare il Carpi già a 
gennaio. 

Enrico Bonzanini

essersi rivelati pronti per la 
categoria. 

Trattative in corso: Alla 
costante ricerca di un centra-
le difensivo di ruolo, il Carpi 
non vedrà materializzarsi il 
ritorno di Emanuele Suagher. 
Per il “ministro della Difesa”, 
attualmente poco utilizza-
to all’Avellino, si apriranno 
a breve le porte del Cesena, 
dove ricongiungerà il proprio 
destino con il tecnico Fabri-
zio Castori. 

con Jerry Mbakogu, forman-
do uno degli attacchi più 
completi e devastanti della 
categoria. 

Completate anche quattro 
operazioni in uscita: l’attac-
cante Kevin Yamga si trasferi-
sce alla Pro Vercelli, il terzino 
mancino Armando Anasta-
sio passa in prestito all’Ascoli, 
mentre i due giovani “scuola 
Napoli” Mario Prezioso ed 
Antonio Romano rientrano 
alla casa madre, dopo non 

Il Carpi ha iniziato il mer-
cato nella maniera più am-

biziosa e frenetica possibile. 
Già nelle prime due giornate, 
il direttore Generale Matteo 
Scala ed i suoi “uomini mer-
cato” hanno piazzato due 
importanti operazioni: dal 
Cagliari arriva, in prestito 
oneroso con diritto di riscat-
to al termine della stagione, 
il forte centravanti Federico 
Melchiorri, mentre dal Peru-
gia (via Atalanta), approda, in 
questo caso in prestito “sec-
co”, il mediano d’incursione 
Simone Emmanuello. 

Melchiorri, forte attac-
cante nativo di Treia, classe 
‘86, arriva a titolo tempora-
neo all’ombra di Palazzo Pio 
con la prospettiva, a giugno, 
in caso di responsi positivi, di 
diventare un patrimonio del-
la società emiliana versando 
nelle casse isolane 1.3 milioni 
di euro. Più volte accostato 
alla maglia biancorossa, l’ex 
Pescara andrà a far coppia 

HANDBALL Pivetta e Jurina verso la cessione, mentre si prepara
la “sfi da salvezza” contro il Romagna

La Terraquilia perde i pezzi
ma attualmente chiuso dalla 
presenza del connazionale 
Mate Volarevic, il destino del 
numero uno sarà certamente 
lontano dall’Emilia con i ve-
neti del Malo che appaiono 
in questo momento favoriti 
sulle ambiziose Siracusa e 
Bressanone. 

Dal campo: la squadra, 
tornata ad allenarsi dopo 
l’Epifania, sta preparando la 
“fondamentale” sfi da salvezza 
contro il Romagna, prevista al 
“Pala Vallauri” per il prossimo 
sabato 20 Gennaio alle ore 19. 
Già aritmeticamente fuori dai 
play off , i biancorossi avranno 
a disposizione sei punti (nel-
le gare contro Romagna ed il 
Modena, inframezzate dalla 
trasferta in casa della capolista 
Bologna), per evitare l’ultimo 
posto nel girone B. 

E. B.

re del cartellino, avendo già 
in due occasioni benefi cia-
to di medesima condizione. 
Legato ad altri due anni di 
contratto con gli altoatesini 

il lungo stop, legato alla rottu-
ra del legamento crociato del 
ginocchio destro, il classe ‘90 
non potrà ottenere un nuovo 
prestito dal Bolzano, detento-

Potrebbe diventare sem-
pre più complessa la stagione 
della Terraquilia Handball 
Carpi che, dopo appena tre 
partite vinte ed una pareg-
giata in tredici giornate, che 
per il momento valgono un 
“poco edulcorante” penulti-
mo posto nel girone B, po-
trebbe perdere nella sessione 
invernale del mercato due dei 
pezzi più pregiati. 

