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Mentre per ovvi motivi 
legati ad importanti avveni-
menti diocesani - l’ordina-
zione diaconale e successi-
vamente il riposizionamento 
della nostra statua dell’As-
sunta in Cattedrale - abbia-
mo posticipato un messaggio 
concordato con la direzione 
della Fisc, organo di rappre-
sentanza delle testate dei set-
timanali cattolici, è successo 
anche che la storica testata 
edita dai frati Il Messagge-
ro di Sant’Antonio chiuda e 
licenzi otto colleghi giorna-
listi. Nonostante i tentativi 
posti in essere, negli ultimi 
anni, da parte della direzione 
del giornale di evitare questo 
triste epilogo, nonostante le 
ingenti perdite registrate in 
modo particolarmente evi-
dente già dal 2015 e comun-
que in questi ultimi decenni.

Drammatici i dati di bi-
lancio che dicono di una 
crisi profonda del mondo 
dell’editoria: il bilancio 2017 
si è chiuso con una perdi-
ta d’esercizio pari ad euro 
2.725.000; aggiungasi il forte 
calo nella vendita di prodot-
ti editoriali, in particolare 
la diminuzione del 25% del 
numero di abbonati alla rivi-
sta nazionale Messaggero di 
Sant’Antonio, la diminuzione 
del 34% del numero di abbo-
nati alla rivista Messaggero 
dei Ragazzi, la diminuzione 
del 14% delle vendite libra-
rie, la contrazione nella rac-
colta pubblicitaria del 22%, 
dati purtroppo in linea con il 
trend negativo che contrad-
distingue il mercato editoria-
le a livello italiano.

Qualcosa sta cambiando 
nel Paese se il Presidente del-
la Repubblica, Sergio Mat-
tarella, nell’ultimo mese ha 
sentito la necessità  di ribadi-
re più  volte che l’informazio-
ne è  un bene pubblico di ri-
levanza costituzionale. E che 
la libertà  di stampa e la tutela 
delle minoranze richiedono 
il sostegno dello Stato. In un 
tempo in cui pare che tutto 
debba essere ricondotto alla 
legge di mercato, il valore 
del pluralismo nell’infor-
mazione torna ad essere al 
centro del dibattito. Qui ci 
interessa in particolare quel-
lo che dà  voce ai territori, alle 
comunità , alle periferie, alle 
realtà  decentrate. 

Sono i giornali di carta e 
sul web che raccontano una 

comunità , un’area ben defi -
nita del nostro Paese. Molte 
delle notizie che diff ondono 
non arrivano mai alla ribal-
ta nazionale. Sono i giornali 
diocesani che, come ha sot-
tolineato papa Francesco, 
sono “voce, libera e respon-
sabile, fondamentale per la 
crescita di qualunque società   
che voglia dirsi democratica, 
perché  sia assicurato il conti-
nuo scambio delle idee e un 
profi cuo dibattito basato su 
dati reali e correttamente ri-
portati”. Hanno una tiratura 
legata al territorio e svolgono 
una funzione indispensabi-
le e preziosa nella crescita 
democratica della Nazione 
e consentono  di essere con-
sapevoli del tempo che si sta 
vivendo. Ancor più  nell’at-
tuale contesto comunicativo 
che avvolge tutti con sem-
pre nuovi strumenti, veloci 
e persuasivi. Da quest’anno, 
dopo un lungo ed articolato 
lavoro a livello parlamentare 
e dei protagonisti dell’infor-
mazione tra cui anche la Fisc 
(Federazione Italiana Setti-
manali Cattolici), è  in vigore 
la riforma del comparto edi-
toria, che con regole chiare, 
trasparenti ed eque, sostiene 
l’informazione locale (carta e 
web) legata al no-profi t e alle 
cooperative dei giornalisti. 

La notizia di questi gior-
ni è  che in Parlamento sarà  
discusso un emendamento 
alla legge di Bilancio, su pro-
posta di una porzione della 
maggioranza al Governo, 
che rimette in discussione 
tutto questo, liquidando un 
tema vitale per il Paese. Tutto 
si può  ridiscutere e miglio-
rare, ma, per un comparto 
così  signifi cativo, delicato e 
complesso come la libertà  di 
stampa e il pluralismo infor-
mativo, occorre un ascolto 
più  ampio con coloro che 
sono coinvolti.  Un cambio 
repentino della legge mette-
rebbe a rischio anche i posti 
di lavoro di migliaia di gior-
nalisti che sono radicati sul 
territorio. E non è  immagi-
nabile un Paese impoverito 
di queste voci, sarebbe priva-
to di apporti fondamentali al 
dibattito sociale e civile. Ver-
rebbe meno un’informazione 
credibile sempre sul campo 
al di là  delle tante, troppe, 
fake news che proliferano.

Ermanno Caccia
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Nella tragedia del concerto 
di Sfera Ebbasta, a Corinaldo 
(Ancona), pare sia tutto in-
trecciato, tutto legato, ma la 
prima cosa che balza all’occhio 
e che, si voglia o no, ci manca è 
una cultura della responsabi-
lità. Il tema è sotto gli occhi di 
tutti. Se l’ideale di una serata 
diventa solo la religione dello 
sballo, e se il senso del limite 
cade di fronte alla tentazione 
di una facile e demenziale pro-
vocazione, anche una discote-
ca può diventare un cimitero. 

Le testate giornalistiche ci 
stanno aggiornando sull’acca-
duto, con le varie supposizioni 
di responsabilità e della causa 
di tutto.

Saranno le indagini degli 
inquirenti che delineeranno 
meglio l’accaduto, però come 
purtroppo spesso accade in 
Italia fi nché non succede il 
peggio si va avanti senza re-
more, per poi ovviamente mi-
nacciare con il dito puntato 
tutta la categoria, in questo 
caso il mondo delle discoteche. 
E’ proprio l’ora di rifl ettere su 
quanto successo, perché cer-
to la causa scatenante che si 
presuppone è davvero stupida 
nel gesto, disturbare il diver-
timento con questo maledetto 
spray urticante, però è anche 
vero che la strage si è compiu-
ta già da prima, sui numeri in 
eccesso dei partecipanti rispet-
to alla capienza ma non di al-
cune unità, già fatto grave, ma 
di ben più di 500, per la mag-
gioranza minori,  così come 
la diffi  coltà a quanto pare 
nell’uscire agevolmente dalla 
struttura creando conseguen-

Il ragazzo dai capelli ros-
si (tinti) che ce l’ha fatta e gli 
piace farlo vedere, per questo 
indossa collane vistose e gira 
con auto di lusso. I suoi succes-
si sono tipici dei fenomeni nati 
su internet: tanto onnipresente 
e celebre in alcune bolle, pri-
ma fra tutti quella degli ado-
lescenti, tanto sconosciuto a 
moltissime altre.

Ma spruzzare dello spray 
urticante pare fosse abba-
stanza naturale durante i suoi 
concerti.

Infatti era già successo al-
meno 15 volte, a Senigallia, a 
Torino, a Mondovì, che qual-
che esagitato spruzzasse in 
aria gas urticante. 

La domanda ora viene 
spontanea: possiamo dare in 
pasto i nostri fi gli e nipoti a 
degli pseudo-cantanti che in-
culcano una concezione per-
versa della vita e favoriscono 
una cultura distruttiva?

Non diventa necessario 
mobilitarci per porre un argi-
ne a questo degrado culturale 
che sta nuocendo allo spirito e 
che si ripercuote nell’integrali-
tà della vita dei nostri ragazzi? 

Quanto successo potrebbe 
servire a far luce su un aspet-
to cruciale dell’educazione 
dei nostri fi gli e che concorre 
nel determinare la decadenza 
della nostra civiltà. Ma certo 
che se un fi glio va a vedere e 
sentire Sfera Ebbasta qualche 
domanda i suoi genitori se la 
devono pur fare.

Sarò un nostalgico ma ri-
dateci Laura Pausini, Eros Ra-
mazzotti, loro cantano e non 
straparlano…

Ermanno Caccia

temente la calca fatale di folla.
Tutto questo può accadere 

ovunque, in ogni spazio desti-
nato ad accogliere più persone 
contemporaneamente, quindi 
la discoteca non è altro che 
uno di questi posti, basta ri-
fl ettere sui vari episodi acca-
duti in precedenza, o ad esem-
pio su bus colmi di ragazzi che 
vanno a scuola, che sicura-
mente non garantiscono una 
completa sicurezza a bordo.

Ma viene da chiedersi il 
perché da ogni parte si corra 
per assistere ad un concerto 
di questo strano personaggio. 
La realtà di questo giovane 
“trapper” di 26 anni, che si fa 
immortalare con la marijua-
na nelle bottiglie, è inquietan-
te. Da come si presenta, per 
come ha trasformato il pro-
prio corpo in un enorme ta-
tuaggio, ma soprattutto per il 
messaggio contenuto nelle sue 
immagini e nelle sue canzoni, 
impregnate di trasgressione 
sociale, promozione della dro-
ga, esaltazione del sesso libe-
ro, aspirazione al denaro e al 
lusso. 

Sfera Ebbasta è forse il 
rapper più in voga d’Italia per-
ché massimo interprete della 
cosiddetta trap, sottogenere 
dell’hip-hop, un po’ cantato, 
un po’ parlato, con largo uso 
d’elettronica.

Il suo nome di artista (Sfe-
ra) nasce in ossequio al nome 
con cui si fi rmava sui muri 
con le tag, quelle scritte incom-
prensibili ai più che ricoprono 
le nostre città, mentre l’Ebba-
sta è un modo goliardico per 
dire che cognome non ne ha.

Sulla tragedia avvenuta
nella discoteca di Corinaldo

AIMAG

Quando il nulla porta alla morte

NOTA DELLA DIOCESI DI CARPI 
In merito all’articolo pubblicato dalla Gazzetta di Modena in data 7 dicembre 2018 

a fi rma Arbizzi-Dondi la Diocesi di Carpi, per quanto riguarda le parti in cui viene 
citata, aff erma che esso è impreciso arrivando a essere fi nanche infondato in alcune 
sue parti. 

Non corrisponde a verità e risulta fuorviante quanto riportato nel sommario a pagi-
na 30 in cui si aff erma “Il Comune paga il ritorno della statua dell’Assunta in Duomo” 
lasciando intendere erroneamente che l’operazione di ricollocamento della statua in 
Cattedrale sia a carico della collettività, cosa quest’ultima infondata.  

Lo spettacolo delle fontane danzanti rientra nello svolgimento delle più generali 
iniziative che il Comune ha intrapreso in occasione delle festività natalizie.

Infi ne il concerto del 22 dicembre non rientra nel calendario degli eventi natalizi 
della Diocesi: è un evento organizzato da Part Lab. La Diocesi si è limitata a mettere a 
disposizione la Cattedrale come è avvenuto per altri eventi cittadini.

Ho assistito, in una sagre-
stia, a questa scenetta. Il prete 
dice al sagrestano: “Ma perché 
mi hai preparato la pianeta?”. 
Il sagrestano: Ne abbiamo 
tante. Ci piace fare una parata 
di antichità. Il prete: Questo è 
il guaio: che la liturgia diventa 
una parata di antichità. Per la 
cronaca, il prete non ha fatto 
storie e ha indossato la sua 
brava pianeta. Ma era un po’ 
scocciato. Che cosa pensi del-
la “parata di antichità”? A me 
pare che i paramenti “dicono” 
senza dire. Se io fossi prete non 
metterei mai le vecchie piane-
te: sono un implicito invito a 
far coincidere la liturgia bella 
con la liturgia vecchia. 

Lettera fi rmata

Caro lettore,
la “scenetta” che tu de-

scrivi, racconta le diverse 
sensibilità e anime liturgiche 
presenti all’interno Chiesa. 
Si assiste a un ritorno di uno 
stile, come tu dici, di “forme 
antiche”, rispetto a una mo-
dalità più semplice e vicina 
alla gente. Anche i paramenti 
liturgici esprimono questa vi-
sione.

Le pianete stanno ritor-
nando di moda, tolte dai 
cassetti dove erano state rele-
gate perché considerate forse 
troppo “pompose” per uno 
stile liturgico più semplice 
nato dopo il Concilio. Esse 
sono capolavori d’arte, frutto 
di un lavoro paziente di mani 

ti dicono molto più di quello 
che appare a uno sguardo su-
perfi ciale, perché esprimono 
una modalità di celebrare, 
ma ancor più di credere e di 
essere Chiesa. La semplicità 
non è sciattezza, ma può ave-
re i tratti della bellezza, della 
dignità e dare un messaggio 
di sobrietà e decoro come si 
conviene a tutto ciò che ri-
guarda la celebrazioni.

Non si spreca nulla se dia-
mo onore a ciò che riguarda 
la divina liturgia e continuia-
mo a compiere la bella azione 
che compì quella donna in 
onore di Gesù, “sprecando” 
unguento prezioso sul suo 
corpo, riconoscendogli la re-
galità che gli è dovuta.

Ma poi, a questa azione, 
deve seguire una vita che 
diviene liturgia, off erta e sa-
crifi cio sull’altare della quoti-
dianità, perché non ci sia se-
parazione tra ciò che viviamo 
in Chiesa, rivestito di bellezza 
e santità, e ciò che testimonia-
mo nella vita. La liturgia, nei 
suoi riti e nei suoi accessori, 
deve parlare all’uomo di oggi, 
educare a un sentire creden-
te, a una vita di fede incarnata 
che sia manifestazione di Dio 
e che avvicini a lui. Ciò che ci 
deve stare a cuore è la cele-
brazione dei misteri di Dio e 
l’annuncio gioioso del Vange-
lo, e tutto deve essere orienta-
to a questo, senza arroccarci 
alle forme che passano: solo 
Dio resta!

Don Ermanno Caccia

che hanno ricamato i tessuti 
accompagnando la professio-
nalità con la preghiera, lavori 
preziosi compiuti da alcune 
comunità monastiche a ser-
vizio dell’arte liturgica, che 
esprimono bellezza e raffi  na-
tezza. Le pianete, come anche 
gli arredi liturgici, narrano 
una tradizione all’interno 
della Chiesa, una trasmissio-
ne di una fede celebrata, che 
non può essere cancellata, ma 
può essere accompagnata da 
una innovazione, da stili di-
versi più vicini alle diff erenti 
sensibilità liturgiche.

La semplicità degli sti-
li celebrativi, delle liturgie, 
(che non è mai opera d’uo-
mo, ma di Dio, e pertanto lo 
stile personale è un concetto 
relativo), non deve essere in 
antitesi alla tradizione, ma al 
recupero della stessa. Nella 
pluralità e nel rispetto delle 
sensibilità, non vedo posi-
tivo un ritorno nostalgico a 
modelli del passato, a moda-
lità pre-conciliari che tolgono 
dalle sagrestie oggetti litur-
gici obsoleti che non sono 
in sintonia con il cammino 
della Chiesa, che dicono un 
modo di essere Chiesa e che 
la rendono lontana dalla gen-
te semplice. Forse per questo 
il prete si è mostrato un po’ 
scocciato nei confronti del 
sacrestano dichiarando chia-
ramente il suo pensiero e la 
sua sensibilità.

Come tu dici, i paramen-

LETTERE A NOTIZIE

Liturgia “vecchia” e liturgia “bella”
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Presentato il “Piano per lo sviluppo del territorio” nel 2019/2022. 
Investimenti di oltre 230 milioni di euro. Rete idrica, rifi uti, gas

AIMAG

Opportunità di valorizzazione 
e arricchimento del territorioMaria Silvia Cabri 

Innovazione, risparmio, 
effi  cientamento energe-

tico ed economia circolare: 
questi i capisaldi alla base 
del “Piano per lo sviluppo 
del territorio”, approvato dal 
Consiglio di amministrazio-
ne di Aimag. Nel documento, 
presentato dalla presidente 
Monica Borghi, dal direttore 
operations Davide De Battisti 
e dal gruppo dirigente della 
multi utility, vengono de-
scritte le linee strategiche del 
Gruppo per il quadriennio 
2019-2022. “Il nome - spiega 
Monica Borghi - ‘Piano per lo 
sviluppo del territorio’, e non 
solo piano industriale, nasce 
oltre che dal percorso interno 
svolto dal management, an-
che dal dialogo diretto con le 
amministrazioni dei Comuni 
soci, per raccogliere tutte le 
opportunità di arricchimen-
to e valorizzazione del terri-
torio. Questa nuova fi losofi a 
del piano ci ha consentito di 
valorizzare ulteriormente i 
nostri asset materiali e im-
materiali per la crescita delle 
comunità”. Il gruppo Aimag 
ha scelto di integrare la tradi-
zionale dimensione della so-
stenibilità su cui è impegnata 
da molti anni con un nuovo 
orientamento strategico che 
candida la multiutility ad un 
ruolo di primaria importanza 
nella realizzazione sul territo-
rio di iniziative atte a suppor-
tare gli obiettivi individuati 
dall’Agenda globale 2030.

Obiettivo:
fatturato in crescita
“Per il quadriennio - sot-

tolinea il direttore di Aimag 
Davide De Battisti - l’obiet-
tivo economico del Gruppo 
presenta una crescita signi-
fi cativa, che passa da una 
previsione di Ebitda (il costo 
della gestione delle attività) 
di 55 milioni nel 2019 ai 76 
milioni del 2022”. Un’atten-
zione particolare sarà volta al 
mantenimento dei parametri 
fi nanziari, in modo tale che il 
basso indebitamento consen-
ta di continuare le politiche 
di sviluppo dell’azienda e an-
che di cogliere eventuali op-
portunità off erte dal mercato. 

Va ricordato il ban-
do per le start up “Aimag 
Innovation 2018” fi naliz-
zato a trasformare l’alto 
potenziale di innovazione 
e tecnologia presenti sul 
territorio gestito da Aimag 
in realtà imprenditoriali 
in grado di aff ermarsi sul 
mercato con successo e a 
far crescere il territorio di 
riferimento. Il bando ver-
rà riproposto anche negli 
anni successivi.

A Natale regala
momenti

di benessere
a chi vuoi bene

Cabina estetica
aperta dal martedì
al sabato

mento, con l’utilizzo di fonti 
rinnovabili e l’acquisizione di 
piccoli impianti idroelettrici.

Distribuzione gas
Sono 34 milioni di euro le 

risorse che verranno destina-
te al settore della distribuzio-
ne gas per il mantenimento 
e la sicurezza degli impianti 
e delle reti in gestione, per 
la realizzazione di un nuovo 
tratto di rete Finale-Miran-
dola-San Felice e per l’in-
stallazione dei dispositivi di 
telelettura. Per il settore della 
vendita gas, svolta da Siner-
gas, gli investimenti sono di 
oltre 16 milioni di euro, per 
lo più destinati all’acquisizio-
ne di nuovi clienti con l’ac-
quisto di quote di utenti e di 
altre società di vendita. 

La concorrenza è infatti 
un fattore che si fa sempre più 
sentire, specie nel settore del 
gas. “Nel giro di pochi anni 
- spiega Marco Orlandini di-
rettore generale di Sinergas 
- le società che operano sul 
nostro territorio sono passa-
te da 45 a oltre 100, tutte le 
volte che arrivano comuni-
cazioni di disdette vediamo 
nomi nuovi”. A distanza di 
15 anni dalla liberalizzazione 
del mercato, l’82% degli uten-
ti del territorio resta legato a 
Sinergas anche se nell’ultimo 
anno, su circa 100mila uten-
ze, circa 3800 sono passate 

Dopo la chiusura del sito di 
Medolla, Carpi e Mirandola 
sono le due discariche opera-
tive per tutto il territorio. Per 
la raccolta diff erenziata Ai-
mag punta ad arrivare all’84% 
nel 2022, con una percentuale 
di eff ettivo avvio al recupero 
del 72%; con rifi uti a smalti-
mento che si attestano a circa 
80 kg/abitante/anno.   

Produzione di energia 
Per quanto riguarda il 

settore della “produzione di 
energia” si prevedono inve-
stimenti per oltre 39 milioni 
di euro: alcuni sono fi naliz-
zati, in accordo con le am-
ministrazioni locali, all’effi  -
cientamento energetico per 
immobili pubblici e privati, 
alle politiche di “transizione 
energetica” e di “de carboniz-
zazione”, agli stoccaggi elet-
trici e alla mobilità elettrica. 
Oltre 10 milioni di euro sono 
dedicati alla realizzazione di 
impianti fotovoltaico, di cui 
il progetto più signifi cato è 
l’impianto fotovoltaico sulla 
discarica esaurita di San Ma-
rino. Altre importanti risorse 
saranno investite in progetti 
per riqualifi cazione ed effi  -
cientamento energetico, qua-
li il progetto “Qualicasa” nato 
in collaborazione con Cna 
Modena. Signifi cative le ri-
sorse per l’implementazione 
del servizio di teleriscalda-

perdite idriche (oggi 26,1%). 
Per la produzione di energia, 
inoltre, verranno dedicati 10 
milioni di euro alla realizza-
zione di impianti fotovoltaici, 
tra i quali quello sulla discari-
ca esaurita di San Marino. 

Settore ambiente
e impianti
Per il settore ambiente 

– raccolta, recupero e smal-
timento dei rifi uti – sono 
previsti investimenti per ol-
tre 53 milioni di euro, di cui 
5 milioni fi nalizzati al per-
fezionamento della raccolta 
domiciliare e all’ammoderna-
mento di mezzi, attrezzature 
e sistemi di accoglienza dei 
centri di raccolta. 

Per quanto riguarda gli 
impianti, l’investimento più 
importante, con oltre 26 mi-
lioni di euro, riguarda la rea-
lizzazione del terzo digestore 
anaerobico per la produzione 
di biometano destinato all’au-
totrazione nel sito impianti-
stico di Fossoli. “Il terzo lotto 
della discarica di Fossoli è 
già attivo - specifi ca la presi-
dente Borghi - e nei prossimi 
quattro anni potrà smaltire 
fi no a 250mila tonnellate di 
rifi uti urbani e speciali pro-
venienti da tutto il bacino 
Aimag”. Sono inoltre previsti 
investimenti signifi cativi agli 
impianti di compostaggio di 
Fossoli e di Massa Finalese. 

