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E così, dopo la riaper-
tura della Cattedrale, ecco 
la nostra Assunta di nuovo 
a casa! Un’occasione che ci 
è stata data per pregare! I 
soliti furbi, forse, la pen-
sano diversamente. Ma noi 
vogliamo essere sinceri. 
Soprattutto con noi stessi. 
Dunque, dobbiamo ricono-
scere che un punto debole 
della nostra vita cristiana 
rimane sempre la preghie-
ra. Trascorrono i secoli, gli 
anni, ma resta valida la ri-
chiesta degli apostoli della 
prima ora: “Signore, inse-
gnaci a pregare!”.

Vorrei farvi rifl ettere un 
istante su un antico prover-
bio che mi raccontava la 
mia povera mamma. Non 
meravigliatevi di questo. 
Certi proverbi si possono 
defi nire “sapienza in pillo-
le”. E, a non essere schiz-
zinosi, abbiamo parecchie 
cose da imparare. Il pro-
verbio dice: “il pesce mar-
cisce a cominciare dalla te-
sta”. Mi pare che possiamo 
ragionare così: le nostre 
esistenze perdono valo-
re, scadono in mediocrità 
quando la nostalgia di Dio 
le ha abbandonate. “Il pe-
sce marcisce a cominciare 
dalla testa”.

Un puntolino nero nella 
nostra vita spirituale, dap-
prima si allenta un po’, qua-
si una cosa impercettibile, 
il nostro impegno nella 
preghiera; poi troviamo la 
scusa del tempo; quindi il 
colloquio “come tra amici” 
con Dio diventa un peso…

Ci sono tante obiezioni 
che noi facciamo alla pre-
ghiera. Mancanza di tem-
po, stanchezza, sfi ducia, 
diffi  coltà, e poi magari l’a-
bitudine ci ha tolto l’entu-
siasmo.

Ma c’è un’obiezione che 
è più radicale. Non è forse 
inutile la nostra preghiera? 
Possiamo formularla così: 
se Dio è veramente Dio, 
nelle sue perfezioni e nel-
la pienezza del suo sapere, 
allora sa già tutto da sé. 
Non ha certo bisogno che 
lo teniamo informato noi 
con le nostre richieste, che 
lo aggiorniamo. La nostra 
preghiera, allora, non gli 
serve. Gli è perfettamen-

te inutile. Verissimo. Dio 
non ha bisogno di esser in-
formato da noi. Ma siamo 
noi che non sappiamo, che 
dobbiamo imparare. Ado-
lescente è colui che non ha 
fatto esperienza dei propri 
limiti. Uno diventa adulto 
quando ha fatto quell’e-
sperienza. La preghiera ha 
precisamente questo sco-
po. Farci diventare adulti, 
portandoci alla scoperta 
dei tanti nostri limiti. In 
questo senso si può defi ni-
re come pedagogia di Dio. 
Occorre - e vuoi vedere che 
il ritorno della nostra As-
sunta in Cattedrale riesca 
ad aiutarci in questo - pas-
sare attraverso l’esperienza 
della propria povertà di 
creature umane. Soltanto le 
mani vuote, libere, sgom-
bre, possono giungersi in 
preghiera! Essere poveri 
quindi. Poveri, soprattutto, 
di noi stessi. Ed è una cosa 
tremendamente diffi  cile. 

Rifi utare di essere e di 
sentirsi realmente poveri, 
vuol dire impedire a Dio 
di essere Dio per noi. Para-
dossalmente, dunque, pos-
siamo dire che non è esatto 
aff ermare che Dio non ha 
bisogno delle preghiere. 
Ne ha bisogno per potersi 
manifestare come amore. 
L’amore esige reciprocità. 
L’amore ha bisogno del bi-
sogno dell’altro. Dio ha bi-
sogno del nostro bisogno, 
ha bisogno della nostra po-
vertà.

L’essenziale, nella nostra 
preghiera e specie in que-
sta circostanza, consiste 
nell’imparare a presentarci 
come poveri. Non si tratta 
di rallegrarci di una man-
canza, ma di rallegrarci 
perché questa mancanza è 
occasione per dipendere da 
un Altro.

Parlare a Dio, anche 
attraverso l’icona della no-
stra Assunta, con la nostra 
debolezza. Altro che for-
mule! E ricordiamo che il 
fariseo era convinto di dare 
a Dio qualcosa, mentre il 
pubblicano non sapeva di 
fare a Dio il più bel regalo 
fornendogli l’occasione per 
manifestare la sua bontà!

Ermanno Caccia

Editoriale

Preghiera, pedagogia di Dio Chiesa
che cresce
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Strumentalizzare il presepio
sport di clericali e anticlericali

Primo Piano

Puntuale come un’epide-
mia di infl uenza ogni anno 
arrivano i frombolieri che mi-
rano al presepio. Quelli cleri-
cali e quelli anticlericali. Alla 
categoria dei primi appartie-
ne qualche prete dotato di 
particolare zelo sociologico, 
il quale intima di non fare il 
presepio in famiglia se si vota 
Salvini. Viene da domandarsi 
se mai Gesù, ragionando col 
senno di poi, accetterebbe 
ancora di venire al mondo 
pensando a qualche ministro 
leghista. Il bello è che questi 
zelanti pastori, a parte il ri-
dicolo, non si rendono conto 
che con i loro ragionamenti 
fi niscono per trasformare il 
più grande messaggio di mi-
sericordia della storia, quale 
è l’incarnazione, in una ban-
diera ideologica da sventolare 
contro qualcuno. 

Un po’ come i preti che ce 
l’hanno con gli alpini e con 
la loro preghiera, vedendo 

nell’associazione un gruppo 
d’armi nemico della pace. 
A volte mi viene il sospetto 
che questi preti non abbiano 
molta dimestichezza col bre-
viario, altrimenti sarei curio-
so di vedere la loro reazione, 
quando arrivati al salmo 144, 
dovrebbero pregare testual-
mente: “Benedetto il Signore 
che addestra le mie mani alla 
guerra, le mie dita alla batta-
glia”. Anche questo di matrice 
alpina?

Ma c’è un’altra categoria 
che, ogni anno, punta al pre-
sepio e a tutto ciò che ricor-
da le radici cristiane da cui 
proveniamo ed è una catego-
ria dentro la quale troviamo 
dirigenti scolastici, docenti e 
maestre varie. Anticlericali? 
È la defi nizione più ovvia, 
ma più imprecisa. In realtà 
se ne guardano bene dal dire 
le motivazioni reali da cui 
fi orisce la loro allergia. Atei? 
Forse. 

In realtà se ne guardano 
bene dal defi nire la loro in-
credulità, mettendoci la fac-
cia. Mi verrebbe da dire che 
sono ignoranti, in senso eti-
mologico. Ignorano, perché 
sono a corto di cultura e que-
sto è particolarmente grave 
per chi ha compiti educativi. 
E sono anche un po’ ipocriti, 
perché giustifi cano i loro di-
vieti con l’apparente rispet-
to della diversità. La quale 
diversità è arcinoto che ha 
grande stima per la persona 
di Gesù e quindi per il Natale 
che ne evoca la nascita. 

In realtà dicono no per-
ché sono i cultori della ditta-
tura delle minoranze. Dove le 
minoranze non sono gli ap-
partenenti ad altre religioni, 
ma il loro punto di vista, che 
portano avanti come un car-
rarmato contro i diritti delle 
maggioranze.

Parlare di ignoranza da-
vanti ad un presepio signifi ca 

VENERDÌ 7 DICEMBRE
Ore 19 in Cattedrale

inaugurazione della terza edizione
“Carpi Città del Presepe”

Ore 21 in Cattedrale
concerto con “Harmonia Ludens”

Orchestra d’archi, cembalo, i violini solisti Rocco Malagoli e Federica 
Vercalli e il soprano Anna Simboli, accompagnati da valenti musicisti.
Verranno eseguite musiche di Vivaldi, Corelli, Bach, Handel e Mozart. 

Il concerto è ad ingresso gratuito
su prenotazione telefonica al numero 3384389339

SABATO 8 DICEMBRE
Ritorno della statua dell’Assunta in Cattedrale

ORE 17.30 PROCESSIONE
da Palazzo vescovile al Duomo

presieduta da S.E.R. Mons. Paul Richard Gallagher
Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati

ORE 18 SOLENNE CELEBRAZIONE
per il ritorno della statua in Cattedrale presieduta

da S.E.R. Mons. Paul Richard Gallagherm
e concelebrata da S.E.R. Mons. Francesco Cavina

Alle 19, evento “di piazza” promosso dall’Amministrazione comunale. 
Nello spazio antistante il sagrato del Duomo,

un concerto di fontane danzanti e video mapping

rifi utarsi di capire il valore 
spirituale e sociale che da 
esso scaturisce. In quel bam-
bino che si fa solidale con gli 
ultimi, siano essi peccatori o 
emarginati sociali, c’è inscrit-
ta la costituzione di tutti i di-
ritti universali dell’uomo. In 
quella donna, che consegna 
al mondo la sua creatura è in-
scritta la grandezza e la digni-
tà di tutte le donne, oggi pro-
fanate dall’arroganza di un 
maschilismo predatorio. In 
quella storia che, da duemila 
anni, ha abbellito ogni angolo 
dell’universo ispirando l’arte 
ad ogni livello, nota anche 
ai no-presepio, si racconta 
un patrimonio di sentire e di 
identità, di cui nessuno può 
dirsi estraneo, a prescindere 
dalla fede.

Marcello Aversa, 
artista napoletano 

“Quando, quattro anni fa, proposi questo progetto a 
monsignor Cavina, nonostante l’entusiasmo, credo che 
nessuno di noi avrebbe prospettato quello che sarebbe 
accaduto  in così poco tempo. Ma se ciò è successo, è sta-
to grazie a tutti voi, perché un’idea, anche se buona, senza 
la mente e le braccia degli altri, spesso è destinata a resta-
re ‘idea’. A Carpi sta accadendo qualcosa di eccezionale: 
pare che in Città, sia scoppiata un’epidemia di ‘presepite’. 
Tutto ciò è avvenuto sempre nel rispetto dell’altro. Gesù 
nasce come nel presepe napoletano, ossia nella vita di 
tutti i giorni. Anche per questo ho voluto a Carpi artisti 
che per la prima volta si sono cimentati con la Natali-
tà, perché Gesù rinnova sempre la sua nascita. Spero che 
attraverso i presepi che esporremo, anche altri possano 
iniziare questa ricerca”. 

CARPI CITTA’ DEL PRESEPE

Tanti gli eventi in programma
per celebrare il ritorno della statua dell’Assunta in Cattedrale

Monsignor Paul Richard Gallagher,
Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati

Inglese,  classe 1954, monsignor Paul Richard Gallagher è nato a 
Liverpool. Ordinato sacerdote a 23 anni, è stato consacrato vescovo 
nel 2004. Monsignor Gallagher ha svolto il suo servizio in tutti i 
continenti: ha lavorato presso le nunziature di Tanzania, Uruguay e 
Filippine. Ha prestato poi servizio nella sezione per i Rapporti con 
gli Stati della Segreteria di Stato. Nel 2000 è stato nominato osser-
vatore permanente presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo, nel 
2004 nunzio in Burundi, nel 2009 in Guatemala (dove Jorge Mario 
Bergoglio ha avuto modo di conoscerlo personalmente, apprezzan-
dolo) e nel 2012 in Australia. Quello di Segretario dei rapporti con 
gli Stati è un posto-chiave: è, infatti, uno dei due vice del Segretario 
di Stato – l’altro è il Sostituto per gli aff ari interni – e deve gestire i 
dossier più delicati nei rapporti internazionali. In questo momento 
quelli più scottanti sono quelli relativi a Siria, Iraq, Israele e Cina.

Monsignor
Paul Richard Gallagher

Stefano Rappuoli e Marcello Aversa 
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gli investimenti, un processo 
intralciato dal “terrore dif-
fuso tra le persone” come ad 
esempio avviene parlando 
di spread. “C’è un eccesso di 
regolamentazione che blocca 
il mercato - ha spiegato -. Il 
profi tto c’è se esistono gli im-
prenditori in primo luogo, e 
se ci sono condizioni favore-
voli. Ed è il profi tto che pro-
duce investimenti”. Dal palco 
del Teatro comunale è stato 
lanciato anche un appello al 

governo per sbloccare im-
portanti infrastrutture consi-
derate fondamentali per due 
distretti industriali emiliano-
romagnoli: quello biomedi-
cale e quello delle ceramiche. 
Il presidente dell’Emilia-Ro-
magna Stefano Bonaccini ha 
parlato della Bretella Campo-
galliano-Sassuolo e della Ci-
spadana come di “opere che 
servono all’Emilia-Romagna 
e all’Italia”. Ha poi aggiunto: 
“All’inaugurazione del Teatro 

Primo Piano
La Cooperativa carpigiana ha celebrato i suoi 110 anni.
Il presidente Zini: “Per noi l’unica vera ricchezza sono le persone”

CMB

“Arrivederci di nuovo
qui tra dieci anni”
venti, la prima dedicata alle 
opere realizzate, dai gratta-
cieli di Citylife che hanno 
cambiato lo skyline di Mi-
lano agli ospedali in Italia e 
in Danimarca, fi no ai centri 
commerciali e alle grandi in-
frastrutture come la Variante 
di Valico e la Salerno Reg-
gio-Calabria. Un modo per 
raccontare la storia di Cmb 
con la voce dei protagonisti: 
i soci lavoratori, gli inge-
gneri e i tecnici ogni giorno 
all’opera. Un percorso a tap-
pe supportato da audiovisivi 
che hanno introdotto le varie 
specializzazioni di Cmb, an-
che quelle più recenti e che 
stanno dando grandi risul-
tati: il project fi nancing e la 
realizzazione delle strutture 
ospedaliere con la gestione 
dei servizi. Lo sguardo è poi 
andato al futuro con una ta-
vola rotonda che ha cercato 
di tracciare scenari e prospet-
tive di sviluppo dell’edilizia, 
ma non solo. Il professor Sa-
pelli, storico amico di Cmb 
che ha partecipato alla reda-
zione del libro pubblicato per 
l’anniversario, si è soff ermato 
sulla necessità di rilanciare 

Maria Silvia Cabri

Dalle prime costruzioni 
del 1908 fi no ai gratta-

cieli di CityLife di Milano, 
dall’ospedale e cittadella della 
salute di Pordenone alle tan-
te altre opere realizzate dalla 
cooperativa. “Centodieci”, 
come recita il titolo del volu-
me pubblicato per l’occasione 
e che porta il numero degli 
anni della Cmb. 110 anni, ap-
punto, un traguardo impor-
tante, festeggiato lo scorso 
30 novembre nella splendida 
cornice del Teatro comunale 
di Carpi. Un evento dedicato 
a celebrare un’esistenza supe-
riore ad un secolo, ma sempre 
con lo sguardo attento e pro-
iettato al futuro. Un pomerig-
gio di confronti che hanno 
messo in luce un mercato 
soff erente ma anche la capa-
cità della cooperativa carpi-
giana di mantenere i suoi bi-
lanci sempre in attivo grazie 
al know how, alla capacità di 
estendere le proprie compe-
tenze nei servizi e a una qua-
lità delle opere che si è fatta 
conoscere anche all’estero. 
L’evento, che si è concluso 
con un concerto del fl autista 
Andrea Griminelli in sala dei 
Cervi di Palazzo Pio, ha riu-
nito esponenti del mondo fi -
nanziario, bancario, autorità, 
amministratori come il sin-
daco Alberto Bellelli, il sin-
daco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli e il presidente del-
la Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini, l’ex mini-
stro del Lavoro Giuliano Po-
letti, l’assessore regionale Pal-
ma Costi,  esponenti politici 
e della cooperazione come il 
presidente nazionale di Le-
gacoop Mauro Lusetti, il pro-
fessore di Storia economica 
Giulio Sapelli, il condirettore 
generale di Bpm Domenico 
de Angelis e l’ad di Unipol 
Carlo Cimbri, oltre a com-
mittenti e soci, la vera anima 
della cooperativa. Presente 
anche il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina.

Il giornalista Ettore Taz-
zioli ha introdotto e coordi-
nato le due sessioni di inter-

Galli, riaperto dopo 75 anni e 
restaurato da Cmb, l’emozio-
ne non è mancata. Entrando 
e vedendo realizzata un’opera 
di questo tipo con quella qua-
lità, pensi davvero che non 
sia impossibile portare i so-
gni alla realtà”. E sulla qualità 
del Made in Italy anche nell’e-
dilizia Cmb ha continuato ad 
investire avvalendosi delle 
tecnologie e di nuove compe-
tenze. Lo ha ricordato Mauro 
Lusetti facendo riferimento 
alla disastrosa crisi del setto-
re delle costruzioni. “Questo 
lungo periodo di crisi – ha 
detto – ci riconsegna resi-
lienti ma certamente un po’ 
stanchi. Abbiamo avuto una 
serie di importanti chiusure e 
la Cmb è stata una delle po-
chissime imprese cooperati-
ve rimasta in questo settore. 
I motivi sono quelli che ho 
sentito citare più volte oggi: 
non ultimo la qualità del 
gruppo dirigente. Cmb rap-
presenta un’eccellenza, per 
la qualità, i valori, i rapporti 
cooperativi, in un deserto di 
aziende scomparse”. 

Le conclusioni sono sta-
te affi  date al presidente di 

Cmb, Carlo Zini, che nella 
ricorrenza ha voluto ricor-
dare e celebrare i tanti soci, 
le persone, donne e uomini, 
che hanno reso in passato e 
rendono ancora oggi la coo-
perativa forte su un mercato 
diffi  cile. “Abbiamo avuto la 
fortuna di realizzare opere 
meravigliose – ha aff ermato 
Zini –. I nostri antenati non 
avrebbero mai immaginato le 
scintille che hanno dato vita 
a ospedali, strade, opere die-
tro cui ci sono tanti sacrifi ci. 
Questi ultimi dieci anni sono 
stati particolarmente intensi, 
è stato un passaggio simile 
ad una guerra: tanti sogget-
ti gloriosi non sono passati 
indenni; essere arrivati fi no 
qui merita un festeggiamen-
to”. “Quello che ho inteso dal 
confronto di oggi – ha pro-
seguito  – è, in primo luogo, 
che se vogliamo vedere l’Ita-
lia andare avanti ci vogliono 
investimenti: quel 10% che 
manca al Pil è quello che ar-
riva dalle costruzioni. A furia 
di contrastare i delinquenti 
abbiamo bloccato lo sviluppo 
del Paese, fermando anche 
le persone serie. Il secondo 
aspetto che è emerso è che 
siamo qui oggi è per merito 
degli straordinari soci che 
abbiamo. Per una coopera-
tiva l’unica vera ricchezza 
sono le persone. Poi abbiamo 
un segreto: quello di riuscire 
a fare grandi cose, stare sul 
mercato avendo anche ottime 
relazioni con i committenti. 
Noi non siamo fatti per liti-
gare, ma per risolvere i pro-
blemi e cercare di avere una 
giusta remunerazione per il 
nostro lavoro. Per questo ab-
biamo 110 anni di bilanci in 
utile. Finora abbiamo fatto 
tutto ciò e se vogliamo vedere 
il futuro, da adesso in avanti, 
largo ai giovani, perché sen-
za i giovani non c’è respiro 
di futuro. Andremo all’este-
ro per portare l’eccellenza 
non per fare quello che non 
riusciamo a fare qui. Per que-
sto posso lanciare un grande 
messaggio di ottimismo pri-
ma del brindisi e un arrive-
derci qui tra dieci anni”.

A Natale regala
momenti

di benessere
a chi vuoi bene

Cabina estetica
aperta dal marterdì
al sabato

Carlo Zini
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farti stare male, anche que-
sto non è cosa giusta. Non 
me la sento di dirti ti voglio 
bene, perché sono parole di 
un grande signifi cato. E’ vero 
tu sei mio padre, biologica-
mente sì, però non siamo 
mai arrivati a quel legame 
che padre e fi glio dovrebbe-
ro  avere, nel sentire interior-
mente e nell’agire. Questo mi 
fa ricordare quando mi hai 
buttato via il cane e il gatto; 
ricordo le volte che mi lascia-
vi in auto a morire dal caldo, 
aspettando che tu ritornassi 
dalle scommesse allo Snai. 
Ricordo le numerose brutte 
fi gure che mi hai fatto fare 
a scuola, al nuoto e con i 
miei amici, è inutile, proba-
bilmente non ricordi nulla. 
Una cosa mi è rimasta nella 
mente ben incisa, la paura 
che avevo quando mi lascia-
vi al parco dell’ippodromo 

famigliari portano sempre ai 
detenuti un po’ di positivi-
tà. Se non esistono, e non ci 
sono possibilità di contatti e 
rapporti, scende il buio, così 
nascono quei brutti pensieri, 
che li tormentano per l’im-
possibile recupero del tempo 
perduto.