Il primo potrebbe essere 
l’ala sinistra della Nazionale 
azzurra Riccardo Pivetta che, 
dopo 75 reti segnate sin qui, 
potrebbe trasferirsi al Con-
versano, raff orzando ulte-
riormente la “corazzata” alle-
nata da coach Tarafi no. Altra 
possibile partenza riguarda il 
forte estremo difensore Jan 
Jurina: qui la situazione risul-
ta decisamente più intricata. 
Pienamente recuperato dopo 

L’insolita data del giorno 
dell’Epifania non ha porta-
to doni alla Texcart Mon-
dial Carpi nella prima gara 
dell’anno solare 2018. Sul 
campo della Libertas Forlì, 
seconda forza del campiona-
to, le ragazze di Davide Fur-
geri hanno lottato soltanto 
nel primo set, lasciando poi 
strada libera in quelli succes-
sivi alla forte formazione ro-
magnola. La gara era iniziata 
in maniera positiva, con le 
squadre in pieno equilibrio, 
ma è stato purtroppo un fuo-
co di paglia. Perso il primo 

set anche se in maniera pro-
positiva, la squadra pian pia-
no non è più riuscita a tenere 
il ritmo gara, evidenziando 
qualche limite nel cercare di 
controbattere la forza avver-
saria. 

Il calendario poi presenta 
subito un’altra insidiosissima 
trasferta a La Spezia, contro 
una delle dirette concorrenti. 
Servirà quindi sterzare im-
mediatamente, per ritrovare 
subito gioco e punti. La gara 
si svolgerà sabato prossimo 
alle 17,30.

Texcart, prima sconfi tta
delle ragazze carpigiane nel 2018

VOLLEY

Un’Epifania… 
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A luglio sui Pirenei lungo la “Ruta Mariana”

Si raccolgono
le adesioni

UFFICIO PELLEGRINAGGI

Cultura

LIBRI Il saggista Giuseppe Brienza sulle riviste “Carattere”,
“Europa Settanta” e “Adveniat Regnum” tra il 1954 e il 1975

Cattolici con “la schiena
dritta” negli anni di piombo
“Carattere”, “Adveniat Re-

gnum” ed “Europa Settan-
ta”. Sono i nomi di tre riviste 
che tra gli anni Cinquanta 
(era il 1954 quando iniziaro-
no le pubblicazioni di “Carat-
tere”) e il 1975 (anno in cui 
fi nì l’esperienza di “Adveniat 
Regnum”) crearono una fu-
cina di idee e di propositi 
d’azione all’interno di quella 
larga fetta del mondo catto-
lico che non si sentiva rap-
presentato dalla Democrazia 
Cristiana. Le battaglie e le 
speranze riposte in questi la-
vori editoriali sono ripercor-
se oggi da “Cattolici e Anni 
di Piombo” (ed. Solfanelli, 
2017), scritto dal saggista e 
cultore di Storia del Cristia-
nesimo Giuseppe Brienza.

“Carattere”, diretta da Pri-
mo Siena (direttore respon-
sabile) e Gaetano Rasi (di-
rettore politico), aveva una 
spiccata propensione verso i 
valori tradizionali, testimo-
niata dalla scelta di inserire in 
copertina un’incisione di uno 
stendardo imperiale romano 
d’epoca cristiana, sormontato 

del Governo Pella (1953-54), 
che aveva avuto il sostegno di 
Mattei e dei suoi seguaci.

Ma i sogni dei “golli-
sti democristiani” - rilan-
cio dell’identità nazionale, 
presidenzialismo e autorità 
dello Stato - continuarono a 
vivere tra le pagine di “Adve-
niat Regnum”. Ci scrivevano 
don Ennio Innocenti, Attilio 
Mordini, lo storico Francesco 
Leoni, Alfredo Cattabiani, 
l’avvocato rotale Neri Cap-
poni, il sociologo Gianfranco 
Legitimo, il giornalista Nico-
la Guiso, Giovanni Cantoni. 
Gli animatori di questa rivi-
sta rimasero “con la schiena 
dritta”, come scrive Giuseppe 
Brienza, fi no al ‘75, anno di 
chiusura delle pubblicazioni.

Il libro si avvale di un’ap-
pendice di Mario Adinolfi , 
direttore de “La Croce quoti-
diano”, con cui rievoca l’omi-
cidio da parte delle Br del suo 
maestro Roberto Ruffi  lli, e 
dell’introduzione del saggista 
Luciano Garibaldi.