Investimenti:
rete idrica
Gli investimenti del 

Gruppo ammontano ad ol-
tre 230 milioni di euro com-
plessivi, di cui 79 milioni le 
risorse per gli investimenti 
nel settore idrico, che com-
prendono il rinnovo della 
rete acquedottistica, la tutela 
dei campi pozzi, la manuten-
zione straordinaria della rete 
fognaria, il mantenimento in 
effi  cienza della depurazio-
ne, l’installazione massiva di 
oltre 65mila contatori per la 
telelettura. Nello specifi co, 
gli interventi sulla rete ac-
quedottistica sono fi nalizzati 
alla riduzione delle perdite di 
rete e all’ammodernamento 
delle infrastrutture. Una delle 
opere principali è il comple-
tamento della nuova con-
dotta DN 700 che sostituisce 
l’adduttrice più obsoleta del 
DN 350 che dal campo pozzi 
di Fontana alimenta la città 
di Carpi e l’anello cittadino di 
adduzione. A seguire si pro-
cederà con il rinnovo dell’os-
satura portante del sistema 
di adduzione alimentato dal 
campo pozzi di Cognento. 
Nel settore depurazione spic-
cano i progetti per la realizza-
zione dei nuovi depuratori di 
San Felice e Poggio Rusco, nel 
mantovano. Nel settore idri-
co l’obiettivo sarà quello di 
migliorare l’indicatore delle 

alla concorrenza. “Ci sono 
sempre più soggetti che si 
stanno attrezzando per am-
pliare il bacino e si aff acciano 
nella nostra area – chiosa Or-
landini –. Sicuramente que-
sto rappresenta una minaccia 
ma abbiamo l’opportunità di 
recuperare clienti grazie ai 
nostri consulenti che stanno 
proponendo off erte Sinergas. 
Ne abbiamo anche acquisiti 
di nuovi, e la quota comples-
siva della clientela rimane 
stabile a 100mila”.  

Innovazione
tecnologica
Infi ne 7 milioni di euro 

sono previsti per gli investi-
menti nell’innovazione tecno-
logica dei sistemi informativi, 
degli automezzi e delle attrez-
zature aziendali che consen-
tiranno di gestire servizi ed 
attività con mezzi e strumen-
tazioni all’avanguardia.

Nuova occupazione
e giovani 
Il Gruppo passerà nel 

quadriennio da 523 a 535 
persone impiegate creando 
nuova occupazione. La for-
mazione svolgerà un impor-
tante ruolo a supporto dei 
processi aziendali e della si-
curezza sul lavoro. Il Gruppo 
lavora inoltre per continuare 
a garantire e migliorare gli 
elevati standard di qualità 
commerciale quali i tempi di 
attesa, regolarità della fattu-
razione. Numerose le inizia-
tive collegate: saranno oltre 
6000 i ragazzi che ogni anno 
parteciperanno ai percorsi di 
educazione ambientale nelle 
scuole e sui nostri impianti.

Al centro il presidente Monica Borghi
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

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...
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Per un Natale goloso

Attualità

Sala Duomo
e Saletta Fondazione
In Sala Duomo sono col-

locati presepi con statue alte 
fi no a 40 centimetri, ciascu-
na munita di una didascalia. 
Obiettivo infatti è spiegare ai 

Carpi artisti che per la prima 
volta si sono cimentati con la 
Natività, perché Gesù rinno-
va sempre la sua nascita. Spe-
ro che attraverso i presepi che 
esporremo, anche altri possa-
no iniziare questa ricerca”. 

Maria Silvia Cabri

E’ stata inaugurata lo scor-
so 7 dicembre, presso la 

chiesa del Cristo, la terza edi-
zione di “Carpi del presepe”. 
Il progetto è promosso dalla 
Diocesi di Carpi, su inizia-
tiva del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, in occa-
sione delle festività natalizie, 
con il patrocinio del comune 
di Carpi e il contributo di 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. L’iniziativa, che 
in questi anni ha registrato 
un successo crescente e una 
sempre più aff ettuosa parte-
cipazione, nasce dall’intento 
di valorizzare il presepe e di 
recuperarne la centralità nel-
la simbologia e nella celebra-
zione del Natale. Il presepe si 
lega, infatti, strettamente al 
mistero dell’incarnazione di 
Dio ed esprime una tradizio-
ne artistica e devozionale fra 
le più care alla cultura cristia-
na e anche a quella popolare. 
“Il progetto nasce da un’in-
tuizione del Vescovo - spie-
ga Roberto Calanca, uno dei 
promotori della mostra -. Era 
l’estate del 2016: non avrem-
mo mai pensato di raggiun-
gere questo risultato”.

“Il Natale ci ricorda la na-
scita di Gesù - spiega il Ve-
scovo monsignor Cavina -. 
Il Natale ha un senso perché 
celebra la nascita di una ‘per-
sona’, il fi glio di Dio, venuto 
tra noi per la nostra salvezza. 
Se perdiamo di vista il ‘festeg-
giato’, viene meno il signifi -
cato del Natale che diventa 
una festa consumistica come 
tante altre. Questo evento ha 
cambiato il corso della storia”. 

Le varie tappe del
percorso: la Cattedrale
Si tratta di una mostra “dif-

fusa”, che si articola in varie 
tappe. La prima è la casa dove 
tutti incontrano il Signore: la 
Cattedrale. Qui sono esposte 
creazioni di artisti di fama 
nazionale e internazionali, 
capitanati da Marcello Aver-
sa, presepista napoletano che 
tanti anni collabora con la 
Diocesi di Carpi. “La natività 
tra innovazione e tradizione” 
è il titolo della mostra che si 
pone come una sorta di “Giro 
d’Italia tra i presepi”. Sono 
infatti presenti contributi 
da parte di ogni regione, dal 
Trentino alla Campania, con 
nomi di spicco quali Cavalca, 
Bonechi, Dimitrov, oltre ad 
Aversa ovviamente. “Quan-
do, quattro anni fa, proposi 
questo progetto a monsignor 
Cavina, nonostante l’entusia-
smo, credo che nessuno di 
noi avrebbe prospettato quel-
lo che sarebbe accaduto  in 
così poco tempo - commenta 
Marcello Aversa -. Ma se ciò 
è successo, è stato grazie a 
tutti voi, perché un’idea, an-
che se buona, senza la mente 
e le braccia degli altri, spesso 
è destinata a restare ‘idea’. A 
Carpi sta accadendo qualco-
sa di eccezionale: pare che in 
Città, sia scoppiata un’epide-
mia di ‘presepite’. Tutto ciò è 
avvenuto sempre nel rispetto 
dell’altro. Gesù nasce come 
nel presepe napoletano, os-
sia nella vita di tutti i giorni. 
Anche per questo ho voluto a 

Inaugurata la terza edizione di “Carpi città del presepe”
Mostra diffusa lungo tutto il centro storico in più location

DIOCESI

Il Natale ci ricorda
la nascita di Gesù

visitatori il ruolo e il signifi -
cato di ogni personaggio del 
presepe, inteso come grande 
metafora di vita. Sempre in 
Sala Duomo saranno esposte 
le acquasantiere di Martuccio 
e preziosi presepi di Bonechi. 

Nella Sala esposizioni 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi in corso 
Cabassi e nella Torre dell’Uc-
celliera, spazio alla manualità 
con le opere di artisti locali, 
capitanati dal presepista car-
pigiano Romano Cornia, che 
ha realizzato un presepe a 

grandezza naturale all’inter-
no di un cortile del Palazzo 
vescovile che si aff accia in via 
don Eugenio Loschi. 

Chiesa del Cristo 
Altro elemento di novi-

tà della terza edizione è la 
presenza dei presepi entro 
la Chiesa del Cristo, riaper-
ta di recenti al culto. Qui è 
avvenuto il taglio del nastro, 
alla presenza del Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
e degli autori, facenti riferi-
mento a Sandra Andreoli del 

gruppo Arte in Movimento 
dell’Associazione Culturale 
Il Portico. Sono 14 le opere 
esposte, tutte di autori locali. 
“Siamo onorati di essere stati 
coinvolti in questa bellissi-
ma iniziativa - aff erma San-
dra Andreoli -. Ringraziamo 
la Diocesi, il Comune e gli 
organizzatori di ‘Carpi città 
del Presepe’. Spinti dall’in-
vito ricevuto dai presepisti 
di Carpi, dopo dieci  anni 
di collaborazione col Cen-
tro missionario diocesano, 
con mostre collettive volte a 
favore del sostegno alle Mis-
sioni nel periodo di ottobre, 
ora siamo presenti anche per 
queste festività natalizie”. “Un 
ringraziamento speciale va al 
Vescovo Francesco Cavina 
per averci  affi  dato il presti-
gioso spazio espositivo nella 
chiesa del Crocifi sso”. “Nel 
silenzio di quella notte” è il 
titolo della mostra degli arti-
sti locali: “Si tratta di un titolo 
evocativo e allo stesso tempo 
contemplativo per poter ri-
vivere con occhi e cuore la 
straordinaria Venuta di Gesù 
Bambino”. Ognuno dei 14 ar-
tisti, tra cui la stessa Sandra 
Andreoli, Giuseppe D’Italia, 
Romano Pelloni, Tamidi’s  
Oto Covotta, Rosanna Zeloc-
chi, ha dato un’interpretazio-
ne personale della nascita di 
Gesù. “Non è una mostra di 
presepi tradizionali - conclu-
de Sandra Andreoli -. L’inten-
to è portare espressioni arti-
stiche diverse tra loro ma in 
armonia per il tema trattato e 
con le altre iniziative sparse a 
Carpi sul tema della Natività”. 
“Anche per le nostre opere 
l’intento è quello di testimo-
niare la Gioia e la Bellezza di 
Gesù Bambino che nasce ed 
evidenziare ancora una volta 
in questo Santo Natale, il vero 
senso e valore della Famiglia”.  

Presepi nelle vetrine
Secondo tradizione, la 

mostra “diff usa” prosegue 
nelle vetrine delle varie atti-
vità del centro storico: “Gli 
esercenti hanno aderito con 
grande entusiasmo - com-
menta Roberto Calanca - e 
sono sempre più numerosi: 
dai 100 presepi dello scorso 
anno, siamo passati ad ol-
tre 120 presepi che saranno 
esposti nelle varie vetrine”. 
Nei luoghi dove i presepi 
sono collocati sarà in distri-
buzione il volantino con una 
mappa per orientarsi lungo il 
percorso.

Luca Cavalca: “Gesù santifi ca l’uomo”

Luca Cavalca, milanese, è presente in Cattedrale con 
una rappresentazione molto originale della Natività. Su un 
piano sono adagiati cinque “bambinelli”: quello al centro è 
Gesù Bambino, appoggiato su un foglio dorato. “Ogni bam-
binello ha un nome diverso – spiega Luca Cavalca – scritto 
in una lingua diversa. Mentre lo sistemavo, sono uscito dal 
Duomo e ho chiesto ad alcuni ragazzi di venire a scrivere 
il loro nome: così oltre all’italiano, ci sono nomi in russo, 
cinese, spagnolo ed ebraico, quello di Gesù”. “Ho cercato 
di esprimere il concetto di comunione, integrazione. Gesù 
eleva e santifi ca il nostro essere umano, lo ‘divinizza’. In 
passato partivo dal processo inverso: portare Cristo vicino 
all’uomo. In realtà è il contrario, è Gesù che ci eleva, che si 
è fatto uomo affi  nchè noi potessimo diventare come Dio”. 
Nella sua Natività, per realizzare la quale l’artista si è av-
valso della collaborazione di una monaca benedettina, suor 
Maria Maura, viene riportata una frase di Sant’Atanasio che 
esprime pienamente il pensiero espresso nell’opera: “Dio si 
è fatto uomo perché l’uomo diventasse Dio”. 

Marco Bonechi: “La storia della Natività”

Marco Bonechi, artista di Figline Valdarno- Firenze, 
espone in sala Duomo con 15 delle sue opere. “Sono arti-
sta, pittore e fi n da quando ero ragazzo amo la ceramica. 
Mi piace ripercorrere la storia dell’arte vicina a quella ri-
nascimentale”. Bonechi si dedica allo studio e alla ricerca, 
a partire dai tessuti che poi traduce in pittura sulla cera-
mica”. 

Note di musica
in Duomo con
“Harmonia Ludens”

Oltre 500 persone han-
no assistito la sera del 7 
dicembre in Cattedrale al 
concerto “Harmonia Lu-
dens”, l’orchestra d’archi, 
cembalo e soprano, che ve-
drà due violini solisti, Roc-
co Malagoli, che ne è di-
rettore artistico, e Monica 
Cordaz e il soprano Anna 
Simboli, accompagnati da 
altri musicisti talentuosi. 
Nelle navate hanno risuo-
nato le splendide musiche 
di Vivaldi, Corelli, Bach, 
Handel e Mozart.
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Danilo Littarru

calcoli. I nostri stessi ormoni 
prodotti dalla fatica, provoca-
no la liberazione di molecole 
messaggere di stress che im-
plicano un comportamento 
iperattivo, scatti collerici e 
comportamenti egocentri-
ci. Si rischia di entrare in un 
ulteriore fase, chiamata del 
cattivo funzionamento del si-
stema nervoso. Questa fase è 
un susseguirsi di errori di va-
lutazione, decisioni aff rettate, 
errori ripetuti nella scrittura 
e nel calcolo, vuoti di memo-
ri, scatti di impazienza più 
accentutati.  La fase ultima, 
chiamata del corpo ribelle, è 
la fase più delicata, in quan-
to è molto diffi  cile a questo 
punto sentire i richiami na-
turali di riposo, e ci si avvia 
verso una vera e propria fase 
distruttiva della sindrome da 
stress ultradiano, che crea se-
rie importanti di disfunzio-
ni: si accentuano i problemi 
di sonno, gastrointestinali, 
cardiaci, e si corre il serio ri-
schio di accorciamento della 
vita. Concludendo, mi pare 
importare sottolineare come 
Il nostro dovere sia quello di 
ascoltare i segnali che il no-
stro corpo ci invia, e soprat-
tutto rispettarli e rispettarci. 
Non guasterebbe se qualche 
volta, nell’agenda appuntas-
simo: appuntamento con se 
stessi! Sarebbe un buon ini-
zio.

Dr. Danilo Littarru

minuti per ottenere una mi-
gliore funzionalità cerebrale. 
Le capacità psico-attitudinali 
come l’attenzione, la capa-
cità cognitiva, la destrezza 
manuale e la coordinazione 
neuromuscolare presentano 
il minimo nelle prime ore del 
mattino, ed il massimo nel-
le ore pomeridiane. L’intero 
organismo segue il richiamo 
di questi ritmi della durata 
di 90–120 minuti, per oltre 
12 volte al giorno. Durante la 
prima ora di questo ritmo, se-
guiamo un’ondata di crescen-
te prontezza mentale, fi sica 
e di energia; la memoria e la 
capacità di apprendimento 
sono al culmine massimo per 
aff rontare le situazioni con-
tingenti; questo è il periodo 
di massimo rendimento ul-
tradiano. Nei successivi 15/20 
minuti, il corpo necessita di 
riposo. Il non rispettare i se-
gnali del nostro corpo, porta 
nei casi più gravi a cadere 
nella fase di stress ultradiano. 
I segnali-indicatori, attenzio-
nano e chiedono di fermar-
si, per recuperare le energie 
e spezzare il ciclo di stress 
generato dall’attività, comu-
nicandoci, in sostanza che 
il ciclo di riposo di 20 min 
sta per cominciare. Capita 
di avvertite il bisogno di sti-
rarsi, camminare, sensazione 
di fame, bisogno di urinare, 
commettere errori di distra-
zione nello scrivere, nel fare 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Problemi di sonno 
e cicli circadiani

tradiano di circa 86.000 volte 
al giorno. Inspiriamo ed espi-
riamo circa 22.000 volte al 
giorno, mentre il ciclo REM 
dura 90 minuti. Un ritmo 
ultradiano che ci interessa 
particolarmente è quello che 
regola l’attività e il recupero 
di mente e corpo, dalle 12 
alle 16 volte al giorno e vie-
ne chiamato ciclo fondamen-
tale di attività-riposo.  Ogni 
90-120 minuti le funzioni 
cerebrali presentano i loro 
naturali massimi e minimi 
ed il corpo segue questi ritmi 
che sono detti ultradiani. le 
funzioni cerebrali diminui-
scono per 20 minuti almeno 
e l’effi  cenza mentale aumenta 
e diminuisce a seconda dei 
ritmi; sarà perciò utile con-
cedere un intervallo di 20 

documentata. Di solito quan-
do il livello degli estrogeni 
raggiunge il culmine mensile, 
poco prima dell’ovulazione, e 
nei 10 giorni che precedono 
l’inizio delle mestruazioni, 
le donne funzionano meglio 
a livello verbale e motorio, 
meno in termini di orienta-
mento spaziale. Quando il li-
vello degli estrogeni diminu-
isce, il modello si inverte. Le 
funzioni che seguono il ritmo 
giornaliero sono numerosis-
sime come si può evincere 
dallo schema pubblicato.

 Il termine ultradiano 
indica il ritmo che si svolge 
ciclicamente più volte al gior-
no, e che sono misurati in ter-
mini di ore, minuti e persino 
secondi. Ad esempio, il cuore 
pulsa secondo un ritmo ul-

lo, precisamente nel nucleo 
soprachiasmatico. Esistono 
anche i ritmi ciclici legati alla 
stagione, che affi  ancano quel-
li circadiani e sono in grado 
di generare disturbi stagio-
nali: è l’esempio di una parti-
colare depressione chiamata 
“disturbo aff ettivo stagionale” 
che si riscontra in genere in 
autunno e termina in estate, o 
di disturbi gastroenterici che 
hanno cicli stagionali. L’or-
mone principale che regola il 
sonno è prodotto dalla ghian-
dola pineale o epifi si, una 
ghiandola endocrina interna 
al cervello: il funzionamento 
e le dimensioni dell’epifi si di-
pendono direttamente dalla 
luce. Durante il foto-periodo 
infatti questa ghiandola, che 
riceve gli eff etti della luce 
attraverso stimoli nervosi, si 
scarica e di notte, col buio, si 
ricarica, con una ciclicità cir-
cadiana. La ghiandola pineale 
produce serotonina (regola-
zione dell’umore) e la mela-
tonina (ormone che regola il 
ciclo sonno-veglia). Il ritmo 
infradiano (infra si riferisce 
a una periodicità che supera 
il tempo del giorno) è quello 
più lungo di un giorno, pre-
cisamente di 28 h. Il più co-
nosciuto è il ritmo del ciclo 
mestruale nella donna più o 
meno ogni 28 giorni. La note-
vole infl uenza di questi ritmi 
mensili sul funzionamento 
mentale e fi sico è ben nota e 

Gent.mo Dottore, sentivo 
qualche settimana fa una tra-
smissione radiofonica parlare 
di cicli circardiani, sia infra 
che ultra, e l’importanza che 
hanno nella nostra vita anche 
relativamente ai problemi di 
sonno. Mi illumini in merito. 
La ringrazio. Emanuela 

Partiamo da un dato nu-
merico: i disturbi del sonno, 
da recenti stime, colpiscono 
circa 13 milioni di italiani e 
spesso si parla di ritmi cir-
cadiani sfasati. È un dato che 
tenderà a crescere, anche per 
via dei ritmi di vita avulsi e 
stressanti. Tutto, nella no-
stra vita è regolato da cicli. 
Si pensi alle stagioni, alle fasi 
lunari, alle maree. Oggi chi 
si interessa di questo aspetto 
è un settore della medicina 
e della scienza che si chiama 
cronobiologia che analizza 
ormoni fotosensibili, cioè 
sensibili alla luce, ed altri che 
hanno un andamento ciclico, 
circadiano. Parliamo di tutte 
le oscillazioni cicliche a cui 
vanno incontro tutti i pro-
cessi biologici nell’arco delle 
24h, per permettere l’adatta-
mento all’alternanza del gior-
no e della notte, una sorta di 
orologio biologico interno di 
cui tutti siamo dotati. Tutte 
le funzioni del nostro orga-
nismo hanno un andamento 
ciclico (sonno e della veglia, 
la temperatura corporea, la 
secrezione ormonale ma an-
che la nostra vigilanza e le 
nostre facoltà cognitive subi-
scono delle variazioni rego-
lari per adattarsi all’ambiente 
esterno) e i diversi orologi 
biologici vengono governati 
da un solo direttore d’orche-
stra, che si trova nel cervel-

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

Attualità
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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”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Fatturazione elettronica
obbligatoria: chi riguarda?
esempio l’attività di religione 
e culto.

In questo specifi co caso la 
Parrocchia o l’ente associati-
vo con il solo codice fi scale, 
sono equiparati da una per-
sona fi sica ovvero a un con-
sumatore fi nale.

Diverso è invece il caso in 
cui la Parrocchia o l’ente as-
sociativo svolgono anche at-
tività defi nite “commerciali” 
per le quali hanno richiesto il 
numero di Partita Iva.

In tal caso, per quanto 
riguarda la parte di attività 
commerciale, essi sono da as-
similarsi a un soggetto com-
merciale vero e proprio.

Fatte queste premesse, al 
fi ne di potersi orientare tra 
gli obblighi della nuova nor-
mativa e importante sapere 
che esistono due sigle da te-
nere bene in mente che sono:

n B2B — equivale all’e-
spressione Business to Busi-
ness;

n B2C – equivale a Bu-
siness to consumer.

Si fa riferimento alla si-
gla B2B, quanto la fattura è 
emessa da un soggetto con 
attività commerciale e quindi 
con numero di partita I.V.A. 
verso un altro soggetto con 
attività commerciale (es. due 
realtà di business, aziende, 
enti pubblici o professioni-
sti). 

In particolare, per la Par-
rocchia e per l’ente associa-
tivo, si ricade generalmente 
nelle operazioni di cui sopra, 
quando essi hanno un nume-
ro di partita I.V.A..