Giulia: “Papà, pensa a 
non deludermi ancora”
Ciao papà, non riesco a 

spiegarmi, perché tutte volte 
che parliamo al telefono, non 
posso dirti ciò che penso ve-
ramente di te. Probabilmente 
perché tu parli troppo, e cer-
chi di sovrastarmi con le tue 
idee e convinzioni; motivo 
per il quale le nostre conver-
sazioni non portano a niente 
di costruttivo. Mi chiedi tut-
te le volte “mi vuoi bene?” 
Ed io come una scema, sono 
costretta a mentirti per non 

Carcere come priva-
zione degli affetti
L’esperienza fondamen-

tale per ognuno di noi, è il 
profondo bisogno di amare e 
ad essere amati, da cui deriva 
la vera felicità. Noi sentiamo 
l’importanza delle relazioni, 
dei rapporti di cura, donata e 
ricevuta, altrimenti il nostro 
cuore si spegne, i legami na-
scono, crescono ma possono 
morire. Ed proprio questo 
che sta vivendo un padre che 
ci ha confi dato il suo dolore 
nel leggere la lettera che la fi -
glia adolescente gli ha scritto. 
Parole profonde e importanti 
che lanciano un monito per 
tanti genitori, che non ri-
tengono prioritario il tempo 
dovuto ai fi gli. Lo strappo 
padre-fi glia, seguito dalla 
carcerazione ha sconvolto 
ancor di più l’equilibrio e le 
sicurezze quotidiane. Dove 
sono i fi gli nella mente dei 
detenuti nel momento in cui 
veniva ipotizzato il reato per 
cui sono stati indagati? I fi -
gli nascondevano una rabbia 
che li fa sentire vittime di una 
situazione non sicuramente 
voluta, ed esprimono giudizi 
pesanti di chi non ha sapu-
to vedere e capire gli errori 
che facevano. Il carcere è la 
privazione della libertà, ma 
anzitutto privazione degli af-
fetti famigliari, uno strappo 
alle radici, alla vita normale. 
Si scopre che le notizie dai 

Le tante volte che il vo-
lontario entra e esce dal 

carcere porta con sè qualco-
sa. Ora quando entra porta 
piccole richieste (francobolli, 
carta da lettera...) o qualche 
risposta da dare al detenuto 
che aveva richiesto per i fa-
migliari, dall’avvocato, o no-
tizie varie.

E quando esce, alle po-
che richieste fattibili, si por-
ta la incapacità di poter fare 
qualcosa perché sono spesso 
insolvibili.

Nei colloqui ti trovi con 
il detenuto come divisi da 
un vetro che quando piove 
da una parte, molto bagna-
to, ossia le molte richieste; 
dall’altra ci può rimanere un 
po’ di condensa, una piccola 
umidità. Quel poco richiesto 
che puoi fare e dare. Allora 
sei riuscito a capire che c’è al-
tro che puoi dare, e che può 
essere accolto con favore.

La solitudine, la lontanan-
za delle famiglie o spesso di 
chi non ha nessuno. Tu sei una 
piccola via che lui può percor-
rere, prima però sei vagliato, e 
devono capire che sei da pren-
dere in considerazione. Allora 
oltre alle bugie iniziali, piano 
piano, con aperture e accet-
tazione reciproca, le storie 
cambiano e diventano molto 
vicine alla verità.

Oggi con Antonia abbia-
mo avuto con un detenuto 
un incontro “famigliare”, ha 
avuto 12 ore di libertà, così ha 
potuto incontrare sua moglie 
e il fi glio; hanno prenotato 
un albergo e hanno fatto un 
pranzetto al ristorante; con 
loro abbiamo preso un caff è. 
Amici, la loro gioia e la no-
stra, credo sia giunta in alto 
loco: Il Signore ama i suoi fi -
gli! Alla prossima, Pietro

“E si prese cura di lui”, spazio dedicato alle testimonianze
e agli incontri di due volontari di Carpi con i detenuti
del carcere di Sant’Anna 
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Gioia di un incontro familiare 
e delusione di una fi glia 

di Cesena da sola, mentre tu 
scommettevi ai cavalli; io ti 
cercavo ma non ti trovavo, 
ero terrorizzata all’idea che 
mi avessi abbandonata, erano 
tempi lunghi ore; tu questo 
non l’hai mai capito, ancora 
di più quando  perdevi te la 
prendevi con me, come fossi 
la colpevole delle perdite. Vo-
gliamo ricordarci quando mi 
hai dato quel forte schiaff o di 
fronte ad Alessandra? 

Questi sono una parte dei 
tanti motivi che mi hanno al-
lontanata da te. La mamma 
mi lasciava spesso da te, e di 
tempo di trascorrere insieme 
ne abbiamo avuto, ma prima 
di me venivano altre cose (e tu 
sai quali..). Tu mi dici spesso 
che hai sbagliato, ma tu da me 
cosa vuoi in tutta questa sto-
ria? Hai sbagliato? Dio solo ti 
può perdonare, non io. Ho 16 
anni e comprendo benissimo 

come funziona la vita, e come 
si dovrebbe comportare un 
genitore. Dovrò combattere 
da sola per il mio futuro, tu 
non sarai in grado di aiutar-
mi; anzi, temo che sarò pro-
prio io a doverti mantenere, 
i tuoi 54 anni con nulla e nel 
carcere, perché non ti è mai 
piaciuto e non hai mai voluto 
lavorare. Bell’esempio sei per 
una fi glia!

Ecco cosa volevo dirti al 
telefono, ma solo tu parlavi; 
non essere arrabbiato con 
me, ma è il risultato di quel-
lo che hai seminato, senza 
ricordare le altre tue due fi -
glie, anche per loro sei stato 
nullo. Loro sono riuscite a 
farcela e sono un esempio 
per me ringraziando il cielo, 
così come posso contare sul-
la mia mamma. Tu mi dici 
che quando uscirai dal car-
cere starai sempre con me; ti 
stai accorgendo credo troppo 
tardi, di quello che avevi e 
che hai perso. Voglio che tu 
capisca che in questo modo 
sono cresciuta in fretta, mi 
sento più matura delle mie 
coetanee. Spero che quando 
uscirai tu possa ricostruirti 
una vita, e potrai aiutarmi se 
avrò bisogno, e riguadagnare 
la mia stima e più, dovrai im-
pegnarti molto.

A volte le telefonate mi 
mettono a disagio perché, 
avvengono in momenti nei 
quali non posso parlare li-
beramente, e sono inutili, al 
sabato erano sopportabili, di 
domenica proprio no, sono 
con amici o al cinema, e devo 
appartarmi. Penso che lasce-
rò il telefono a casa, mi devi 
capire e non arrabbiarti con 
me.

Pensa a non deludermi 
ancora. Giulia



Via Peruzzi, 24/B   Dalle 7:30 alle 20; Mar, Giov, Sab alle 22
Via Roosevelt, 224/B   Aperta 24 ore su 24 tutti i giorni
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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 in Modena.

RUBRICA Lo sportello di Notizie: l’economista Giuseppe
Torluccio risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Immobiliare: un lavoro 
più che un investimento

ca riduzione derivante dalla 
crisi. 

E i prezzi, cosa hanno 
fatto? Considerando il dato 
aggregato, che non distingue 
per categorie di immobili e 
zone geografi che, abbiamo 
visto una riduzione di circa il 
40% dei prezzi delle compra-
vendite. 

Un fenomeno caratteri-
stico di questo mercato è il 
tempo di risposta abbastan-
za lungo: ossia prima cala il 
numero delle vendite e poi 
calano i prezzi. La spiegazio-
ne è molto semplice e intui-
tiva. I venditori fanno fati-
ca razionalizzare che il loro 

Buongiorno egregio Profes-
sore, ne approfi tto per chieder-
le se conviene oggi investire in 
immobili. Ho visto occasioni 
che mi sembrano interessanti, 
ma non riesco a capire quan-
do sia il momento giusto per 
comprare. Quali potrebbero 
essere i rendimenti futuri?

Lettera fi rmata

Caro lettore, la sua do-
manda è una bella doman-
da (n.d.r. si dice così quan-
do non si ha una risposta 
pronta). Infatti, la questione 
dell’investimento immobilia-
re è tutt’altro che semplice, in 
quanto dipende da una plu-
ralità di fattori economici e 
sociali.

Per molti risparmiatori, in 
passato, l’investimento immo-
biliare era descritto come un 
bene rifugio che consentiva a 
molti di tutelare la propria ric-
chezza di fronte all’infl azione. 
La crisi del 2008 ci ha mostra-
to che si possono facilmente 
creare delle bolle immobiliari 
che riducono drasticamente il 
valore dei beni.

Coloro che ritenevano 
che l’investimento in immo-
bili non li avrebbe mai traditi 
si sono ritrovati delusi da va-
lori in molti casi inferiori ai 
prezzi di acquisto del 2004-
2006. A queste perdite oc-
corre comunque considerare 
redditi percepiti da affi  tti o 
locazioni. Poi vanno detratti 
i costi di manutenzione e, la 
tassazione che si è inasprita 
nel corso degli ultimi anni. 
I rendimenti, in molti casi, 
sono diventati molto bassi se 
non addirittura negativi.

La crisi ha inizialmente 
contratto drasticamente i vo-
lumi di vendite e, solo succes-
sivamente si è visto il declino 
dei prezzi. Dall’anno 2006 
all’anno 2013 il numero di 
compravendite si è dimezza-
to, come ben sanno le agenzie 
immobiliari e gli studi nota-
rili. Dal 2013 ad oggi le com-
pravendite sono aumentate 
di circa il 20% e non hanno 
di certo recuperato la drasti-

immobile possa valere meno 
del prezzo che loro lo hanno 
pagato o dei prezzi degli anni 
immediatamente preceden-
ti. Spesso non hanno neces-
sità di liquidare l’immobile 
in tempi brevi e quindi, pur 
di non accettare la perdita, 
rimandano la vendita confi -
dando in tempi migliori. Lo 
sfasamento tra calo delle ven-
dite e calo dei prezzi è di circa 
un paio di anni. Poi i vendito-
ri razionalizzano, che i tempi 
sono cambiati e sono disposti 
a rivedere le proprie aspet-
tative: concedono ribassi e 
concludono la vendita. Oggi 
è ancora un mercato a favore 

dei compratori che possono, 
in genere imporre le proprie 
condizioni.

A tutto questo, si aggiun-
gono le considerazioni su do-
manda e off erta, viste anche 
le aspettative sull’andamento 
dell’economia. Elenchiamo 
solo alcuni fattori. Quanti 
sono i nuovi potenziali ac-
quirenti di abitazioni? Che 
esigenze hanno in termini di 
mobilità? Con che rapidità 
saranno costretti a cambiare 
sede lavorativa? Di che di-
mensioni sarà il loro nucleo 
famigliare e in che fascia di 
reddito si posizioneranno nei 
prossimi anni?

Dal lato dei venditori ci si 
chiede quali saranno le mag-
giori imposte, quali sono i co-
sti di manutenzione, con che 
facilità l’immobile può essere 
riconvertito in ‘affi  tti brevi’, 
cosa farà il mercato degli im-
mobili nei prossimi anni. Per 
gli immobili da ristrutturare 
si aggiungono i vantaggi fi -
scali della ristrutturazione e 
dell’effi  cientamento energeti-
co.

Tutte variabili oggetto di 
analisi da parte di vari osser-

vatori immobiliari: essi pro-
ducono statistiche periodiche 
che mostrano gli andamenti 
di questo particolare mercato 
e gli aspetti sociali che ine-
vitabilmente si innestano sul 
bene “casa”.

Vi sono aree geografi che 
sensibili ad altri fattori: ad 
esempio le aree universitarie 
sono maggiormente espo-
ste alla crisi degli alloggi, in 
particolare ora che inizia a 
farsi sentire la concorrenza di 
abitazioni locate come affi  tta 
camere. 

Un esempio signifi cati-
vo è rappresentato da Bolo-
gna. La presenza di Bed and 
Breakfast, AirBnb, e simili, 
congiuntamente ad un im-
portante aumento dei fl ussi 
turistici ha ridotto il numero 
di alloggi disponibili per affi  t-
ti di medio e lungo termine. 
I canoni di affi  tto nel giro di 
pochi anni sono aumentati 
di circa il 25% determinando 
quindi un importante rendita 
per i proprietari. 

In pratica, oggi vediamo a 
livello aggregato (Italia) prez-
zi stabili da circa 3 anni su 
valori mediamente inferiori 
di circa il 20-30% rispetto 
agli anni 2010-12. Gli scambi 
sono invece ripresi dal 2013 
e continuano ad essere cre-
scenti. Il numero di maggiori 
compravendite non ha anco-
ra determinato un aumento 
signifi cativo dei prezzi, che 
continuano a restare sui mi-
nimi degli ultimi 5 anni.

Un capitolo a parte, ma 
comunque fortemente colle-
gato al mercato immobiliare, 

riguarda il mercato dei mutui 
ipotecari, visto che nella stra-
grande maggioranza dei casi 
l’acquisto è fi nanziato tramite 
prestiti bancari. Nonostante 
l’altalena degli spread sia sta-
ta molto vivace negli ultimi 
mesi, i tassi di riferimento dei 
prestiti ipotecari non ne han-
no risentito in modo signifi -
cativo. Anzi, le aspettative di 
rallentamento della crescita 
dell’economia hanno alimen-
tato le aspettative di un’ulte-
riore riduzione dei tassi di 
interesse a tasso fi sso. Non è 
raro trovare prestiti a tasso 
fi sso su operazioni ventenna-
li con valori tra 1,2% e l’1,4% 
annuo. Chiaramente anche 
questo potrebbe aumentare 
la domanda di abitazioni ma 
che ad oggi non ha avuto un 
eff etto signifi cativo su un in-
cremento dei prezzi degli im-
mobili (di fatto un aumento 
del valore di perizia di circa 
+1%).

Gli investitori più accorti 
e più sensibili alle dinami-
che dei mercati immobiliari 
e fi nanziari si chiedono se, 
vista la recente impennata 
dei prezzi delle locazioni in 
aree universitarie e i tassi di 
fi nanziamento bancari par-
ticolarmente bassi, non sia 
il caso di investire e locare 
immobili per studenti. Chia-
ramente non è un semplice 
investimento, visto che si 
richiede comunque una ge-
stione attiva degli immobili 
in locazione per periodi più o 
meno brevi.

In pratica, oggi ci sono 
occasioni interessanti, con 
tassi sui mutui ancora ecce-
zionalmente bassi. Immobi-
liare può essere un buon in-
vestimento, a condizione che 
si sia disponibili a seguirlo 
con attenzione, sia nel mo-
mento della scelta sia nella 
sua messa a reddito, con il 
conseguente impegno econo-
mico e personale. Un lavoro 
insomma, e non più un in-
vestimento da cassettista da 
farsi ad occhi chiusi come nei 
decenni passati.

Giuseppe
Torluccio

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni, Cisl: «2 mila modenesi ex
dipendenti pubblici hanno diritto al ricalcolo»

Sono circa 2 mila i pensionati modenesi ex dipendenti 
pubblici che, essendo andati in pensione dopo il 1° gennaio 
2016, hanno diritto al ricalcolo della pensione a seguito del 
rinnovo del contratto del pubblico impiego per il triennio 
2016–2018. Lo rende noto il sindacato pensionati Fnp Cisl 
Emilia Centrale. 

“Gli aumenti contrattuali concessi a inizio 2018 hanno 
impatto anche sugli importi delle pensioni” – spiega il se-
gretario generale della Fnp Cisl Emilia Centrale Adelmo 
Lasagni – 

I nuovi Ccnl prevedono che i benefi ci economici previsti 
dovranno essere computati integralmente ai fi ni previden-
ziali secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli 
importi previsti, nei confronti del personale comunque ces-
sato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vi-
genza del nuovo contratto. Vale a dire che tutto il personale 
cessato tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 avrà 
diritto all’aggiornamento della base pensionabile su cui si 
computa la misura del trattamento pensionistico.  

braio 2018 si vedrà ricalcolata la pensione dal primo marzo 
2018.

“Si tratta, in media, di un aumento di 80-90 euro al mese. 
L’importo preciso dipende dal settore di provenienza e dal-
la posizione del lavoratore. Il calcolo viene fatto sulla base 
della progressione economica stabilita dai singoli contratti 
collettivi (amministrazioni centrali, enti locali, scuola, sani-
tà ecc.). Dopo quasi nove anni con le retribuzioni bloccate, 
- sottolinea Lasagni - al pubblico impiego è stato fi nalmente 
riconosciuto il diritto di un piccolo recupero del potere d’ac-
quisto perso in questi anni. 

Purtroppo non cambia nulla, invece, per coloro che sono 
andati in pensione prima del 2016”. 

Ai fi ni della buonuscita i pensionati nel 2016 e nel 2017 
intascheranno ben poco perché gli aumenti corrisposti nel 
primo biennio risultano di modesta entità.

Teoricamente è l’Inps a eff ettuare automaticamente il ri-
calcolo, ma il sindacato pensionati Cisl consiglia di rivolger-
si al patronato Inas per ottenere una maggiore tutela in sede 
di riliquidazione. Per informazioni e assistenza telefonare 
allo 059 890959 o scrivere a modena@inas.it.

In sostanza:
1) i lavoratori che sono cessati tra il primo gennaio e il 31 

dicembre 2016 otterranno il ricalcolo della propria pensione 
dal primo gennaio 2016, dal primo gennaio 2017 e dal primo 
marzo 2018;

2) chi ha cessato tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2017, 
avrà il ricalcolo dal primo gennaio 2017 e dal primo marzo 
2018;

3) chi è andato in pensione tra il primo gennaio e il 28 feb-

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.
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Le patologie della tiroide e gli approcci diagnostico-terapeutici
al centro del convegno nazionale in Auditorium San Rocco

SANITÀ

Rapporto diretto e immediato
tra pazienti e specialisti

Maria Silvia Cabri

“Tiroiditi 2018”: questo il 
titolo del convegno nazio-

nale che si è svolto lo scorso 1 
dicembre in Auditorium San 
Rocco. Sala gremita: oltre 190 
i partecipanti all’incontro, tra 
medici specialisti provenien-
ti da tutte le province dell’E-
milia-Romagna e da molte 
regioni, dal Trentino alla 
Calabria, medici di medicina 
generale e tante persone inte-
ressate al tema. Il convegno, 
organizzato dall’Azienda Usl 
di Modena in collaborazione 
con l’Associazione Pazienti 
Tiroidei (APT) Onlus, e pa-
trocinato dalle maggiori So-
cietà Scientifi che italiane del 
settore - l’Associazione Me-
dici Endocrinologi (AME) e 
l’Associazione Italiana della 
Tiroide (AIT),  dall’Ordine 
dei Medici di Modena, dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e dal Comune, 
ha avuto come centrale argo-
mento di discussione le “ti-
roiditi”, ossia le malattie in-
fi ammatorie della ghiandola 
tiroide. Si tratta di patologie 
di frequente riscontro nel-
la popolazione generale. In 
particolare, l’incidenza delle 
tiroiditi di origine autoim-
mune è maggiore nel sesso 
femminile che nel sesso ma-
schile: il 20% (1 donna su 
5) di età superiore a 60 anni 
soff re, infatti, della cosiddet-
ta “Tiroidite di Hashimoto”. 
Queste malattie possono 
portare al malfunzionamento 
della tiroide e, di conseguen-
za, all’insorgenza dei sintomi 
e dei disturbi causati dall’ipo-
tiroidismo (valori di ormoni 
tiroidei nel sangue inferiori 
alla norma) o dall’ipertiroi-
dismo (livelli in eccesso di 
ormoni tiroidei).

Presidente e responsabi-
le scientifi co del Comitato 
organizzatore del convegno, 
nonché “padrone di casa”, il 
professor Giampaolo Papi, 
direttore dell’Unità Opera-
tiva di Endocrinologia Area 
Nord dell’Azienda Usl di Mo-
dena. Al suo fi anco, in qualità 
di co-presidenti, due medici 
di medicina generale, Nunzio 
Borelli e Giuliana Tassoni.

L’elevata frequenza delle 
tiroiditi, il format del conve-
gno, che ha visto l’interazio-
ne diretta dei pazienti con 
gli esperti presenti in sala, 
e il livello dei relatori, sono 
stati certamente gli elementi 
di pregio che hanno fatto re-
gistrare il “tutto esaurito” dei 
posti a sedere in Auditorium, 
già nei giorni precedenti il 1 
dicembre. 