EC

Dopo il consueto viaggio di 
Capodanno, accompagnati da 
don Marino Mazzoli e da As-
sunta Balluga dell’Uffi  cio Dio-
cesano Pellegrinaggi, svoltosi 
quest’anno dal 2 al 4 gennaio 
a Viterbo, la città dei Papi, a 
Pitigliano, la cittadina defi nita 
“il presepio a cielo aperto”, e a 
Bolsena, resa famosa per il fa-
moso miracolo eucaristico, è 
tempo di programmazione e 
di progettazione.

A seguito di tante richie-
ste, ecco una proposta an-
cora tutta da verifi care ma 
certamente interessante: la 
realizzazione di una “Rou-
te Mariana”. Un itinerario di 
fede e cultura che unisce i 
santuari del Pilar, Torreciu-
dad, Montserrat, Lourdes e 
Meritxell, importanti tempi 
mariani ubicati in tutte e due 
latti dei Pirenei e che off rono 
ai pellegrini e viaggiatori una 
esperienza indimenticabile 
sulle tracce di Maria. In di-
verse tappe, questo percorso 
si svolge in tre paesi (Spagna, 
Francia ed Andorra) e rende 
possibile la visita dei cinque 

santuari sotto lo stesso pelle-
grinaggio, come una destina-
zione globale.

L’origine di questa “Ruta” 
viene dall’antico percorso 
mariano “Pilar-Torreciudad-
Lourdes” che da molto tempo 
i pellegrini percorrono. Molti 
di questi visitavano il Pilar e 
dopo arrivavano a Torreciu-
dad, prima d’entrare in Fran-
cia e raggiungere Lourdes. Il 
progetto con i cinque santua-
ri, che è nato con un carattere 
religioso e di devozione, cerca 
allo stesso tempo di sottoli-
neare la dimensione turistica 
dei luoghi e far conoscere il 
patrimonio storico, artistico 
e naturale delle regioni dove 
si trovano i templi. Il pellegri-
naggio dovrebbe svolgersi, in 
linea di massima tra il 6 e il 
12 di luglio 2018. E’ necessa-
rio al fi ne della pianifi cazione 
e organizzazione conoscere 
quanto prima l’interesse da 
parte dei partecipanti segna-
lando le adesioni ad Assunta 
Balluga dell’Uffi  cio Diocesa-
no Pellegrinaggi.
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da aquila e corona d’alloro e 
raffi  gurante il Chrismon, il 
monogramma di Cristo. Tra 
le fi rme, spiccano quelle de-
gli artisti e scrittori Ardengo 
Soffi  ci e Giovanni Papini, del 
fi losofo e germanista Attilio 
Mordini, del costituzionali-
sta Carlo Costamagna. E an-
cora: Giovanni Cantoni (poi 
fondatore di Alleanza Catto-
lica), Fausto Gianfranceschi 
(poi responsabile delle pagi-
ne culturali del Tempo), Al-
fredo Cattabiani (esperto di 
tradizioni popolari), Giano 
Accame (poi direttore de Il 
Secolo d’Italia), Luigi Gedda 
(creatore, nel 1948, dei Co-
mitati Civici), Gianni Baget 
Bozzo (sacerdote e poi noto 
politologo). La rivista ebbe 
anche contributi di Romano 
Guardini (poi “maestro” di 
Ratzinger).

Le idee di “Carattere” sfo-
ciarono nella Alleanza Catto-
lica Tradizionalista, che ebbe 
però vita breve. Come bre-
ve fu anche la fi ammata dei 
“gollisti democristiani”, come 
vennero chiamati tutti coloro 

che si riunirono attorno alle 
intuizioni che vibravano nella 
redazione di “Europa Settan-
ta”, diretta dal più volte depu-
tato dc Bartolo Ciccardini. La 
rivista era il punto di riferi-
mento di seguaci e simpatiz-
zanti di Enrico Mattei, noto 
per aver trasformato l’Eni in 
un gioiello di sovranità na-
zionale italiana e morto in un 
misterioso incidente aereo 
nel 1962. L’esperienza si con-
cluse dopo la breve parabola 

TEATRO La Compagnia della Rancia porta Grease sul palco del Comunale

A tutto ritmo ed energia
Il musical che ha fatto 

sognare intere generazio-
ni festeggia i suoi vent’anni 
dal debutto in Italia con una 
edizione speciale che il Co-
munale di Carpi propone 
all’interno della sua stagione 
di Prosa: Grease sarà in sce-
na infatti venerdì 12 e saba-
to 13 gennaio alle 21 e poi 
anche domenica 14 gennaio 
alle 16.