Si fa riferimento invece 

Egregio dottor Cattini,
faccio parte del consiglio 

economico di una Parrocchia 
della Diocesi di Carpi e aiuto 
il Parroco nel disbrigo delle 
pratiche amministrative e del-
la contabilità sia della Parroc-
chia che di un ente associativo 
parrocchiale. Ho appreso dai 
mezzi d’ informazione che dal 
primo gennaio 2019 entrerà in 
vigore la fatturazione elettro-
nica obbligatoria.Volevo sa-
pere se tale imminente novità 
interessa anche le Parrocchie e 
gli enti associativi.

Lettera fi rmata

Gent.mo Lettore,
dal 1 gennaio 2019 entre-

rà in vigore la fatturazione 
elettronica obbligatori.

A livello fi scale, si trat-
ta di una novità di carattere 
epocale, in primo luogo per-
ché l’Italia è il secondo Paese 
europeo, dopo il Portogallo, a 
rendere obbligatoria la fattu-
razione elettronica per tutte 
le tipologie di transazioni 
economiche sia verso i privati 
(cosiddette operazioni B2C) 
sia verso operatori economici 
(cosiddette operazioni B2C) 
e in secondo luogo perché si 
tratta di un processo che non 
è reversibile.

Con la fatturazione elet-
tronica lo Stato italiano stima 
maggiori entrate per due mi-
liardi di euro, che saranno re-
cuperati dall’evasione fi scale e 
per tale motivo si ha certezza 
che non ci saranno proroghe.

Per gli enti ecclesiastici, 
come ad esempio le Parroc-
chie, così come per tutti gli 
altri enti di carattere associa-
tivo, la comprensione della 
materia non è così immedia-
ta in quanto, diverse sono le 
casistiche che possono incon-
trare gli operatori.

In particolare ci si può 
trovare di fronte a un Ente 
ecclesiastico (esempio la Par-
rocchia) o un ente associativo 
che possiedono il solo Codice 
Fiscale e che svolgono sola-
mente la tipica attività istitu-
zionale; per la Parrocchia ad 

alla sigla “B2C”, quando la 
Parrocchia o l’ente associativo 
non sono in possesso di un 
numero di partita I.V.A., e in 
tal caso questi sono conside-
rati alla stessa stregua di una 
persona fi sica privata.

Pertanto: 
1) la Parrocchia o l’ente 

che sono in possesso del solo 
codice fi scale, sono equipa-
rati a un consumatore fi nale 
che acquista il bene o il ser-
vizio al di fuori di un’attività 
commerciale e che non de-
vono fare nulla se non infor-
mare il loro fornitore che non 
sono in possesso di un nume-
ro di partita I.V.A..

Il fornitore, sogget-
to I.V.A., dovrà comunque 
emettere la fattura elettroni-
ca con il sistema informati-
co, inviare la fattura tramite 
il Sistema di Interscambio 
dell’Agenzia delle Entrate, e 
consegnare alla parrocchia e 
all’ente una copia su carta.

La fattura originale, è uni-
camente quella elettronica 
conservata all’interno del sito 
dell’Agenzia delle Entrate.

Detta fattura potrà essere 
consultata e scaricata dall’a-
rea riservata del sito dell’A-
genzia delle Entrate.

Per accedere all’area ri-
servata dell’Agenzia delle 

Entrate occorre iscriversi al 
sito dell’Agenzia delle Entrate 
e accedere attraverso le cre-
denziali che verranno fornite 
e che è importante non siano 
perse. 

Per questa operazione si 
consiglia di farsi aiutare dal 
proprio consulente.

2) La Parrocchia o l’ente 
sono in possesso del nume-
ro di partita I.V.A. in quan-
to svolge  una attività 
commerciale. 

In questo caso si potran-
no avere in tre situazioni:

a) ricevere una fattura 
da parte di un soggetto con 
partita I.V.A.;

b) emettere una fattura 
a soggetto con partita I.V.A.;

c) emettere una fattura 
a un Consumatore fi nale.

In questo caso la Parroc-
chia é soggetta all’obbligo del-
la fattura elettronica è tenuta 
ad agire come tutte le attività 
in possesso di Partita I.V.A e 
conseguentemente a seguire 
l’iter richiesto dalla normati-
va e ad attivarsi per la comu-
nicazione informatica delle 
fatture.

E’ consigliabile consultare 
i propri Consulenti per atti-
varsi nel modo corretto.

E’ bene ricordare e sot-
tolineare che una buona ge-
stione amministrativa rende 
opportuno che l’attività, eser-
citata con il numero di partita 
I.V.A., abbia sempre la conta-
bilità aggiornata, ma abbia 
anche un c/c dedicato al solo 
ramo dell’attività commer-
ciale svolto con il numero di 
partita I.V.A., affi  nché non vi 

sia promiscuità di contabilità 
dell’attività istituzionale della 
Parrocchia o dell’ente e con 
quella commerciale.

Qualora la Parrocchia o 
l’ente siano in possesso del 
numero di partita I.V.A. do-
vranno:

a) per ricevere le fatture:
- comunicare al fornitore 

il n. di partita I.V.A. e l’indi-
rizzo telematico o un indiriz-
zo pec;

- registrare la fattura nella 
contabilità;

b) per emettere una fattu-
ra a soggetto in possesso di 
partita I.V.A.:

- redigere in modo in-
formatico la fattura (serve pc 
e soft ware);

- trasmettere elettro-
nicamente la fattura;

- inserire la fattura 
emessa nella propria contabi-
lità.

c) emettere fattura a un 
consumatore fi nale (sogget-
to privo di Partita Iva — ad 
esempio una persona fi sica 
che ha iscritto il bambino alla 
scuola e richiede la fattura 
per la detrazione fi scale):

- redigere in modo in-
formatico la fattura (serve pc 
e soft ware);

- trasmettere elettro-
nicamente la fattura tramite 
il sistema di interscambio e 
consegnare la copia cartacea 
al soggetto interessato;

- informare che l’ori-
ginale è conservato nell’area 
riservata dell’Agenzia delle 
Entrate;

- inserire la fattura 
emessa nella contabilità.

In conclusione, è impor-
tante che le Parrocchie ve-
rifi chino quanto prima se 
sono in possesso o meno di 
un numero di partita I.V.A. 
e si rivolgano per tempo o a 
un consulente fi scale oppu-
re agli uffi  ci amministrativi 
diocesani qualora questo ab-
biano inviato comunicazioni 
in materia, al fi ne di adem-
piere correttamente al nuovo 
obbligo in vigore dal primo 
gennaio 2019.

Federico Cattini

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Soggetti ultra 65:
semplifi cazione accesso

all’indennità di accompagnamento
L’Inps ha diff uso con messaggio n. 4463 del 28 novem-

bre avente come oggetto la semplifi cazione della procedura 
online delle domande di invalidità civile, che tale procedura 
partirà dal 1° gennaio 2019, in favore di quei soggetti che 
non si trovino più in un’età per prestare attività lavorativa 
(ultrasessantacinquenni). 

L’Inps ha poi dedicato una pagina speciale all’indennità 
di accompagnamento. Quest’ultima è una prestazione eco-
nomica per gli invalidi civili totali, derivante da minorazioni 
fi siche o psichiche, per i quali sia stata verifi cata l’impossi-
bilità di muoversi senza l’aiuto di un accompagnatore, così 
come l’incapacità di compiere le azioni quotidiane della vita. 
L’indennità di accompagnamento è quindi un trattamento 
che viene erogato in favore dei soggetti con totale inabilità 
(100%) certifi cata e risiedenti in Italia.

Il riconoscimento viene eff ettuato facendo domanda di 
certifi cazione dei requisiti sanitari. Relativamente all’impor-

normativa potevano essere comunicate solo dopo l’esito po-
sitivo della fase sanitaria.

Si tratta, in particolare, della comunicazione di eventuali 
ricoveri, della delega alla riscossione di un terzo o in favore 
delle associazioni e dell’indicazione delle modalità di paga-
mento.

Con il conseguimento anticipato di tutte le informazioni 
socio-economiche del pensionato, ma solo dopo aver defi -
nito favorevolmente l’iter sanitario si è potuto ridurre i tem-
pi del procedimento diretto all’erogazione della prestazione 
economica.

Bisogna ricordare, che tale modalità di presentazione 
della domanda di invalidità civile partita in via sperimentale 
il 9 maggio 2018, dal 1° gennaio 2019 diventerà strutturale 
per tutti i soggetti non più in età lavorativa.

Viene altresì precisato che la procedura di semplifi cazio-
ne attiene anche le domande di accertamento sanitario di 
tutti i cittadini che hanno maturato il requisito anagrafi co 
secondo la normativa vigente, 66 anni e 7 mesi compiuti alla 
data del 31 dicembre 2018.    

to delle prestazioni, questo è di 516,35 euro per il 2018; l’ero-
gazione avviene per 12 mensilità.

Al riguardo l’Istituto precisa che, la nuova procedura con-
sente ai soggetti interessati la possibilità di fornire tutte le in-
formazioni di natura socio-economiche contenute nel model-
lo AP70 in via anticipata e contestualmente alla presentazione 
della domanda di invalidità civile, che in base alla vecchia 

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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Chimar riceve dalla Regione il premio “Innovatori Responsabili”
Valorizza le azioni e i progetti di sviluppo sostenibile

IMPRESE

Responsabilità sociale:
una scelta aziendale

Attualità

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

Maria Silvia Cabri

C’è anche la Chimar Spa 
tra i vincitori della 

quarta edizione del Premio 
“Innovatori Responsabili” 
promosso dalla Regione Emi-
lia-Romagna e rivolto alle im-
prese, enti e associazioni, che 
si impegnano per il raggiun-
gimento dei 17 obiettivi di 
Sviluppo sostenibile (Global 
Goals) dell’Agenda 2030, pro-
mossa dall’Onu e sottoscritta 
da 193 Nazioni nel 2015. La 
Regione, attraverso questo 
premio punta a valorizzare le 
azioni e i progetti di Respon-
sabilità Sociale che le imprese 
compiono. “Abbiamo otte-
nuto questo riconoscimento 
per il ‘Premio agli studenti’, 
attraverso il quale eroghiamo 
ogni anno borse di studio al 
merito per i fi gli di dipen-
denti del gruppo. Quest’an-
no le borse di studio saranno 
consegnate il 15 dicembre, e 
riceveranno il premio 8 bam-
bini delle scuole elementari, 
1 delle scuole medie e 2 delle 
scuole superiori”, spiega Mar-

co Arletti, amministratore 
delegato di Chimar, l’azien-
da di famiglia che opera nel 
settore della progettazione 
e produzione di imballaggi 
industriali e nella progetta-
zione e gestione di servizi di 
logistica industriale. Chimar 
è stata premiata nella catego-
ria imprese fi no a 250 dipen-
denti. Conciliare gli obiettivi 
economici con quelli sociali 
e ambientali del territorio di 
riferimento, in un’ottica di 
sostenibilità futura: questi 
sono i presupposti sui quali 
si basa la politica aziendale 
del Gruppo. Particolare at-
tenzione è riposta ai rapporti 
con collaboratori, fornitori, 
clienti, partner, comunità 
e istituzioni locali: nei loro 

confronti l’azienda compie 
ogni giorno azioni concrete. 
“Questa iniziativa - prosegue 
Arletti - si aggiunge ad altre 
attività di ‘Responsabilità So-
ciale’ che Chimar svolge. Ab-
biamo infatti un progetto che 
mira alla valorizzazione delle 
persone, in quanto mai come 
adesso il confi ne tra succes-
so ed insuccesso di progetto 
di un’attività industriale pas-
sa attraverso la qualità delle 
persone. Il nostro obiettivo 
è quello che Chimar diventi 
sempre di più un’azienda mo-
derna, innovativa, sostenibile 
e con al centro le persone. 
Questo progetto fa parte di 
questa visione e ci ha fatto 
molto piacere ricevere questo 
riconoscimento”. 

L’Assunta
Ée-la turnèeda soovna
o ée-la turnèeda vèecia?

Dòop che di gràan talèint
i gh’àn méss soovra al màan,
l’à pèers in un coolp sool
bèin siinchsèint àan!

Un risultèet ch’al méerita
rispèet e al va ludèe,
l’è véera,
mò, al pòosia dìir?
as piàans un pòoch al coor
ch’al s’éera abituèe
da àan e àan a vèderla 
achsè cum l’éera:
sèmmper… cun i soo pàagn!
Libera Guidetti

NB. Ho indicato la s sonora, che an-
drebbe segnata con un puntino sopra (scri-
vendola sottolineata e in grassetto)

Non ho messo l’accento acuto sopra la 
prima o là dove occorrerebbe (es. coor), 
perché la mia tastiera non lo riporta.

Mi sono permesso un diverso raggrup-
pamento dei versi rispetto all’originale. 

Ho seguito le indicazioni grafi che, del 
Dizionario del dialetto carpigiano di G. 
Malagoli e A. M. Ori, in alcuni casi sempli-
fi candole, soprattutto nell’uso dell’apostro-
fo che ho in parte recuperato.

Report di impatto
del Gruppo Giovani
Imprenditori di
Confi ndustria Emilia

All’interno della cate-
goria “associazioni” dello 
stesso premio regionale 
“Innovatori Responsabili”, 
è stato premiato il proget-
to presentato dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria Emilia “Re-
port di impatto”. Il Gruppo 
Giovani, di cui Marco Ar-
letti è presidente, ha infatti 
presentato lo scorso set-
tembre il primo report di 
impatto delle imprese as-
sociate, da cui emerge l’im-
patto in termini di ricadute 
che le imprese associate 
generano sul territorio. 
Da qui è possibile misu-
rare la ricaduta positiva in 
termini economici che il 
nostro territorio ha grazie 
ad un tessuto industriale 
cosi capillare, ed è possibile 
misurare indicatori su cui 
predisporre piani di mi-
glioramento.

Francesca Praudi, Palma Costi e Giovanni Arletti
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Lo stilista Giancarlo Marras ha incontrato 
le studentesse dell’indirizzo moda del Vallauri

SCUOLA

Dal bozzetto al capo: 
lavoro completo

Attualità

Una mattinata speciale 
per le studentesse dell’indi-
rizzo Moda dell’istituto Val-
lauri. Lo scorso 7 dicembre 
hanno infatti incontrato lo 
stilista Giancarlo Marras che 
collabora con il modellista 
Manuel Pollastri per il mar-
chio “Manuel Del Rei”. “Da 
anni Giancarlo Marras col-
labora con la nostra scuola 
- aff erma Silvana Passarelli, 
docente di riferimento per 
l’indirizzo Moda nonché re-
ferente dell’alternanza scuo-
la-lavoro e dell’orientamen-
to in uscita -. Molte alunne 
eseguono lo stage da lui, 
nell’ambito dell’alternanza e 
del progetto Moda al Futuro. 
Come azienda o anche come 
presidente di giuria del con-
corso ha sempre dato la mas-
sima collaborazione”. “Fino 
allo scorso anno - prosegue 
l’insegnante – potevamo ave-
re gli esperti solo per un’ora. 

moda. “L’idea della mattinata 
a scuola è partita proprio da 
lui - spiega Silvana Passarelli 
-. Ha presentato tutta la sua 
collezione dell’inverno scor-
so, dai bozzetti, ai pannelli, 
dallo schizzo iniziale al capo 
fi nito. Le studentesse hanno 
così potuto vedere ‘dal vivo’ 

Ora, grazie al progetto Pon 
europeo, possiamo godere di 
una maggiore disponibilità 
e di più ore durante l’anno”. 
L’incontro con lo stilista Mar-
ras ha entusiasmato le alun-
ne e anche le docenti, che si 
sono trovate a improvvisare 
una sfi lata con i suoi capi di 

tutto il lavoro, dall’inizio alla 
fi ne. Marras le ha spronate, 
spiegando loro come funzio-
na il lavoro nel campo della 
moda, e rispondendo alle 
loro tante domande. Una 
mattinata davvero bella per 
tutti, che speriamo di ripete-
re”.                                  Msc

Progetto Pon sulla cittadinanza europea. Gli studenti del Vallauri
in visita al Parlamento europeo di Strasburgo

SCUOLA

Un viaggio che apre la mente
L’istituto Vallauri di Carpi 

si è ancora una volta distinto 
per la qualità della sua off erta 
formativa ottenendo il fi nan-
ziamento del progetto Pon 
FSE “Educazione alla Citta-
dinanza Europea”. Questo 
progetto coinvolge 26 alun-
ni delle classi terze e quarte, 
scelti sulla base della loro 
competenza in lingua inglese. 
Gli studenti hanno iniziato il 
percorso che li porterà ad ap-
profondire il funzionamento 
degli organi dell’UE, il ruo-
lo del cittadino europeo e lo 
studio della lingua inglese 
fi nalizzato al conseguimento 
delle certifi cazioni linguisti-
che PET e FCE. Prima tappa 
del progetto è stato l’incon-
tro con le esperte di Europe 
Direct del comune di Mode-
na giovedì 22 novembre che 
hanno illustrato il funziona-
mento dell’Unione Europea e 
la sua storia. Il loro percorso 
è poi proseguito con la visi-
ta al Parlamento europeo di  

teristico quartiere con canali 
e le case a graticcio. Il gior-
no dopo hanno compiuto la 
visita guidata al Parlamento 
europeo approfondendo così 
dal vivo la conoscenza delle 
funzioni del paramento Eu-
ropeo di come avviene l’iter 
legislativo di una legge euro-
pea ed hanno inoltre appreso 
con vivo interesse i temi che 
sono oggi più dibattuti ed 
attuali: il futuro dell’Europa 

Strasburgo il 27 ed il 28 no-
vembre. Gli studenti, accom-
pagnati dalle docenti Linda 
Pedrazzi, Chiara Lugli, Tizia-
na Tibaldi ed Emanuela Cro-
ci, hanno fatto tappa il primo 
giorno a Colmar per visitare 
le tipiche case a graticcio e la 
cosiddetta “petite Venice”; nel 
pomeriggio hanno poi pro-
seguito per Strasburgo dove 
hanno visitato la cattedrale 
e la “petite France”, il carat-

dopo la Brexit e  le migrazio-
ni internazionali. Gli studen-
ti hanno apprezzato molto il 
viaggio: “Abbiamo passato 
due giorni in un mondo fi a-
besco”, dice Lucia Yang. “Per 
me questo viaggio è stato 
molto importante e diver-
tente, sia personalmente che 
culturalmente ho conosciuto 
tantissime nuove cose e fatto 
nuove amicizie. Spero di ri-
vivere le stesse emozioni an-
che in futuro” aff erma Chiara 
Saggese. “È stato importante 
avere avuto l’opportunità di 
visitare Strasburgo e il Parla-
mento Europeo, insieme agli 
amici è stato fantastico”, con-
clude Sofi a Losi. 

Il percorso del progetto 
Pon è iniziato nel migliore 
dei modi e si concluderà ad 
agosto 2019 con un soggior-
no studio di tre settimane in 
Irlanda. I ragazzi hanno una 
grande motivazione e augu-
riamo loro un buon prose-
guimento del percorso

Accordo tra Cpia, istituti comprensivi e
settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine

Italiano e orientamento 
per i neo arrivati

SCUOLA

E’ stato stipulato un inno-
vativo accordo di rete tra il 
Centro Provinciale di Istru-
zione per gli Adulti (Cpia 
1-Modena), sede di Carpi, gli 
Istituti comprensivi, le scuole 
secondarie di 2° grado, for-
mazione professionale e il 
settore Istruzione dell’Unio-
ne Terre d’Argine. L’accordo 
prevede che i ragazzi neo ar-
rivati in Italia da paesi stra-
nieri, a partire dal 14° anno 
di età, possano essere orien-
tati, in un unico momento 
e alla presenza dei referenti 
delle scuole secondarie di 2° 
grado e della formazione pro-
fessionale, verso l’iscrizione 
alla scuola che risponda alle 
aspettative dei ragazzi stessi e 
delle famiglie, nel rispetto dei 
limiti di capienza delle varie 
scuole. Inoltre, grazie a tale 
accordo, il Ciap off re ai ragaz-
zi neo arrivati la possibilità di 
apprendere la lingua italiana, 
per tre mattine a settimana, a 
supporto della loro iscrizione 
presso una scuola secondaria 
di 2° grado o della formazio-
ne professionale. I ragazzi che 
in virtù dell’accordo di rete 
dal mese di novembre, e per 
l’intero anno scolastico, usu-
fruiscono di tale opportunità 
sono 30. Gli obiettivi princi-
pali dell’intesa sono: favorire 
l’inserimento scolastico; fa-
vorire l’apprendimento della 
lingua come mezzo di inseri-
mento sociale e scolastico; fa-
vorire l’autostima dei ragazzi 
che vivono fragilità dovute al 
nuovo contesto di inserimen-

to; garantire un intervento 
immediato e coerente che sia 
in grado di rispondere alle 
esigenze degli studenti; strut-
turare una rete sempre più 
salda tra le scuole, che sia in 
grado di intercettare e rispon-
dere ai bisogni degli studenti.

Ad un anno dall’inaugu-
razione della nuova sede in 
via Nuova Ponente a Carpi, 
l’off erta formativa prevista 
per gli adulti è articolata in 
12 classi di insegnamento 
della lingua italiana articola-
ta in vari livelli (in base alla 
classifi cazione europea) e ri-
conosciuti come titoli validi 
legalmente e 4 classi di scuola 
media che coinvolgono anche 
adulti con cittadinanza italia-
na. Gli studenti iscritti a tali 
corsi sono, attualmente, 344. 

Infi ne il Cpia ha stipulato 
ulteriori accordi di collabo-
razione con il progetto “Ero 
Straniero” per realizzare azio-
ni congiunte fi nalizzate all’ap-
prendimento della lingua 
italiana per adulti e supporto 
estivo a ragazzi delle scuo-
le superiori, e con le tutte le 
scuole di ogni ordine e grado 
del distretto, con numerose 
agenzie formative del terzo 
settore e con l’Unione delle 
Terre d’Argine per mettere 
in campo azioni coordinate 
e laboratori ali contro la di-
spersione scolastica, all’inter-
no del progetto provinciale 
“Diritto al futuro” (fi nanziato 
dell’Impresa Sociale “Con i 
bambini” e rivolta a bambini 
e ragazzi da 11 a 17 anni).