Dopo i saluti delle au-
torità presenti, tra cui il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, il sindaco Alberto 
Bellelli, il direttore generale 
dell’Ausl di Modena Massi-
mo Annicchiarico, i presi-
dente dell’Ordine dei Medici 
di Modena Mauro Zennaro e 
la presidente di Apt Giovan-
na Goldoni, il convegno si è 
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sviluppato in tre sessioni di 
lavoro. L’apertura è stata af-
fi data alla lezione magistrale 
di Alfredo Pontecorvi, pro-
fessore ordinario di Endocri-
nologia presso il Policlinico 
Gemelli di Roma e direttore 
dei servizi sanitari di Città 
del Vaticano, sul tema “Tera-
pia dell’Ipotiroidismo: quan-
do, quanta e quale”. A segui-
re, specialisti di riconosciuta 
esperienza nel settore della 
diagnosi e della terapia delle 
malattie della tiroide han-
no presentato le numerose 
forme di infi ammazione che 
colpiscono la ghiandola. La 
terza sessione, moderata da 
Stefania Bellelli, farmacista 
e vice presidente di Apt, e da 
Rita Cipolli, presidente del 
Comitato consultivo misto 
di Carpi, è stata interamente 
dedicata alle numerose do-
mande che i pazienti presenti 
hanno rivolto agli esperti, ap-
prezzando pubblicamente la 
chiarezza e l’esaustività delle 
risposte Le conclusioni sono 
state affi  date a Giampaolo 
Papi, Nunzio Borelli e Giu-
liana Tassoni del Comitato 
Organizzatore dell’iniziativa. 

Giampaolo Papi, diret-
tore dell’Unità Opera-
tiva di Endocrinologia 
Area Nord dell’Azienda 
Usl di Modena
“Siamo molto soddisfatti 

del successo che il convegno 
ha riscontrato, sia da parte 
dei medici che dei pazien-
ti”, commenta il dottor Papi. 
“Particolare risalto è stato 
dato alle nuove formulazio-
ni liquide dell’ormone tiroi-
deo per la terapia sostitutiva 
dell’ipotiroidismo, le quali 
non prevedono il digiuno, 
come è invece obbligatorio 
con le compresse. Questo 
comporterà un signifi cativo 
miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti ipotiroi-
dei e la possibilità di assume-
re contemporaneamente altri 
farmaci senza interferenze 
sul l’assorbimento. Sono state 
inoltre sottolineate la neces-
sità di prevenire l’insorgenza 
delle patologie tiroidee con 
supplementi di iodio, ma 
anche i danni che eccessive 
quantità di iodio (come ac-
cade consumando frequen-
temente prodotti a base di 
alghe) possono causare alla 
tiroide”.

Un “focus” specifi co è sta-
to fatto sui livelli di ormoni 
tiroidei che devono essere 
mantenuti nelle donne in 
gravidanza. “Le nuove Linee 
Guida internazionali - con-
clude il professor Papi - rac-
comandano il trattamento 
con L-tiroxina in presenza 
di valori di Tsh signifi cati-
vamente più alti rispetto a 
quelli, molto ‘stringenti’, con-
sigliati nelle donne gravide 
dalle Linee Guida precedenti. 
Di conseguenza, molte don-
ne in gravidanza non do-
vranno più assumere obbli-
gatoriamente questi farmaci”.

L’intervento del Vescovo
monsignor Francesco Cavina

Sono grato al dottor Papi per l’invito che mi ha rivolto 
a portare un saluto al vostro Convegno Nazionale. Non è 
mia intenzione entrare nel merito dei temi che sviluppere-
te nel corso della vostra giornata. Intendo, invece, propor-
re una breve rifl essione che mi è scaturita dopo avere letto 
sui giornali, nei giorni scorsi, che un ricercatore cinese 
avrebbe alterato gli embrioni di sette coppie durante i trat-
tamenti di fertilità. Una notizia che mi ha profondamente 
turbato. Se essa fosse vera sarebbe urgente fermarci tutti 
per una pausa di silenzio e di rifl essione ed interrogarci 
sull’impiego delle scoperte scientifi che in rapporto all’uo-
mo. Si tratta di un tema ampiamente aff rontato da San 
Giovanni Paolo II e dal Papa emerito Benedetto XVI. E’ 
indubbio che la conoscenza scientifi ca ha portato ad una 
radicale trasformazione della tecnica umana, con il conse-
guente miglioramento delle condizioni della vita umana 
sulla terra. Questo risultato ha fatto nascere in molti la 
convinzione che lo scopo della scienza sia la trasformazio-
ne del mondo a livello tecnico.

Nel frattempo, però, è emerso che il progresso della 
civiltà non sempre favorisce un cambiamento favorevo-
le delle condizioni di vita. Il problema ecologico - sorto 
in seguito al progredire dell’industrializzazione tecnico-
scientifi ca - ne è, ad esempio, una chiara dimostrazione. 
Emerge allora l’interrogativo: “Il solo progresso, nel suo 
insieme, è in grado di servire veramente l’uomo?”. Un 
interrogativo che acquista una pregnanza particolare di 
fronte all’impiego del pensiero scientifi co in rapporto 
all’uomo.

Le cosiddette scienze umane hanno fornito e conti-
nuano a fornire, sicuramente, importanti conoscenze nei 
confronti dell’attività e del comportamento umano. Esse, 
però, corrono il pericolo di essere utilizzate per manipo-
lare l’uomo, per ragioni di carattere economico e politico. 
Nel caso concreto della Cina sorgono domande inquie-
tanti: Che cosa arriverà dopo? Che altre correzioni si po-
tranno apportare agli embrioni? E soprattutto: Chi sarà a 
stabilire quali limiti si possono superare e quali no? Sarà il 
regime cinese? Sarà qualche centro di ricerca militare? E 
che genere di individui saranno prodotti? 

Una scienza puramente funzionale, che riduce il mon-
do a un semplice complesso di fenomeni manipolabili a 
piacimento, e che considera il concetto di verità superfl uo, 
anzi da rifi utare, e pertanto, rimane sorda al problema dei 
signifi cati a lungo andare provoca sfi ducia nella scienza 
e tale sfi ducia lascia spazio alle ideologie, a nuove forme 
di superstizione, di settarismo, la cui comparsa è in stret-
ta connessione con la crisi di orientamento della cultura. 
Come rispondere a queste sfi de di signifi cato che interpel-
lano anche la scienza? Recuperando il dialogo, da pari a 
pari, tra scienza e fede. Ma questo è un altro capitolo.

Danilo Littarru

semplice ottimismo, in quan-
to ha una valenza più ampia, 
perchè aff onda le sue radici 
nella trascendenza, proprio 
perché essendo una virtù “te-
ologale” giunge direttamente 
da Dio e viene donata all’uo-
mo perché possa partecipare 
della sua natura divina. In 
questo contesto caratterizza-
to da una precarietà generale, 
resta di primaria importanza, 
educare i giovani alla speran-
za, non quella vuota, scevra 
di contenuti, ma quella virtù, 
- come ricorda il Catechismo 
della Chiesa Cattolica - che 
va inquadrata nella prospetti-
va del rapporto tra fede e vita 
e nella tendenza al bene che 
si realizza nella professione e 
celebrazione della fede e nella 
coerenza quotidiana alla vo-
cazione cristiana. La speran-
za cristiana, così intesa si in-
carna nell’agire e nell’operare 
di colui che si radica respon-
sabilmente nella persona di 
Cristo. La speranza cristiana 
è  la certezza che la vita va ol-
tre il fatto contingente perchè  
tende verso l’Assoluto e, di 
conseguenza, non è  possibile 
dis-giungere vita e speranza. 
Egli viene, costantemente vie-
ne verso noi dal futuro di Dio 
ed è  presente oggi ad orienta-
re la nostra vita.  La fede atti-
ra a sè il presente e ci proietta 
verso il futuro, e il fatto che 
questo futuro esista, cambia 
il presente. La speranza cri-
stiana, solleva l’uomo dalle 
pene, dalla disperazione con-
seguente dalle delusioni della 
quotidianità, dall’ intrinseca 
povertà antropologica, e lo 
supporta accompagnandoci 
nell’incapacità  di non saper 
più  cogliere l’essenza e l’esi-
stenza nella sua ricchezza. La 
speranza cristiana è perciò 
una speranza affi  dabile, in 
virtù della quale noi possia-
mo e dobbiamo aff rontare la 
nostra quotidianità. Dobbia-
mo insegnare ai nostri ragaz-
zi a sapersi proiettare in avan-
ti, a pensarsi all’interno di un 
Progetto più grande e miste-
rioso, istruendogli a vivere il 
presente accettando le sfi de 
dei tempi, ma certi che il loro 
percorso, condurrà verso una 
meta certa e sicura, capace di 
generare fi ducia e giustifi ca-
re anche le fatiche più ardue, 
perché orientata dalla fede in 
Gesù Cristo, che, come ricor-
da Giovanni nel suo Vangelo, 
insegna a non avere timore, 
ma la fi ducia e coraggio.

Dr. Danilo Littarru
 danlit@tiscali.it

Gentilissimo Dottore, a Lei 
che si occupa di adolescenza, 
e di problemi educativi, pongo 
la seguente domanda: perché 
i nostri giovani vivono senza 
speranza e senza una proget-
tualità per il futuro? Perché 
fatichiamo ad educarli cristia-
namente? Grata per la sua ri-
sposta e riconoscente per le sue 
indicazioni, La saluto. Marti-
na F.

Martina, la sua domanda 
è quella che ci poniamo un 
po’ tutti, dinanzi ad una ge-
nerazione disamorata della 
vita, avvolta nella calda co-
perta del nichilismo, distratta 
dai tanti stimoli superfi ciali 
che arrivano in maniera com-
pulsiva e che purtroppo non 
sono accompagnati da chiavi 
ermeneutiche che possano 
aiutarla a vagliarle in manie-
ra adeguata. Il processo di 
omologazione culturale in 
atto, vede proprio loro come 
i bersagli simbolo, vittime 
predestinate, e noi adulti 
come spettatori-attori di un 
processo in continua ascesa. 
Sovente si commette l’errore 
di soddisfare i desideri più 
reconditi e bizzarri che han-
no, potenziando la logica del 
hic et nunc. Le tante ricerche 
riguardanti i comportamen-
ti a rischio in adolescenza 
indicano numeri crescenti 
per dipendenza da droghe, 
alcool, tecnologia, cibo. In 
questo vortice, siamo tutti 
schiavizzati dalle dialettiche 
profi ttuarie del mercato, che 
punta tutto sull’immagine e 
sull’apparire e non più sull’es-
sere e sulla progettualità co-
struttiva, a cui sottende una 
logica di sacrifi cio, dovere e 
rinunce. Noi stessi “svezzia-
mo” i nostri fi gli, partendo da 
presupposti diff erenti rispet-
to al passato: assecondandoli 
su tutto, concedendogli tutto, 
vivendo nella speranza che 
più si ha meglio si sta, avvol-
gendoli in una fi tta coltre di 
felicità di plastica. Ci scordia-
mo, che, per quanto impor-
tanti, restano surrogati fi ni 
a se stessi, tesi ad soddisfare 
i bisogni del momento. Non 
ci rendiamo più conto che 
stiamo rinunciando ad ac-
compagnarli, con la cura del-
la relazione e soprattutto col 
buon esempio. Stesso discor-
so vale anche per la speranza 
di cui Lei parlava. La speran-
za è fraintesa, e il suo valore 
è spesso edulcorato da forme 
impregnate di materialismo, 
e si confonde la Speranza 
vera con la ricchezza, con il 
possedere, con la felicità vana 
di soddisfare i bisogni più im-
mediati. Parlare ai giovani ed 
educarli alla speranza ha ben 
altra portata, signifi ca por-
tarla fuori dagli steccati della 
mentalità di oggi, caratteriz-
zata dalla frammentazione e 
dalla frantumazione. La Spe-
ranza cristiana si discosta dal 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA
La rubrica sull’educazione e sul rapporto tra 
genitori e fi gli a cura del dottor Danilo Littarru

La speranza che salva 
Aiutare i giovani

Monsignor Francesco Cavina
e Giampaolo Papi
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Il presidente nazionale FNMCeOì
all’Intermeeting Lions, Rotary, Kiwanis

INCONTRI

Come è cambiata 
oggi la sanità

Bassa

Notevole successo ha avu-
to la serata dei giorni 

scorsi organizzata a Mirando-
la, congiuntamente da Lions, 
Rotary e Kiwanis Club, per 
l’autorevole presenza del dot-
tor Filippo Anelli, presidente 
della Federazione Naziona-
le dell’Ordine dei Medici e 
Odontoiatri (FNMCeO) che 
ha parlato dello stato della 
sanità pubblica e della fi gura 
del medico in Italia, com-
mentando anche il proliferare 
delle “Fake News in Medici-
na”. Il dottor Anelli, barese, 
è medico reumatologo e far-
macologo clinico, nonché 
docente universitario, me-
dico generale a Noicottaro 
(Bari) e autore di libri sulla 
comunicazione fra medico 
e paziente. Dopo l’iniziale 
presentazione da parte dei 
tre presidenti di Club, Nun-
zio Borelli (Lions), Philippe 
Lejeune (Rotary) e Fausto 
Nicolini (Kiwanis), l’ospite ha 
preso la parola tracciando un 
quadro della sanità italiana 
esattamente a 40 anni dall’en-
trata in vigore del Servizio 
Sanitario Nazionale (Ssn). Se, 
da un lato, l’Ssn ha raggiunto 
l’obiettivo di fornire assisten-
za gratuita a tutti i cittadini, 
non si può dire che abbia eli-
minato le diff erenze, anzi, al 
contrario, in qualche caso le 
ha accentuate. Ad esempio, 
chi vive in Trentino-Alto 

Filippo Anelli (secondo da sinistra), attorniato dai 
presidenti di Club, da sinistra: Philippe Lejeune, Nunzio 
Borelli e Fausto Nicolini

Per un Natale goloso

subito profonde modifi che 
in peggio, anche per il fatto 
che non gode più dell’auto-
revolezza del passato. Oggi 
il cittadino, con una ricerca 
su Internet, può immediata-
mente trovare spiegazioni (o 
pseudo-spiegazioni) di ogni 
tipo ai suoi problemi sanitari. 
Le notizie false e incontrolla-
te (le cosiddette fake news) 
vi abbondano e creano pro-
blemi enormi che potrebbero 
essere evitati semplicemente 
affi  dandosi al consiglio del 
medico. E’ il caso, ad esem-
pio, dei vaccini. E’  quindi au-
spicabile il ritorno alla fi ducia 
nel medico, che deve essere 
visto come il garante della sa-
lute del cittadino e, in ultima 
analisi, come il custode della 
stabilità democratica del Pae-
se. A tale scopo, la FNMCeO 
ha elaborato una nuova defi -
nizione della fi gura del me-
dico attraverso 100 tesi che 
coprono tutti gli aspetti della 
professione, tra i quali spicca 
quello della formazione. 

Insomma, la relazione 
del dottor Anelli è risultata 
un’appassionata difesa del-
la professione del medico e 
di un sistema di servizi che 
rivestono importanza fonda-
mentale per tutti noi. La sua 
associazione è fermamente 
impegnata a indicare i modi 
per migliorarne la situazione.

Not

Adige vive in media tre anni 
in più di chi abita in Campa-
nia. In certe regioni povere 
(come Sardegna e Puglia), 
sono aumentate le malattie 
croniche (diabete, cardiopa-
tie, ecc.) rispetto alle regioni 
ricche. Ciò è diretta conse-
guenza dell’inadeguato fi nan-
ziamento della sanità pubbli-
ca italiana che, pur con i suoi 
114 miliardi di euro di costi 
annuali (comunque, inferiori 
alle spese dei maggiori Paesi 
europei, in relazione a popo-
lazione e Pil), non riesce a far 
fronte alle reali necessità. Og-
gigiorno, la sanità pubblica 
è stata aziendalizzata, l’opera 
dei medici viene sottoposta 
a controlli e pressioni per 
ridurre i costi, piuttosto che 
per valutare l’effi  cacia delle 
cure somministrate. Il dottor 
Anelli aff erma che il medico è 
diventato sempre più un tec-
nico della salute che applica 
rigidi schemi di cura sui quali 
non si può transigere (sono i 
famosi Drg, o Rod, Raggrup-
pamenti Omogenei di Dia-
gnosi) ideati solo per ridurre 
i costi. Tutto ciò porta inevi-
tabilmente ad un progressivo 
allontanamento del cittadino 
dalla sanità pubblica, orien-
tandolo sempre più verso il 
privato, alla ricerca di cure 
più personalizzate e, anche, 
più rapidamente disponibili.

La fi gura del medico ha 

Il Gs Cicloamatori ha festeggiato
cinquant’anni di attività

MIRANDOLA

Sfi de e... amicizia 
sulle due ruote

Cinquant’anni sono ben 
poca cosa rispetto alla durata 
plurimillenaria della storia. 
Eppure costituiscono un im-
portante traguardo di longe-
vità per il Gs Cicloamatori 
Mirandola che nel 2018 ha 
festeggiato i cinquant’anni 
dalla sua fondazione, avvenu-
ta esattamente il 25 febbraio 
1968. L’intento iniziale che 
generò il gruppo fu quello 
di creare un punto di riferi-
mento per i tanti appassiona-
ti dello sport delle due ruote 
che proprio allora, in pieno  
boom economico, diventa-
vano sempre più numero-
si. Era l’epoca di Gimondi e 
dell’astro nascente (e mai più 
eguagliato) Merckx.

L’entusiasmo per il cicli-
smo era alle stelle, il calcio 
non aveva ancora “rubato” 
il cuore dei tifosi, con i suoi 
enormi fi umi di denaro. Il 
ciclismo dava la possibili-
tà a tutti di fare movimen-
to all’aria aperta e anche di 
cimentarsi in competizioni 
fra amici. Il gruppo sporti-
vo Cicloamatori Mirandola 
nacque in questa atmosfera, 
soprattutto ad opera di Gian-
carlo Bellodi, che poi ne fu 

te Paolo Tralli, sono arrivati 
e stanno sostituendo e affi  an-
cando quelli storici. 

Lo spirito, ancora forte-
mente vitale, dei Cicloamato-
ri è stato rivissuto anche nel 
recente pranzo annuale che 
ha riunito un centinaio di 
soci ed amici per le premia-
zioni dei ciclisti meritevoli, 
alla presenza degli illustri 
ospiti Damiano Cunego e 
Valerio Tebaldi, campioni del 
ciclismo professionistico re-
cente. Il pranzo si è svolto in 
una cornice rievocativa con la 
mostra di tutti i tipi di maglie, 
indossati dal gruppo sportivo 
e sempre caratterizzati dalla 
fedeltà ai colori sociali blu e 
arancione, gli stessi del Co-
mune di Mirandola. Inoltre, 
un concorso fotografi co ha 
premiato la foto più bella fra 
quelle storiche presentate dai 
soci.

L’intervento del sindaco 
Maino Benatti e le sue paro-
le di ringraziamento hanno 
conferito ulteriore uffi  cialità 
all’evento e rimandato tutti 
al prossimo appuntamento... 
ovviamente, quello del cen-
tenario.

Not

presidente per un ventennio. 
La scelta operata allora si è 
poi dimostrata profetica, non 
solo perché le vicende del 
gruppo sportivo furono sem-
pre vincenti, sia nel numero, 
sia nelle qualità dei soci, ma 
anche perché, a distanza di 
tempo, è sotto gli occhi di 
tutti l’importanza crescente 
che la bicicletta ha assunto, in 
generale, non solo per la pro-
mozione della salute, nella 
moderna vita sedentaria, ma 
anche come mezzo di loco-
mozione e spostamento rapi-
do nelle metropoli moderne. 
Sarebbe troppo lungo e non 
è suffi  ciente un libro (peral-
tro già dato alle stampe) per 
raccontare in dettaglio le ge-
sta dei Cicloamatori. Basti 
qui ricordare brevemente che 
sono da sempre una realtà tra 
le più importanti nel panora-
ma cicloamatoriale della pro-
vincia di Modena.

A loro si deve la diff usio-
ne del ciclismo nei comuni 
vicini, dove fi orirono nume-
rosi gruppi analoghi. La spin-
ta iniziale dei Cicloamatori 
non è mai venuta meno e si è 
rinnovata nel tempo. Giovani 
soci, come l’attuale presiden-



78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno partecipato al sostentamento dei sacerdoti con 
un’Offerta. Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno potuto dedicarsi 
liberamente alla loro missione in tutte le parrocchie italiane, anche in quelle più 
piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
 con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  con carta di credito, 

chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
 con bonifico bancario presso le principali banche italiane  con versamento 

diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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spesso banali e superfi ciali. 
L’immediatezza dell’informa-
zione e la rapidità con cui si 
succedono le notizie spesso 
impedisce qualsiasi rifl essio-
ne duratura e signifi cativa; e 
la persona vive una marea di 
informazioni, di “spot” pub-
blicitari. La sua consapevo-
lezza è aff errata da tutto e da 
nulla, eccitata da ogni genere 
di impressioni e sensazioni, 
ma nello stesso tempo, indif-
ferente a quasi tutto.