Sul palco al posto di 
John Travolta (in arte Dan-
ny Zuko) ci sarà Guglielmo 

Scilla mentre Lucia Blanco 
sarà invece Sandy, nel fi lm 
interpretata da Olivia New-
ton-John.

La produzione è della 
Compagnia della Rancia per 
la regia di Saverio Marconi. 

Sabato 13 gennaio alle 
17.30 Scilla e la Compagnia 
incontreranno il pubblico a 
Teatro nell’ambito del ciclo 
Artisti da vicino condotto 
da Sara Gozzi, ingresso li-
bero.

A 90 anni è scomparso Mario Grillenzoni, 
pilastro e socio co-fondatore della Garc Spa 

Il segno indelebile
di un uomo onesto

LUTTO

Lutto per la Garc Spa di 
Carpi. Lo scorso 6 gennaio 
è venuto a mancare Mario 
Grillenzoni, pilastro e socio 
co-fondatore dell’impresa 
generale di costruzioni. Gril-
lenzoni, avrebbe compito 
quest’anno 91 anni: è rimasto 
in società fi no al 1991 quan-
do ha lasciato il posto al suo 
ultimogenito Roberto che 
insieme ai fratelli maggiori 
Giorgio e Lauro Grillenzoni 
fanno oggi parte della com-
pagine societaria. Lascia, ol-
tre ai fi gli e ai numerosissimi 
ed amatissimi nipoti, la mo-
glie Ivalda Balboni. Proprio il 
9 gennaio, giorno del funera-
le, i due coniugi avrebbero fe-
steggiato 68 anni di matrimo-
nio. “Mario è stato e rimarrà 
sempre un grande esempio 
per l’azienda - aff erma An-
drea Grillenzoni, nipote e 
attuale direttore generale di 
Garc -. Quando si parla di 
passione, onestà e senso del 
dovere è inevitabile far rife-
rimento alla sua persona. La 
determinazione, la disponibi-
lità ad accettare le idee degli 
altri, la fi ducia verso i propri 
soci e collaboratori, il rispetto 
per le persone, l’importanza 

delle regole e della collabo-
razione sono stati sempre 
alla base del suo agire. Tutto 
quanto ci ha insegnato lo ha 
fatto con i gesti più che con le 
parole e con questo modo di 
interpretare la sua vita è sta-
to indiscutibilmente punto di 
riferimento per molte perso-
ne. Ci hai mostrato cosa vuol 
dire Essere Esempio. Garc è 
stata, è e sarà sempre casa tua. 
Grazie Mario”.

Mario Grillenzoni
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CULTURA Astri e astrologia: la posizione della Chiesa e la scienza

Le frottole dello zodiaco
Lo spazio d’intervento che 

gli astrologi si prendono 
va dalla meteorologia, all’e-
conomia e fi nanzia, al lavoro, 
ai fatti sentimentali, agli in-
contri piacevoli o non piace-
voli, alle scelte esistenziali e, 
ultimamente, anche al karma 
(letteralmente: azione, atto, 
compito oppure obbligo), che 
sarebbe l’insieme delle con-
dizioni ereditate da vite pre-
cedenti (reincarnazione) de-
terminanti le nascite future, 
per cui si ha una possibilità 
di ovviare alle possibili con-
seguenze.