In questa consapevolezza, 
si comprende come il dono 
che ci viene off erto in questo 
momento alle porte del San-
to Natale, richieda una spe-
cifi cazione su cosa signifi chi 
avere “cuore” nelle scelte di 
vita. Un cuore da intendere 
non solo e semplicemente 
come aspetto semplicemen-
te aff ettivo della persona ma 
come realtà ben più ricca del 
semplice sentire. Cuore come 
sacrario che qualifi ca non 
tanto una facoltà o potenza 
dell’uomo, ma la persona tut-
ta, in cui si svolge il dialogo 
con Dio; cuore come vera ta-
vola su cui Dio ha scritto la 
via del bene.

Ermanno Caccia

liberalità, è libertà radicale. È 
la generosità per cui l’agire, il 
dare, il darsi sono sì per nulla 
in cambio, ma non per nulla. 
Sono per l’altro. Qui la libertà 
è del donatore, il quale non 
può essere costretto a dare, 
ma anche del ricevente, che 
non può essere intrappolato 
da quanto riceve, né costretto 
a ricevere.

Non è facile oggi vivere 
nel vuoto creato dalla super-
fi cialità del nostro tempo. 
Senza vita interiore, senza 
uno scopo e senza un signi-
fi cato il dono, il Natale (festa 
del dono per antonomasia), 
ogni uomo è in balia di tante 
fatue impressioni passeggere, 
è indifeso di fronte a ciò che 
può aggredirlo dal di fuori e 
dal di dentro.

Oggi viviamo nella so-
cietà del rumore: un rumore 
spesso assordante, non solo 
esteriore, ma anche interio-
re, i cui eff etti si rifl ettono in 
ciascuno di noi, rendendoci 

storico in cui viviamo, è la 
libertà. Una libertà specifi ca, 
qualifi cata che diviene gratu-
ità. Dove, a sua volta, la gra-
tuità non è solo uno spirito di 

e donare sono possibili sem-
pre come partecipazione a un 
bene più grande. 

Il quarto elemento, es-
senziale specie per il periodo 

Non a caso la logica del dono 
è la logica del Vangelo. Vedia-
mo quali sono i suoi elementi 
costitutivi.

Il primo elemento è la 
prossimità, il coinvolgimento 
positivo nella vita degli altri. 
Senza tale spazio relazionale 
e eff ettivo, il dono non esiste-
rebbe. E anche nella donazio-
ne fatta ad estranei che mai 
incontreremo, per esempio 
nella donazione di sangue, 
c’è almeno un’intenzione di 
prossimità.

Il secondo tratto tipico 
della dinamica relazionale 
del dono risiede in una inten-
zionalità di bene, che porta a 
condividere qualcosa di po-
sitivo e vede nel condividere 
stesso qualcosa di buono.  

Il terzo tratto essenziale 
è il radicamento nel bene. 
Nella misura in cui il dono è 
una dinamica di condivisione 
secondo il bene, e in quanto 
il bene stesso non si inventa 
né si fabbrica, allora ricevere 

Che cos’è il “dono”? Di 
solito con queste parole s’in-
tende o il regalo o il sacrifi cio. 
Nel regalo tutto si risolve nel 
dare un determinato oggetto. 
Nel sacrifi cio è invece impli-
cato l’aspetto del “consegna-
re” spesso controvoglia che è 
estraneo al dono autentico.

Il dono, infatti, è sempre 
un atto di vita, grazie a cui 
essa viene condivisa e pro-
prio per questo intensifi ca-
ta, confermata al suo valore. 
Il massimo dono è attuato 
nell’off erta di bene e di per-
dono fatta a chi ci fa del male. 
Lo mostra in tutta evidenza 
un’aff ermazione fondamen-
tale di Gesù, per quanto essa 
sia stata spesso dimenticata o 
addirittura rovesciata. Citan-
do Osea egli dice “misericor-
dia io voglio e non sacrifi cio”.

Si tratta allora di appro-
fondire, in questo periodo 
propizio, il valore dell’Avven-
to, senza darne per scontato 
il signifi cato più famigliare. 
Esso è l’elemento di una rela-
zione veramente umana per-
ché fondata sulla condivisio-
ne, è uno spirito e una logica 
capace di rinnovare radical-
mente la condizione umana. 

RIFLESSIONI Riscoprendo il signifi cato e il valore del tempo liturgico
che prepara al Santo Natale

Avvento: dono e silenzio
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SACRA SCRITTURA Meditazione del biblista Giuseppe De Virgilio
sul tema del silenzio che attraversa i Vangeli

Mistero salvifi co che 
opera nel segreto
Ripercorrendo il racconto 

dei Vangeli possiamo co-
gliere il valore profondo del 
silenzio che caratterizza al-
cune fi gure collegate alla per-
sona e alla missione di Gesù 
di Nazareth. Egli è la Parola 
defi nitiva che il Padre ha pro-
nunciato a favore dell’Uma-
nità (Eb. 1,1-4).

La sua esistenza di Figlio 
accede nel mondo tra “due si-
lenzi”: il silenzio dell’incarna-
zione e quello della Passione. 
Ancora prima della sua incar-
nazione, il silenzio precede la 
parola che era presso Dio ed 
era Dio (Gv 1,1). Il tema è at-
testato non solo nella missio-
ne di Gesù, ma anche nell’e-
sistenza di alcune fi gure la 
cui testimonianza ricopre un 
ruolo esemplare nella storia 
della salvezza. A ben vedere 
nella Bibbia sussiste una du-
plice idea di silenzio: vi è il 
“silenzio degli uomini” deter-
minato dalla privazione del 
dialogo e il “silenzio di Dio”. 
Quest’ultimo è caratterizza-
to dal mistero del suo amore 
salvifi co che opera nel segre-
to dell’intimo umano senza 
spettacolarità né esteriorità. 
Talora i due silenzi s’incro-
ciano e si collegano con esisti 
signifi cativi. Avendo presente 
questa duplice prospettiva, 
limitiamo la nostra analisi ai 
quattro vangeli, focalizzando 
la ricchezza del messaggio te-
ologico e spirituale del tema. 
Il nostro percorso riguarderà 
due tappe fondamentali, che 
hanno un legame essenziale 
e fondamentale nel silenzio 
dell’incarnazione e il silenzio 
nella missione.

Nell’incarnazione
I racconti della nascita di 

Gesù (vangeli dell’Infanzia) 
inaugurano il tema del silen-
zio con la fi gura di Giuseppe, 
il padre putativo di Gesù. Egli 
è stato defi nito l’uomo del si-
lenzio, poiché nella sua pre-
sentazione evangelica non si 
trovano riferimenti a parole 
da lui pronunciate. Egli vive 
la sua esistenza ascoltando e 
compiendo la volontà di Dio. 
Il suo “sì” fedele al proget-
to del Padre apre il racconto 
di Matteo (Mt 1,18-25) così 
come il “sì” della Vergine Ma-
ria chiude il racconto di Luca 
(Lc 1,26-38). Colpisce soprat-
tutto il processo interiore che 
caratterizza il silenzio dello 
sposo di Maria. Alla triplice 

rivelazione evangelica (Mt 
1,20-21; 2,13-14.22) speri-
mentata nei sogni, Giuseppe 
risponde con la piena obbe-
dienza e la concretezza del 
suo impegno a servizio del 
progetto di Dio. Con il suo 
silenzio, Giuseppe entra nel 
mistero di Dio e ne diventa 
pienamente partecipe. Nel 
medesimo contesto i magi 
che cercano e trovano il bam-
bino a Betlemme, contempla-
no nel silenzio il suo amore e 
fanno ritorno al loro paese re-
cando nel cuore lo splendore 
della gloria di Dio (Mt 2,11-
12). La nascita di Gesù è ac-
compagnata dal silenzio della 
notte (Lc 2,7). Solo il “Gloria” 
degli angeli del cielo rompe 
il silenzio notturno della sua 
nascita (Lc 2,14). Davanti alla 
mangiatoia dove ha trovato 
posto il piccolo Gesù, i pasto-
ri sperimentano un silenzio 
contemplativo e pacifi cante. 
Lo sguardo lascia il posto alla 
parola, l’interiorizzazione 
prevale su ogni considerazio-
ne esterna. L’evangelista Luca 
ritrae la fi gura della Vergine 
Madre come “donna del si-
lenzio” che “custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel 
suo cuore” (Lc 2,19).

Nella missione di Gesù
Una seconda tappa ri-

guarda la missione di Gesù. 
Essa è preceduta dalla stra-
ordinaria testimonianza pro-
fetica di Giovanni Battista 
la cui parola è “lampada che 
arde”. Collegata alle attese del 
popolo, la missione di Gio-
vanni Battista è presentata 
come una “preparazione” alla 
venuta del Cristo (Mc 1,2-
11). Dopo aver battezzato 
Gesù nel fi ume Giordano, il 
Battista viene arrestato e im-
prigionato su ordine di Erode 
Antipa (Mc 1,14). 

Da questo momento la 
sua testimonianza profetica 
non è più espressa mediante 
la parola, ma nel silenzio au-
stero della sua prigionia. La 
forza dirompente della verità 
di Dio risplende nella libertà 
di Giovanni, che fi no alla fi ne 
testimonia il primato del re-
gno. Egli morirà come mar-
tire nel silenzio ricordando, 
con il dono della sua vita, la 
necessità della conversione a 
Dio (Mc 6,17-29). Il motivo 
del silenzio attraversa la mis-
sione di Gesù e in particola-
re il suo insegnamento. Egli 
ricorda a quanti lo ascoltano 
la responsabilità delle “pa-
role inutili” pronunciate da-
vanti agli uomini (Mt 12,36) 
e l’inutilità di una preghiera 
logorroica, fondata sulla pre-
tesa di essere ascoltati “a for-
za di parole” (Mt 6,7). Entrare 
nel segreto del cuore signifi ca 
imparare l’arte del silenzio e 
dell’autentica preghiera fi liale 
(Lc 11,1-2.9-13), evitando di 
sprecare parole come i pagani 
(Mt 6,8). Collegato con la tra-
dizione sapienziale, l’insegna-
mento del Signore riguarda il 
valore delle parole e delle re-
lazioni di verità che i discepo-
li devono sapere incarnare. È 
il caso del cosiddetto “segreto 
messianico”, che connota lo 
stile  discreto che i discepoli 
devono seguire i relazione ai 
prodigi del Signore, per evita-
re di presentare un messiani-
smo spettacolare e miracoli-
stico. Gesù non permetteva ai 
demoni di parlare (Mc 1,34) 
e imponeva il silenzio a di-
versi personaggi destinatari 
dei suoi prodigi. Al lebbroso 
chiede di non dire niente a 
nessuno della sua guarigione 
(Mc 1,44), nella casa di Giaro 
raccomanda di non divulgare 
l’evento della “risurrezione” 
della sua fi glioletta (Mc 5,43), 

ugualmente accade nell’epi-
sodio del sordomuto, la cui 
guarigione è avvenuto in pie-
no territorio della Decapoli 
(Mc 7,36). Al cieco di Betsai-
da Gesù impone di non rien-
trare a casa passando dal vil-
laggio (Mc 8,26) e ai discepoli 
ricorda il valore del silenzio 
che si manifesta nella capa-
cità di saper ascoltare e inte-
riorizzare (Mt 7,24-25; 13,23, 
15,10). Un’ultima attestazio-
ne del “segreto messianico” 
è collegata alla scena della 
trasfi gurazione del Signore, 
che resta impressa nel cuore 
dei tre apostoli. Essi scesero 
dal monte tacendo sull’espe-
rienza contemplativa vissuta 
e domandandosi cosa volesse 
dire risorgere dai morti (Mc 
9,9-10). L’episodio familiare 
di Marta e Maria (Lc 10,38-
42) conferma il primato del 
silenzio e dell’ascolto che 
implica l’equilibrio del servi-
zio e il superamento di ogni 
aff anno. Gesù presenta come 
modello dell’ascolto e del si-
lenzio sua madre Maria (Lc 
8,21).

Una ricchezza
in tre aspetti
La sintetica analisi dei 

racconti evangelici sul silen-
zio ci permette di riassume-
re in tre aspetti la ricchezza 
del messaggio spirituale. Un 
primo aspetto riguarda il 
“silenzio umano” che evoca 
la solitudine e la soff erenza 
dei singoli protagonisti del 
Vangelo. Dio assume que-
sto silenzio e lo trasforma in 
preghiera di supplica, perché 
ogni credente possa aprirsi 
alla speranza in attesa di una 
risposta positiva che porta 
alla guarigione e alla vita. Un 
secondo aspetto riguarda il 
“silenzio profetico” dei gran-
di testimoni che contrasse-
gnano i racconti evangelici: 
Giovanni Battista, Giuseppe, 
la Vergine Maria. Ciascuna 
fi gura evangelica rispecchia 
il “mistero della fede” in cui 
si colloca il silenzio umano, 
la risposta ubbidiente e la co-
munione con Dio. Al culmine 
della rivelazione evangelica si 
colloca il silenzio del Figlio 
nel mistero dell’amore trini-
tario. E’ questo il punto di ar-
rivo che illumina il cammino 
dei credenti e che permette di 
riscoprire il valore del tacere 
come un “vivere in Dio”.

Giuseppe De Virgilio
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Dal 9 dicembre al prossimo 2 febbraio
nel salone della canonica

Ritorna il grande 
presepio

MORTIZZUOLO

Natale è la festa della vita 
e della luce, in questa ricor-
renza si manifesta l’annuncio 
più radicale del cristianesi-
mo: Dio si fa carne, creatura, 
bambino, per salvare l’uma-
nità tutta dal peccato.

Il presepio incarna una 
“forza speciale” come ci ri-
corda Papa Francesco. E di 
fronte a tale verità, scrive il 
Santo Padre, “non possiamo 
restare inamidati o rigidi”. 

Dimensioni che possono 
impreziosire il tempo che ci 
porta ad incontrare il Bambi-
no di Betlemme nutriti dalla 
fede di un’Attesa: “Il Signore è 
vicino. Il Signore verrà. Il Si-
gnore è buono e starà fra noi”. 

Ecco perché, nonostante 
la precarietà derivante dalla 
mancanza di spazi  idonei (la 
chiesa) per accogliere lo spet-
tacolo del presepio,  i bravi 
Marco, Fiorino, Giancarlo 
e Mauro della comunità di 
Mortizzuolo hanno allesti-
to nel salone della canonica 

il grande presepio che cer-
tamente ricorda quelli “leg-
gendari” fatti negli anni pre-
sisma.

L’inaugurazione si terrà 
domenica 9 dicembre. Ri-
marrà aperto fi no al 2 febbra-
io 2018, con i seguenti orari: 
feriali 14.30 e 18.30; festivi 
9-12 e 14.30-18.30.

Per secoli il presepio ha 
unito tutta la famiglia. Lo ri-
corda con tenerezza anche il 
giovanissimo Gabriele D’An-
nunzio. Lui recitava davanti 
alle statuette un sermonci-
no, poi andava a letto, dove 
la nonna aveva messo dolci 
e doni: “Un presepino / con 
la sua brava stella inargen-
tata, / coi magi, coi pastori, 
per benino, / e la campagna 
tutta infarinata. [ ] E mentre 
i sogni m’arridean soavi, / tu 
piano piano mi venivi a met-
tere / confetti e soldarelli fra’ 
guanciali”. (Il presepio. Alla 
mia nonna, 1880).

EC

Giovedì 13 dicembre la tradizionale festa

In onore
di Santa Lucia

SAN FRANCESCO

Come da tradi-
zione, la parrocchia 
di San Francesco 
di Carpi onorerà 
con particolare so-
lennità la festa di 
Santa Lucia. Gio-
vedì 13 dicembre, 
nella chiesa di San 
Bernardino da Sie-
na, sarà celebrata la 
Santa Messa alle ore 
7.00, 8.30, 11.00, 
17.30, 19.00. Nei 
locali della canoni-
ca sarà allestita la 
tradizionale Pesca 
di Santa Lucia. Tut-
ti sono invitati ad 
unirsi a questo mo-
mento di festa.



CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
È
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PSICOLOGIA La “vita buona” fi orisce solo nella coltivazione
di relazioni che hanno la forma della gratuità

Controluce: il vincolo
tra libertà e legameL’essere umano è un esse-

re di relazione, ma mai 
come oggi lamentiamo crisi, 
indebolimento e durezza dei 
rapporti: aumentano i distur-
bi sociopatici, le dipendenze 
da sostanze e della Rete, le 
forme di indiff erenza emo-
tiva o di diff usa litigiosità. 
Eppure, la vita buona fi orisce 
solo nella coltivazione dei 
legami che hanno la forma 
della gratuità: sono i “legami 
liberi” o “relazioni di dono”. 
Essi annodano, in un modo 
speciale, dimensioni appa-
rentemente opposte come 
legame e libertà, reciprocità e 
gratuità. In tale intreccio, tut-
tavia la libertà dà respiro al 
legame e la gratuità è la stoff a 
e la forma della reciprocità.

Nonostante riconosciamo 
l’esistenza di vincoli che dan-
no visibilità, ritualità e conti-
nuità alle pratiche sociali del 
dono, ognuno di noi sa che 
il dono ha senso solo se è li-

bero. La libertà del dono può 
essere intesa in almeno due 
modi: come libertà del dovu-
to e del contratto, delle forme 
irrifl esse dell’esperienza; e 
come modalità di accostarsi 
all’umanità dell’altro. Solo se 
ho cura della libertà dell’altro, 
posso onorare un esser uma-
no, il quale in nessun modo 
può essere da me legato; può 
solo, se lo desidera, off rir-
si al legame dal fondo della 
propria libertà. Il linguaggio 
comune rifl ette questa verità. 
Per liberare l’altro dall’obbligo 
di donare, accede che, mentre 
gli porgiamo un dono, di-
ciamo “non è niente”, “è una 
sciocchezza”; così, quando ri-

ceviamo un dono, ci capita di 
dire “non ti dovevi disturba-
re”, “è troppo”. Infatti, più l’al-
tro è reso libero, più la sua ri-
sposta , se ci sarà, avrà valore 
per me. È questa la vera forza 
del dono: far sentire il lega-
me desiderabile e la persona 
dell’altro amabile, perché non 
è la formalità del legame che 
tiene insieme, ma è il bene a 
legare i soggetti in relazio-
ne. In questo caso, il legame, 
lungi dall’essere strumentale, 
diviene liberante, cosicché 
chi riceve il dono non avver-
te tanto l’obbligo di restituire 
quanto il desiderio di dare a 
propria volta. E il piacere di 
essere legato e libero. Quanto 
all’altro modo di intendere la 
libertà del dono, il dono tende 
a fuoriuscire da ogni regola 
codifi cata. La regola gli serve 
per essere costantemente su-
perata, affi  nché appaia all’al-
tro. Si pensi, per esempio, a 
quando due fi danzati stabi-
liscono il contenuto del loro 
dono (“a Natale ci regaliamo 
un maglione”); rimane in essi 
la tendenza a donare qualco-
sa in più rispetto alla misura 
pattuita. Ed è proprio questo 
supplemento a rappresentare 
il vero dono, mentre si re-
galano il regalo concordato 
non è che una cornice o uno 
sfondo relazionale che atten-
de dell’altro, fosse anche una 
cosa minuta o un biglietto 
speciale. Ciò serve per strap-
pare l’oggetto donato dal suo 
carattere di anonimato, im-
primendogli la qualità rela-
zionale e il segno dell’unicità 
che ogni dono vuole avere, se 
è vero dono. In eff etti, il dono 
è sempre dono di sé, anche e 

proprio attraverso la cosa do-
nata, la quale diventa simbolo 
del donatore, nella misura in 
cui ne porta l’impronta e si 
inserisce in quella e non in 
un’altra storia.

Ogni essere umano ha 
bisogno di ricevere: si tratta 
innanzitutto di un bisogno 
di legami, di appartenenza 
a una comunità. Ciascuno 
infatti viene al mondo come 
bisognoso di tutto (di cura, 
di senso, di amore) e non vi-
vrebbe a lungo senza questo 
nutrimento. Si noti, che, in 
un essere umano, il ricebere 
precede il dare, tanto che rie-
sce a donare solo chi sa acco-
gliere, chi ha esperimentato 
la generosità ed è consapevo-
le di essre stato chiamato alla 
vita e animato dal respiro di 
chi lo ha desiderato e ricono-
sciuto. La gratitudine è perciò 
l’anima del dono: l’interioriz-
zazione dela disponibilità a 
dionare, una volta sedimen-
tata, si prolunga all’esterno 
comunicando lo spsirito del 
dono. 

È così che il biosgno di 
ricevere va sempre insieme 
al desiderio di dare. Nessuno 
che faccia un’esperienza di 
bene (di gioia o di ideazione) 
può chiuderla nella sua soli-
taria gratifi cazione. Per lo più 
ha voglia di farla conoscere. 
Il bene infatti viene fuori, se è 
bene; al contrario, se è messo 
in letenza, il bene spesgne la 
sua potenza, che è quella di 
diff ondersi. Va osservato che 
la dimensione della gratuità 
non avveine solo nelle trela-
zioni intime, ma è all’opera 
anche nel lavoro e nelle for-
me contrattuali. La parte più 
importante del lavoro (ma 
anche della cura), infatti, non 
la siu può comprare: è fatta di 
passione, intelligenza, è il di 
più del dovuto, ciò che rap-
presenta la vera sorgente del 
legame sociale.

Susy Zennaro

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

FRAGILITÀ 

O Signore, io sento il Tuo amore, 
è vicino, 
è dentro di me. 
Anche quando cado nelle mie fragilità, 
Tu sei lì con me, 
Ti sento, Tu vuoi che mi rialzi subito, 
ma non so perché. 
O forse sì, 
è il Tuo amore infi nito.



110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.

Torre Hadid - CityLife MILANO
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SPIRITUALITÀ Le dinamiche fra giovani e adulti paradigma della vita di fede

Ostacoli all’ascolto
della voce di Dio

Si dice spesso che i giovani 
di oggi hanno una grande 

voglia di ascoltare, ma biso-
gna prendere atto che molte 
volte non ci riescono, non 
ottengono ciò che desidera-
no, oppure ascoltano ciò che 
gli altri, soprattutto gli adulti, 
non vorrebbero dire. Spesso 
tali dinamiche si ripetono an-
che nei confronti di Dio: han-
no tanta voglia di rapportarsi 
con lui, ma poi sia accorgono 
di non riuscire a sintonizzarsi 
con la sua voce o con le sue 
esigenze di una religiosità 
lontana dalle loro abitudini 
a dal loro mondo. Come a 
dire che hanno tanto biso-
gno di sacro ma, nello stes-
so tempo…., non riescono a 
soddisfare in modo adegua-
to tale desiderio. Così come 
nel loro modo di ascoltare 
ci sono condizionamenti che 
non facilitano le recezione di 
ciò che l’altro dice, anche con 
Dio emergono alcuni ostacoli 
che non permettono loro di 
fi darsi, ma, anzi, al contrario, 
rischiano di creare delle vere 
e proprie barriere comunica-
tive.

“Cosa? Non ti sento, par-
la più forte”. “Ho detto che… 
aspetta un momento… pron-
to… pronto… maledizione, è 
caduta la linea. Gli mando un 
sms. Tu intanto mandami un 
post sul mio profi lo…”. 

Sono due ragazzi che si 
parlano durante una pau-
sa tra una lezione e l’altra. 
A volte l’accavallarsi di tanti 
messaggi e il bisogno di ca-
pire “tutto e subito” deforma 
la loro capacità di ascoltarsi 
tra loro e con gli adulti, così 
come deforma l’ascolto della 
voce di Dio che si manifesta 
in forme e in tempi che spes-
so sfuggono al loro controllo. 
A volte il loro atteggiamento 
individualistico, con cui ten-
dono ad assegnare signifi cati 
personalistici ai rapporti in-
terpersonali, li porta ad am-
plifi care certi loro bisogni di 
attenzione, di aff etto, di va-
lorizzazione. Se da una parte 
ciò li aiuta a concentrasi su 
ciò che vogliono, dall’altra 
l’esagerazione di tali desideri 
adolescenziali non fa che cre-
scere le loro insicurezza non-
ché il timore di non farcela ad 
ottenere ciò che gli serve per 
sentirsi adulti. Una seconda 
diffi  coltà all’ascolto riguarda 
il ruolo del loro interlocutore: 
possono infatti deformare ciò 
che ascoltano, a secondo di 
chi gli parla. Il loro rapporto 
con le tante fi gure educative, 
così importanti nel periodo 
dell’adolescenza, molto spes-
so può deformare l’atteggia-
mento di ascolto al punto di 
bloccare quelle relazioni che 
a loro risultano scomode. Tali 
barriere possono attivarsi an-
che nei confronti di Dio. Se 
infarti un ragazzo ha vissu-
to un ascolto “diffi  cile” con i 
propri genitori, percepirà an-
che Dio come un interlocuto-
re inaffi  dabile e controllante. 
Se invece trovano un interlo-
cutore capace di sintonizzarsi 
con i loro problemi e le loro 
ansie giovanili, saranno sti-
molati a vivere in modo nuo-
vo il rapporto con gli latri e 
con il “trascendente”.

il valore relazionale della co-
municazione.

I ragazzi di oggi sembra-
no troppo presi dal loro stile 
comunicativo, per cui limita-
no l’ascolto ad un livello che  
non permette di soddisfare 
il loro bisogno di relaziona-
lità. Anche con Dio succede 
la stessa cosa: una religiosità 
superfi ciale e inaridita può 
compromettere il loro slancio 
verso tutto ciò che riguarda la 
chiesa e la spiritualità.

Nelle interazioni quoti-
diane ci sono troppi messaggi 
che arrivano contemporane-
amente, troppe parole, trop-
pi interrogativi. A questo i 
giovani rispondono in modo 
quasi automatico, a volte ba-
sta twittare poche parole, 
spesso deformate o abbreviate 
secondo uno stile tutto loro. 
In queste condizioni possono 
“sentire” le parole dell’altro o 
intravvedere l’SMS sul cellu-
lare, ma senza comprendere 
la totalità del messaggio, e so-
prattutto senza interagire con 
l’altro. Tali dinamiche posso-
no riproporsi anche nel loro 
rapporto con il trascendente, 
poiché anche con Dio ascol-
tare e sentire non sono la 
stessa cosa: il sentire è un fat-
to sensorio abbastanza super-
fi ciale, che richiede una tenue 
attività di coscienza, una 
leggera presenza a se stessi e 
all’altro. Nell’ascolto invece c’è 
un movimento verso quella 
Voce che sgorga dal “sussurro 
di una brezza leggera” (1 re 
19,12), e che anche i giovani 
sanno ascoltare se sono aiu-
tati ad uscire dal loro mondo 
auto centrico per entrare in 
una relazione autentica.

Troppo spesso le parole 
assumono il senso che noi 
stesi vi assegniamo. L’appar-
tenenza a un gruppo di amici, 
la comitiva al bar, il contesto 
della famiglia, sono tutti am-
biti che contribuiscono a cre-
are un ascolto stereotipato, 
ripetitivo, abitudinario, mo-
notono e rigido. Tali modelli 
possono atrofi zzare il deside-
rio di Dio che spesso i ragazzi 
avvertono, ma che non rie-
scono a concretizzare se non 
c’è un contesto relazionale 
che faciliti l’apertura del loro 
mondo interiore. Eppure l’età 
adolescenziale è il tempo del-
la creatività vissuta nel pro-
prio gruppo di appartenenza. 
L’ascolto stereotipato può de-
formare questo bisogno, tra-
sformandolo nella ricerca di 
uno sballo che li faccia uscire 
dalla noia del “sabato sera” o 
dalla monotonia di una vita 
priva di senso e di valori. 

Ciò che conta nell’ascolto, 
specie in questo periodo spe-
ciale dell’Avvento, è riuscire a 
percepire il signifi cato rela-
zionale delle parole, per porsi 
dalla parte di un interlocuto-
re che è presente, da sempre 
nella prioria vita. Dio vuole 
essere nostro interlocutore! 
Il Natale è questo…. L’essere 
di Dio come interlocutore di 
ogni uomo, di ogni ragazzo…

Questa consapevolezza di 
una ascolto arricchente, po-
trebbe rappresentare un vero 
e proprio laboratorio creativo 
educativo anche lla fede.

G.C.

Questo spiega perché tan-
ti ragazzi di oggi sono capaci 
di passare tanto tempo insie-
me nelle ore più insolite (la 
sera o la notte…), ma meno 
disponibili ad ascoltare un 
adulto che non è connesso 
con i loro bisogni. La stes-
sa cosa si potrebbe dire nei 
confronti di Dio: a volte sono 
capaci di condividere un for-
te desiderio di religiosità che 
si traduce in gesti che lascia-
no trasparire il loro bisogno 

di sacro, anche se poi non 
sopportano ciò che si fa o si 
dice nella loro parrocchia. Il 
terzo aspetto che può defor-
mare l’ascolto dei giovani è 
la tendenza ad assolutizzare 
il signifi cato “razionale” che 
viene assegnato alle cose det-
te, che impedisce di cogliere 
il signifi cato psicologico che 
sta dietro le parole. Fermarsi 
al solo contenuto dei termini, 
al loro signifi cato “intellet-
tuale”, impedisce di cogliere 
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L’opera d’arte
Philippe de Champaigne, San Giovanni Battista nel deserto (1657 ca.), Grenoble. “Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! - dice il Battista nel Vangelo di questa seconda domenica d’Avvento -. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!”. Torniamo ad attingere alla ricca produzione di arte sacra di un maestro 
che fu sempre animato da una profonda sensibilità religiosa, Philippe de Champaigne, pittore prima della 
regina Maria de Medici e del Cardinale Richelieu alla corte di Francia, poi per il movimento religioso dei 
giansenisti di Port-Royal, antica abbazia non lontana da Parigi. Nella tela qui a fi anco vediamo raffi  gurato 
San Giovanni Battista secondo l’iconografi a tradizionale: l’abito fatto di pelle di cammello, l’aspetto eremi-
tico - seppure dal fi sico prestante - con la barba e i capelli lunghi scomposti, la croce con il cartiglio in cui 
si intravede la scritta “Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit peccatum mundi”. Tuttavia, diversamente da come 
spesso viene rappresentato, in quest’opera il Battista non indica verso l’alto ma verso l’orizzonte, sul mar-
gine sinistro della tela, dove compare la sagoma del Cristo avvolta in vesti luminose. Il Santo guarda negli 
occhi lo spettatore, si rivolge direttamente a lui, quasi invitandolo ad entrare nel quadro per dirigersi verso 
l’Agnello di Dio che sta giungendo.

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA DI AVVENTO
Grandi cose

ha fatto il Signore per noi
Domenica 9 dicembre

Letture: Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6,8-11; Lc 3,1-6
Anno C - II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tibe-
rio Cesare, mentre Ponzio Pilato era gover-
natore della Giudea, Erode tetràrca della 

Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa 
e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, fi glio di Zaccarìa, nel de-
serto.

Egli percorse tutta la regione del Giordano, pre-
dicando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaìa:

«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Nel tempo di Avvento 
la Chiesa ci presenta 

alcune fi gure che potrem-
mo qualifi care come i cam-
pioni dell’attesa: il Profeta 
Isaia, San Giovanni Batti-
sta, San Giuseppe, Maria 
Santissima.

Oggi, nella liturgia, gi-
ganteggia la fi gura di San 
Giovanni Battista, la quale 
viene inserita in un con-
testo storico ben preciso e 
con personaggi ben defi ni-
ti. Si vuole aff ermare chia-
ramente, in questo modo, 
che Giovanni e Gesù non 
sono dei miti o delle fi -
gure nate dalla fantasia di 
qualcuno, ma persone re-
ali. Gli eventi della vita di 
Giovanni e di Gesù fanno 
parte, dunque, della storia 
umana e appartengono ad 
un preciso periodo storico 
e ad un determinato spazio 
geografi co. 

L’azione di Giovanni 
viene introdotta da una 
espressione signifi cativa: 
“La parola di Dio venne 
su Giovanni, Figlio di Zac-
caria, nel deserto”. Questo 
ci porta a riconoscere che 
la missione di Giovanni 
non nasce da lui, ma viene 
da Dio stesso che lo invia 
ad annunciare un battesi-
mo di conversione per il 
perdono dei peccati. Gio-
vanni, dunque, è un pre-
dicatore di penitenza. E in 
quanto tale poco gradito 
perché l’uomo è molto ben 
disposto ad ascoltare chi 
lo conferma nel suo com-
portamento e nelle sue 
idee. Non ascolta, invece, 
volentieri chi gli dice che 
sta sbagliando e che deve 
cambiare. 

e lo segue ha, a sua volta, 
la possibilità di divenire 
più autentico perché Egli 
rompe i legami che ci ten-
gono in schiavitù, che ci 
impediscono di essere ve-
ramente noi stessi a causa 
dell’egoismo che impedisce 
di amare. 

In un mondo dove tutto 
è in continuo movimento, 
dove siamo così poco sicu-
ri di sapere dove si trovano 
la felicità ed il senso della 
vita, c’è Qualcuno al quale 
possiamo rivolgerci nella 
certezza che saremo da lui 
sempre accolti e guariti da 
tutto ciò che ci aliena da 
noi stessi e nei rapporti 
con gli altri. 

Noi abbiamo molto di 
più di quello che posse-
deva Giovanni. Giovanni 
è chiamato a preparare la 
strada al Signore, noi inve-
ce abbiamo già conosciuto 
la venuta di Cristo e, per-
tanto, siamo chiamati ad 
essere, nello stesso tempo, 
Suoi testimoni e a segna-
lare ad altri la strada della 
Vita vera.

Quale testimonianza 
cristiana off ro ai miei col-
leghi di lavoro, in famiglia, 
con gli amici? Ho il corag-
gio di dichiararmi disce-
polo di Cristo non solo a 
coloro che credono in Lui, 
ma anche a coloro che non 
lo amano o che hanno un’i-
dea errata di Lui? Gli altri 
possono dire di me: ecco 
un cristiano che non odia, 
che manifesta sentimenti 
di pace perché ama? 

Sono domande che po-
trebbero servirci per vivere 
questo Avvento.

+ Francesco Cavina

Il predicatore di peni-
tenza ha una vita “perico-
losa”, rischia di diventare 
antipatico e viene rifi utato 
per non dire di peggio.

Per quale ragione Gio-
vanni è inviato a predica-
re la conversione? Perché 
il popolo vive nel peccato, 
cioè in un atteggiamento 
di opposizione a Dio, alla 
sua legge e alla sua volontà 
che, se accolte e messe in 
pratica, sono fonte di li-

bertà, di gioia, di pace e di 
giustizia. 

Dio, infatti, non è ne-
mico dell’uomo. Al contra-
rio, aiuta l’uomo a trovare 
se stesso e a portare la pro-
pria umanità alla sua pie-
nezza. Con l’Incarnazione 
il Figlio di Dio ha assunto 
la nostra natura umana e 
si presenta come l’uomo 
perfetto, vero perché non 
corrotto dal peccato. Per-
tanto, chi incontra Cristo 

Sabato 8 dicembre
saranno beatifi cati i martiri d’Algeria

Testimoni di speranza

SANTI

“Artigiani della pace”, “fl e-
bili fi ammelle di speranza e di 
umanità in un oceano di san-
gue”, uomini e donne di dia-
logo in un Paese in cui il 99% 
della popolazione è di fede 
musulmana. Profondamente 
amati dal popolo algerino. E’ 
ancora oggi forte la memo-
ria in Algeria dei diciannove 
martiri cristiani uccisi tra il 
1994 e il 1996 in un decennio 
tragico che insanguinò il Pa-
ese. Saranno proclamati beati 
a Orano, presso il santuario di 
Notre-Dame di Santa Cruz, il 
prossimo 8 dicembre con una 
messa celebrata dal cardinale 
Angelo Becciu, prefetto della 
Congregazione delle cause 
dei santi. L’evento è storico: è 
la prima volta che una beatifi -
cazione si celebra in un Paese 
musulmano.

“Uno dei signifi cati di 
questo evento - aff erma padre 
Th omas Georgeon, monaco 
trappista e postulatore della 
causa di beatifi cazione - è che 
siamo tutti chiamati a vivere 
l’alterità, cioè ad accogliere 
la diff erenza dell’altro. Trop-
po spesso si preferisce vivere 
tra quelli che ci assomigliano. 
Ma penso che nel mondo di 
oggi la diff erenza ci sia dona-
ta per arricchirci, perché ci fa 
crescere nella nostra identità. 
Non ce la fa perdere ma ci 
permette di andare a fondo 
alle nostre radici, sia umane 
sia religiose”.

Ma chi erano i martiri di 
Tibhirine? “Erano religiosi 
che svolgevano il loro com-
pito nella società algerina 
- spiega padre Georgeon -, 
facendo parte della Chiesa 
algerina, tremila persone im-
merse in un Paese musulma-
no. C’era da parte di tutti loro 
una dedizione al popolo alge-

rino. Molti erano un punto di 
riferimento per il quartiere o 
il borgo in cui vivevano. Han-
no testimoniato fi no alla fi ne 
la loro amicizia anzitutto con 
Gesù e quindi con la gente 
che viveva loro accanto”. Tra 
i martiri ci sono anche sei re-
ligiose, meno conosciute dei 
monaci di Tibhirine. “Sorelle 
che si dedicavano all’educa-
zione delle ragazze con un 
centro di ricamo in una zona 
povera di Algeri, oppure alle 
cure ai bambini disabili e ai 
bisogni delle famiglie. Erano 
persone molto semplici che 
hanno vissuto nella quotidia-
nità un rapporto con l’’altro’ 
musulmano, per tessere un 
dialogo che non è teologico 
ma della vita e così facendo, 
ci dimostrano che vivere in-
sieme è una meta possibile”.

Oggi l’abbazia di Tibhiri-
ne è meta di pellegrinaggio 
per centinaia di persone, di 
cui la quasi totalità musulma-
ne. “Il testamento del priore 
Christian de Chergé è una 
pagina oggi molto sentita, 
uno dei testi più importanti 
della spiritualità del XX seco-
lo - aff erma padre Georgeon 
-, in cui egli dà il perdono a 
chi lo avrebbe ucciso. Questi 
martiri hanno scelto di con-
dividere fi no alla morte la 
sorte del popolo algerino. E 
nella scelta di rimanere c’era 
anche la volontà di vivere il 
perdono a chi li avrebbe un 
giorno uccisi. Sono spesso 
chiamati testimoni della spe-
ranza - conclude - perché in 
mezzo a un oceano di sangue 
che ha travolto l’Algeria, loro 
erano questa piccola fi amma 
di speranza, la speranza di un 
futuro migliore”.

Not
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DIOCESI Il 2 dicembre il Vescovo Cavina ha ordinato diaconi cinque seminaristi 
e un laico. “Sono grato alle vostre famiglie e ai vostri Paesi d’origine”

Fare della nostra vita
un dono totale d’amore

innanzitutto all’interno della 
comunità cristiana - e sappia-
mo quanto è diffi  cile questo 
amore! – e poi “verso tutti”, 
cioè deve abbracciare anche 
coloro che non appartengono 
alla comunità cristiana, che 

sapere quando avverrà la fi ne 
del mondo, ma di crescere 
nell’amore, anzi divenire “ric-
chi”, “straripanti” nell’amore. 
Poco amore, infatti, non è 
amore. L’amore che san Pa-
olo raccomanda è da vivere 

“sono fuori”. La via, dunque, 
per “piacere a Dio” è quella di 
praticare un amore illimitato e 
gratuito. 

Lo sappiamo per esperien-
za che condurre una vita che 
piaccia a Dio è un cammino 

impegnativo e mai concluso! 
C’è sempre modo di fare di 
più. Tuttavia, camminando 
sulla strada dell’amore che 
Gesù ci ha insegnato, i nostri 
cuori si fortifi cano e si rinsal-
dano nel bene e, quindi, divie-
ne possibile vivere in maniera 
“irreprensibile”, cioè da san-
ti, davanti a Dio. Se il nostro 
amore per i fratelli è model-
lato sull’amore di Cristo per 
noi, nessuno, nemmeno Dio, 
potrà muoverci rimproveri. 

Merita di essere sottoline-
ato che san Paolo aff erma che 
le istruzioni che egli dona ai 
cristiani della città di Tessalo-
nica, non nascono da lui sono, 
ma vengono “da parte del Si-
gnore Gesù”. In esse, dunque, 
noi troviamo espressa non 
la volontà di un uomo, ma 
la volontà stessa del Signore, 
che in quanto tale va accolta e 
praticata con obbedienza. Le 
caratteristiche dell’amore che 
ci rendono graditi agli occhi 
di Dio ci vengono descritte 
da san Giovanni della Croce: 
A Dio piace di più un’azione, 
per quanto piccola, fatta di na-
scosto e senza desiderio che sia 
conosciuta, che mille altre com-
piute con il desiderio che siano 
vedute dagli uomini.” 

In questo contesto, in cui 
siamo richiamati alla centrali-
tà dell’amore, la nostra Chiesa 
diocesana vive un momento 
di autentica grazia. Sei nostri 
fratelli stanno per essere ordi-
nati diaconi. Cinque prosegui-
ranno il loro cammino verso il 
sacerdozio, mentre uno, l’in-
gegner Arrigo Po, coniugato 
con la Signora Anna e padre, 
eserciterà permanentemente 
il ministero del diaconato.