L’astrologia, in antico, era 
in concreto unita all’astrono-
mia. Nel primo secolo d.C. 
si chiarì la distinzione tra 
astronomia e astrologia giu-
diziaria, che è la ricerca del 
futuro. Quest’ultima, tutta-
via, fu contestata dai pagani 
più rifl essivi, come Cicerone 
e Tacito. Anche nel Vecchio 
Testamento tale pratica viene 
condannata (Lv 19,31; Ger 
10,2: “Non abbiate paura dei 
segni del cielo, poiché di essi 
hanno paura le nazioni”). In-
contrò, poi, la netta opposi-
zione dei Padri della Chiesa, 
poiché veniva a ledere la liber-
tà dell’uomo. Sant’Agostino 
dice nel commento ai Salmi: 
“Nei fatti miei, nei miei pec-
cati, io non accuso la fortuna, 
non dico: ‘Questo me lo fece il 
destino’; non dico; ‘Adultero 
mi fece Venere, ladro mi fece 
Marte, avaro mi fece Saturno’”. 
“L’adulterio non lo commet-
te la volontà mia, personale, 
ma Venere; l’omicidio non lo 
compie la volontà personale, 
bensì Marte; il giusto non lo 
fa Dio, ma Giove”. Il Concilio 
di Toledo (447) anatemizzò 
l’astrologia giudiziaria; così il 
Concilio di Braga (561). Dopo 
le condanne dell’Università 
di Parigi (1210, 1215, 1277), 
intervenne pure Papa Sisto 
V con la bolla del 5 gennaio 
1566: “Caeli et terrae Creator”. 
Seguì Urbano VIII nel 1621.

La posizione di San Tom-
maso d’Aquino (“Summa Te-
ologica” I, q. 65, a. 4; q. 115, 
a. 3, 4,6; I-II, q. 9, a.5; ecc.) 
non assegna nessuna azione 
diretta degli astri sull’intelli-
genza e sulla volontà; solo in-
direttamente per l’infl usso sui 
corpi: l’uomo saggio sa, però, 
dominare anche gli astri. La 
posizione di San Tommaso 
ereditava molti convincimen-
ti sull’infl usso dei pianeti. 
La Luna era popolarmente 
considerata infl uente nelle 

nascita del richiedente un pa-
rere astrologico. Importante 
è la data di nascita connessa 
con i segni zodiacali. Questa 
è connessa con le 12 “case”. 
Il luogo di nascita (città, Pa-
ese) è collegato alle coordi-
nate della latitudine e della 
longitudine. Va detto che la 
precisione astronomica dei 
dati non è un valore assoluto 
in astrologia, anche perché il 
tutto si base sullo schema ge-
ocentrico.