Chi è il diacono? Prima di 
rispondere a questo interroga-
tivo mi piace riportare un pas-
so della rifl essione che voi or-
dinandi avete pubblicato sulla 
rivista La voce del Seminario. Il 
vostro scritto mi è parso qua-
si la traduzione, nella vostra 
esistenza, di quanto abbiamo 
ascoltato nella seconda lettu-
ra della santa Messa. Si tratta 
di parole che mi hanno com-
mosso per la trasparenza, la 
freschezza spirituale e la sem-
plice profondità. Dopo avere 
sottolineato le vostre diverse 
origini e storie personali, voi 
aff ermate di essere animati 
da un unico desiderio: “…, 
cioè di fare della nostra vita un 
dono totale di amore per Dio, 
servendo i nostri fratelli, nella 

Cristo glorioso in un continuo 
riferimento a Dio. Non è pos-
sibile un simile atteggiamento 
senza il distacco da se stessi, 
dal peccato e da una pretesa 
autosuffi  cienza. Pertanto, ciò 
che ci deve interessare non è 

La piccola Ilaria ha set-
te anni e mezzo. Strin-

ge tra le mani una lettera, a 
lei indirizzata. Si è ricavata 
un posticino a lato dell’alta-
re maggiore e segue tutta la 
celebrazione dell’ordinazio-
ne diaconale con il sorriso e 
stringendo tra le mani quel-
la lettera. La apre e la legge 
più volte: è l’invito che Basile 
le ha inviato per partecipare 
alla sua ordinazione a diaco-
no. Il sorriso puro di questa 
bambina, la gioia comunica-
ta dai suoi occhi, esprimono 
pienamente l’atmosfera che si 
è respirata la scorsa domeni-
ca 2 dicembre in Cattedrale. 
La gioia, la partecipazione di 
una intera comunità che si è 
stretta nell’abbraccio e nel-
la preghiera ai seminaristi 
Amel, Arnaud, Basile, Seve-
rin e Tinu, e al futuro confra-
tello Arrigo. Nei primi banchi 
le famiglie, i parenti, gli amici 
e anche gli scout delle par-
rocchie dove prestano servi-
zio i seminaristi. La cerimo-
nia ricca di gesti fortemente 
simbolici, accompagnata dai 
canti dei “Cori riuniti” diretti 
da Tiziana Santini, si carica 
di un silenzio rispettoso e di 
commozione. Le parole del 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, l’imposizione delle 
mani, l’abbraccio, la vestizio-
ne da parte degli altri diaco-
ni. Una commozione che si 
scioglie nel caloroso applauso 
fi nale delle tantissime persone 
che hanno gremito il Duomo: 
un abbraccio ai sei nuovi dia-
coni della nostra Diocesi.

Msc

L’omelia del Vescovo

Cari ordinandi, carissimi 
fratelli e sorelle nel Signore!

Iniziamo, oggi, con la pri-
ma domenica di Avvento un 
nuovo anno liturgico che ha 
lo scopo di disporci al ricordo 
della nascita nella carne del Fi-
glio di Dio e a vegliare in attesa 
della Sua seconda venuta nel-
la gloria. La parola “Avvento” 
indica un tempo liturgico, ma, 
in realtà, tempo di avvento, 
cioè di attesa, è tutta l’esistenza 
umana, perché la nostra cit-
tadinanza, la nostra patria, il 
nostro destino è altrove, al di 
là del tempo. L’Apostolo Pao-
lo, nella seconda lettura, prega 
perché i cristiani di Tessaloni-
ca- e dunque anche noi – viva-
no l’attesa dell’incontro con il 

manente.
Una gratitudine partico-

lare per i parroci, i cappella-
ni le comunità parrocchiali 
dove, in questi anni di for-
mazione, abbiamo svolto il 
nostro servizio perché mol-
to ci hanno aiutato a cresce-
re nel nostro cammino.

Un grande grazie a tutti  
che hanno curato questa li-
turgia, alle corali che hanno 
guidato il canto.

Una particolarissima 
gratitudine per il nostro Ve-
scovo Francesco Cavina per 
averci accolto e seguiti come 
un padre in questi anni di 
seminario, per aver creduto 
nella autenticità delle nostre 
vocazioni, per il conferi-
mento dell’ordine del Dia-
conato  che ci consacra   al 
servizio della Chiesa.

Ringraziamo tutti voi 
presenti; ciascuno sappia 
di esser importante per noi 
ci affi  diamo alle vostre pre-
ghiere e vi assicuriamo che 
anche noi preghiamo per 
voi. Grazie.

incoraggiato, II nostro rin-
graziamento si rivolge molto 
calorosamente ai formatori 
dei seminari in cui abbia-
mo vissuto, in particolare 
i formatori del seminario 
di Carpi e di Modena don 
Massimo, don Riccardo, 
don Sergio, don Fabrizio, 
don Paolo, don Federico, 
don Simone, per la cura con 
la quale hanno circondato il 
nostro cammino formativo. 
Accanto a loro ringraziamo 
anche tutti i docenti dello 
Studio Teologico di Reggio 
Emilia che hanno contribu-
ito con grande competenza 
alla nostra formazione sco-
lastica. Ringraziamo i nostri 
compagni del seminario per 
la loro amicizia e fraternità 
ed tutti gli altri con qui ab-
biamo condiviso un pezzo 
di strada. Un altro ringrazia-
mento speciale che facciamo 
a nome di Arrigo è rivolto 
ad Annalena, sua moglie per 
il sostegno che ha sempre 
manifestato nel suo cammi-
no verso il diaconato per-

Al termine della celebra-
zione, Tinu Th ommassery, a 
nome dei nuovi diaconi, ha 
letto questo messaggio di rin-
graziamento nei confronti di 
tutte le persone che li hanno 
accompagnati nel cammino.

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi
Il Salmo 125 oggi ci ri-

corda che la nostra vita è la 
testimonianza di quello che 
vuole esprimere: il Signore 
ci ha scelti, ci ha fatto sen-
tire la Sua chiamata, ci ha 
accompagnato in tutti que-
sti anni di formazione. In 
questo particolare momento 
della nostra vita dobbiamo 
pertanto ancora ringraziare 
il Signore di questa chiama-
ta, ma non dimenticando di  
ringraziare i nostri genitori 
che ci hanno educato nel-
la fede cristiana, i sacerdoti 
che per primi hanno rico-
nosciuto la nostra vocazio-
ne e ci hanno sostenuto, i 
Vescovi che hanno creduto 
in noi, ci hanno accolto e 
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UN SALMO PER ACCOMPAGNARCI
NELLA SETTIMANA - DAL SALMO 76 

La mia voce verso Dio: io grido aiuto!
La mia voce verso Dio, perché  mi ascolti.
Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore, nella notte
le mie mani sono tese e non si stancano; l’anima mia rifi uta 
di calmarsi.
Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito.
Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e incapace 
di parlare.
Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani.
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: medito e il mio 
spirito si va interrogando.
Forse il Signore ci respingerà  per sempre, non sarà  mai più  
benevolo con noi?
Può  Dio aver dimenticato la pietà , aver chiuso nell’ira la sua 
misericordia?
Ricordo i prodigi del Signore, sì , ricordo le tue meraviglie di 
un tempo.
Vado considerando le tue opere,medito tutte le tue prodezze.
O Dio, santa è  la tua via; quale dio è  grande come il nostro 
Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua for-
za fra i popoli. 

AVVENTO
L’Oggi della parola

vita.
Ascolto: è  questo il sotti-

le fi lo che si scorge nel testo. 
Ascolto che siamo invitati a 
riconoscere nei deserti della 
nostra vita. È  duro cammi-
nare nel deserto; non è  facile, 
non è  comodo, bisogna svi-
luppare, mentre si cammina 
nella fatica, ma la sapienza di 
leggere la vita come discepoli 
di Cristo.

Riconoscere dove si di-
rige il nostro cammino è  un 
attenzione fondamentale, si 
rischia altrimenti di inciam-
pare, di non accorgersi delle 
buche, di sbagliare direzione.

Chi sta gridando accanto 
a noi? Forse, come Giovanni, 
qualcuno sta interpellando la 
nostra vita annunciandoci l’a-
more che viene da Dio e che 
si manifesta nell’accoglienza, 
nell’incontro, nella condivi-
sione, nella conversione, per 
rinascere secondo lo Spirito 
di Cristo.

Chi si presenta a noi come 
occasione per amare, per ca-
pire l’amore, per lasciare che 
quella voce non rimanga ina-
scoltata?

Troppi gridi di giustizia, 
di aiuto, di pace rimangono 
tali non sortendo eff etto nel 
cuore dell’umanità . La bel-
lezza della nostra vita fi orisce 
nell’esperienza della comu-
nione, a cui ci si prepara con 
la volontà  di chi sa amare, 
giorno dopo giorno. Non si 
corre nella vita cristiana per 
prendere le scorciatoie, ma 
ci si allena alla sequela, alla 
fi ducia. Giovanni con il suo 
stile radicale ed essenziale, ci 
aiuta a procedere con fi ducio-
sa determinazione e coraggio 
nell’amicizia con Cristo.

EC

Seconda Domenica
di Avvento: ascoltare 
nei “deserti” della vita

I tratti dell’esperienza 
dell’incontro con Gesù , si 
fanno riconoscere in Giovan-
ni attraverso la dimensione 
profetica. Evocando la spe-
ranza e la fi ducia in ciò  che 
viene rivelato, vive in questa 
prospettiva, instancabile an-
nunciatore di Cristo, pro-
muove la causa del Regno di 
Dio con totale coinvolgimen-
to. Possiamo dire che già  gli 
inizi della sua vita, con la sua 
gioiosa esultanza nel grembo 
materno, ci annunciano l’in-
contro con Gesù . Si tratta, 
come ricordiamo, della stra-
ordinaria icona della visita-
zione di Maria ad Elisabetta, 
che introduce il canto del 
Magnifi cat.

Di questo carattere profe-
tico, Giovanni fa una missio-
ne, che lo porterà  ad annun-
ciare non solo un battesimo 
per la conversione dei pec-
cati, ma l’arrivo del Messia, 
del Figlio di Dio, di colui che 
toglie i peccati del mondo! 
Ogni uomo e ogni donna 
sulla terra, in qualunque mo-
mento storico, allora come 
oggi, deve domandarsi se sia 
pronto ad accogliere questo 
annuncio, con il sano eff etto 
di svegliarsi dai torpori delle 
abitudini ingombranti.

“Voce di uno che grida 
nel deserto” è  cosi che questo 
testo della seconda domenica 
di avvento, citando il profeta 
Isaia, ci presenta questa scena 
evangelica. La “fi sionomia” di 
quest’uomo, attraverso i con-
notati della sua esistenza, si 
pone come punto di contatto 
tra l’antica alleanza e la buona 
notizia: Gesù  Cristo. Entria-
mo anche noi in comunione 
con Lui, rinnovando la nostra 
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Chiesa nostra Madre. Tale è ciò 
che accomuna il nostro cammi-
no: essere tutti di Cristo e ser-
virlo per tutta la nostra vita”.  

Ecco, cari fratelli, chi è il 
diacono. E’ un dono di Dio 
alla sua Chiesa che viene fatto 
nell’ordinazione e con la quale 
si è chiamati - come insegna il 
rituale - a compiere una mis-
sione con carità e semplicità 
di cuore, per aiutare i vescovi 
e i sacerdoti e fare progredire il 
popolo cristiano. Ora il popolo 
cristiano progredisce quanto 
più cammina sulle orme di 
Cristo che - secondo la bella 
espressione di san Policarpo 
- si è reso diacono di tutti. Il 
diacono, dunque, è, nello stes-
so tempo, il servo di Cristo 
e il testimone del Cristo che 
serve e in quanto tale stimola 
tutti i battezzati a diventare un 
popolo di servitori e a ridare 
a questo mondo il gusto del 
servizio. 

E’ utile ricordare, a questo 
punto, che per Cristo il servi-
zio non è uno stile di vita che 
si è imposto, non è neppure 
un atteggiamento che ha as-
sunto per fare colpo sulla gen-
te e non è neppure un impe-
gno che sgorga da una volontà 
ben orientata, ma è una dispo-
sizione inscritta nel profondo 
del suo essere, che trova la sua 
radice nel mistero dell’Incar-
nazione, della sua morte e re-
surrezione. Cari diaconi, per 
l’imposizione delle mani da 
parte del Vescovo ed il dono 
dello Spirito Santo voi, questa 
sera, venite spogliati di ogni 
potere per divenire segno 
della gratuità e dell’amore ec-
cessivo di Cristo, che non ha 
esitato a donare se stesso per 
la salvezza del mondo. 

Questa missione propria 
del diacono viene espressa 
molto bene dal servizio che 
presterete nella celebrazione 
eucaristica. In essa il diacono 
interviene nella proclamazio-
ne del Vangelo, nell’invito allo 
scambio del segno della pace 
e nel mandato ai fedeli, al ter-
mine della Messa, di condivi-
dere il dono grande della fede 
in Cristo. Il diacono, dunque, 
è un evangelizzatore. Il com-
pito di evangelizzare si vive 
in tanti modi. A volte è suf-

fi ciente una semplice parola, 
un gesto aff ettuoso, un saluto. 
Tuttavia, il servizio dell’evan-
gelizzazione comporta soprat-
tutto l’annuncio del Vangelo 
e la coerenza della vita. Non 
dobbiamo vergognarci di an-
nunciare Dio, il Padre che ha 
creato il mondo e che ci ama; 
Cristo che ci ha redento e ha 
soff erto per ognuno di noi; lo 
Spirito Santo che anche oggi 
accompagna la Chiesa; i Sa-
cramenti, attraverso i quali 
Cristo ci santifi ca e ci guida; la 
promessa della vita eterna.

Tuttavia, c’è un altro gesto 
signifi cativo che voi sarete 
chiamati a compiere durante 
la celebrazione eucaristica e 
che merita di essere appro-
fondito: il servizio del calice. 
Il diacono ha il compito di 

preparare il calice e quando 
unisce al vino un po’ di ac-
qua, pronuncia le seguenti 
parole: L’acqua unita al vino 
sia segno della nostra unione 
con la vita divina di colui che 
ha voluto assumere la nostra 
natura umana. Si tratta di pa-
role che richiamano il giorno 
benedetto dell’ordinazione 
e impegnano ad affi  darsi di 
nuovo a Cristo per vivere uni-
ti a Lui, sempre.  E’ compito 
del diacono, poi, elevare il ca-
lice alla dossologia al termine 
della preghiera eucaristica ed 
infi ne, al momento della Co-
munione, assumere da esso il 
Sangue di Cristo. Il servizio 
del calice e la partecipazione 
al Sangue di Cristo ricordano 
a voi, cari diaconi, e alla co-
munità che tutti siamo chia-

mati a fare della nostra vita 
un’off erta gradita per la gloria 
del Padre e per la salvezza dei 
fratelli.

Oltre all’evangelizzazione 
c’è un altro servizio che sem-
bra chiaramente attribuito ai 
diaconi che è quello della ca-
rità. Voi siete chiamati a ma-
nifestare la sollecitudine della 
Chiesa e di Cristo verso i po-
veri, ad irradiare nella società 
la carità di Cristo per tutti gli 
uomini, e, in special modo i 
malati, i poveri d’amore o di 
educazione, gli indigenti, in 
una parola tutti coloro che 
sono i “feriti della vita”. Non 
esiste, infatti, Eucarestia senza 
lavanda dei piedi, cioè senza 
passione per la salvezza dell’u-
manità.

Carissimi fratelli diaconi 
da ultimo vorrei rivolgere un 
pensiero grato e riconoscente 
alle vostre famiglie e ai vostri 
Paesi d’origine e insieme pre-
gare per loro. Questa sera il Si-
gnore ci off re anche la grazia 
di fare esperienza della fecon-
dità e universalità della Chie-
sa. Secoli fa, penso soprattutto 
all’Africa, tanti missionari e 
missionarie sono partiti dall’I-
talia e dall’Europa per portare 
il lieto annuncio della salvezza 
e hanno fondato, spesso con 
grandi sacrifi ci e soff erenze, e 
a volte anche con la vita, co-
munità cristiane che si sono 
sviluppate e oggi sono in gra-
do di potere accogliere il grido 
di aiuto delle Chiese dell’Occi-
dente nell’opera di evangeliz-
zazione. Si tratta di uno scam-
bio di doni che crea tra Chiese 
rapporti profondi all’insegna 
della comunione e della con-
divisione fraterna. 

Siamo certi che da questa 
sera, con la vostra speranza 
incrollabile, lo zelo pasto-
rale uniti alla giovinezza e 
freschezza della vostra fede, 
continuerete ad arricchire le 
nostre comunità che già da 
tempo vi conoscono, vi stima-
no e vi vogliono bene e che, 
ora con l’esercizio del diacona-
to, diventano a tutti gli eff etti 
anche le vostre.

+ Francesco Cavina

Foto Alessandro Andreoli, 
Carlo Pini, Nicola Catellani.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano
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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 6 dicembre
Alle 17, presso il Seminario vescovile, 
incontra i docenti e gli operatori delle 
scuole
Alle 20.30, presso la parrocchia di 
Cortile, celebra la Santa Messa in 
onore del patrono San Nicola 

Venerdì 7 dicembre 
Alle 19, in Cattedrale, inaugurazione 
di “Carpi Città del presepe”
Alle 21, in Cattedrale, Concerto d’ar-
chi, cembalo e soprano “Harmonia 
Ludens”

Sabato 8 dicembre
Alle 18, in Cattedrale, concelebra la Messa Solenne dell’Im-
macolata con ingresso della statua dell’Assunta restaurata
Alle 19, partecipa all’evento di fontane danzanti e video 
mapping in piazza Martiri

Domenica 9 dicembre
Alle 11, a San Marino (Traversa San Lorenzo, 1/A) inaugu-
razione del Campo in erba sintetica per il calcio Giovanile 
e il Calcio a 7
Alle 12, in Cattedrale, celebra la Santa Messa con le coope-
rative Nazareno
Alle 18.30, a Nonantola, celebra la Santa Messa nella Abba-
zia restaurata e riaperta al culto da pochi mesi

Martedì 11 dicembre
Alle 18, presso la Casa del Volontariato, partecipa alla festa 
degli auguri

Mercoledì 12 dicembre
Alle 18.30, in Cattedrale, celebra la Santa Messa alla pre-
senza degli Artisti carpigiani

Giovedì 13 dicembre
In mattinata, ritiro del Clero in seminario vescovile
Alle 18,30, nella cappella dell’ospedale Ramazzini, celebra 
la Santa Messa per Santa Lucia 

Domenica 16 dicembre 
Alle 10, presso la chiesa parrocchiale di Limidi, celebra la 
Santa Messa per la presentazione del nuovo quadro raffi  gu-
rante Giovanni Paolo II
Alle 16, a Mirandola, benedizione dei presepi

DIOCESI Le classi medie del Sacro Cuore hanno fatto visita alla mostra
sul restauro dell’Assunta. Il racconto dell’alunno Daniele Fogliani 

Una meraviglia per noi
e per il mondo intero

Quindi si può dire che il 
terremoto abbia avuti questo 
lato positivo; ha svelato mol-
ti misteri relativi alla statua e 
ha dato la possibilità di cono-
scere la “Madonna originale”, 
sepolta da secoli sotto strati e 
strati di colore, in attesa che 
dei benefattori la “liberasse-
ro”. Proprio così: “Benefat-
tori”, perchè credo che chi 
protegge l’arte e la ama ve-
ramente, senta dentro di sè 
una responsabilità immensa 
come se dovesse prendersi 
cura di un bambino, un bam-
bino molto fragile e indifeso 
che però è molto importante 
perchè rappresenta la storia 
e i sentimenti di una perso-
na come noi che ha dedicato 
tutta la sua vita a un’opera 
d’arte, donandole tutto il suo 
cuore e la sua anima, e quindi 
il suo “carattere” è unico nel 
suo genere. Non è facile, ma 
penso che l’amore per ciò che 
si fa e il suo scopo rendano il 
lavoro più leggero. Non pen-

so che abbiano restaurato la 
statua solo per la “ricompen-
sa”, anzi, credo che l’abbiano 
voluto fare soprattutto per il 
ruolo religioso che copriva; 
come se avessero dovuto cu-
rare Maria in persona, che in 
un certo senso è così.

Dopo aver letto le spie-
gazioni e guardato il fi lmato, 
che illustrava i complicati la-
vori di restauro, abbiamo vi-
sto la statua fi nalmente.

Era molto bella: avvolta 
in un manto dorato ricamato 
nei minimi dettagli, Maria, 
con gli occhi rivolti al Cielo, 
umilmente sprigiona quella 
meraviglia che da sempre in-
canta chi la guarda.

Dallo sforzo di pochi è 
rinata una meraviglia non 
solo per i carpigiani, ma per 
il mondo intero.

Daniele Fogliani
studente di terza media 

della scuola Sacro Cuore
di Carpi

la storia della statua, la sua 
forma e le sue caratteristiche 
fi siche a quelle spirituali, alla 
storia di ciò che rappresenta 
ovvero l’Assunzione di Maria 
in Cielo. Mentre ci spiegava 
queste cose, ci ha posto molte 
domande alle quali abbiamo 
risposto sinceramente e in 
modo spontaneo. Abbiamo 
imparato molte cose nuove 
da quel discorso del Vescovo, 
come la provenienza parigina 
della statua o il tipo di legno 
dal quale è composta. Ma la 
cosa che ci ha sorpreso più di 
tutte è stata il fatto che sia sta-
ta ritoccata molte volte lun-
go il corso della storia e, con 
pennellate su pennellate, si 
siano formati numerosi veri e 
propri strati di pittura.

Così facendo, come ci 
ha detto il Vescovo, la sta-
tua si imbruttiva sempre 
più, perdendo la sua magica 
espressione. Molte di queste 
scoperte sono dovute princi-
palmente al restauro.

Gli alunni delle medie 
dell’istituto Sacro Cuo-

re di Carpi hanno fatto visi-
ta alla statua della Assunta. 
Accompagnati da alcuni in-
segnati, tra cui suor Milena, 
gli scolari sono stati aff ettuo-
samente accolti dal Vescovo 
Francesco Cavina che li ha 
guidati alla scoperta della 
mostra sul restauro dell’As-
sunta. Il racconto di quell’in-
dimenticabile mattinata nelle 
parole di Daniele Fogliani, 
della classe terza. 

6 novembre 2018:
Noi studenti della scuola 

Sacro Cuore di Carpi siamo 
andati in visita al Palazzo 
Vescovile per ammirare il 
volto della statua raffi  guran-
te Maria Assunta in Cielo, 
gravemente danneggiata dal 
terremoto del maggio 2012, 
che tutti noi abbiamo vissuto 
in prima persona. In segui-
to la statua è stata restaurata 
accuratamente da persone 
che per molti anni hanno 
lavorato duramente, metten-
doci il cuore, per riportare 
all’antico splendore quella 
meraviglia artistica di cui noi 
tutti andiamo fi eri. Appena 
entrati siamo stati accolti da 
una signora che ci ha spiega-
to cosa avremmo visto poco 
dopo e ci ha accompagnati 
per le scale. In cima ci stava 
aspettando il Vescovo in ve-
sti borghesi: scorgendoci ci 
ha salutato calorosamente. Il 
Vescovo ci ha raccontato al-
cune cose su quella bellissima 
scultura che saremmo andati 
a vedere, contrapponendo 

La scorsa domenica 2 dicem-
bre, il vescovo Francesco Cavina 
ha incontrato i capi impegnati nel 
Campo di Formazione Tirocinanti 
dell’Agesci Zona di Carpi nella ce-
lebrazione della Santa Messa presso 
la cappella del Corso. Ha condiviso 
con loro gli incontri vissuti durante 
il campo, in particolare con le testi-
monianze di coraggio e fi ducia nel 
Signore dei beati Teresio Olivelli e 
Odoardo Focherini presso il campo 
di concentramento di Fossoli e delle 
Clarisse presso il monastero di San-
ta Chiara. Ha salutato i giovani capi 
ringraziandoli per il loro impegno 
nella Chiesa e ricordando loro di 
mantenere sempre Gesù nel cuore.

AGESCI Il Vescovo ha celebrato la Santa Messa per i tirocinanti dell’Agesci

“Mantenete sempre Gesù nel cuore”

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799
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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, 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
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
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: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 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 8.00 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30
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: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 8.00 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

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

Ospiti e protagonisti di 
una serata in festa. Que-

sta l’aria che abbiamo respi-
rato sabato primo dicembre, 
a Quartirolo, durante la cena 
organizzata come raccolta 
fondi per il progetto Mensa - 
Comedor in Perù.

Gli Amici del Perù, in-
sieme al Centro Missionario 
e a tutti i volontari, hanno 
preparato, con maestria, ogni 
singolo dettaglio, la staff  della 
cucina ha completato il “rica-
mo” di una festa ben riuscita.

Come incipit, il direttore 
del Centro Missionario, don 
Fabio Barbieri, ha acceso la 
prima delle quattro candele, 
simbolo delle settimane di 
Avvento, disposte con ele-
ganza a centrotavola, per ri-
cordarci, che il posto d’onore 
è sempre per Gesù che ci sie-
de accanto!

Lorena Merzi, già presi-
dente dell’Associazione Ami-
ci del Perù, realtà confl uita 
ora nel Centro Missionario, 
ha accolto i 130 invitati, chia-
mandoli per nome, uno ad 
uno, e, con premura, li ha 
fatti accomodare ai tavoli, 
nei rispettivi posti assegnati. 
Sulla parete, come sfondo, 
le immagini della missione 
di madre Agnese Lovera in 
Perù. La voce de “Il pranzo 
è servito” l’abbiamo ascoltata 
in diretta, “videochiamando” 
madre Angese, attualmente 
in Italia, e suor Felicita, in 
Perù. Poche parole della pri-
ma, ma accorate e sincere, nel 
dire grazie a tutti e nell’augu-
rare un avvento fruttuoso di 
pace e carità.

Un fi ume di parole inve-

CENTRO MISSIONARIO Grande partecipazione alla cena a sostegno
della missione di madre Agnese Lovera in Perù

Un sabato sera
insieme tra amici

ce, quello di suor Felicita, nel 
suo caldo accento spagnolo, 
spinta dall’urgenza di comu-
nicare il valore dell’essere se-
duti a quella mensa, come gli 
apostoli all’ultima cena. Una 
premura di ringraziare tutti e 
di far capire che la partecipa-
zione alla serata ha signifi ca-
to un aiuto concreto ai bam-
bini del Comedor! “Senza di 
voi, senza iniziative di questo 
tipo, per raccogliere fondi, 
nulla è possibile: noi suore 
non potremmo far nulla!” ha 
sottolineato suor Felicita.

Tra un piatto di portate e 
l’altro, la vendita dei biglietti 
della lotteria e dei calendari, 
con le foto dei bambini, è sta-
to possibile raccogliere tanta 
generosità.

Infi ne, dopo qualche pa-
rola spesa per descrivere il 
Centro Missionario e le sue 
iniziative, i saluti vicendevo-
li e nel cuore, a ricordo della 
serata, l’entusiasmo di aver 
contribuito concretamente, 
in prima persona, al sostegno 
dei nostri fratelli più piccoli.

A cura del
Centro Missionario

Popoli e Missioni

Il grazie di Anna Tommasi per il contributo 
del Centro Missionario e dell’Azione Cattolica

Ecco la chiesa di 
Mendulo

MALAWI

Carissimi tutti,
desidero rinnovare il rin-

graziamento mio personale e 
di tutta la parrocchia di Men-
dulo per il sostegno che avete 
dato per la costruzione della 
nuova chiesa parrocchiale in 
occasione del 50° della par-
rocchia. La festa ha avuto 
luogo il 24 novembre ed è sta-
ta presieduta dal nostro Arci-
vescovo, monsignor Th omas 
Msusa. Il contributo del Cen-
tro Missionario e dell’Azione 
Cattolica ci ha permesso di 

completare i lavori eseguiti 
dalla nostra cooperativa che 
ha ricevuto molti apprezza-
menti.

Vi mando alcune fotogra-
fi e per la vostra documenta-
zione unite alla nostra pro-
fonda riconoscenza. Anche il 
Centro Missionario e l’Azione 
Cattolica di Carpi sono iscrit-
ti nella targa dei benefattori.

Auguro a tutti un avvento 
sereno e carico di speranza.

Anna TommasiOperazione Oro per la Tanzania
Prosegue l’Operazione Oro (Operazione Regalo Ori-

ginale), la tradizionale iniziativa di Avvento organizzata 
dall’Associazione Volontari per le Missioni in collaborazio-
ne con il Centro Missionario Diocesano e Solidarietà Mis-
sionaria onlus. Il ricavato sarà devoluto a suor Gabriellina 
Morselli e alle consorelle per poter proseguire un progetto 
di recupero e formazione di ragazzi e ragazze della periferia 
di Iringa in Tanzania. Queste le prossime date e le parroc-
chie che accoglieranno i volontari per l’iniziativa.
Sabato 8 dicembre: Cividale e Quarantoli
Domenica 9 dicembre: Concordia, San Possidonio, San 
Martino Spino e Gavello
Domenica 16 dicembre: Mirandola e San Bernardino Re-
alino

SOLIDARIETÀ
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È tradizione comune che 
Loreto venga defi nita “la 

Lourdes italiana” se pensiamo 
a quanti pellegrini frequenta-
no ogni giorno il Santuario, 
la cui peculiarità è quella di 
custodire la Santa Casa, la 
Casa di Nazareth, cioè quella 
che fu la dimora della Sacra 
Famiglia, la casa nella quale 
si svolse la vita quotidiana di 
Gesù, Maria e Giuseppe. Così 
lo ha defi nito di San Giovanni 
Paolo II: “Quello Lauretano 
è un Santuario mirabile. In 
esso è inscritta la trentennale 
esperienza di condivisione, 
che Gesù fece con Maria e 
Giuseppe. Attraverso questo 
mistero umano e divino, nel-
la casa di Nazareth è come 
inscritta la storia di tutti gli 
uomini, poiché ogni uomo 
è legato ad una ‘casa’, dove 
nasce, lavora, riposa, incon-
tra gli altri e la storia di ogni 
uomo, è segnata in modo 
particolare da una casa: la 
casa della sua infanzia, dei 
suoi primi passi nella vita. 
Ed è eloquente ed importante 
per tutti che quest’Uomo uni-
co e singolare, che è il Figlio 
unigenito di Dio, abbia pure 
voluto legare la sua storia 
ad una casa, quella di Naza-
reth, che secondo il racconto 
evangelico, ospitò Gesù di 
Nazareth lungo l’intero arco 
della sua infanzia, adolescen-
za e giovinezza, cioè della 
sua misteriosa maturazione 
umana… La casa del Figlio 
dell’uomo è dunque la casa 
universale di tutti i fi gli adot-
tivi di Dio. La storia di ogni 
uomo, in un certo senso, pas-
sa attraverso quella casa.”

Come mai la Casa di Na-
zareth si trova proprio a Lo-
reto? La tradizione vuole che 
siano stati gli Angeli a portar-

10 dicembre 
Beata Vergine di Loreto
La casa della Santa Famiglia

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera
alla Madonna di Loreto

O Maria, Vergine imma-
colata per la tua S. Casa che 
gli angeli trasportarono sull’a-
meno colle di Loreto, rivolgi 
il tuo sguardo benigno su di 
noi. Per le Sacre Mura ove na-
scesti e vivesti fanciulla nella 
preghiera e nell’amore più su-
blime; per le pareti fortunate 
che udirono il saluto dell’An-
gelo che ti chiamava: “Bene-
detta fra tutte le donne” e che 
ci ricordano l’Incarnazione 
del verbo nel Tuo purissimo 
seno; per la S. Casa ove vivesti con Gesù e Giuseppe e che 
nel corso dei secoli fu meta ardentemente desiderata dei 
Santi che si stimarono fortunati imprimere ardenti baci 
sulle Tue Sacre Mura, concedici le grazie che umilmente 
ti chiediamo e dopo quest’esilio la fortuna di venire a ripe-
terti in Cielo il saluto dell’Angelo: Ave Maria.

visitato la Santa Casa anche 
circa duecento fra Santi e Be-
ati e numerosi Papi). 

Già dal XIV secolo si pose 
mano alle altre opere civi-
li attorno al Santuario e fu 
purtroppo necessaria anche 
una cinta fortifi cata, voluta 
da papa Leone X, per difesa 
dalle incursioni dei pirati sa-
raceni. La Santa Casa fu chiu-
sa come in uno scrigno in da 
rivestimento marmoreo pro-
gettato da Donato Bramante 
per volere di papa Giulio II 
e realizzato da Andrea San-
sovino e Antonio da Sangal-
lo il Giovane; lo “scrigno” fu 
poi arricchito con numerose 
statue e bassorilievi raffi  gu-
ranti sibille e profeti nonché 
episodi della vita di Maria e 
della vita di Gesù. Si tratta di 
uno dei più grandi capolavo-
ri scultorei dell’arte rinasci-
mentale.

la via in volo dalla Galilea per 
evitarne la distruzione sotto 
il dominio musulmano, dopo 
che il Regno di Gerusalem-
me (costituito dai Crociati 
in Terra Santa) era caduto 
sotto i colpi dei mamelucchi 
del sultano egiziano Khalil 
(1291, caduta di San Giovan-
ni d’Acri. l’attuale Akka). La 
Casa di Nazareth era stata 
trasformata in chiesa sin dai 
tempi apostolici. Laggiù era 
costituita da soli tre muri po-
sti innanzi all’apertura di una 
grotta scavata nella roccia che 
ora si trova all’interno della 
Basilica dell’Annunciazione a 
Nazareth. Gli Angeli non fe-
cero subito il “trasloco” dalla 
Galilea fi no a noi. La prima 
tappa fu Trsat (in italiano 
Tersatto, ora diventato un 
rione della città di Rijeka, in 
italiano Fiume, nell’odierna 
Croazia); laggiù la Santa Casa 

restò più di tre anni, dal mag-
gio 1291 al dicembre 1294.

Però a Fiume la Santa 
Casa non veniva onorata 
come sarebbe stato giusto e 
allora gli Angeli la portaro-
no nella zona di Recanati, in 
una selva di proprietà di una 
gentildonna di nome Loreta 
(da qui il nome di una chiesa 
intitolata Santa Maria Lore-
ta); ma anche lì non andava 
bene per via di certi fattacci 
che vi succedevano, sicché la 
Casa fu spostata ancora e fi -
nalmente nella notte fra il 9 e 
il 10 dicembre del 1294 fu de-
positata dove si trova ora, or-
mai da settecentoventiquat-
tro anni. E subito iniziarono 
anche i pellegrinaggi che ben 
presto divennero molto nu-
merosi ed “importanti”, nel 
senso che vi partecipavano 
molti personaggi “di alto li-
gnaggio” (da allora hanno 

La ricetta
Lasagne funghi e robiola

Per volere testamentario e 
successivo lascito dell’arcidiaco-
no Fulvio Fiamma, nel 1617, si 
ordinò che nella città di Miran-
dola avesse inizio la costruzione 
di un oratorio dedicato alla ver-
gine lauretana, vicino al “Ritiro 
delle Mendicanti”, istituendo un 
priorato dello stesso titolo a fa-
vore del sacerdote incaricato a 
celebrarvi gli uffi  ci divini. Il pri-
mo agosto del 1619 il duca Ales-
sandro I pose solennemente la 
prima pietra e il sette novembre 
dell’anno successivo la chiesetta 
veniva benedetta dal prevosto 
don Borgonovi che vi portava la 
statua della titolare presente un 
tempo nel duomo di Mirandola. 
Dopo il 1784 l’oratorio cambia 
titolo e viene intitolato alla Vi-
sitazione, per poi essere chiuso 
defi nitivamente nel 1823.

La Beata Vergine di Loreto in diocesi

Ingredienti: 500 g di fun-
ghi porcini; qualche rametto 
di prezzemolo; 2 cucchiai 
di olio extravergine di oli-
va; 2 spicchi di aglio; 100 ml 
di vino bianco secco; Sale e 
pepe. Per preparare la crema 
di robiola: 100 ml di latte; 30 
g di Parmigiano Reggiano; 300 g di robiola; Noce mosca-
ta. Per completare la preparazione: 250 g di pasta all’uovo 
(lasagne); Sale; Burro per la teglia; 400 g di Polpa di po-
modoro a cubetti. 

PREPARAZIONE: Per preparare i funghi: Pulire i fun-
ghi eliminando la parte terrosa del gambo con le radichet-
te e pulirli con un panno umido per eliminare i residui 
di terra. Se sono molto sporchi sciacquarli rapidamente 
sotto acqua fresca corrente. Aff ettarli. Lavare il prezzemo-
lo, selezionare le foglie, tamponarle con carta da cucina 
e tritarle su un tagliere con la mezzaluna. Mettere in una 
padella piuttosto capace l’olio con l’aglio spellato e aff etta-
to. Farlo rosolare a fi amma media fi ntanto che non diventa 
uniformemente dorato, quindi toglierlo e unire i funghi. 
Alzare la fi amma, lasciare che i funghi comincino a sfrigo-
lare, quindi versare il vino. Lasciar evaporare per un paio 
di minuti il vino a fi amma vivace, quindi aggiungere un 
pizzico di sale, una macinata di pepe, abbassare la fi am-
ma e cuocere coperto per 10 minuti. Trascorso il tempo di 
cottura scoperchiare, alzare la fi amma e far asciugare il li-
quido in eccesso girando di continuo. A fi ne cottura rego-
lare di sale, unire il prezzemolo tritato e lasciar insaporire 
a fi amma spenta e padella coperta. Per preparare la crema 
di robiola. Scaldare il latte fi no a quando non comincia a 
emettere un leggerissimo fumo, quindi spegnere, unire il 
Parmigiano grattugiato e mescolare bene fi no a quando 
non si è sciolto. Lasciar intiepidire. Mettere la robiola in 
una terrina, unire il latte ed amalgamare il tutto dapprima 
con una forchetta, quindi con una frusta per ottenere un 
composto omogeneo. Unire una abbondante grattugiata 
di noce moscata e mescolare.  Per completare la prepara-
zione. Mettere in una larga casseruola abbondante acqua, 
portarla a bollore, unire un cucchiaio di sale grosso, un 
fi lo d’olio e lessare le lasagne, poche per volta, per appena 
un minuto. Appena scottate ritirarle su un vassoio coperto 
da uno strofi naccio pulito. Ungere una teglia di 18x25 o 
simile con il burro, quindi unire un velo di salsa di robiola 
e qualche cucchiaiata di pomodoro. Disporre uno strato di 
sfoglia. Condire con uno strato di crema di robiola, qual-
che cucchiaio di pomodoro e parte dei funghi. Mettere 
un altro strato di pasta e continuare ad alternare gli in-
gredienti. Soltanto nell’ultimo strato non mettere i funghi, 
ma terminare con robiola, pomodoro ed il Parmigiano 
Reggiano. Coprire la teglia con alluminio ed infornare nel 
forno preriscaldato a 200° C per 20 minuti. Togliere l’allu-
minio e proseguire la cottura per altri 10 minuti. 

Frutta di stagione:
il mandarino

L’albero del mandarino, termina col quale 
si identifi ca sia la pianta che il frutto, è uno 
dei tre tipi di agrumi originali, assieme al 
pomelo ed al cedro, dai quali sono derivati 
successivamente tutti gli altri, col vantaggio 
di essere l’unico dei tre ad essere dolce.

Il mandarino è una pianta alta dai 2 ai 4 
metri, i frutti sono rotondi, rivestiti da una 
buccia facile da levare, e all’interno si presen-
tano con una polpa arancione suddivisa in 
spicchi, molto succosa e dolce. Le varietà di 
mandarino maggiormente commercializzate 
in Italia sono il mandarino comune e quello 
tardivo di Cianciulli, coltivato in Sicilia.

La polpa del mandarino contiene la vi-
tamina P che contrasta la ritenzione idrica e 
favorisce la diuresi, infi ne consumare arance 
e mandarini sembra contrasti l’insorgere di 
tumori nell’intestino e abbassi il rischio di 
ictus.
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CALCIO Dopo la sconfi tta in casa contro il Lecce,
il commento del direttore generale Stefanelli

Momento di nervosismo
evitiamo di parlare di arbitri

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

cartellini gialli, concede sola-
mente tre minuti di recupero 
nonostante le tante interru-
zioni per infortunio, i tanti 
cartellini e le sei sostituzioni. 

“Siamo stati penalizza-
ti da una direzione arbitrale 
leggera ma non possiamo 
attaccarci solo all’arbitro, sia-
mo dei tecnici e dobbiamo 
riuscire a tirare fuori il Carpi 
da questa situazione di clas-
sifi ca sul campo – commenta 
deluso il Direttore Generale 
Stefano Stefanelli –. Abbiamo 
fatto una buona prestazione 
con un grande Lecce ma non 
portando a casa nemmeno 
un punto ora ci ritroviamo 
in una situazione diffi  cile con 
molto nervosismo interno. 
L’espulsione di Simone Co-
lombi ci penalizza in maniera 
pesante dato l’infortunio mu-
scolare che ha colpito anche 
Federico Serraiocco. A Pesca-
ra, nonostante l’ottima classi-
fi ca degli abruzzesi, ci servirà 
ritrovare la via della vittoria. 
Spiace davvero molto per i 
nostri tifosi perché questa 
estenuante attesa per la vitto-
ria qui al Cabassi inizia a cre-
arci un pizzico di pressione”. 

Enrico Bonzanini

Il Carpi non sfata il “tabù 
Cabassi” ed anche contro il 
Lecce esce sconfi tto per 1-0, 
piegato dalla rete del centra-
vanti salentino La Mantia, 
al 35’ del primo tempo. E’ 
un Carpi nervoso quello che 
nel fi nale di partita perde per 
proteste il portiere Simone 
Colombi, espulso, a rischio 
lunga squalifi ca e certamente 
assente per la delicatissima 
trasferta di Pescara. Una clas-
sifi ca ora che torna ad esser 
complicata per i biancoros-
si e che impone la ricerca di 
punti visto l’ottimo stato di 
condizione di Cosenza che 
allunga la classifi ca e compli-
ca la rincorsa salvezza. 

Carpi battagliero, ma non 
cinico a suffi  cienza da con-
vertire in rete un paio di cla-
morose occasioni capitate sui 
piedi di Fabio Concas nella 
ripresa, esce fra gli applausi 
di un pubblico che resta fe-
dele alla causa biancorossa 
senza mai calare il proprio 
apporto. 

Le proteste
Direzione arbitrale non 

all’altezza quella del Sig. Guc-
cini di Albano Laziale che, 

L’intitolazione di un campo a Mirandola

In ricordo
di Tito Ferrarini

CSI

Sabato 1 dicembre a Mi-
randola è stato intitolato 
un campo verde per calcio 
e altro ad Alvezio Ferrari-
ni a tutti noto come “Tito”. 
Senz’altro questo fa piacere 
al Csi poiché Tito, scomparso 
nel 2013, è stato molto attivo 
nella nostra associazione a 
partire dagli anni ‘60, quale 
arbitro e allenatore di calcio, 
dirigente  di società sportiva, 
consigliere di Comitato per 
più mandati, fondatore del 
Circolo Tennis Primavera. Il 
Sindaco di Mirandola, Maino 
Benatti, ha giustamente di-
chiarato che “quella di Tito è 
una storia esemplare del no-
stro territorio di chi con im-

pegno e spirito altruistico ha 
fatto crescere la città nei set-
tori della solidarietà e dello 
sport; è importante che il suo 
impegno non vada disperso”. 
Ci uniamo al ricordo di que-
sto grande uomo e sportivo.

PALLAMANO Terraquilia battuta al Vallauri dalla corazzata Parma

Non è ancora tempo di vittorie
ra in crisi di gioco e risultati. 
Vittorie pesanti per Camera-
no, che supera Estense 31-19, 
e Verdeazzurro Sassari che, 
a sorpresa, espugna Mode-
na con il punteggio si 25-22. 
Pareggio pirotecnico per il 
Romagna che impatta per 28-
28 in casa del Ferrara United 
mentre Ambra prosegue il 
suo momento positivo vin-
cendo a Bologna in casa della 
Pallamano 2 Agosto (20-24). 

Classifi ca: Parma 17, No-
nantola 17, Raimond Sassari 
15, Rubiera 12, Ambra 11, 
Romagna 11, Ferrara United 
8, Fiorentina 8, Verdeazzur-
ro 7, Camerano 6, Estense 6, 
Modena 5, Pallamano 2 Ago-
sto 3, Carpi 0. 

E. B.

prossimo sabato 8 dicembre 
alle ore 16 in casa della Ver-
deazzurro Sassari. 

Panoramica Girone: Nel 
resto del Girone B della Serie 
A2 importanti vittorie ester-
ne per Nonantola e Sassari 
che superano, rispettivamen-
te, Fiorentina ed una Rubie-

le prove degli ex D’Angelo 
(7 reti) e Kere (2), mentre 
l’estremo difensore Bonacini 
chiude la porta nel fi nale. 

Il futuro: La Terraquilia, 
che può sorridere per i ri-
sultati dagli altri campi che 
mantengono alte le speranze 
di salvezza, sarà impegnata il 

Alla Terraquilia Handball 
Carpi non basta la miglior 
prestazione stagionale per 
muovere la classifi ca e coglie-
re la prima vittoria stagiona-
le. Al “Vallauri” ha la meglio 
la corazzata Parma che, dopo 
60’ di controllo, chiude con il 
punteggio di 19-25. 

Decisivo, ai fi ni della 
sconfi tta, il cattivo approccio 
alla gara, con un primo tem-
po chiuso in ritardo per 5-12. 
Primi 30’ contratti, con tante 
diffi  coltà in attacco nono-
stante una discreta prova di-
fensiva. Nella ripresa capitan 
Beltrami e Manuel Sorrenti-
no si caricano la squadra sul-
le spalle pur non riuscendo a 
completare la rimonta. Per i 
“ducali”, guidati in panchina 
dal Luca Galluccio, decisive 

nel primo tempo non conce-
de un rigore abbastanza netto 
per l’atterramento di Benja-

min Mokulu nell’area leccese 
e nella ripresa, oltre ad una 
distribuzione poco equa dei 

CLUB GIARDINO
Week end di gare per la squadra
di ginnastica ritmica

Medaglia d’Oro
a Foligno

boldi) ha ottenuto la meda-
glia d’Oro, classifi candosi 
prima.

“Vinta anche quest’ultima 
prova - commenta la coach 
Federica Gariboldi - sebbe-
ne, purtroppo, il punteggio 
realizzato non sia suffi  cien-
te a garantirci la vittoria del 
Campionato e l’ammissione 
di serie B. Ma di certo non ci 
perderemo d’animo, e ci ri-
proveremo tra due mesi, an-
cor più agguerrite!”.

Questo il risultato conse-
guito nello scorso week end 
dalle atlete della squadra di 
ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Campio-
nato Gold Serie C Gr ZT3 a 
Foligno: la squadra del Club 
Giardino, composta da  Au-
rora Montanari, Ilaria Gio-
vanelli, Alexandra Naclerio, 
Silvia Pecchenini, Elisabetta 
Lamberti, Asia Ognibene ed 
Elena Fulgeri (sotto la guida 
della coach Federica Gari-

Prima tappa della ma-
nifestazione del volley per i 
più piccoli domenica scorsa 
alla palestra del Liceo Fanti a 
Carpi per la stagione 2018/19. 
Una vera e propria festa del 
gioco e dell’avviamento allo 
sport con 24 squadre divise 
nel PrimoVolley e MiniVol-

ley. Oltre alle padrone di casa 
della Sanmarinese/Goldoni 
hanno partecipato Pol. Pa-
vullese, Idea Volley Sassuolo, 
G.S. Spezzanese, PGS Smi-
le Formigine. Animazione, 
giochi e bigliardino hanno 
rallegrato chi era in attesa di 
scendere in campo.

Minivolley e tanto entusiasmo

Abituale festa di fi ne 
anno per i camminatori e 
camminatrici legati a Mon-
do Nordic Walking. Come 
sempre capitanati di Maria 
Giulia e Andrea serata presso 
la Parrocchia di Quartirolo 
con cena e proiezioni delle 

immagini che raccontavano 
belle esperienze del 2018 per 
i presenti.

Nel corso del 2018 la so-
cietà ha sfi orato i 300 tessera-
ti e già si propone di ripetere 
le più interessanti iniziative e 
presentarne di nuove.

Festa Mondo Nordic Walking

Inaugurazione a San Marino
Domenica 9 dicembre, alle 11, l’inaugurazione del nuovo 

campo calcistico in erba sintetica presso la zona sportiva di 
San Marino. Alla presenza del Vescovo Francesco Cavina e del 
Sindaco di Carpi Alberto Bellelli sarà dato il via uffi  ciale all’u-
tilizzo dell’impianto che grazie al particolare fondo permette-
rà lo svolgimento delle gare anche durante la cattiva stagione.

Costruito dalla società United Calcio con la collaborazio-
ne del Centro sportivo Italiano di Carpi sarà uno spazio per 
l’attività giovanile e per lanciare la disciplina del Calcio a 7 che 
ovunque è in fase di sviluppo e di crescita numerica. Nei pros-
simi mesi partirà l’attività di calcio a 7 anche per Csi Carpi.

A cura di Csi Carpi

Stefano Stefanelli
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LIONS Intermeeting dei tre Club carpigiani con un ospite d’eccezione:
Darko Pandakovic, docente di Architettura del Paesaggio a Milano

Apprezzare la pratica
della bellezza quotidiana

Cultura

Maria Silvia Cabri

La bellezza nelle sue varie 
declinazioni è stata al cen-

tro della serata organizzata da 
Lions Club Alberto Pio, Car-
pi Host e Leo Club, lo scorso 
29 novembre a Villa Ascari. 
Un intermeeting che ha avu-
to un relatore d’eccezione: il 
professor Darko Pandakovic, 
architetto con studio profes-
sionale in Como e docente di 
“Architettura del Paesaggio” 
alla Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Milano. 
“La pratica quotidiana della 
bellezza”: questo il titolo della 
serata. “Ho scelto di dedicare 
il mio anno come presidente 
- spiega Ivana Sica, presiden-
te Lions Alberto Pio - all’arte 
e alla cultura come motore 
di benessere personale e so-
ciale. Per questo ho voluto 
invitare Darko Pandakovic, 
che è stato professore di mio 
fi glio all’Università, per la sua 
competenza sul ‘bello’. I pre-
sidenti degli altri due Club, 
Host e Leo, si sono subito uni-
ti a noi per dare così vita ad 
un intermeeting di interesse 
trasversale”. Pandakovic par-
tecipa a numerosi Master in 
Italia e all’estero sui temi del 
paesaggio, della museografi a 
e del patrimonio culturale. 
Da trent’anni è consulente 
dell’Unesco su progetti per la 

SOLIDARIETÀ
Adifa ha donato attrezzature speciali
alle scuole Verdi e Fassi. Aule sempre
più morbide per gli alunni con disabilità 

La diversità diventa
un talento da coltivare

valorizzazione del patrimo-
nio culturale e sulla realizza-
zione di musei. “Aff ermare 
che la bellezza è soggettiva è 
una grossa ‘idiozia’ - ha esor-
dito il professore -. La pratica 
quotidiana della bellezza mi 
pone ogni giorno di fronte a 
dei ‘perché’: il gesto di ogni 
persona deriva dal suo livello 

culturale e dalla sua capacità 
di immaginare dentro di sé 
cosa è più bello. Ossia deri-
va dalla sua conoscenza del 
bello. Arte e cultura ci condi-
zionano in ogni aspetto della 
nostra vita”. L’architetto ha poi 
analizzato vari aspetti della 
quotidianità: dal tatuaggio al 
modo di vestire, alla postura 

estetica di una ballerina. Con 
un costante riferimento all’ar-
te e ai classici. “Il vero trauma 
è vivere senza bellezza”. Fran-
cesco Carretti, presidente Leo 
Club ha scelto una frase di 
Francis Bacon per spiegare il 
tema della serata: “La bellezza 
è come una ricca gemma, per 
la quale la montatura migliore 
è la più semplice”. “Dobbiamo 
sempre guardare il bello di ciò 
che facciamo - ha sottolineato 
-. Il resto verrà da sé”. “Serata 
molto positiva - ha concluso 
Paolo Casarini, presidente 
Lions Carpi Host -. Il mio au-
spicio è che sia l’inizio di una 
positiva collaborazione tra 
i tre Club Lions di Carpi, al 
fi ne di poter realizzare service 
sempre più profi cui”. 

Sartoria Dei Sapori, catering
scenografi co di Carpi, crea per voi le 

cene e gli eventi più esclusivi

 Approfi tta 
dello sconto 
sulle nostre 
scenografi e 
alimentari

del 10% 
valido

per tutto
il mese di

dicembre fi no 
al 15 gennaio 

2019

Via Santa Chiara, 17  - 41012 Carpi (MO) - Cell. +39 333 2345035
Email: info@sartoriadeisapori.it  Sito Web:  www.sartoriadeisapori.it

UN UNICO 
INTERLOCUTORE 
CHE TI ASSISTE NELLA 
CURA DELL’INTERO 
PATRIMONIO 
MEDIANTE SOLUZIONI 
DI INVESTIMENTO 
PERSONALIZZATE E LEGATE 
AI PROPRI PROGETTI DI VITA.

Certificato

Roberto Arletti

Cell. 347 4057313
rarletti1@fideuram.it

Ufficio dei Private Banker di Carpi 
Via Aldrovandi, 61  Tel. 059 6229020

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

Fideuram è la prima 
private bank italiana 
e tra le prime 
nell’Area Euro.

Fonte: Magstat, indagine 2017. 
Ranking realizzato sui dati di 
stock.

Ivana Sica
e Darko Pandakovic

Il bene è “contagioso”: 
genera altro bene. E’ questo 
lo spirito che ha animato il 
gesto di generosità dei soci 
di Adifa, Associazione disa-
bili e familiari. Nella matti-
nata dello scorso 3 dicembre 
si sono recati in due scuole 
carpigiane, le primarie Verdi 
e le medie Fassi, per donare 
delle attrezzature “speciali” 
agli alunni con disabilità. Si 
tratta di materassini e pareti 
morbide, destinate a rende-
re sempre più confortevoli 
le aule dedicate agli scolari 
con diffi  coltà. Presenti alle 
cerimonie di donazione il 
presidente di Adifa, Antonio 
Mazzarella, il consigliere Lu-
igi Lamma, il sindaco Alber-
to Bellelli, i dirigenti Chiara 
Penso e Federico Giroldi, 
nonché gli insegnanti di so-
stegno. Alle elementari Ver-

di c’è l’Aula Arcobaleno, ora 
ancora più “morbida” con la 
donazione degli specifi ci au-
sili da parte dell’Associazione. 
“Nostro scopo - spiega Maz-
zarella – è quello di essere 
vicini alle istituzioni perché 
abbiano tutti gli strumenti 
migliori per accudire i nostri 
fi gli, che hanno il diritto di 
vivere un’esistenza simile il 
più possibile a quella dei loro 
amici coetanei”. “A chiusura 
del nostro bilancio - prose-
gue Lamma - abbiamo deci-
so di destinare 3mila euro in 
favore degli istituti scolastici 
carpigiani. Abbiamo operato 
in collaborazione con l’Uffi  -
cio scuola del Comune che ci 
ha indicato le scuole destina-
tarie. La donazione alle Verdi 
e alle Fassi rientra in questo 
progetto”.

Msc

Paola Pinca, Chiara Penso, Antonio Mazzarella, Luigi Lamma
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CULTURA Appuntamento il 9 dicembre con la strenna natalizia di “Carpi di ieri” 
curata da Dante Colli per l’Associazione Il Portico, con due volumi

Un pezzo di storia della città 
e delle sue persone 

Cultura

allora che in “Prego, sorrida” 
troviamo la storia della fami-
glia Iotti collegata al noto la-
boratorio fotografi co tra i più 
antichi della città, con la sua 
vetrina posta di fronte all’in-
gresso dello stadio Cabassi. 
Altra avventura nel campo 
industriale è quella dell’a-
zienda Lugli carrelli elevatori 
che recentemente ha cessato 
l’attività. Infi ne un personag-
gio forse non molto noto ma 
che sicuramente merita di 
essere ricordato tra i carpi-
giani che si sono distinti nel 
campo della musica, il ma-
estro e compositore Alfredo 
Pezzetti. 

I motivi non mancano 
per partecipare alla presen-
tazione del 9 dicembre e per 
portare nelle case un pezzo 
di storia della città di Carpi 
e delle persone che di quella 
storia sono state a loro modo 
protagoniste. 

Artista
dello spazio curvo
Il pomeriggio sarà anche 

occasione per la presenta-
zione dell’autobiografi a del 
professor Romano Pelloni, 
dal titolo: “romano pelloni 
artista dello spazio curvo“. Il 
libro racconta la storia dello 
sculture carpigiano, suddi-
visa per capitoli in base alle 
varie esperienze artistiche, 
dalla scultura alla pittura, 
alle medaglie, quadri, vetrate, 
fi no all’impegno pubblico e 
sociale

come consapevolezza delle 
proprie radici rispetto ad una 
presenza più che mai attuale e 
viva e capace di portare frutti. 

“Prego, sorrida”
 Il secondo volume della 

strenna 2018, che si trova ab-
binato al precedente, ritorna 
su uno dei fi loni caratteristi-
ci di questa fortunata collana 
che aff ronta i profi li di perso-
naggi illustri che hanno la-
sciato una traccia in qualche 
settore della vita pubblica o 
culturale, così come si può 
soff ermare sulle vicende di 
famiglie che si sono distinte 
in ambito professionale, per 
aver dato vita a fortunate vi-
cende imprenditoriali. Ecco 

Domenica 9 dicembre 
alle 15 presso la parrocchia 
di Cibeno sarà presentata la 
strenna natalizia della collana 
“Carpi di ieri”, curata da Dan-
te Colli per l’Associazione Il 
Portico, che per il 2018 con-
terrà due volumi di assoluto 
interesse per i cultori della 
storia recente della nostra 
città. “Andiamo a lavorare”: 
l’esperienza delle scuole pro-
fessionali realizzate da don 
Vincenzo Benatti e l’attività 
educativa di don Nino Le-
vratti. “Prego, sorrida” con le 
storie di note aziende e per-
sonaggi carpigiani: Foto-cine 
Iotti, Lugli carrelli elevatori e 
il maestro e compositore Al-
fredo Pezzetti.

 “Andiamo a lavorare”
 Non è la prima volta che 

Dante Colli si addentra in 
un contesto a lui congeniale 
come le vicende che riguar-
dano l’opera di don Vincenzo 
Benatti, la Fondazione Aceg, 
l’Oratorio Cittadino…quel 
luogo nel cuore della città che 
ha visto crescere e formar-
si per la vita generazioni di 
carpigiani dal dopoguerra ad 

oggi. Cosa aggiungere ancora 
senza rischiare di ripetersi o 
ancor peggio di dilungarsi 
in inopportune autocelebra-
zioni? Un primo elemento 
di novità risiede nella pre-
sentazione originale, e mai 
approfondita in precedenza, 
della signifi cativa realtà del-
le scuole di formazione pro-

fessionale promosse da don 
Vincenzo Benatti a Carpi e in 
altre città italiane, resa pos-
sibile grazie ad una cospicua 
documentazione messa a di-
sposizione da Giorgio Bulga-
relli. Un secondo motivo di 
interesse che impreziosisce 
questa edizione è l’omaggio 
a don Nino Levratti, che si 

potrebbe defi nire il racconto 
di una vita interamente de-
dicata all’educazione e alla 
promozione della cultura, 
prima come direttore dell’O-
ratorio e poi, dal 1985 come 
successore di don Benatti alla 
presidenza della Fondazione 
Aceg. Quando si parla di for-
mazione professionale oggi 
siamo abituati a pensare che 
sia un compito delle istituzio-
ni o degli imprenditori stessi 
per rispondere alle richieste 
delle imprese di personale 
qualifi cato. Nell’immediato 
dopoguerra è stato grazie allo 
“spirito imprenditoriale”, al 
coraggio e alla capacità di co-
gliere i bisogni del momento, 
di personalità come don Be-
natti che il circolo virtuoso 
tra formazione alle profes-
sioni, livelli di occupazione e 
profi li richiesti dalle aziende, 
specie artigianali, si è potuto 
chiudere con la soddisfazio-
ne di tutti i soggetti coinvolti. 
Gli esperti parlano di un’im-
prenditoria “civile” intenden-
do quel modo di inserirsi nei 
meccanismi dell’economia e 
della fi nanza senza persegui-
re degli utili individuali ma 
favorendo la massima espres-
sione del bene comune Le 
pagine dedicate a don Nino 
Levratti, specie per chi lo ha 
conosciuto, non necessitano 
di troppe parole a commento 
perché esprimono sentimen-
ti, rievocano fatti vissuti da 
protagonista o da spettatore 
sempre coinvolto. Attraver-
so le storie che si intrecciano 
di due sacerdoti carpigiani, 
emerge ancora una volta la 
sensibilità sociale, la voca-
zione educativa e il servizio 
alla comunità civile come ele-
menti costitutivi della chiesa 
di Carpi che, come ricorda 
l’Autore, “rappresentano una 
sintesi della storia della nostra 
Chiesa e della nostra Carpi 
nella quale ci identifi chiamo 
e ci riconosciamo”. Un libro 
che documenta il passato, 
non come ricerca d’archivio, 
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EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

PREGO SORRIDAA GH’È SEMPÈR MANÉRA

CARPI DI IERI
Due volumi per la strenna natalizia 2018

Presentazione Domenica 9 Dicembre 2018 ore 15
Sala Riunioni parrocchia di Cibeno

Piazzale Sant’Agata 2 Carpi

Saluti  
Alberto Bellelli, sindaco di Carpi - don Massimo Dotti, presidente A.C.E.G. 

Testimonianza  
Dall’Aceg all’impegno sociale e politico – sen. Edoardo Patriarca

Dialogo con l’autore Dante Colli 
Sarà presente don Nino Levratti

Riproduzione di un  lmato inedito sulle scuole professionali A.C.E.G
Presentazione del nuovo sito internet della Fondazione A.C.E.G.

Presentazione del volume “romano pelloni artista dello spazio curvo”
Rinfresco

256 pagine
con 370 foto

104 pagine
con 180 foto

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI
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ANDIAMO A LAVORARE

NA VOLTA AGH’ERA SANTA CÉRAED
IL
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IN LIBRERIA E IN EDICOLA dal 10 dicembre

COL PATROCINIO DI

Romano Pelloni
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PER “ASCOLTARE”
“Ascoltare la Parola di Dio e dell’uomo”

condizione essenziale per comprendere in profondità la vita!
PER “RISPONDERE”

“ai ‘segni dei tempi’ che t’interpellano”,
“ai ‘segni di speranza’ che non mancano”

PER “ANDARE”
“Andate” (Mc 16,15) dice Gesù!

Portare la “Buona Notizia” alla nostra gente...