Quali le forze dei pianeti? 
Quelle fi siche sono la gra-
vità e i campi magnetici dei 
pianeti e del Sole, il quale 
col suo irraggiamento ha un 
ruolo centrale. Sulla Terra in-
cidono la gravità della Luna, 
che determina le maree, e, 
in misura minore, quella di 
Giove. Gli altri pianeti non 
hanno incidenze gravitazio-
nali che possano apprezzarsi. 
Per quanto riguarda i campi 
magnetici, quello degli al-
tri pianeti non produce ef-
fetti, mentre quello del sole 
determina il fenomeno dei 
venti solari. Uso cifre medie 
perché le distanze variano 
in base ai punti delle orbi-
te. Giove che è distante dal-
la Terra 787.000.000 km, ha 
una magnetosfera che giunge 
a circa sette milioni di km 
dalla parte del Sole, mentre 
dall’altro lato, per l’azione 
dell’urto del vento solare, ha 
una coda che giunge oltre 
l’orbita di Saturno, cioè a oltre 
649.000.000 km. Saturno ha 
una magnetosfera che giun-
ge a 1.200.000 km dalla parte 
del Sole e dalla parte opposta 
al Sole, per eff etto del vento 
solare, ha una coda di circa 
2.000.000 km. Marte non ha 
campo magnetico, Venere 
nemmeno. Mercurio ha una 
magnetosfera che si estende 
per 1000 o 2000 km. dalla 
parte del Sole, formando poi 
una coda dalla parte opposta. 
La Luna non ha un campo 
magnetico globale, ma solo 
in determinate regioni della 
sua crosta; la sua infl uenza 
magnetica sulla Terra è ine-
sistente. Cade dunque ogni 
possibilità di parlare di for-
ze magnetiche esercitate dai 
pianeti sulla Terra. Quello 
che risulta in astrologia è che 
gli attori non sono i pianeti, 
il Sole e le stelle, ma gli astro-
logi. Eppure c’è gente che ri-
mane suggestionata di fronte 
a un oroscopo, la cui autorità 
è semplicemente il nulla.
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pratiche agricole, seguendo il 
pensiero che in fase crescen-
te favorisse ciò che doveva 
svilupparsi, mentre in quel-
la calante desse benefi cio a 
quanto doveva arrestarsi e 
conservarsi. Queste tradizio-
ni sono ora viste come calen-
dari per le pratiche agricole, 
e non l’attestazione d’infl ussi 
lunari. Il calendario lunare 
(354 giorni) era molto adot-
tato nell’antichità, anche con 
l’accorgimento di correggerlo 
ogni due o tre anni con l’ag-
giunta di un mese per avere 
la coincidenza con l’anno so-
lare. Si pensava che il nostro 
satellite infl uisse anche sulle 
condizioni meteorologiche. 
La Luna, di sicuro, incide 
sulle maree, dovute a una 
certa elasticità della crosta 
terrestre, che varia nelle va-
rie parti del globo: in Italia si 
ha un sollevamento di circa 9 
cm, mentre in altre parti del 
mondo può arrivare a 30 cm. 
Esiste anche una marea at-
mosferica, che accumulando, 
per attrazione gravitazionale, 
l’aria in un’area, incrementa 
la pressione atmosferica in 
quella zona. Ne conseguiva 
che anche le stelle della vol-
ta celeste, immaginate come 
incastonate in una imponde-
rabile sfera, che girava mossa 
(San Tommaso d’Aquino) da 
angeli, esercitassero infl ussi. 
Agli astri si attribuiva pure 
la generazione spontanea 
(vermi, scaturiti dai tessuti 
in putrefazioni, moscerini, 
infusori). Cosa che è crollata 
completamente con l’appor-
to di Francesco Redi (sec. 
XVII), fondatore della bio-
logia sperimentale. A lui si 
aggiunse Louis Pasteur (sec. 
XIX).

Nel rinascimento si operò 
una distinzione tra astrologia 
naturale e giudiziaria. La pri-
ma riguardava gli infl ussi sul-
la natura, e, indirettamente, 
sull’uomo ed era la posizione 
di San Tommaso d’Aquino. 

L’astrologia naturale non fu, 
però, esente da decisissime 
opposizioni. Tra gli opposi-
tori troviamo Pico della Mi-
randola, Girolamo Savonaro-
la e Geminiano Montanari. 
L’astrologia naturale, nell’an-
golazione specifi ca del “siste-
ma delle elezioni”, cercava di 
determinare i momenti più 
favorevoli per il tempo di una 
determinata azione, pensan-
do a migliori condizioni per il 
corpo umano. Venne seguita 
da Papa Giulio II, che chiese 
il tempo più appropriato per 
la sua incoronazione. Paolo 
III chiedeva poi i tempi mi-
gliori per convocare il Conci-
storo dei Cardinali. Leone X 
pose una cattedra di astrolo-
gia naturale all’Università La 
Sapienza.

Le scoperte scientifi che 
d’inizio XVIII secolo (due 
nuovi pianeti: Urano e Net-
tuno) misero in soffi  tta l’a-
strologia, che rimase solo 
come pratica dell’occulto. 
Oggi è considerata una pseu-
doscienza (2006, National 
Science Board degli Stati 
Uniti d’America) legata ad 
antiche ignoranze e super-
stizioni. Nonostante questo 
continua ad avere i suoi cul-
tori, con spazi giornalieri sui 
mass media. Un prodotto ri-
chiesto? Si, perché vorrebbe 
soddisfare l’ansia di conosce-
re il domani.

I pianeti del sistema so-
lare sono: Mercurio (il più 
vicino al sole), Venere, Terra, 
Marte, Giove, Saturno, Ura-
no, Nettuno, e cui si aggiun-
ge il pianeta nano Plutone. 
Si deve tenere presente però 
che la Terra in astrologia 
non è considerato pianeta, 
essendo l’impianto astrologi-
co geocentrico. Tutto questo 
marchingegno richiede la 
gestione di molti fattori e a 
questo scopo è stato compo-
sto un soft ware che fornisce 
i dati richiesti, in base alla 
data, all’ora e al luogo della 

Al via le giornate gratuite promosse dal 
Ministero dei Beni Culturali

Domenica al Museo

INIZIATIVE

Torna “Domenica al Mu-
seo”. L’iniziativa del Ministero 
dei Beni Culturali prevede 
che ogni prima domenica del 
mese tutti i musei, i parchi e 
le aree archeologiche stata-
li in Italia siano ad ingresso 
gratuito. Lo stabilisce il de-
creto Franceschini in vigore 
dal 1° luglio 2014.

Oltre 450 tra musei, siti 
archeologici e monumenti 
in tutta Italia accoglieranno 
liberamente cittadini e turi-
sti per una giornata dedicata 
alla scoperta del patrimonio 
culturale nazionale. L’elenco 
completo suddiviso per re-
gioni è consultabile sul sito 
del Mibact.

Esistono comunque delle 
avvertenze. Prima di eff et-
tuare la visita, si consiglia 
sempre di telefonare alla sede 
museale per accertarsi della 
sua apertura. Infatti, alcuni 
luoghi sono visitabili solo su 
prenotazione. L’Area arche-
ologica di Pompei eff ettua 
ingresso a fasce orarie. Si 
segnala anche che l’ingresso 
all’Anfi teatro Flavio (Colos-

seo), sarà contingentato: l’ac-
cesso al monumento potrà 
essere rallentato fi no al rag-
giungimento degli standard 
di sicurezza (massimo 3000 
unità). Inoltre, l’ingresso gra-
tuito non sempre comprende 
la visita alle mostre in corso 
per le quali invece potrebbe 
rimanere in vigore la tariff a-
zione apposita.

Attiva da oltre tre anni, 
l’iniziativa ha visto la parte-
cipazione in tutte le sue edi-
zioni di oltre 10 milioni di 
visitatori nei soli musei statali 
italiani. “Le domeniche gra-
tuite sono state e continuano 
ad essere un grande traino 
per i musei italiani”, ha com-
mentato la scorsa primavera 
il ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Tu-
rismo, Dario Franceschini. 
“Domenica 7 maggio 2017 - 
ha evidenziato il ministro - ci 
sono stati dei numeri da re-
cord al Colosseo, alla Reggia 
di Caserta e a Pompei, ma an-
che nei siti minori, che hanno 
coinvolto non solo turisti ma 
anche e soprattutto famiglie”.

EC

I gommisti Zanoli di Limidi hanno donato 
all’Avis le gomme termiche per il Doblò

Esempi da seguire

SOLIDARIETÀ

Un autentico gesto di ge-
nerosità: nei giorni scorsi i 
gommisti “Zanoli” di Limidi 
hanno donato all’Avis di Car-
pi le gomme termiche. “Sono 
andato con il Doblò dell’as-
sociazione a fare cambiare i 
pneumatici - racconta il vice-
presidente Franco Severi - e 
quando è stato il momento 
di pagare il conto, Emiliano 
(titolare della società fondata 
dal padre, ndr) mi ha detto 
che le gomme erano il loro 
regalo di Natale!”. La fami-
glia Zanoli ogni anno compie 
gesti di solidarietà a favore 
dell’Avis e di altre associa-
zioni del territorio. Emiliano 
è donatore Avis e i genitori 
lo sono stati per anni. “Mio 
marito fa questo lavoro da 54 
anni - aff erma la signora Za-
noli -  e 30 anni fa ha fondato 
la nostra società, che poi ha 
passato ad Emiliano, anche 
se continuiamo sempre a la-

vorare tutti insieme. I tempi 
sono duri per tutti, ma ogni 
anno cerchiamo di aiutare 
qualcuno: a volte basta poco 
ma la solidarietà è importan-
te”. 

M.S.C.

Franco Severi ed Emiliano Zanoli



Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona, ogni storia 

è importante

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

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

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

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

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

CHIESA CATTOLICA C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma