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

La vice preside Chiara Lugli, Silvana Passarelli e Giancarlo Marras
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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.

Attualità
Al Nazareno il Vescovo Francesco Cavina ha illustrato il restauro 
della statua dell’Assunta tornata al suo antico splendore

LIONS CARPI HOST

Lo sguardo di una donna 
innamorata di Dio

Maria Silvia Cabri

Si è svolta il 10 dicembre 
scorso presso l’istituto 

Nazareno di Carpi la serata 
– incontro organizzata dal 
Lions Club Carpi Host, pre-
sieduto da Paolo Casarini. 
Relatore d’eccezione della 
serata, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina. Dopo 
la celebrazione della Santa 
Messa in memoria dei soci 
defunti, il  Vescovo ha illu-
strato ai soci presenti il la-
voro di restauro della statua 
della Assunta, “che è stato 
possibile anche grazie al vo-
stro aiuto e collaborazione”. 
“L’applauso che lo scorso 8 
dicembre ha accompagna-
to l’ingresso della statua in 
Cattedrale - ha proseguito 
monsignor Cavina - è la più 
autentica testimonianza di 
quanto la città intera vi sia 
grata per il vostro servizio”. 
“Tra le tantissime frasi che 
ho sentito pronunciare al 
cospetto della statua restau-
rata, mi è rimasto partico-
larmente impressa quella di 
un ragazzo di 15 anni. Guar-
dandola, ha detto: ‘Questo è 
lo sguardo di una donna in-
namorata di Dio’”. La fi nalità 
dell’intervento era quella di 
recuperare l’aspetto origina-
rio del manufatto realizzato 
dall’artista Gasparo Cibelli, 
su committenza del princi-
pe Alberto III Pio, all’inizio 
del XVI secolo. Mediante la 
rimozione delle stratifi ca-
zioni pittoriche soprammes-
se, si sono infatti riscoperte 
le cromie cinquecentesche, 
portando a nuova vita le de-
corazioni a foglie d’oro zec-
chino che rendono l’opera di 
straordinario pregio. “Il suo 
viso è quello di una donna 
matura: sotto sei strati di pit-
tura, è stata portata alla luce 
la struttura originaria, nella 
sua straordinaria bellezza. 
Inoltre sono emersi alcuni 
interessanti aspetti di novi-
tà, ad esempio il fatto che la 
scultura sia stata ricavata da 
un tronco di tiglio e non di 
cedro come storicamente 
tramandato e la presenza di 
segni intorno agli occhi della 
Vergine, quasi come occhia-
ie, e un lieve contorno blu 
lungo le labbra. Particolare 
con cui il Cibelli volle rende-
re l’umanità di Maria Assunta 
in cielo, donna che si è risve-
gliata dal sonno della morte. 
Inoltre si ha la sensazione del 
‘movimento’: la sua gamba 
sinistra, protesa in avanti, 
indica la sua spinta per pre-
sentarsi innanzi a Dio”. “La 
Madonna è accompagnata in 
Cielo dagli Angeli: dopo 80 
anni dalla sua realizzazione è 
stata aggiunta la mandorla di 
cherubini, coloratissimi, tutti 
diversi tra di loro, che rendo-
no più gioiosa la statua che di 
per sé ha un aspetto di mesti-
zia”. “Le cronache del tempo 
parlavano di questa statua di 

rara bellezza, che moltissime 
persone anche provenienti 
da molto lontano venivano a 
Carpi per ammirare. In que-
sti secoli abbiamo conserva-
to questa scultura e ora non 
dobbiamo più vivere la ‘no-
stalgia’ di una bellezza svani-
ta. Ora quella bellezza è stata 
ritrovata”. “La statua della 
Madonna - ha proseguito il 
Vescovo - verrà riposizionata 
nel luogo cui era stata desti-
nata in origine, ossia nella 
nicchia posta nell’ancona in 
fondo alla navata di destra. 
All’inizio dell’Ottocento la 
statua era stata spostata e 
posta nell’abside dietro l’al-
tare maggiore, in una nicchia 
ricavata nel muro perime-
trale della Cattedrale”. Una 
posizione peraltro molto 
ravvicinata con l’esterno con 
il conseguente pericolo, poi 
concretizzatosi, che potesse 
subire gli eff etti dell’umidità. 
Per questo la Soprintendenza 
ha stabilito il suo ritorno nel-
la collocazione originaria. “Il 
posizionamento nell’ancona 

dell’altare in fondo alla na-
vata destra ha un valore for-
temente simbolico. Il sette-
centesco pagliotto dell’altare 
riproduce un’immagine della 
Madonna: dunque quello è 
stato da sempre l’altare a lei 
‘dedicato’. Inoltre ora la statua 
sarà molto più vicina ai fedeli 
che vorranno contemplarla e 
adorarla. Quell’altare, come 
quello del Santissimo, in fon-
do alla navata sinistra, sono 
quelli più belli e ricchi di tut-
ta la Cattedrale, dal punto di 
vista scenografi co e dei mate-
riali. Ed è simbolico avere da 
una parte il Santissimo Sa-
cramento e dall’altro la statua 
dell’Assunta”.

“Lo spazio tra la statua 
e la mandorla è coperto da 
una raggiera. Inoltre, gra-
zie ai lavori di restauro della 
nicchia è stato scoperto un 
meraviglioso festone di rose 
che faranno da cornice alla 
scultura. E’ stato fatto dav-
vero un lavoro straordinario, 
questo anche grazie a voi. 
Siamo tornati in possesso di 

un patrimonio non solo spi-
rituale ma anche culturale”. Il 
Vescovo ha poi ricordato ai 
presenti lo straordinario suc-
cesso della mostra “L’occhio 
svelato. Il restauro dell’Assun-
ta”, a Palazzo vescovile, che ha 
registrato oltre 7000 visite da 
settembre. “Le persone han-
no dimostrato un profondo 
legame con la Madonna. Tan-
te hanno anche voluto lascia-
re un commento a ricordo: i 
più belli sono quelli dei bam-
bini, che sono stati capaci di 
cogliere aspetti e sfumature 
che gli adulti non percepisco-
no più”. 

LIONS MIRANDOLA
Dai Lions donazione alla Filarmonica Diazzi 
di Concordia 

Nuovi strumenti
per la banda

“Vogliamo ringraziare 
sentitamente il Lions Club 
Mirandola per averci dona-
to strumenti musicali che 
consentiranno di esprimere 
al meglio le qualità artisti-
che del nostro gruppo”. Con 
queste parole Andrea Pulga, 
presidente della Filarmonica 
Giustino Diazzi di Concor-
dia sulla Secchia, ha concluso 
il Concerto di Natale giunto 
alla 35esima edizione, tenu-
tosi nella nuova chiesa di Me-
dolla davanti ad un pubblico 
numeroso e appassionato.

La Filarmonica ha pro-
posto un ampio programma 
musicale, spaziando dalle 
moderne composizioni per 
banda a celeberrimi brani 
tratti dal repertorio classico-
sinfonico italiano, conclu-

dendo con le tradizionali me-
lodie natalizie, senza mancare 
di omaggio al famoso com-
positore pesarese Gioacchino 
Rossini, di cui ricorre il 150° 
anniversario della morte, con 
una selezione di suoi brani 
brillanti e coinvolgenti.

Durante il concerto sono 
stati consegnati da Nunzio 
Borelli e da Guido Zaccarel-
li, rispettivamente presidente 
presente e passato dei Lions, 
la nuovissima grancassa da 
sfi lata in fi bra di carbonio, 
il charleston, il piatto crash 
e il piatto sospeso di nuova 
generazione che vanno ad 
arricchire la dotazione delle 
percussioni del bicentenario 
gruppo concordiese.

Not

Don Gabriele Brusco, monsignor Francesco Cavina
e Paolo Casarini
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L’opera d’arte
Paolo Veronese, Predicazione di San Giovanni Battista, (1562 ca.), Roma, Galleria Borghese. “Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto”, “non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”, “con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava 
il popolo”. In questa terza domenica di Avvento protagonista del Vangelo è di nuovo il Battista raffi  gurato 
in questa tela di Paolo Caliari detto il Veronese, artista capace di cimentarsi in vari generi pittorici ed in-
terprete, con Tiziano e Tintoretto, della grande stagione del ‘500 artistico veneziano. Al centro è posta la 
fi gura del profeta, a fare da asse di bilanciamento fra il gruppo di fi gure sulla destra e lo sfondo prospettico 
sulla sinistra, dove compare, in lontananza, il Cristo. Il Battista indica lui mentre si rivolge a tre personaggi 
avvolti in sontuosi abiti orientali, due dei quali indossano un turbante. Sembrano risuonare allora le parole 
di Giovanni, riportate nel Vangelo: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. Una predicazione che, 
come si vede nel quadro, suscita reazioni diverse negli ascoltatori, rifl esse nelle espressioni dei loro volti.

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA DI AVVENTO
Canta ed esulta, perché grande

in mezzo a te è il Santo d’Israele
Domenica 16 dicembre

Letture: Sof 3,14-18a; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Anno C - III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangia-

re, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 

chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse 
loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fi ssato».

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre pa-
ghe».

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovan-
ni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e 
per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile».

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 
popolo.

Non si può scherzare con 
il male perché nessuno può 
sottrarsi al giudizio di Dio. 
Giovanni, il precursore di 
Cristo, si presenta come pre-
dicatore di penitenza e come 
messaggero di gioia. Egli de-
sidera che il popolo a cui ri-
volge la sua predicazione si 
apra alla conversione e si sal-
vi. La conversione è una cosa 
seria, che richiede un impe-
gno profondo e una decisa 
volontà di dare una svolta 
positiva alla propria esisten-
za. Pertanto, la conversione 
si attua attraverso scelte con-
crete che Giovanni individua 
nella condivisione fraterna 
nella ricerca della giustizia e 
nella rinuncia alla violenza 
oppressiva, a cominciare dal 
proprio posto di lavoro e dal-
la propria professione. 

La misericordia di Dio, 
allora, non si risolve in una 
specie di “liberi tutti”, cioè in 
una salvezza a buon mercato 
che raggiunge ogni uomo, 
che lo voglia o no, che vi sia 
disposto o no, che vi sia pre-
parato o no. L’esperienza del-
la divina misericordia non 
si concilia, dunque, con un 
atteggiamento di passività o 
di inerzia o di irresponsabili-
tà o di rifi uto dell’amore del 
Signore. Dio, sicuramente, 
vuole che tutti gli uomini si-
ano salvi, ma non costringe 
nessuno a porsi sulla strada 
della Vita, non violenta la 
nostra libertà. La sua è una 
proposta - “Se vuoi!” - che 
coinvolge, però, tutte le fa-
coltà dell’uomo (intelligenza, 
aff ettività e volontà) che sono 
chiamate a porre a fonda-
mento del proprio agire la 
Parola di Dio, che se accolta 
e vissuta è sorgente di libera-
zione, di bene, di felicità, di 
pace. 

San Giovanni Paolo II ha 
defi nito il peccato un “atto 
suicida”. Si tratta di un atto 

suicida perché con esso l’uo-
mo si distacca da Dio, sceglie 
di vivere lontano dalla fon-
te della vita e, quindi, entra 
in una fase di degrado della 
propria dignità, come inse-
gna la parabola del fi glio pro-
digo. 

Solo Cristo, poiché è Dio 
fatto uomo, può salvare dal 
peccato e dalle sue devastanti 
conseguenze per la mia vita, 
per la vita dei fratelli e della 
società. Egli, infatti, in forza 
della sua morte e resurre-
zione, è presente ovunque e 
in ogni momento continua 
ad off rire all’ uomo la possi-
bilità del riscatto e della ri-
conciliazione. “Il Redentore 
Misericordioso – scrive Santa 
Faustina Kowalska - cammi-
na per le strade del mondo e 
della storia cercando le anime 
disposte ad accettare la grazia 
del perdono”. 

La misericordia è così 
un’iniziativa divina. E’ Dio 
che fa il primo passo verso 
l’uomo per riportarlo a casa 
e restituirgli la verità del pro-
prio essere, che è quella di vi-
vere da fi glio di Dio.  

Gesù chiama i suoi disce-
poli ad esercitare in prima 
persona la misericordia pre-
sente nel Padre: “Siate mise-
ricordiosi come è misericor-
dioso il Padre vostro celeste”. 
Dalla riconciliazione con 
Dio nasce la possibilità della 
riconciliazione con i fratelli 
“Beati i misericordiosi perché 
troveranno misericordia” (Mt 
5.7). 

La misericordia, dunque, 
parte da Dio raggiunge la 
mia vita e attraverso di me 
giunge ai fratelli. L’esercizio 
di questo stile di vita che tro-
va la sua origine nel Signore 
è il vero antidoto alla guerra, 
all’odio, alla violenza, alle di-
visioni, all’invidia e ad ogni 
genere di male.

+ Francesco Cavina

Inaugurato in piazza San Pietro l’insolito 
presepe di quest’anno

Una Natività di sabbia

NATALE

Lo scorso 7 dicembre, è 
stato inaugurato il presepe in 
piazza San Pietro e si è acce-
so l’albero di Natale dono del 
Friuli Venezia Giulia e della 
diocesi di Concordia-Porde-
none.

“Sand Nativity” è un pre-
sepe insolito, fatto di sabbia 
dorata e nato dalla straor-
dinaria capacità artistica ed 
espressiva di quattro scultori 
selezionati dal Comune di 
Jesolo in 16 anni tra i mi-
gliori, provenienti da tutto 
il mondo. È il dono a Papa 
Francesco del Comune di Je-
solo - che dal 2002 realizza il 
suo presepe di sabbia, con un 
sempre crescente riscontro di 
pubblico - e del Patriarcato di 
Venezia per il Natale 2018. E 
il visitatore più atteso – per 
questa “prima volta” assolu-
ta in Vaticano – è proprio il 
“padrone di casa”, il Santo Pa-
dre, che il 31 dicembre, dopo 
il tradizionale “Te Deum” del 
pomeriggio nella basilica va-
ticana, si recherà ad ammi-
rarlo.

“Sand Nativity” è monu-
mentale, 16 metri di larghez-
za per 5 di altezza e 6 di pro-
fondità. Modellato con circa 
700 tonnellate, è composto 
di sabbia jesolana originaria 
delle Dolomiti. Il 13 gennaio, 
domenica del Battesimo del 
Signore, data in cui si chiude 
il periodo natalizio, inizie-
rà lo smontaggio: il presepe 
ritornerà sabbia, e l’albero 
verrà affi  dato ad una ditta 
specializzata per il riutilizzo 
solidale del materiale legno-
so.

Quattro gli scultori, di 
fama internazionale, che 
hanno realizzato il presepe: 
Richard Varano (Usa), Ilya 
Filimontsev (Russia), Su-

sanne Ruseler (Olanda), e 
Rodovan Ziuny (Repubblica 
Ceca). Il russo Ilya Filimont-
stev ha iniziato con l’Ange-
lo per poi proseguire con la 
natività. L’olandese Susanne 
Ruseler ha avuto il compi-
to di dare forma ai pastori, 
mentre Radovan Zivny, della 
Repubblica Ceca, ha model-
lato i Re Magi. Richard Va-
rano è direttore artistico del 
team “Sultans of sand”, che 
vanta 11 titoli mondiali con-
quistati nell’ambito di eventi 
del Campionato degli scultori 
della sabbia. Ad oggi l’unico 
continente dove non ha anco-
ra scolpito è l’Antartide.

Come fa la sabbia a diven-
tare marmo da scolpire? “Non 
ci sono additivi, non aggiun-
giamo nulla”, spiega Massimo 
Ambrosin, responsabile del 
progetto “Sand Nativity” per 
il Comune di Jesolo: “È solo 
sabbia, che dev’essere parti-
colarmente adatta per queste 
sculture, come quella dolo-
mitica, che c’è in spiaggia a 
Jesolo, e acqua. Il segreto sta 
nella compattazione mecca-
nica: sabbia e acqua vengono 
fortemente compattate all’in-
terno di cassoni in legno con 
compattatori meccanici. Una 
volta tolto il legno si ottiene 
un blocco solido e compatto 
pronto per essere scolpito”. 
“Sand Nativity è un’opera 
monumentale che ti sorpren-
de soprattutto per la sua forte 
intensità espressiva, ma an-
che per la ricchezza dei detta-
gli e per un senso antico della 
prospettiva che dà profondità 
al bassorilievo”, ha aggiun-
to Giampaolo Rossi, che nel 
2002 era tra gli amministra-
tori che ne hanno voluto la 
nascita.

Not

Giovanni Paolo II
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DIOCESI Nella solennità dell’Immacolata Concezione, la celebrazione
per il ritorno della statua dell’Assunta in Cattedrale

Splendore di luce
in città da cinque secoli

L’omelia di S.E.R.
Monsignor Paul
Richard Gallagher
Segretario vaticano 
per i Rapporti 
con gli Stati 

Caro Vescovo Francesco, 
Cari confratelli nel 

sacerdozio, cari fedeli tutti, 
è per me una particolare 

gioia poter celebrare insie-
me a voi questa Santa Messa 
nella solennità dell’Imma-
colata Concezione di Maria, 
nel contesto di un evento de-
cisamente “mariano” che si 
realizza, proprio oggi. Non a 
caso è stata scelta questa gior-
nata signifi cativa per riporta-
re solennemente la statua del-
la Vergine Assunta, in questa 
Cattedrale a Lei dedicata, 
proprio per il legame che lega 
il mistero dell’Immacolata a 
quello dell’Assunzione. 

Le origini sono sempre 
indissolubilmente legate 
ai compimenti! Il mistero 
dell’Immacolata che con-
templiamo, meraviglioso 
privilegio di Dio concesso 
alla sua umilissima fi glia, è 
veramente l’origine più bel-
la della creatura: creata ad 
immagine e somiglianza di 
Dio, senza essere contamina-
ta dalla macchia del peccato. 
Ella, infatti, è stata preservata 
immune dal peccato origi-
nale fi n dal primo istante del 
suo concepimento. In quan-
to predestinata a diventare 
la Madre del Redentore del 
mondo, è stata redenta da Lui 
in modo speciale. Questo ci 
insegna il dogma dell’Imma-
colata, proclamato da Pio IX 
nel 1854 con la bolla «Inef-
fabilis Deus», al termine di 
un lunghissimo itinerario di 
approfondimento teologico-
biblico, ancorato alla lunga 
Tradizione della Chiesa e al 
suo infallibile Magistero, af-
fi nché questa verità singola-
re, che emerge dalla Parola 
di Dio, venisse esplicitata e 
dichiarata certissima, dalla 
voce più autorevole, appunto 
quella del Papa, il beato Pio 
IX. 

Quanta luce di grazia si 
sprigiona per noi tutti da 
questa verità di fede, la qua-
le, come tutte le verità di Dio, 
non potrà mai essere suffi  -
cientemente scandagliata dal 
cuore dei fedeli. Cosa signi-
fi ca per noi oggi questa ve-
rità? Guardiamo alle letture 
odierne. Innanzitutto, la pri-
ma lettura, che ci parla della 
paura di Adamo. L’esperienza 
del peccato, cioè della disob-
bedienza, sconvolge la nostra 
relazione con Dio. Adamo ed 
Eva, mentre ancora conser-
vavano lo stato di innocenza, 
passeggiavano nel giardino 
dell’Eden, godendo della 
più grande familiarità con il 
loro Creatore; ma dopo aver 
ascoltato la voce del serpen-
te, obbedito alla parola del 
diavolo, non sono stati più 
capaci di restare in sintonia 
con l’unica Parola che nutre e 
sostiene la vita della grazia: la 
Parola di Dio. Anche per noi, 
avviene lo stesso: se obbe-
diamo ai suoi comandamen-
ti, se ascoltiamo la sua voce, 

riana. Possiamo veramente 
ripetere insieme a San Paolo 
VI, quelle parole che lui fece 
risuonare nel Santuario di 
Nostra Signora di Bonaria in 
Sardegna, quando disse che 
“se vogliamo essere cristiani, 
dobbiamo essere mariani, cioè 
dobbiamo riconoscere il rap-
porto essenziale, vitale, prov-
videnziale che unisce la Ma-
donna a Gesù, e che apre a noi 
la via che a Lui ci conduce” (S. 
Paolo VI, Santuario N.S. di 
Bonaria, 24 aprile 1970). La 
cui dimensione mariana è in-
trinseca e forma un tutt’uno 
con quella cristologica. Non 
potrebbe essere altrimenti, 
giacché è il Vangelo che ci 
dà testimonianza dell’indis-
solubile legame che unisce la 
Madre al Figlio nell’opera di 
redenzione universale. A par-
tire dal suo “eccomi” all’An-
nunciazione, tutta l’esistenza 
della Vergine è consacrata 
alla Persona e alla missione 
del Figlio. Realmente Maria 
è tutta in funzione di Gesù, 
relativa a Lui esercita la sua 
maternità su ciascuno dei 
suoi discepoli essenzialmente 
intercedendo per loro. 

Come popolo in cammi-
no percepiamo la gioia del 
dono di saperci accompa-
gnati costantemente da una 
Madre che veglia su ciascuno 

Maria! Pur essendo la crea-
tura più santa, elevata ad una 
dignità inimmaginabile per 
creatura umana, quella cioè 
di Madre di Dio, si ritiene 
serva. San Tommaso d’Aqui-
no ha descritto con queste 
parole straordinarie la singo-
lare vocazione di Maria: “poi-
ché la beata Vergine è Madre 
di Dio, dal bene infi nito che è 
Dio trae una certa dignità in-
fi nita” (Summa Th eologiae, I, 
q. 25, a. 6, ad 4). 

Cari fratelli e sorelle, il 
ritorno della statua lignea 
dell’Assunta nella sua “casa” 
rappresenta la conclusione 
dell’impegnativa opera di re-
stauro di questa Basilica Cat-
tedrale, dopo il devastante 
terremoto del maggio 2012. 
Mi congratulo con il Vostro 
Pastore e con voi per l’aff etto 
che vi unisce alla Madonna 
assunta, la cui storia è inti-
mamente legata alla storia 
religiosa e civile della vostra 
città, oltre che a quella della 
Cattedrale. È una presenza 
materna, discreta ma tanto 
sentita, che da ben cinque se-
coli accompagna la vita di voi 
carpigiani. Maria ha sempre 
vegliato su di voi e ha protet-
to il vostro territorio.

Siete privilegiati di appar-
tenere ad un popolo che sente 
vivamente sua l’identità ma-

la rivela l’odierna pagina del 
Vangelo di Luca, nell’episodio 
dell’Annunciazione. L’Angelo 
le spiega come si compirà la 
maternità messianica che le 
aveva annunciato, e cioè che 
non avverrà tramite concorso 
umano ma sarà opera dello 
Spirito Santo, della “potenza 
dell’Altissimo” che la coprirà 
con la sua ombra e la Vergine 
risponde con una sconcer-
tante semplicità, per noi che 
siamo abituati a grandi pro-
clami quando si tratta di cose 
rilevanti.

“Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la 
tua parola”. Non ci potrebbe 
essere risposta più umile di 
questa. Avrebbe potuto dire 
“ecco la Madre del Signore”, 
ma non lo fa. La consape-
volezza che ha di se stessa è 
quella di essere una serva. Si 
comprende come serva del 
piano di Dio e tale resta fi no 
al compimento dei suoi gior-
ni. Non presume nulla, non 
chiede privilegi, non si erge 
su un piedistallo; pur dive-
nendo la Madre del Salvato-
re, resta piccola. Anche nella 
Visitazione, in risposta ad 
Elisabetta che la proclamava 
beata per aver creduto, aff er-
ma che “Dio ha guardato alla 
bassezza della sua serva” (cfr. 
Lc 1, 48). Mirabile umiltà di 

allora il suo Amore abita nei 
nostri cuori e scaccia ogni 
timore. La luce prende il po-
sto delle tenebre e fa gustare 
la pace. Proprio il contrario 
è avvenuto nel cuore dei no-
stri progenitori: erano pieni 
di luce e sono diventati pieni 
di tenebre: “nudi”, cioè spogli 
di ogni grazia. Infatti il pec-
cato, a partire da quello delle 
origini, da qui l’espressione 
“peccato originale”, è assenza 
di grazia, è vuoto esistenziale!

Chi viene in loro soccor-
so? Lo stesso Dio che li ha 
creati! Egli non li abbandona 
al loro peccato, non li spro-
fonda nell’abisso che si era 
spalancato davanti a loro, ma 
li cerca, li recupera e, infi ne, 
promette loro un segno, an-
nuncia qualcosa di eccezio-
nale: l’inimicizia perenne tra 
il serpente e la donna! Viene 
garantita la vittoria di questa 
con la sua stirpe: “ti schiac-
cerà la testa e tu le insidierai 
il calcagno”. Una vittoria che 
verrà, nella pienezza dei tem-
pi, proprio attraverso di Lei: 
la Vergine Immacolata. Noi 
siamo questa stirpe, fi gli nel 
Figlio, perché redenti da Cri-
sto, ma anche fi gli di Maria, 
nostra Madre che ci ha dona-
to il Redentore.  

Cari fedeli, l’icona per ec-
cellenza dell’Avvento, il tem-
po forte che stiamo vivendo, 
è senza dubbio la Vergine 
Maria che ha reso possibile 
il primo Avvento di Cristo 
nella storia, con la sua incon-
dizionata fede nella Parola di 
Dio. Ella non è certo il centro 
del mistero della salvezza che 
è, appunto, Cristocentrico, 
ma si trova al centro, perché 
“Maria appartiene indissolu-
bilmente al mistero di Cristo, 
ed appartiene anche al miste-
ro della Chiesa sin dall’inizio, 
sin dal giorno della sua nasci-
ta” (San Giovanni Paolo II, 
Redemptoris Mater, n. 27). 

Credo che ci farà a tut-
ti un gran bene il meditare 
sulla coscienza che Maria 
aveva di se stessa, come ce 

di noi e che ci guida all’in-
contro con il Figlio. Ovunque 
si prega la Vergine Maria, si 
crea un’atmosfera di pace e di 
mitezza, per questa ragione la 
preghiera del Rosario diven-
ta, se praticata regolarmente, 
indispensabile per custodire 
la pace del cuore. Che bello 
fi nire la giornata dedicando 
una mezz’ora del nostro tem-
po a questa preghiera, che ci 
fa gustare realmente la mise-
ricordia di Dio! Siamo, direi, 
naturalmente attratti dalla 
fi gura materna di Maria, per-
ciò le sue immagini adornano 
le nostre case, si incontrano 
nelle nostre vie e nelle nostre 
piazze, riempiono le nostre 
chiese. 

Preghiamo l’Immacolata 
affi  nché ci faccia sentire l’ur-
genza di un ritorno a Dio, di 
un’autentica riscoperta del 
suo amore misericordioso, 
soprattutto ai nostri tempi, 
dove in tante parti del mon-
do ci sono minacce e attentati 
alla pace e alla convivenza so-
ciale. Siamo chiamati infatti, 
come ci ricorda s. Paolo nel-
la seconda lettura, ad essere 
“santi ed immacolati di fronte 
a Dio nella carità”, cioè nella 
misericordia.

Sua Santità Papa France-
sco ci sta richiamando for-
temente a riscoprire la mise-
ricordia di Dio nella nostra 
vita. Già all’inizio del suo 
Pontifi cato ci esortava così: 
“Non dimentichiamo questa 
parola: Dio mai si stanca di 
perdonarci, mai! (…) ma 
noi, a volte, ci stanchiamo 
di chiedere perdono. Non ci 
stanchiamo mai, non ci stan-
chiamo mai! Lui è il Padre 
amoroso che sempre perdona, 
che ha quel cuore di miseri-
cordia per tutti noi. E anche 
noi impariamo ad essere mi-
sericordiosi con tutti” (Ange-
lus, 17 marzo 2013). Sì oc-
corre imparare, giorno dopo 
giorno, a diventare strumen-
ti di riconciliazione con Dio 
e con il nostro prossimo, a 
mettere da parte ciò che ci 
divide e a cercare ciò che ci 
unisce. Coltivare la miseri-
cordia nei nostri rapporti è 
quanto di più salutare ci pos-
sa essere per un’intera so-
cietà. La misericordia si può 
vivere nella misura in cui ci 
uniamo intimamente con 
Dio, nella vita di preghiera, 
nella vita sacramentale e nel-
le buone opere. Non è qual-
cosa che possiamo produrre 
noi, essa è un grande dono di 
Dio e per riceverla dobbia-
mo saperla praticare, contro 
ogni tentazione di chiusura e 
di ripiegamento su se stessi.

Affi  diamo alla Madonna 
le famiglie, i giovani, gli an-
ziani, i malati, le nostre co-
munità e tutto il Popolo di 
Dio, affi  nché il desiderio di 
progredire nel bene sia for-
te e vivo, come forte e viva 
è questa nostra amata terra, 
così benedetta da Dio. Possa 
la sua benedizione protegger-
vi e accompagnarvi sempre, 
intercedente Maria Santis-
sima Madre di Dio e Madre 
nostra! 

+ Paul Richard Gallagher

Foto Alessandro Andreoli
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DIOCESI Il saluto del Vescovo Francesco Cavina nella concelebrazione
in Cattedrale: “riportata a una nuova vita una bellezza antica”

La Madre ci ha preceduti 
con il suo abbraccio

dola negli occhi, osservando 
le sue mani e ammirando 
le sue vesti viene spontaneo 
il desiderio di abbracciarla, 
ma poi si percepisce che in 
realtà Lei ci ha già preceduti 
nell’abbraccio e nella carezza 
perché sa il nostro bisogno di 
essere amati, in quanto è sì la 
Madre di Dio, ma è anche no-
stra madre. Forse, è proprio 
questa consapevolezza che ha 
portato una bambina a scri-
vere: Il suo sguardo mi ha tra-
smesso serenità e pace; e una 
donna: Il tuo sguardo cattura, 
il tuo sguardo indica la via, il 
tuo sguardo intercede.

Eccellenza carissima, la 
Sua presenza in mezzo a noi 
ci onora e costituisce un ul-
teriore segno, dopo la visita 
pastorale, lo scorso anno, del 
Santo Padre e del Cardina-
le Segretario di Stato, della 
grande vicinanza e attenzione 
della Santa Sede alla popola-
zione della nostra Terra che 
è stata gravemente ferita, ma 
con tenacia e forza ha sapu-
to reagire, lottare e, sostenu-
ta dallo sguardo premuroso 
e rassicurante della Vergine, 
rialzarsi. 

Assicuriamo a Lei e ai 
Suoi collaboratori, impegnati 
nel grande compito di portare 
la Voce del Vangelo nei con-
sessi internazionali, la nostra 
preghiera e Le chiediamo di 
portare al Santo Padre il no-
stro aff ettuoso ricordo. 

+ Francesco Cavina

ringraziamento e la gratitudi-
ne della Città e della Diocesi.

La nuova vita della statua 
costituisce un richiamo per 
tutti noi a ritrovare la fede 
limpida e forte di un tempo, 
che ha saputo ispirare tanta 
bellezza. Inoltre, il recupero 
della sua forma originaria ci 
sollecita a ripulire la nostra 
anima della polvere dell’abi-
tudine, a combattere i tarli 
che hanno indebolito la no-
stra vita cristiana, a liberarci 
dalle toppe di stucco con cui 
abbiamo creduto di curare le 
ferite esistenziali e a liberar-
ci della vernice dell’ipocri-
sia perché, come ha lasciato 
scritto un visitatore: Dietro a 
tanta bruttezza, l’oro risplen-
deva. Simbolo della nostra 
vita, che può risplendere con 
Maria.

Contemplando, ora, il 
volto dell’Assunta, guardan-

Grande è stata la gioia 
quando la statua dell’Assun-
ta, dopo tre anni e mezzo, è 
uscita dal velo del tempo e, 
abbandonate le sovrappo-
sizioni secolari, è apparsa 
come era all’origine: la donna 
vestita di sole che squarcia le 
tenebre di un mondo freddo 
e violento - perché incapace 
di amare - e illumina il nostro 
cammino dello splendore 
divino. Questo “miracolo” è 
stato reso possibile dalla ge-
nerosità dei club di servizio 
della Città: Lions Club Carpi 
Host, Lions Club Alberto Pio 
e Rotary Club Carpi e dalla 
perizia dei tecnici della ditta 
“Alchimia” di Cavezzo, sotto 
lo sguardo vigile ed il consi-
glio della dottoressa Maria 
Grazia Gattari, funzionario 
della Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio 
di Bologna. A tutti il sentito 

Eccellenza reverendissima 
e carissima,
grazie per avere accetta-

to di presiedere - dopo avere 
partecipato al Consiglio dei 
Ministri dell’Organizzazione 
per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa che si è te-
nuto a Milano - alla solenne 
celebrazione eucaristica che 
ha riportato la statua della 
Madonna Assunta, nella sua 
casa, la cattedrale della dioce-
si di Carpi. 

Fin dai primi secoli dell’e-
ra cristiana il popolo carpi-
giano ha avuto come riferi-
mento della propria fede la 
Vergine Maria. Tuttavia, da 
quando il Principe Alberto 
III Pio fece giungere a Car-
pi, da Parigi, nei primi anni 
del 1500, una statua lignea di 
rara bellezza, la Vergine Ma-
ria è divenuta una presenza 
palpabile per le generazioni 
che si sono susseguite nei se-
coli. Fino ai nostri giorni! Un 
gruppo di bambini, dopo ave-
re pregato davanti alla statua, 
ha testimoniato: La Madonna 
ci ha lasciato una sensazione 
strana, come se fosse ancora 
tra noi.

La Vergine stessa si è fatta 
solidale, per così dire, con il 
suo popolo nel periodo buio 
del terribile terremoto che 
ha sconvolto la diocesi di 
Carpi, nel maggio 2012, per 
insegnarci che cosa signifi ca 
risorgere dalle macerie e mo-
strarci la via della vita. 

Le vicende, che hanno vi-
sto coinvolta la statua dell’As-
sunta, ci hanno portato a 
riconoscere che anche negli 
eventi dolorosi e tristi della 
vita personale e della storia 
dell’umanità sono nascosti 
risvolti positivi inaspettati, 
che portano a modifi care il 
proprio punto di vista e ad 
attivare energie sconosciute. 

Il terremoto, infatti, ci ha 
fatto riscoprire una modalità 
nuova della presenza della 
Vergine perché ha riportato 
alla luce una bellezza antica 
- rimasta presente nel cuore 
del popolo di Carpi come no-
stalgia - ma oramai divenuta 
invisibile alla vista a causa 
del corpo ligneo della statua 
intaccato dai tarli ed il suo 
splendore off uscato dall’usu-
ra dei secoli, da interventi di 
mani non sempre esperte e 
dalle conseguenze del sisma. 

Cronaca
di un evento di popolo

chiesa di Carpi goda del privi-
legio di essere affi  data alla pro-
tezione di Maria; una devo-
zione, quella alla Vergine, che 
permane nei secoli attraverso i 
quali, ogni giorno, i fedeli car-
pigiani, e non, rendono omag-
gio alla loro Assunta sia nella 
sua dimora comune (la Catte-
drale) che nelle case o nelle vie 
della città dove, da sempre, le è 
stato riservato uno spazio pri-
vilegiato per accompagnare la 
vita quotidiana delle persone. 
La celebrazione è proseguita 
con solennità ed il momento 
della Comunione eucaristica è 
stato particolarmente eviden-
ziato con un canto intonato in 
lingua ucraina dalla comuni-
tà greco-cattolica presente ed 
attiva in città. Alla fi ne della 
celebrazione monsignor Cavi-
na ha ringraziato l’arcivescovo 
Gallangher per avere accettato 
l’invito di presiedere il rito li-
turgico nella solennità dell’Im-
macolata Concezione e nel 
giorno in cui la statua dell’As-
sunta ritorna nel suo altare in 
Cattedrale. 

Un percorso che conclude 
la lunga fase di restauro del 
simulacro di Gaspare Cibelli, 
voluto dal principe Alberto 
III Pio, che ha interessato ma-
estranze, tecnici e specialisti 
nel ripristino di una preziosa 
opera d’arte e di fede che ora 
ammiriamo nella sua veste 
originale cinquecentesca. Una 
liturgia sobria, ma al tempo 
stesso solenne ed evocativa 
quella di sabato scorso, che 
ha richiamato agli antichi ed 
attuali gesti attraverso i qua-
li la statua dell’Assunta viene 
portata in processione per le 
vie della città e che ora, nella 
sua dimora abituale, continua 
a vegliare sul suo popolo che, 
seppure nella fretta e nel cor-
rere quotidiano, trova ugual-
mente un momento per una 
preghiera, un saluto ed una 
raccomandazione a quella 
Mamma celeste che da secoli 
ci aspetta per regalarci il suo 
sguardo verso il Cielo.

Andrea Beltrami 

Una grande e commossa 
folla di fedeli ha salutato, lo 
scorso sabato 8 dicembre, il 
ritorno della statua della Ma-
donna Assunta nella Catte-
drale di Carpi nella quale, da 
più di cinque secoli, il simu-
lacro mariano viene venerato 
ed invocato a protezione della 
città e della nostra Chiesa par-
ticolare. 

La processione introitale, 
partita dal Palazzo vescovi-
le ed aperta dall’antica croce 
capitolare come da tradizio-
ne plurisecolare, si è snodata 
verso la Cattedrale tra una 
moltitudine di persone che, in 
silenzio, è stata testimone di 
un evento unico e signifi cati-
vo. Molti i sacerdoti ed i dia-
coni presenti che, assieme ai 
due pro vicari generali, si sono 
uniti al Vescovo Francesco nel 
solenne pontifi cale presieduto 
da S.E.R.ma monsignor Paul 
Richard Gallagher, Arcivesco-
vo titolare di Hodelm e Segre-
tario vaticano per i rapporti 
con gli Stati. Il lungo corteo è 
entrato in Cattedrale accolto 
dalle litanie mariane affi  date, 
come l’accompagnamento di 
tutti i canti della messa, ai cori 
riuniti. Precedeva i ministri un 
gruppo di bambini della scuo-
la Sacro Cuore e Figlie della 
Provvidenza di Santa Croce 
con un fi ore, destinato ad es-
sere deposto ai piedi della Ma-
donna collocata nell’occasione 
sull’ambone per essere visibile 
a tutta l’assemblea nel ponti-
fi cale a lei dedicato nel giorno 
in cui la Chiesa la celebra con 
il titolo di Immacolata. Prima 
dell’inizio della celebrazione, 
monsignor Gallagher, a nome 
di tutti, ha rivolto alla Vergi-
ne la preghiera composta dal 
nostro vescovo Francesco nel-
la quale si chiede a Maria di 
benedire il nostro cammino 
quotidiano e di donarci il suo 
sguardo materno con il quale 
amiamo e crediamo. Queste 
invocazioni sono state riprese 
dall’arcivescovo durante l’o-
melia, nella quale il presule 
ha sottolineato come la nostra 
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Intenzioni
per il mese di dicembre

Queste sono le intenzioni che l’A-
postolato della preghiera (Adp) indi-
ca per il mese di dicembre.

Universale (intenzione del Papa): Perché le per-
sone impegnate nel servizio della trasmissione della 
fede trovino un linguaggio adatto all’oggi, nel dialo-
go con le culture.

Vescovi: Perché i minori vittime della malvagità 
degli uomini e dei tempi, liberati da ogni forma di 
violenza, trovino sempre aiuto e protezione.

Per il clero: Cuore di Gesù, inonda con la Tua 
luce il cuore dei Tuoi ministri, perché possano tra-
smetterla ai Tuoi fedeli.

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

Dio bussa alla porta 
del nostro cuore

rinviare. A noi che crediamo 
basta la parola di Gesù: il 
giorno in cui questo mondo 
passerà, lo conosce soltanto 
Dio. “Quando vedrete acca-
dere queste cose sappiate che 
Egli è vicino, il Signore è alle 
porte” (Mc 13, 29). E questo 
non ci deve spaventare, ben-
sì confortare, poiché questa è 
la nostra forza, signifi ca che 
non siamo soli. Dio è sempre 
con noi. L’universo è fragile 

Ho compiuto i 78 anni. Ho 
una gran paura, paura 

di tutto. Del futuro in partico-
lare. Adesso anche il Vangelo 
mi parla del sole che si spegne-
rà, della luna che non mande-
rà più la sua luce, delle stelle 
che cadranno dal cielo. Mi po-
tete dire dove posso andare per 
farmi un po’ di coraggio? 

Gigi
Caro Gigi, 
ogni anno la Chiesa riper-

corre l’intera storia dell’uma-
nità, in relazione ai suoi rap-
porti con Dio. Inizia con il 
tempo di Avvento, descriven-
do gli avvenimenti anteriori 
alla venuta di Cristo. Poi, da 
Natale a Pasqua fi no a Pente-
coste, l’attenzione si focalizza 
sull’opera da Lui compiuta, 
la redenzione dell’umanità. 
Segue il Tempo ordinario, 
durante il quale meditiamo 
sugli insegnamenti Cristo, 
per vivere come si conviene il 
tempo presente. Infi ne, nelle 
ultime domeniche, si guarda 
alle realtà future, che investo-
no i singoli uomini e l’umani-
tà intera, mandando avanti il 
nastro della storia e mostran-
doci il fi nale. Nel brano di 
Marco (13,24-32) si parla di 
sconvolgimenti cosmici: il 
sole e la luna si spegneranno, 
le stelle cadranno dal cielo e 
il Figlio dell’uomo si manife-
sterà in tutta la sua potenza e 
la sua gloria, convocando tut-
ti davanti a sé. Dio ci chiede 
di rifl ettere su chi siamo, da 
dove veniamo, dove andia-
mo, quale sia lo scopo della 
nostra esistenza perché tut-
te le cose create, per quanto 
grandi, magnifi che, potenti, 
un giorno conosceranno la 
loro fi ne e non ci saranno più. 
Solo Dio rimarrà per sempre. 

Ma quando avverrà tutto 
questo? La curiosità innata 
nell’uomo ha sempre spinto a 
cercare di scrutare il futuro e 
ci sono stati vari imbroglioni 
che hanno preannunciano la 
data della fi ne del mondo per 
poi, di volta in volta, doverla 

nella sua grande bellezza, ma 
se ogni giorno c’è un mondo 
che muore, ogni giorno c’è 
anche un mondo che rina-
sce, un germoglio che spun-
ta, foglioline che annunciano 
l’estate perché è Dio, e solo 
Lui, che governa l’universo. 
Potranno anche essere recisi 
tutti i fi ori, ma nessuno po-
trà impedire alla primavera 
di tornare, se Dio lo vuole. La 
primavera non si lascia sgo-

Uffi ci
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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 13 dicembre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, ritiro del Clero 
Alle 18.30, nella cappella dell’ospe-
dale Ramazzini, celebra la Santa 
Messa nella festa di Santa Lucia

Venerdì 14 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio, be-
nedizioni nelle aziende e nei luoghi 
di lavoro

Sabato 15 dicembre
Alle 12, presso la ditta Acr di Reggiani Albertino a Qua-
rantoli di Mirandola, benedizione per il 40° anniversario 
dell’azienda

Domenica 16 dicembre
Alle 10, presso la chiesa parrocchiale di Limidi, celebra 
la Santa Messa per la presentazione del nuovo quadro 
raffi  gurante San Giovanni Paolo II
Alle 16, presso la Sala Mostre in via Goito 1 a Mirandola, 
benedizione della mostra dei presepi

Lunedì 17 dicembre
Nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e nei luoghi 
di lavoro

Martedì 18 dicembre
Alle 9.45, alla scuola materna parrocchiale di Limidi, vi-
sita e preghiera con i bambini presso il presepe
A seguire e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro
Alle 20.30, in Vescovado, incontro formativo con aspi-
ranti al diaconato permanente

Mercoledì 19 dicembre
Alle 6.30, in parrocchia a Vallalta, celebra la Santa Messa 
“Rorate”
Alle 11.30, in vescovado, auguri con gli uffi  cio di curia
Nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e nei luoghi 
di lavoro
In serata, in Vescovado, incontro con i seminaristi e cena 
con gli auguri di Natale

Giovedì 20 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende 
e nei luoghi di lavoro
Alle 19.15, nella chiesa del Crocifi sso a Carpi, celebra la 
Santa Messa in occasione del Natale per i Lions Clubs 
riuniti

Venerdì 21 dicembre
Alle 12.30, presso il CFP Nazareno a Carpi, pranzo con 
gli auguri di Natale
Nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e nei luoghi 
di lavoro

Domenica 23 dicembre
Alle 10, a Gargallo, celebra la Santa Messa alla presenza 
dell’Unitalsi
Alle 18, in Vescovado, incontro formativo con i sacerdoti 
di recente ordinazione

Lunedì 24 dicembre
Alle 24, in Cattedrale, presiede la Santa Messa della notte 
di Natale 

Martedì 25 dicembre
Alle 10.45, in Cattedrale, presiede la Santa Messa del 
giorno di Natale

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 16 dicembre in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di 
Padre Pio da Pietrelcina “Santa 
Maria Assunta” di Carpi si ri-
unisce domenica 16 dicembre 
nel salone parrocchiale di San 
Nicolò (ingresso da via Catella-
ni) per l’incontro di preghiera, 
adorazione e rifl essione. Alle 
15.45, accoglienza, preghiere di 
penitenza e riparazione; alle 16, 
esposizione del Santissimo; alle 
16.15, preghiera di guarigione e liberazione; alle 16.30, 
Coroncina della Divina Misericordia; alle 16.45, Santo Ro-
sario meditato con San Pio; alle 17.15, benedizione euca-
ristica; alle 17.20, consacrazione a Maria Santissima; alle 
17.30, Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San 
Pio. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRIAPOSTOLATO DELLA PREGHIERA

mentare e questo mondo, per 
quanto ci sembri che vada 
alla deriva, è un mondo che 
in realtà rinasce. 

Dobbiamo avere fi ducia. 
La storia ha senso e il suo 
senso è positivo: inizia ora e 
durerà per sempre. Al di là 
dello scrutare su quando av-
verrà la fi ne di questo mondo, 
che resta per noi inconoscibi-
le, siamo incamminati verso 
una pienezza profumata di 
frutti. Dal creato, da un fi ore, 
da una gemma possiamo leg-
gere il messaggio di Dio che 
sta alla porta e bussa perché 
il fi ore e la gemma si rivelano 
timidamente alle porte del-
la primavera, ai primi tepori 
dell’aria. 

Così è Cristo, che bussa 
alla porta del nostro cuore 
attendendo il nostro calore 
per rivelare la Sua Presenza. 
Egli viene, non con il dito 
puntato, ma con un abbrac-
cio; non portando un’accusa, 
ma un germogliare di vita. 
E ci invita a riposarci in Lui, 
a rifugiarci in Lui nell’attesa 
dell’eterno incontro. 

Poniamo, dunque, la no-
stra attenzione sul giorno in 
cui questo mondo passerà 
per ciascuno di noi. E’ que-
stione di qualche decennio, 
forse qualche anno e maga-
ri solo qualche giorno: tutti 
dobbiamo morire e, in gene-
re, prima di quando vorrem-
mo. Inquietarsi non serve a 
cambiare la realtà. Piuttosto 
conviene prepararsi al pas-
saggio perché la nostra con-
dizione, nel mondo venturo, 
non sarà a caso. Non siamo 
soggetti a predestinazione: 
la nostra vita eterna è nel-
le nostre mani ora, la nostra 
condizione futura dipende da 
come viviamo il nostro oggi; 
la nostra eternità di luce e di 
pace è quella che costruiamo 
adesso. 

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

William Holman Hunt, La luce del mondo 
(1853-54), Londra, Cattedrale di San Paolo
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TANTI AUGURI DON
COMPLEANNO

1 dicembre:
padre Ivano Rossi (1951)

10 dicembre:
don Gianfranco Degoli (1935)

24 dicembre:
don Riccardo Paltrinieri (1982)

31 dicembre:
don Fabio Barbieri (1960)

ORDINAZIONE SACERDOTALE
7 dicembre:

don Luca Baraldi (2005)
20 dicembre:

don Carlo Bellini (1997)
29 dicembre:

padre Alberto Wembolowa (2009)

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

Venerdì 14 dicembre la preghiera a Cibeno

Roveto Ardente
invito all’Adorazione

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Quest’anno le comunità 
del Rinnovamento nello Spi-
rito Santo della Diocesi di 
Carpi animano ogni secondo 
venerdì del mese fi no a feb-
braio, alle 21, presso la chiesa 
di Sant’Agata a Cibeno, una 
Adorazione eucaristica nella 
modalità del Roveto Ardente. 
Il prossimo appuntamento è 
per venerdì 14 dicembre.

Il progetto del Roveto Ar-
dente nasce nell’anno giubila-
re 2000, come risposta ad un 
tempo bisognoso di risorse 

spirituali. Come nel Roveto 
di Mosè, vuole rappresentare 
la lode incessante al Signore 
mediante lo Spirito e si at-
tua attraverso una partico-
lare modalità di animazione 
nell’Adorazione eucaristica.  

Incontri di preghiera co-
munitaria carismatica: tutti 
i venerdì, alle 21, Gruppo 
“Gesù Misericordioso”, par-
rocchia di Sant’Agata Cibeno; 
tutti i martedì, alle 21, Grup-
po “Mamma della Pace”, par-
rocchia di Panzano.

PREGHIERA L’Oggi della parola: prosegue la proposta
per la riflessione dei nostri lettori in vista delle festività natalizie

Terza Domenica
di Avvento: sequela

questa cerniera tra i ragazzi e 
Cristo stesso. In tutto il Van-
gelo, ci sono degli incontri 
che portano all’Incontro, 
quello defi nitivo con Cristo. I 
nostri giovani sentono anche 
il bisogno della gradualità. 

bisogno di una preparazione 
fatta da un altro. Il brano in-
dica dunque il bisogno della 
mediazione nell’incontro per-
sonale con Cristo. Tu come 
Giovanni il Battista, sei chia-
mato ad essere questo ponte, 

Giovanni il Battista è uno 
dei personaggi che più 

spesso incontriamo nel no-
stro cammino d’Avvento. E’ 
una vera cerniera, cioè ha 
il compito di legare antica e 
nuova alleanza. In questo epi-
sodio mostra toni duri (aia da 
pulire, bruciare la paglia), ma 
anche comincia ad inaugura-
re una legge di misericordia e 
di compassione.

Che cosa dobbiamo fare?
La domanda riecheggia 

più volte nel brano, in modo 
quasi martellante. I giovani, 
più che discorsi sui “massimi 
sistemi”, hanno la medesima 
domanda nel cuore. Lo po-
trebbe chiedere a noi adulti: 
cosa devo fare oggi? A scuo-
la, con gli amici, negli aff etti, 
nei contesti sportivi o di tem-
po libero? Non risposte date 
in modo astratto, ma risposte 
che dicono come realizzare 
tutto l’annuncio cristiano in 
concretezza di vita. I giovani 
sentono il desiderio di quelle 
folle: il desiderio di realizza-
re che l’essere cristiano non 
è un’ipotesi, una bella fi loso-
fi a, ma la vita stessa, ciò che 
può dare pienezza e senso 
alla vita. Dopo la Cresima ri-
cevuta da poco o da qualche 
anno… Cosa devo fare? Si va 
prima da Giovanni, poi da 
Gesù!

E’ signifi cativo che le folle 
non facciano questa doman-
da subito a Gesù, ma a Gio-
vanni il Battista. E’ Giovanni 
ad evangelizzare il popolo, 
cioè per arrivare a Gesù c’è 

Un principio talvolta dimen-
ticato nella nostra catechesi. 
Non è automatico che si passi 
da una situazione di peccato 
ad una di santità. Dobbiamo 
accompagnare i nostri giova-
ni a tappe nel cammino verso 
Gesù Cristo e tale gradualità 
appare evidente dalle risposte 
che dà Giovanni il Battista. 
Pone obiettivi proporzionati 
alle categorie di persone che 
gli pongono le domande. I 
pubblicani e i soldati abusa-
vano delle loro cariche per 
lucrare sulle persone a loro 
sottoposte o sul popolo stes-
so: Giovanni pone a loro un 
obiettivo raggiungibile e alla 
loro portata. Non ti aspettare 
che i ragazzi a te affi  dati siano 
perfetti dall’oggi al domani, 
ma accogli con loro la bellez-
za della gradualità nel cam-
mino della fede.

EC

UN SALMO PER ACCOMPAGNARCI
NELLA SETTIMANA: da Isaia 12,2-6

Canta ed esulta, perché grande
in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fi ducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
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SCUOLA Il Vescovo Francesco Cavina ha incontrato sessanta insegnanti
per una conferenza sul tema de “La Chiesa e la cultura occidentale”

Quanto parla la bellezza
delle immagini sacre

Giovedì 6 dicembre in Se-
minario, il Vescovo Francesco 
Cavina ha incontrato sessanta 
docenti delle scuole di ogni or-
dine e grado. Nell’occasione ha 
tenuto una catechesi sul tema 
de “La Chiesa e la cultura oc-
cidentale”, molto apprezzata 
dai presenti, di cui proponia-
mo il brano relativo alla bel-
lezza delle immagini sacre. 

La caratteristica 
dell’immagine sacra: 
la bellezza
L’immagine sacra - che 

raffi  gura Cristo, la Vergine 
Maria e i santi - deve essere 
degna di loro. In altre paro-
le, deve essere bella. Perché? 
Perché la Bellezza, secon-
do quanto insegna Platone, 
è l’equivalente del Bene. La 
Bellezza è, dunque, indi-
spensabile per rappresentare 
il Bene supremo, che è Dio. 
La Bellezza diviene, dunque, 
una via verso il Trascendente, 
verso il Mistero ultimo dell’e-
sistenza umana, Dio. 

Attraverso la bellezza 
viene comunicata all’uomo 
una scossa che lo risveglia, 
lo strappa alla rassegnazione, 
all’accomodamento del quo-
tidiano e gli apre nuovamen-
te gli occhi del cuore e della 
mente. Il Vescovo di Costan-
tinopoli, Fozio, in occasione 
della consacrazione di una 
chiesa, dopo avere confron-
tato l’Antico e il Nuovo Te-
stamento, proclamò il secon-
do superiore al primo non 
perché contenesse la verità 
mentre, secondo la mentalità 
del tempo, l’altro ne era solo 
l’ombra, ma a causa dell’in-
comparabile bellezza dell’arte 
della Chiesa, che innalzava a 
Dio. 

E’ facile immaginare qua-
le fosse la responsabilità degli 
artisti e il loro impegno per 
elevarsi al livello di tali esi-
genze. Si tratta di una sfi da 
che ha trovato la sua risposta 
nell’incontro tra fede e ragio-
ne, intese come due mondi 
non contrapposti, inconci-
liabili, ma distinti e armoni-
camente vicini. Per avere una 
testimonianza di quanto sia 
feconda l’alleanza tra fede e 
ragione è suffi  ciente entrare 
in una delle tante cattedrali 
romaniche e gotiche di cui è 
disseminata l’Europa. 

In esse si trova una mira-
bile sintesi tra realtà sociale, 
abilità tecnica e fede, che si 
uniscono insieme per rag-
giungere una fi nalità cultu-

rale e religiosa. E’ possibile 
comprendere meglio questo 
discorso se ricordiamo il te-
sto dell’iscrizione incisa sul 
portale centrale della catte-
drale di Saint-Denis, a Parigi: 
Passante, che vuoi lodare la 
bellezza di queste porte, non 
lasciarti abbagliare né dall’o-
ro, né dalla magnifi cenza, ma 
piuttosto dal faticoso lavoro. 
Qui brilla un’opera famosa, 
ma voglia il cielo che quest’o-
pera famosa che brilla faccia 
risplendere gli spiriti, affi  nchè 
con le verità luminose s’in-
camminino verso la vera luce, 
dove il Cristo è la vera porta.

Queste parole aff ermano 
chiaramente che le arti: pit-
tura, architettura, musica…
hanno la missione di rende-
re capace l’uomo di vedere la 
luce del divino, così come è 
accaduto agli apostoli nell’e-
pisodio evangelico della Tra-
sfi gurazione dove sono stati 
resi testimoni della luce divi-
na che promanava dalla uma-
nità di Cristo.

Qualche esempio per 
spiegare questa aff ermazione.

San Giovanni Damasceno 
esprime questo concetto in 
maniera molto semplice: Vidi 
l’immagine di Dio e la mia 
anima fu salva. 

L’ordine dei sacerdoti tea-
tini aveva ed ha questo mot-
to: Sia povera la cella, sobrio 
il vitto, ma ricca la chiesa. Per 
quale motivo? Perché il culto 
dovuto a Dio non toglie nul-
la ai fedeli, ma al contrario 
li eleva dalla fatica della vita 
quotidiana. L’arte, la liturgia 
sono un’anticipazione del Pa-
radiso. Pertanto le chiese non 
possono riprodurre la stessa 
ordinarietà o le stesse brut-
ture della vita quotidiana. Di-
versamente come potrebbero 
elevare la nostra anima? 

Lo ha ben compreso san 
Carlo Borromeo che ha ven-
duto tutte le ricchezze di fa-
miglia per i poveri e viveva 
in povertà, ma celebrava con 
paramenti di straordinaria 
bellezza e ricchezza. 

Lo sapeva san Giuseppe 
Cafasso, il prete dei poveri 
e dei carcerati che a quan-
ti imputavano alla Chiesa la 

“colpa” di arricchire gli edifi ci 
di culto rispondeva: Siamo 
tanto materiali che abbiamo 
bisogno di queste esteriori-
tà per pregare bene, sì che ne 
sentiamo l’eff etto anche senza 
volerlo.

Goethe. Era un prote-
stante ferocemente avverso 
al Cattolicesimo. Tuttavia 
nel Viaggio in Italia, raccon-
ta della bellezza indicibile 
del Miserere di Allegri e degli 
Improperi del Venerdì Santo. 
Scrive: Nelle funzioni papali, 
segnatamente nella Cappella 
Sistina, tutto ciò che nei riti 
cattolici riesce di solito ur-
tante avviene in una cornice 
di straordinario bon gusto e 
di perfetta dignità; e così può 
essere solo lì, dove da secoli 
le arti stanno a disposizione 
(Viaggio in Italia, I Meridia-
ni, Mondadori 1983, 593). 
Poco prima aveva descritto in 
maniera canzonatoria il papa 
e la chiesa di Roma, ma le arti 

e la liturgia lo estasiarono.
Se in Goethe l’arte litur-

gica ha innescato solo un’e-
saltazione estetizzante, in 
Newman l’ammirazione per 
le chiese italiane ha determi-
nato la sua conversione. 

L’arte e la musica sacra 
possono convertire anche 
oggi. San Giuseppe Cafasso 
diceva: Il canto ben eseguito 
rapisce l’anima e eccita alla 
devozione; mentre in caso 
contrario fa scappare di chie-
sa.

La Chiesa ha sempre fa-
vorito l’arte ed in particolare 
l’arte sacra perché in essa ve-
deva uno strumento per su-
scitare l’amore a Dio, per fa-
cilitare la preghiera, per fare 
conoscere i contenuti della 
fede. Pensiamo solo, a questo 
riguardo, agli aff reschi e ai 
portali marmorei delle catte-
drali romaniche e gotiche.

Un artista che ha testimo-
niato sempre l’incontro tra 

estetica e fede, Marc Chagall 
(pittore russo, di religione 
ebraica, 1887-1985), ha scrit-
to che “i pittori per secoli han-
no intinto il loro pennello in 
quell’alfabeto colorato che era 
la Bibbia”. 

In conclusione i capola-
vori artistici nati in Europa 
nei secoli passati sono in-
comprensibili se non si tiene 
conto dell’anima religiosa che 
li ha ispirati. 

La Vergine delle Rocce 
di Leonardo
“Io sono l’Immacolata 

Concezione”, anzi, in guasco-
ne, “Qué soy ér Immaculado 
Councepcion”.

Così la Vergine Maria si 
presentò quando la piccola 
Bernadette chiese di svelare 
la propria identità alla bellis-
sima Signora, vestita di bian-
co, che dall’11 febbraio di 
quell’anno, il 1858, era ripe-
tutamente apparsa al suo co-
spetto. Dunque, esattamente 
quatto anni dopo la procla-
mazione, da parte di Pio IX, 
nel 1854, del più onorifi co 
dogma mariano - che tanto 
scalpore aveva suscitato, e 
non solo in ambienti laici, nel 
clima di positivismo scetti-
co di quegli anni - l’umanità 
tutta venne confermata nella 
fede da quelle poche parole 
pronunciate a Lourdes.

Questo fu il dopo.
E prima?
Fin dal Medioevo, infatti, 

Maria era stata considerata 
l’unico luogo perfetto dove 
il Figlio di Dio aveva potuto 
farsi carne perché la Vergine 
era stata preservata dal pec-
cato originale. Chi ne off re 
una stupenda interpretazione 
è Leonardo da Vinci. 

Milano, 1482. Leonardo 
da Vinci arriva nella città, 
anzi, nel ducato di Ludovico 
il Moro e la prima commis-
sione che riceve, un anno 
dopo, in veste di artista, è la 
pala d’altare per la cappel-
la della laica confraternita 
dell’Immacolata Concezione 
nella chiesa di San Francesco 
Grande, oggi andata distrut-
ta (la chiesa, non la pala, che 

invece, per vicende ancora da 
chiarire, raggiunse Parigi e il 
Louvre, tuttora suo orgoglio-
so custode).

Il contratto richiedeva un 
trittico che avrebbe dovuto 
rappresentare la Madonna e il 
Bambino, il Padre Eterno, an-
geli e profeti. L’immagine che 
Leonardo maturò fu, infi ne, 
diversa e la sua Vergine del-
le Rocce, che replicò qualche 
anno dopo su di una tavola 
ora a Londra, fu associata, 
successivamente, dagli stu-
diosi all’idea dell’Immacolata 
Concezione.

Maria è qui inquadrata al 
centro di un antro, partico-
larmente ricco di vegetazio-
ne, che rivela la passione di 
Leonardo per la botanica. In 
lontananza s’intravvede un 
corso d’acqua: siamo di fron-
te ad una grotta nelle viscere 
della natura. Nel Cantico dei 
Cantici, lo sposo, che è Dio, 
paragona la sua sposa a una 
colomba nascosta nelle fen-
diture delle rocce e fa di lei 
una donna nata nel cuore 
del creato, predestinata a un 
compito importante: nel caso 
di Maria quello di diventare 
la Madre di Dio.

Accanto a Lei, rispettiva-
mente alla Sua destra e alla 
Sua sinistra, ci sono san Gio-
vannino e Gesù Bambino be-
nedicente. Giovanni, si sa, è il 
precursore di Cristo, in tutto, 
anche nella morte. E, infat-
ti, Maria, da madre, cerca di 
trattenerlo, con le Sue dita 
lunghe e aff usolate, affi  nché 
non possa predire al Figlio il 
destino che Lo attende, di vit-
tima sacrifi cale.  Di più, cerca 
di proteggere il Suo Bambino 
stendendo l’altra mano. La 
volontà di Dio, però, è più 
forte e un angelo s’interpone 
tra la testa del Figlio e il brac-
cio teso della Vergine, inter-
cettando con un sorriso l’at-
tenzione di noi fedeli, invitati 
a partecipare alla scena.

Una madre qualsiasi non 
avrebbe mai accettato di of-
frire in dono il frutto del Suo 
seno. Maria si, lo può fare. Lei 
è, infatti, l’Immacolata, ovve-
ro l’unica creatura concepita 
senza peccato.

A Lourdes, quell’11 feb-
braio di centosessant’anni fa, 
Bernadette ne ebbe la defi ni-
tiva conferma.

+ Francesco Cavina

La catechesi integrale sul 
sito della Diocesi www.carpi.
chiesacattolica.it

MUSICA

Sabato 15 dicembre a Quartirolo
Concerto della Regina Nivis

Sabato 15 dicembre, alle 20.45, nell’aula liturgica della 
Madonna della Neve di Quartirolo, si terrà il concerto di 
Natale organizzato dall’Associazione Corale Regina Nivis. 
Parteciperanno il Coro Incontro Musicale di Sorbolo (Par-
ma), il Coro giovanile Juvenilia e il Coro Adulti Regina 
Nivis. 

Saranno eseguiti brani delle molteplici esperienze mu-
sicali nei diversi secoli, con brani di musica sacra, popo-
lare, anglosassone e afroamericana. Partiture scritte da 
compositori del quindicesimo secolo accanto ai contem-
poranei, per cantare gloria al Natale.

Ingresso libero.

MUSICA

Schola Cantorum della Cattedrale
Appuntamenti natalizi

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

- sabato 22 dicembre, alle 15.30, canti di Natale presso 
la Casa Protetta Tenente Marchi;

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

- lunedì 24 dicembre, alle 23.30, Veglia di Natale e Mes-
sa della notte di Natale in Cattedrale;

- martedì 25 dicembre, alle 10.45, Santa Messa del gior-
no di Natale in Cattedrale;

- domenica 6 gennaio, alle 10.45, Santa Messa dell’Epi-
fania in Cattedrale. 

 

MUSICA

Domenica 16 dicembre Chiesa di S.Chiara
Concerto di Natale

Domenica 16 dicembre, alle 18.30, presso la chiesa di 
Santa Chiara (monaste-
ro delle Sorelle Claris-
se), si terrà il Concerto 
di Natale con i musicisti 
Rocco Malagoli al violi-
no e Matteo Montanari 
al violoncello. Saran-
no eseguite musiche di 
Vivaldi, Corelli, Bach, 
Hoff meister, Gliere. 
L’ingresso è libero.
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Carpi Città
del PresepeLA DIOCESI DI CARPI

invita a visitare

Con il
contributo

Con la collaborazione di:

INAUGURAZIONE
7 DICEMBRE 2018 ore 19

MOSTRE DI PRESEPI
ARTISTICI E ARTIGIANALI
da Venerdì 7 Dicembre 2018 a

Domenica 6 Gennaio 2019

Cattedrale e Sala Duomo
esposizione selezione di maestri artisti nazionali

Chiesa del Cristo
esposizione selezione di maestri artisti locali

Saletta Fondazione CR Carpi,
Torre dell’Uccelliera, Piazza Martiri

esposizione selezione di maestri artisti locali

Orari di apertura:
Da Giovedì a Domenica 9:30-13 / 16-19:30

Aperto Natale, Santo Stefano e Primo anno
Possibilità di visite previa prenotazione

Per contatti: Diocesi di Carpi 059 686040

ALCUNI MAESTRI IN MOSTRA:

Ivan Dimitrov - Bologna 

Luca Cavalca  - Milano

Arxaia, Corrado Paolo D’Alessandro
Mario Bernardini -  Anghiari (AR)

Leonardo Petraroli -  Grottaglie (TA)

Angela Tripi -  Palermo

Marcello Aversa -  Sorrento (NA)

Tonina Cecchetti – Perugia 

Giacomo Accardi -  Cuglieri (OR)

Emilio Angelini - Palermo 

Giuseppe Fioroni - Perugia

Stefania Zurchi - Cividale del Friuli (UD)

Ciro Cipollone -  Firenze

Jonas Pitscheider - Ortisei 1966-2017 (BZ)

Kujtim Turkeshi -  Deruta (PG)

Patrizio Chiucchiù -  Deruta (PG)

Vito Cofano -  Paola (CS)

Rudolf Millonig -  Innsbruck (Austria)

Erich Senoner – Ortisei (BZ)

Marco Bonechi -  Figline Valdarno (FI)                       

Giovanni Sinno - Napoli

Piero Marcuccio -  Cerreto Sannita (BN)

Sponsor tecnici:

Main Sponsor:

Con la collaborazione:

Adorazione dei pastori - Maiolica 2014 - Marco Bonechi

MOMENTI D’ARTE La rubrica sui beni culturali della Diocesi di Carpi: la pianeta,
paramento per la celebrazione del sacrifi cio eucaristico

Quando l’abito
fa il presbitero

In molte delle nostre chie-
se, chiuse nei cassetti delle 

sacrestie, sono riposte le pia-
nete ossia il paramento che 
il sacerdote indossa sopra 
il camice durante la messa; 
è di diverso colore secondo 
il tempo liturgico e le feste 
celebrate e si caratterizza, 
spesso, per un ricamo parti-
colare soprattutto nella parte 
verticale centrale, chiamata 
stolone. In questo contributo 
si desidera fornire qualche 
cenno storico sull’origine e 
le diverse tipologie di detto 
paramento, che rimane una 
forma d’arte per fattura e 
preziosità del materiale uti-
lizzato per il suo confeziona-
mento. 

Originata dall’antica po-
enula romana è il principale 
paramento che il ministro 
consacrato riveste sopra la 
stola per celebrare l’Euca-
ristia. L’accezione poenula 
si evolve già da V secolo in 
planeta con riferimento al 
taglio rotondo tipico del 
mantello oppure casula (pic-
cola casa) dal termine latino 
designante un’ampia cappa 
con cappuccio che ricopri-
va completamente il corpo. 
Inizialmente usata nella vita 
civile rimase esclusivo in-
dumento del sacerdote e nel 
quarto Concilio di Toledo 
(598-633 d.C.) è annoverata 
tra gli abiti che il presbitero è 
tenuto ad indossare durante 
la celebrazione del sacrifi cio 
eucaristico. 

Diventata sempre più il 
paramento di sacerdoti e ve-

scovi fu anche prerogativa 
del diacono nei giorni di pe-
nitenza quando, non usando 
la dalmatica, era d’obbligo la 
pianeta nera; soprattutto il 
venerdì santo il ministro la 
portava accorciata nella par-
te anteriore (plicata) quale 
retaggio dell’antica riduzio-
ne della casula per facilitarne 
il movimento. 

Sino ai secoli XII e XIII 
la pianeta, detta “a capanna”, 
aveva amplissime dimensio-
ni che ricoprivano totalmen-
te il celebrante ad esclusione 
del capo; tale ampiezza an-
drà perdendosi per acquista-
re preziosità e ricchezza nel-
le decorazioni e nei tessuti, 
fi no a raggiungere dimensio-
ni regolate da precise norme 
canoniche. 

Nei secoli XVI e XVII si 
assiste ad un totale ridimen-
sionamento e trasformazio-
ne dell’antica pianeta a man-
tello, che assume il carattere 
attuale di ampio scapolare 
aperto nei fi anchi e con un 
lieve incavo nel giro manica 
per poi riaprirsi nella parte 
inferiore. Se ne distinguono 
di quattro modelli: italiana, 
tedesca, francese e spagnola. 

Il tipo italiano o romano 
ha tagli contenuti nella par-
te anteriore con apertura del 
capo a forma trapezoidale 
ornato da una striscia verti-
cale che si congiunge ad ana-
loga orizzontale formando 
una “T”. La fattura tedesca 
è caratterizzata da un’aper-
tura apicale rotonda e una 
croce a bracci diritti sul lato 
posteriore. La pianeta fran-
cese si distingue da quella 
italiana per una scollatura 
più ampia con semplice sto-
lone a colonna (striscia ver-
ticale) nella parte anteriore. 
La tipologia spagnola ha in 
entrambi i lati una semplice 
colonna ed un’apertura ro-
tonda; l’ampiezza è ridotta e 
la larghezza diminuisce dal 
basso verso l’alto. 

Le due preghiere che ri-
portiamo ci riconducono al 
simbolismo della pianeta: 
Domine, qui dixisti: jugum 
meum suave est, et onus 
meum leve: fac ut istud por-
tare sic valeam, quod con-
sequar tuam gratiam (O Si-
gnore, che hai detto: dolce 
è il mio giogo e soave il mio 
peso, fa che io sappia portare 
questo, in modo da guada-
gnarmi la tua grazia); Indue 
me, Domine, ornamento 
caritatis et pacis, ut indique 
munitus virtutibus possim 
resistere vitiis et hostibus 
mentis et corporis (Rivesti-
mi, o Signore, dell’ornamen-
to della carità e della pace, 
affi  nché totalmente fortifi ca-
to dalle virtù, possa resistere 
ai vizi e ai nemici della men-
te e del corpo).  

Andrea Beltrami

STORIA
Ricordando padre Candido Barbieri
vissuto a lungo nel convento
dei Frati Minori a Mirandola

Seguace esemplare
di San Francesco

Questo “santo” francesca-
no, padre Candido Barbieri 
da Mirandola, elevato dal-
la pietà popolare agli onori 
degli altari (manca tuttavia 
il riconoscimento uffi  ciale) 
ha vissuto per molti anni nel 
convento di San Francesco 
di Mirandola lasciando una 
autentica testimonianza di 
fede e di virtù eroiche che lo 
ascrivono davvero tra i fedeli 
degni di essere canonizzati. 

Giuseppe (questo era il 
nome di battesimo del no-
stro) nacque a Nonantola il 
12 agosto 1819 e dopo una 
prima educazione ricevuta 
nel paese natale, passò pri-
ma nel seminario di Modena 
per proseguire la formazio-
ne, poi, presso il collegio dei 
Gesuiti nella città estense. 
Vestì l’abito dei Frati Minori 
nel convento di San Cataldo 
di Modena il 24 settembre 
1840 e l’anno successivo fece 
la solenne professione reli-
giosa. Venne consacrato sa-

cerdote dal vescovo di Carpi, 
Monsignor Pietro Raff aelli, il 
23 settembre del 1846 a Mi-
randola, dedicandosi subito 
alla predicazione nelle zone 
vicine; nella città dei Pico si 
distingue come guardiano 
del convento capace di avvi-
cinare la gente dimostrandosi 
un modello di vero discepolo 
di San Francesco. Le grandi 
feste indette in diocesi per 
la proclamazione del dogma 
dell’Immacolata, lo trovano 
protagonista nella predica-
zione e nell’organizzazione 
degli eventi; ma il nostro si 
distingue anche e soprattut-
to durante la manifestazione 
del colera (1855) dove non 
risparmia le proprie energie 
nell’essere d’aiuto ai soff erenti 
e nel curare quanti abbiso-
gnavano di interventi mate-
riali e spirituali. 

Zelantissimo nell’uffi  -
ciatura della chiesa di San 
Francesco, padre Candido si 
adoperò effi  cacemente per 
il decoro del tempio, curan-
do in particolare il restauro 
della “Madonna di Reggio” 
e l’erezione di un nuovo al-

tare per collocarvi la statua 
di San Francesco, nel 1853, 
contribuendo personalmente 
alle spese. Tre anni più tar-
di partiva come missionario 
a Montevideo per ritornare 
due anni dopo e ripartire, nel 
1860, per l’Argentina dove 
fu anche parroco. Nel 1873 
passò in Brasile e venne no-
minato economo spirituale in 
diverse parrocchie, che am-
ministrò con tale diligenza 
e spirito di fede da meritarsi 
l’encomio dei superiori reli-
giosi e del Governo civile che 
gli concesse la cittadinanza di 
Rio Grande do Sal oltre a di-
venire prefetto delle Missioni 
e Procuratore degli studi. 

Ritornò in Italia nel 1879 
quando la salute gli impedì 
di continuare il suo apostola-
to in terra di missione, chie-
dendo di  ritornare a Miran-
dola, nel suo convento, che 
lo accolse con grande gioia 
nominandolo subito Padre 
Guardiano, come un tempo. 

Trascorre nella città dei Pico 
sei anni fi no al trasferimen-
to nel convento modenese di 
San Cataldo dove continuò a 
profondere il suo zelo aposto-
lico con la parola, l’esempio e 
la predicazione, uffi  cio che 
lo vedeva presente in molte 
parrocchie della bassa mode-
nese e della diocesi di Carpi. 
Fin all’età di ottantasei anni 
non esitò a mettersi in viag-
gio, anche durante la stagione 
invernale, per portare il suo 
esempio e la sua parola nelle 
parrocchie e nelle comunità 
dove era richiesto, fi no alle 
più sperdute sull’Appennino. 

Dopo una malattia molto 
breve, sopportata con ras-
segnazione, padre Candido 
rese l’anima a Dio il 9 gen-
naio 1907 e venne funerato 
e sepolto nella chiesa di San 
Cataldo alla presenza di una 
moltitudine di fedeli, accorsi 
anche da lontano per rendere 
omaggio al santo frate e testi-
moniargli il personale grazie 
per avere lasciato sulla terra 
uno splendido esempio di 
cristiane virtù.

B.A.

: La chiesa di San Francesco a Mirandola 
prima del sisma del 2012
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A proposito della rubrica “In punta di 
spillo” su Notizie del 9 dicembre 2018

LETTERE A NOTIZIESAN POSSIDONIO Grazie all’impegno dei volontari la cornice di Villa Varini
ospita come di consueto il grande presepe

Insieme davanti alla 
capanna... nel parco
Torna anche quest’anno 

il grande presepe di San 
Possidonio a cura del Circo-
lo Anspi-Amici del presepe 
e dei gruppi parrocchiali. E’ 
dal 1985 che il parco di Villa 
Varini è la cornice del sugge-
stivo allestimento ad altezza 
naturale: cresciuto dal nulla, 
è diventato una delle più belle 
tradizioni natalizia nel terri-
torio dell’Unione dei Comu-
ni Area Nord. Un’opera d’arte 
che ha reso celebre la parroc-
chia e tutto il paese di San 
Possidonio. Il presepe è la 
fedele ricostruzione dell’am-
biente agreste e artigianale 
della civiltà contadina degli 
anni ‘40-‘50, in cui ogni anno 
rivive la Natività del Signore 
Gesù: le case, le botteghe, i 
mestieri e i tanti personag-
gi in movimento simulano 
perfettamente l’attività rap-
presentata, sollecitando la 
meraviglia e la curiosità dei 
visitatori.

Tramite il passaparola e 
l’accoglienza delle nuove ge-
nerazioni, il grande allesti-
mento continua così ad esse-
re molto amato, mantenendo 
una media di oltre 6 mila 
visitatori ogni anno. Mentre, 
da parte loro, gli Amici del 
presepe continuano a mettere 
gratuitamente a disposizione 
le loro professionalità: dal 
personale delle offi  cine, che 
realizza i pezzi in azienda, 
all’idraulico, dal falegname al 
tecnico degli impianti elettro-

Concorso
dei minipresepi

Al grande presepe è lega-
to, per il quinto anno conse-
cutivo, il concorso dei mini-
presepi nelle vetrine di San 
Possidonio, organizzato dal-
la parrocchia e dal comune. 
Tutti i visitatori del grande 
allestimento possono fare 
un giro per il paese e votare 
i presepi preferiti della ca-
tegoria adulti e ragazzi. Fra 
tutte le schede votate entro 
il 5 gennaio, ne verrà estratta 
una che sarà premiata con un 
prosciutto.

Accorsi, si terrà la processio-
ne verso la capanna della Na-
tività a Villa Varini, dove, tra 
canti e preghiere, sarà depo-
sta la statua di Gesù Bambino 
nel presepe.

Il grande presepe nel 
parco di Villa Varini è aper-
to fi no al 6 gennaio: festivi e 
prefestivi ore 10-12 e 15-18; 
feriali 15.30-17. Il 6 gennaio, 
nel pomeriggio, Arrivo dei 
Magi, a seguire animazione 
in costume, e vin brulè per 
tutti. E’ inoltre prevista una 
esposizione di presepi artisti-
ci nel parco di Villa Varini.

Not

nici, dalle signore della sar-
toria alla parrucchiera, che 
si occupano di abbigliare e 
acconciare i “manichini”. C’è 
sempre molto da fare, ma, da 
parte di questo piccolo “eser-
cito” di volontari, non è mai 
venuta meno la certezza che 
ne valga la pena.

L’inaugurazione si terrà 
come di consueto nella notte 
di Natale: lunedì 24 dicem-
bre, dopo la Santa Messa di 
mezzanotte, che sarà celebra-
ta presso la palestra comu-
nale (Palazzurro), messa a 
disposizione dal comune per 
iniziativa del sindaco Rudi 

Lo scorso fi ne settimana, a 
Rolo, 53 ragazzi da tutta l’Age-
sci Zona di Carpi hanno par-
tecipato al campetto per i capi 
squadriglia. Questo il raccon-
to della loro esperienza.

“Io desidero che voi Capi 
Squadriglia continuiate a 
formare i ragazzi della vo-
stra Squadriglia interamente 
da voi, perché è possibile far 
presa su ciascuno dei vostri 
ragazzi e farne un tipo in 
gamba. Non serve a niente 
avere uno o due ragazzi bril-
lanti e tutti gli altri buoni a 
nulla. Dovrete provare a ren-
derli tutti abbastanza buoni. 
Il mezzo più effi  cace per riu-
scirci è il vostro esempio per-
sonale, perché quello che fate 
voi, i vostri scout lo faranno 
anche loro”.

Con queste parole Lord 
Baden Powell scrive ai Capi 
squadriglia, i ragazzi tra i 15 
e i 16 anni a cui i capi reparto 
affi  dano l’incarico di guidare 
e sostenere i più piccoli della 
propria pattuglia. 

La squadriglia, la vera in-

tuizione pedagogica di B.P., 
può avere un grande valore 
per la formazione del caratte-
re. Essa, infatti, porta il ragaz-
zo a rendersi conto di essere 
personalmente responsabile, 
per la sua parte, del bene del-
la sua pattuglia. 

Su queste tracce e con 
questi pensieri si sono mes-
si in cammino, nel weekend 

del 8-9 dicembre, 53 capi 
squadriglia della Zona di 
Carpi che, presso la parroc-
chia di Rolo, hanno vissuto 
un campo interamente de-
dicato a loro. Per i ragazzi è 
sicuramente stata l’occasione 
per approfondire qual è il 
loro ruolo nel reparto e nella 
squadriglia, partendo sì dalle 
loro diffi  coltà ma per arrivare 

a scoprire tutte le loro poten-
zialità. A rendere l’esperien-
za più signifi cativa e intensa 
è stato, a detta dei ragazzi, 
il confronto con gli altri, lo 
scoprirsi davvero fratelli e 
sorelle scout al di là dei muri 
delle nostre chiese e dei no-
stri oratori. 

Gli Incaricati e i Capi della 
Branca E/G

AGESCI A Rolo si è svolto il campetto dei capi squadriglia di tutta la Zona

Sentirsi fratelli e sorelle

Caro Direttore,
d’accordo: portare avanti 

il sublime messaggio cristiano 
come  bandiera ideologica solo 
di parte, è sbagliato. Ma Gesù 
accetterebbe ancora di venire 
al mondo, perché è venuto per 
i malati: per tutti, non solo per 
i leghisti e per i citati sacerdoti 
manichei; ma anche (e forse a 
maggior ragione) per i governi 
passati (di buona componente 
cattolica) che, nel quasi asso-
luto silenzio della Chiesa uf-
fi ciale, hanno alzato bandiere 
di democrazia e di libertà pro-
muovendo leggi contrarie agli 
insegnamenti di Cristo e alle 
raccomandazioni degli Apo-
stoli e dei Padri della Chiesa 
(aborto, unioni omosessuali, 
gender, ecc.). Ma verrebbe an-
che per quegli autorevoli espo-
nenti del clero che li hanno 
avallati, continuano a farlo e, 
col pretesto di elevare la digni-
tà umana, ne fanno derivare 
una totale ininfl uenza di un 
Dio creatore e salvifi co, sven-
dendo un concetto sbagliato 
della  misericordia divina, che 
esuli da un corretto e sacro-
santo “timor di Dio”.

Gesù perdonava, cogliendo 
la fede, ma raccomandava di 
non peccare più e continua a 
chiederci chi di noi sia senza 
peccato.

Accettazione, si, ma per 
discernere una deformazione 
naturale da una scelta illu-
soria, pervertita e grottesca, 
comprendendo ed aiutando 
la prima e correggendo la se-
conda.

Dispiace sentire eminenti 
voci cardinalizie o vescovili 
condannare l’aborto e la droga 
e, nello stesso tempo, invocare 
lo “spirito di Pannella” e dire 
“gran donna” della Bonino, 
promotore l’uno di malcostu-
mi e abortista attiva e convin-
ta l’altra.

Se si vuole fare politica, 
politica sia, ma orientata a 
Cristo. 

Parlino, allora, i giornali 
anche del marcio dei passa-
ti governi. Con spirito sereno 
ma obiettivo pregando che, nel 
frattempo, rimanga almeno 
un solo uomo giusto a  salvare 
queste moderne Sodoma e Go-
morra.

È questo che ci si aspetta 
anzitutto da un settimanale 
diocesano:  informazione tra-
sparente, completa, corretta e 
senza ambiguità.

È questo che mi aspetto: 
una lettura che mi suggerisca 
risposte da dare a chi lo legge 
e quanti mi chiedono perché 
leggerlo.

Che non vuol dire essere 
bacchettoni o falsi baciapile, 
tantomeno malinconici del 
Concilio di Trento, ma tenere 
a mente il discorso della mon-
tagna, dove Gesù annuncia al-
tre beatitudini e altre libertà.

Sempre con la massima 
stima, con i miei più sinceri 
auguri per un Santo Natale 
nella tradizione, un cordialis-
simo saluto.

 Alberto Spaggiari

TELEVISIONE
Quattro documentari in onda
dal 13 dicembre su Nove

Il racconto de
“I grandi Papi”

Ogni pontefi ce, con le 
sue azioni, ha modifi cato il 
corso della storia, favorendo 
spesso cambiamenti epocali. 
Il racconto emozionante de 
“I grandi Papi”, attraverso 
le vite di quattro protagoni-
sti della fede, mette a fuoco 
gli ultimi 60 anni di storia, 
esaminando anche le con-
traddizioni che li hanno ca-
ratterizzati. La narrazione, a 
ritroso, presenta il “Papa del-
la rivoluzione”, il primo ad 
aver preso il nome di France-
sco; il “Papa della rinuncia” 
e della dolcezza nascosta; 
“l’atleta di Dio”, un giovane 
Karol Wojtyla che traghetta 
la Chiesa nel terzo millen-
nio; e il “Papa buono”, che 

con grande umanità guida il 
Concilio Vaticano II.

Le quattro puntate de “I 
grandi Papi” è una produzio-
ne Discovery Italia, Offi  cina 
della Comunicazione e Vati-
can Media, in collaborazione 
con il Dicastero per la Comu-
nicazione della Santa Sede. 
La serie racconta i momenti 
più signifi cativi del pontifi ca-
to di Papa Francesco, Bene-
detto XVI, Giovanni Paolo II 
e Giovanni XXIII.

Si tratta di quattro do-
cumentari, di 75 minuti cia-
scuno che dal prossimo gio-
vedì 13 dicembre saranno 
trasmessi alle ore 21.25 su 
Nove, in esclusiva e in prima 
TV.
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“Osservando con attenzio-
ne le nostre società con-

temporanee, si riscontrano 
numerose contraddizioni 
che inducono a chiederci se 
davvero l’eguale dignità di 
tutti gli esseri umani, solen-
nemente proclamata 70 anni 
or sono, sia riconosciuta, 
rispettata, protetta e pro-
mossa in ogni circostanza”. 
È l’analisi del Papa, contenu-
ta nel messaggio inviato alla 
Conferenza internazionale 
sul tema “I diritti umani nel 
mondo contemporaneo: con-
quiste, omissioni, negazio-
ni”, promossa il 10 dicembre 
scorso dal Dicastero per il 
servizio dello sviluppo uma-
no integrale e dalla Pontifi cia 
Università Gregoriana, in oc-
casione del 70° anniversario 
della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo e 
del 25° anniversario della Di-
chiarazione e del Programma 
d’azione di Vienna. “Persisto-
no oggi nel mondo numerose 
forme di ingiustizia, nutrite 
da visioni antropologiche ri-
duttive e da un modello eco-
nomico fondato sul profi tto, 
che non esita a sfruttare, a 
scartare e perfi no ad uccide-
re l’uomo”, il grido d’allarme 
del messaggio del Papa, letto 
dal cardinale Peter Kodwo 
Appiah Turkson, prefetto del 
Dicastero per il servizio dello 
sviluppo umano: “Mentre una 
parte dell’umanità vive nell’o-
pulenza, un’altra parte vede la 
propria dignità disconosciu-
ta, disprezzata o calpestata 
e i suoi diritti fondamentali 
ignorati o violati”. Francesco 
ne fornisce un elenco det-
tagliato: “Penso, tra l’altro, 
ai nascituri a cui è negato il 
diritto di venire al mondo; a 
coloro che non hanno acces-
so ai mezzi indispensabili per 
una vita dignitosa; a quanti 
sono esclusi da un’adeguata 
educazione; a chi è ingiusta-
mente privato del lavoro o 
costretto a lavorare come uno 
schiavo; a coloro che sono 
detenuti in condizioni disu-
mane, che subiscono torture 
o ai quali è negata la possibi-
lità di redimersi; alle vittime 
di sparizioni forzate e alle 
loro famiglie”. “Il mio pensie-
ro va anche a tutti coloro che 
vivono in un clima dominato 
dal sospetto e dal disprezzo, 
che sono oggetto di atti di in-
tolleranza, discriminazione e 
violenza in ragione della loro 
appartenenza razziale, etnica, 
nazionale o religiosa”, la de-
nuncia di Francesco, che ri-
corda infi ne “quanti subisco-
no molteplici violazioni dei 
loro diritti fondamentali nel 
tragico contesto dei confl itti 
armati, mentre mercanti di 
morte senza scrupoli si arric-
chiscono al prezzo del sangue 
dei loro fratelli e sorelle”.

“Dinanzi a questi gravi 
fenomeni, tutti siamo chia-
mati in causa” questo il mo-
nito del Santo Padre. “Quan-
do, i diritti fondamentali 
sono violati, o quando se ne 
privilegiano alcuni a sca-
pito degli altri, o quando 
essi vengono garantiti sola-

mente a determinati grup-
pi, allora si verificano gravi 
ingiustizie, che a loro volta 
alimentano conflitti con pe-

PAPA FRANCESCO Messaggio per la conferenza internazionale
nel 70° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani

Al centro della politica
difendere gli “invisibili”

Roma, 8 dicembre 2018, Papa Francesco in piazza di Spagna a Roma per il tradizionale atto di venerazione all’Immacolata

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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Autoanalisi Cosmesi Naturale

Veterinari

Ecg e Holter

Prenotazione

Noleggio

Farmacia Comunale 
della Salute
Farmacia Comunale 
Cibeno

Contattaci al  
800 688831

fame e sete, che sono nudi, 
malati, stranieri o detenuti, 
che vivono ai margini della 
società o ne sono scartati”. 
“Questa esigenza di giustizia 
e di solidarietà - puntualizza 
il Papa - riveste un significa-
to speciale per noi cristiani, 
perché il Vangelo stesso ci 
invita a rivolgere lo sguardo 
verso i più piccoli dei nostri 
fratelli e sorelle, a muoverci 
a compassione e ad impe-
gnarci concretamente per 
alleviare le loro sofferenze”. 
Infine l’“accorato appello a 
quanti hanno responsabilità 
istituzionali”, a cui France-
sco chiede di “porre i diritti 
umani al centro di tutte le 
politiche, incluse quelle di 
cooperazione allo sviluppo, 
anche quando ciò signifi-
ca andare controcorrente”. 
L’auspicio del Pontefice è 
che iniziative come il conve-
gno svoltosi alla Gregoriana 
“possano risvegliare le co-
scienze e ispirare iniziative 
volte a tutelare e promuove-
re la dignità umana”.

Not

santi conseguenze sia all’in-
terno delle singole nazioni 
sia nei rapporti fra di esse”, 
afferma Francesco, secondo 

il quale “ciascuno è chiama-
to a contribuire con corag-
gio e determinazione, nella 
specificità del proprio ruo-

lo, al rispetto dei diritti fon-
damentali di ogni persona, 
specialmente di quelle ‘in-
visibili’: di tanti che hanno 
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TESTIMONIANZE Luciano Lanzoni a Carpi per le festività. Prosegue il progetto
dei centri di fi sioterapia per i disabili e la formazione del personale

Il “nostro” impegno 
verso i fratelli malgasci

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

Maria Silvia Cabri

Quando Luciano Lanzoni, 
missionario carpigiano 

parla della sua terra, quel Ma-
dagascar tanto amato, e del-
la sua missione, i suoi occhi 
brillano e sorride. In questi 
giorni è a Carpi, per le festi-
vità natalizie, ma a gennaio 
tornerà là, tra la sua gente, i 
suoi bambini. Parlare con lui 
è come entrare in un mondo, 
lontano, ma che Luciano Lan-
zoni ha la straordinaria capa-
cità di farti sentire vicino. Un 
mondo che ha profondamen-
te bisogno di tutti noi.

“Dal primo gennaio di 
quest’anno il nostro Vesco-
vo Francesco ha fi rmato una 
convenzione con il Vescovo 
di Mananjary, monsignor 
José Alfredo, della Diocesi 
di Mananjary, inviandomi a 
servire in questa Chiesa. C’è 
tanto da fare”. Prosegue senza 
sosta il progetto dei centri di 
fi sioterapia per le persone di-
sabili e la formazione del per-
sonale. “Il Vescovo Alfredo 
mi ha chiesto di mettermi a 
servizio dei disabili della Dio-
cesi cercando soluzioni ai loro 
problemi di salute. In questi 
mesi, in collaborazione con 
alcune comunità di religiose, 
che lavorano qui da ormai di-
versi anni, abbiamo sistemato 
alcune strutture per iniziare a 
ricevere i disabili per la fi sio-
terapia, anche grazie al soste-
gno economico della Diocesi 
di Carpi”. “Ci siamo appog-
giati ai dispensari cattolici già 

presenza di un fi sioterapista 
di Torino che collabora con 
l’‘Associazione valdostana di 
solidarietà e fratellanza con 
il Madagascar’. Inoltre colla-
boriamo con due fi sioterapi-
ste francesi missionarie della 
Chiesa protestante francese”. 
Alla formazione teorica se-
guirà quella pratica. “I due 
centri già attivi, quelli a Ma-
nanjary e Ifanadiana, hanno 
ripreso ad ottobre la loro atti-
vità di presa in carico dei ma-
lati. Nel 2018 sono stati eff et-
tuati 20 interventi chirurgici 
in ospedali specializzati con 
cui collaboriamo. Sono cir-
ca 50 persone che già fanno 
fi sioterapia: sono soprattut-
to bambini, che soff rono di 
piedi torti e rachitismo”. “In 
questi giorni qui a Carpi, ho 
incontrato alcuni giovani che 
hanno espresso il desiderio di 
venire in Madagascar a pre-
stare il loro servizio per un 
mese. Sono molto contento 
di questo. Questo è un impe-
gno missionario della Chie-
sa di Dio e di Carpi verso la 
Diocesi di Mananjary”. “Per 
queste festività natalizie, agli 
amici della Diocesi di Carpi 
vorrei ricordare che l’impe-
gno di monsignor Cavina nei 
confronti del Vescovo della 
Diocesi di Mananjary, non è 
l’impegno ‘solo’ del Vescovo 
che rappresenta una chiesa, 
ma è l’impegno di tutta la 
comunità per sostenere, sot-
to molteplici aspetti, i fratelli 
lontani che hanno bisogno di 
noi tutti”. 

Leonardi e Asilo Mamma 
Nina promossi da suor Am-
brogia Casamenti nella mis-
sione di Touba in Costa D’A-
vorio.

Orari di apertura: giovedì, 
venerdì, sabato e domenica, 
ore 9.30-12.00 e 16.00-18.30.

Mercatino di Natale
in Corso Fanti

INIZIATIVE

Fino a domenica 23 di-
cembre, sarà allestito in corso 
Fanti 9 a Carpi il Mercatino 
Missionario organizzato dal 
Centro Missionario Dioce-
sano. Il gruppo delle Anima-
trici Missionarie proporrà 
manufatti ed idee regalo per 
sostenere i progetti Scuola 

esistenti, creando sale apposi-
te per la fi sioterapia”. Sono tre 
i centri  previsti nella Dioce-
si: uno a Mananjary, uno nel 
villaggio di Ifanadiana e uno, 
che aprirà a gennaio, a Nosy 
Varha. “Alla fi ne del maggio 
scorso - prosegue il missiona-
rio - abbiamo potuto inviare 
una quindicina di bambini 
e giovani per essere operati 
per i piedi torti. Attualmente 
abbiamo sei disabili presso il 

Centro Nazionale di Antsira-
be in attesa di ricevere protesi 
e tutori per avere maggiore 
autonomia negli spostamen-
ti”. Oltre alle strutture, fon-
damentale è la presenza di 
persone professionalmente 
formate. Per questo è già ini-
ziata una intensa attività di 
formazione che durerà due 
anni. “Dal 18 agosto al 22 ot-
tobre si è svolto il primo cor-
so di formazione, grazie alla 

AUGURI DAI MISSIONARI
Carissimi amici tutti del Centro Missionario, grazie de-

gli auguri ma ancor più del vostro impegno quotidiano per 
tutti i missionari della Diocesi. Contraccambio di cuore 
chiedendo a Gesù che ci visita ancora in questo Natale di 
saperlo riconoscere nei volti dei nostri fratelli più provati 
dalla vita e servirlo con amicizia e amore come Lui ha fatto 
con e per noi. Un abbraccione

Suor M. Angela Bertelli

Ho ricevuto i vostri auguri, vi sono vicina con la pre-
ghiera che accompagna le nostre giornate ricche di amore 
per Dio e per quelli che lui ama.

Grazie! Buon Natale
Suor Ambrogia Casamenti

Suor Anna Laberinti ricambia con aff etto gli auguri na-
talizi ricevuti dal Centro Missionario.

Prosegue l’Operazione Oro (Operazione Regalo Origina-
le), la tradizionale iniziativa di Avvento organizzata dall’As-
sociazione Volontari per le Missioni in collaborazione con 
il Centro Missionario Diocesano e Solidarietà Missionaria 
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.

Ultima data: domenica 16 dicembre: a Mirandola e San 
Bernardino Realino

Operazione Oro
per la Tanzania

INIZIATIVE

Carissimi del Centro Missionario, vi mando gli ultimi re-
soconti delle spese fatte per la scuola materna. Vi mando an-
che qualche foto. Siamo ormai alla fi ne della scuola e abbiamo 
fatto una celebrazione in onore della Madonna di Guadalupe 
loro patrona. Abbiamo dato una medaglietta a ciascuno, era 
presente anche il sacerdote.

Approfi tto per augurarvi un buon avvento a tutti.
Un bacione

Suor Celestina Valieri

Aggiornamenti sui lavori
alla scuola materna di Ceibas

ARGENTINA CENTRO MISSIONARIO

In memoria di Luciano Gualdi
Mercoledì 19 dicembre, alle 18.30, a Quartirolo, sarà 

celebrata una messa in suff ragio del volontario del Centro 
Missionario Diocesano Luciano Gualdi. Per lui sarà cele-
brata una messa sempre mercoledì 19 dicembre alle 19 a 
Santa Croce.

GARGALLO

Mercatino missionario
Presso la parrocchia di Gargallo sarà allestito il mer-

catino missionario domenica 16 dicembre in mattinata, 
dopo la messa delle ore 10.

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Un gruppo di bambini seguiti a Mananjary

Un momento della fi osioterapia



Domenica 16 dicembre 2018  •  NOTIZIE  •  44 21Sport

CALCIO Carpi affondato a Pescara, il commento del mister Fabrizio Castori

Puniti da due ingenuità
ma vogliamo reagire subito

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

social. La costantemente pe-
ricolante situazione di classi-
fi ca, acuita dalla sconfi tta di 
Pescara ha letteralmente sca-
tenato la rabbia dei tifosi sui 
social. Dal “siamo già retro-
cessi” alle critiche alla società 
per un mercato estivo inade-
guato, l’ira dei tifosi del Carpi 
continua a propagarsi sottoli-
neando una diff usa paura per 
una retrocessione che, verosi-
milmente, metterebbe fi ne ad 
un sogno che aveva portato 
gli emiliani sino alla Serie A.

L’inesauribile carica di 
mister Castori. Chi non smet-
te mai di crederci è proprio il 
condottiero che, interrogato 
al termine della gara di Pe-
scara ha addebitato la sconfi t-
ta agli episodi (proprio come 
contro il Lecce) annunciando 
la pronta reazione nella gara 
casalinga di domenica pros-
sima. 

Enrico Bonzanini

E’ un Carpi decisamente 
preoccupato quello che si 

appresta ad aff rontare la setti-
mana che porterà al delicato 
scontro casalingo contro la 
Salernitana. 

Biancorossi sconfi tti ino-
pinatamente a Pescara contro 
gli abruzzesi di mister Bepi 
Pillon che, pur senza incanta-
re ed anzi mostrando eviden-
ti segnali di aff aticamento, 
aff ondano con un perento-
rio 2-0 grazie all’autorete di 
Malik Mbaye (propiziata da 
un’uscita spericolata dell’e-
stremo difensore Piscitelli) 
ed alla ottava rete stagiona-
le dell’attaccante Leonardo 
Mancuso. 

Carpigiani, ancora vestiti 
di nero per l’occasione, brut-
ti, con poche idee ed incapaci 
per ben due volte, con An-
drea Arrighini, sullo 0-0 di 
trovare una rete che avrebbe 
potuto cambiare l’incedere 
del match. Singolare inoltre 

Meeting Nazionale Dirigenti ad Assisi

Migliorare la
proposta sportiva

CSI

Dal 7 al 9 dicembre il Csi 
si è ritrovato ad Assisi per il 
Meeting Nazionale Dirigen-
ti. Un momento di incontro, 
spiritualità, approfondimen-
to e formazione che, alla luce 
dell’amore cristiano di San 
Francesco, è stata l’occasio-
ne per rifl ettere sul ruolo del 
Csi nel contrasto alla povertà 
educativa e sulla funzione so-
ciale delle realtà sportive sui 
territori. Ad Assisi, dunque, 
per confrontarci, come no-
stra abitudine, con noi stessi 
e con coloro che incontriamo 
nel nostro cammino. 

Nella presentazione il 
presidente nazionale Vittorio 
Bosio ha aff ermato: “Siamo 
dinnanzi ad una possibile 
rivoluzione nel mondo dello 
sport perché i cambiamen-
ti degli ultimi tempi hanno 
una velocità mai conosciuta 
prima. In un periodo di cri-
si della società, più che ‘se-
parare’ occorre sempre più 
‘scegliere’. Le piccole società 
sportive vivono enormi diffi  -
coltà; gli sportivi modifi cano 
le proprie preferenze e abitu-
dini; una diff usa povertà edu-
cativa colpisce sempre più 
minori e colloca l’Italia agli 
ultimi posti in Europa per 
pratica sportiva continuativa. 
Qual è il nostro posto? Come 
migliorare la nostra propo-
sta? Come farci comprendere 
in questo mondo soff ocato 
da urla e promesse da im-
bonitori? Il Csi non teme, al 
contrario accoglie tutto ciò 
per continuare a testimonia-
re la propria visione di uomo 

e di sport. Rinnovarsi è in-
dispensabile, ma dobbiamo 
farlo rimanendo fedeli alla 
nostra storia. Guardiamo il 
nostro orizzonte con i piedi 
che poggiano sul fertile terre-
no dell’impegno di decine di 
migliaia di dirigenti sul terri-
torio nazionale”. 

Nella serata di sabato 8 
tutti si sono ritrovati nel tra-
dizionale pellegrinaggio sulle 
vie francescane. Dopo un fan-
tastico spettacolo pirotecnico 
musicale innanzi alla Basilica 
di Santa Maria degli Angeli 
per celebrare l’Immacolata 
Concezione, la fi accolata-pel-
legrinaggio, guidata dall’assi-
stente ecclesiastico nazionale 
don Alessio Albertini, ha 
raggiunto la Basilica inferiore 
di San Francesco. Qui sull’al-
tare, nell’omelia, don Alessio 
ha aff ermato: “Siamo qui per 
celebrare un’alleanza. Così, 
qualsiasi cosa la vita ci riser-
verà, l’aff ronteremo noi con il 
Signore”.

Parleremo ancora di que-
sto meeting.

PALLAMANO La squadra carpigiana sempre ferma a quota zero punti in classifi ca

Terraquilia ancora ko in terra sarda
per l’Estense che, contro una 
Rubiera sempre più in crisi, 
coglie al “Pala Boschetto” una 
vittoria netta con il punteggio 
di 28-22. 

Tabellino
Verdeazzurro-Handball 

Carpi: 31-21
Verdeazzurro: D’Apice 2, 

Munda, Sini, Gherosu, De-
logu 6, Dossona, Idili 7, Ve-
nerdini 2, Vigliani 2, Casu, 
Castiglia, Feliciotti, Lampis 1, 
Scanu, Pavel 11. All: Canu

Handball Carpi: De Gio-
vanni, Quattromini, Baral-
di 5, Delizia 1, Fontanesi 4, 
Piccolo 2, Pieracci, Pivetti, 
Santilli S, Sorrentino 9. All: 
Nezirevic

E. B.

gna che vince, non senza 
fatica, contro la Fiorentina. 
Colpaccio della Pallamano 2 
Agosto che, a Riale davanti 
ad un folto pubblico, compie 
un passo importante per la 
salvezza battendo, a sorpresa, 
il Ferrara United con il pun-
teggio di 29-27. Sempre in 
coda alla graduatoria vittoria 
salvezza importante anche 

per il Rapid Nonantola che, 
piegando nel derby Mode-
na (29-24) stacca il Parma 
che cade, per la prima volta 
in stagione, a Sassari contro 
una Raimond che aggancia 
proprio i ducali al secondo 
posto. In piena zona play off  
importanti colpi casalinghi 
per Ambra (28-21 contro il 
Camerano) e per il Roma-

Nessuna impresa in terra 
sarda per la Terraquilia che, 
sempre ferma a quota zero 
punti in classifi ca dopo dieci 
giornate, vede ormai come 
un miraggio l’impresa di 
mantenere la categoria. Nel-
la probante trasferta isolana, 
eff ettuata con solamente dieci 
eff ettivi a referto, i biancoros-
si sono costretti alla resa sotto 
i colpi di uno scatenato Pavel, 
che si prende di diritto la pal-
ma di migliore in campo con 
ben 11 reti messe a referto. 

Una delle ultime occasio-
ni, per riaprire la corsa alla 
salvezza è in calendario saba-
to 15 dicembre, alle ore 18, al 
“Vallauri” contro i bolognesi 
della Pallamano 2 Agosto. 

Nel resto del Girone B. 
Vetta solitaria della classifi ca 

la riproposizione di Alessio 
Sabbione dietro alle pun-
te: soluzione tattica che mai 
Castori aveva utilizzato dal 
suo ritorno. Con l’ottavo stop 
stagionale i biancorossi, com-
plice anche la vittoria del Li-
vorno (ancora ultimo ma ora 
a quota 9 punti a -1 da Capi-
tan Poli e compagni) contro 
il Foggia, vedono compattarsi 
la zona conclusiva della clas-

sifi ca con ben cinque squadre 
racchiuse in appena cinque 
punti. Necessaria a questo 
punto una vittoria contro la 
Salernitana (Domenica 16 
alle ore 15), in una gara che 
vedrà mister Castori ancora 
privo di Simone Colombi che 
contro i campani osserverà 
l’ultimo turno di squalifi ca.

La rabbia dei tifosi sui 

VOLLEY
Texcart conquista un’esaltante vittoria

Ritrovato il ritmo 
ripresa la corsa 

gherita Marazzini (17 punti), 
al rientro a tempo pieno dopo 
un periodo frenato da infor-
tuni e Chiara Golinelli alla 
sua prima da titolare, che ha 
messo a segno 13 punti. Ora 
si prepara l’ultima fatica del 
2018, la trasferta a Modena 
contro la temibile formazione 
del Volley Academy Modena, 
sabato 15 dicembre con inizio 
alle ore 18.

Dopo due stop consecuti-
vi, la Texcart ritrova la vittoria 
e si insidia al quarto posto. 
Contro l’Everton Reggio Emi-
lia, squadra fi no a quel mo-
mento a pari punti, la forma-
zione di Giacomo Meschieri 
ha sfoderato una prestazione 
attenta e precisa, nella fase 
muro (11 in tre set), difesa, 
tenendo anche buone percen-
tuali in ricezione, trovando 
cosi buone soluzioni d’attacco. 
La gara è stata sostanzialmen-
te equilibrata, ma la Texcart 
ha sempre dato l’impressione 
nei momenti decisivi, di ave-
re quel qualcosa in più delle 
avversarie. Fra le note singole, 
ottime prestazioni per Mar-

Il 9 dicembre nella pa-
lestra Vallauri di Carpi si è 
disputata la prima tappa del 
torneo Calcettiamo edizione 
2018/19, l’attività minicalci-
stica riservata ai più piccoli 
con scopo ludico e assai poco 
agonistico. Undici le squadre 
presenti che in base all’età dei 
partecipanti sono state sud-
divise in tre categorie. Per 
i nati nel 2010 in campo le 
compagini di San Possido-
nio, Atletic River e Bambini 
di San Prospero; per la cate-
goria 2011 United Carpi, La 
Pieve Nonantola, Roveretana 

e Virtus Mandrio; per la ca-
tegoria 2012 infi ne Atletic Ri-
ver, Bambini di San Prospero, 
Roveretana e Medolla.

Più di 100 i bimbi in 
campo per una gradita ma-
nifestazione organizzata dal 
Comitato Csi di Carpi gra-
zie ai responsabili del settore 
Stefania Bagni e Andrea Bon-
fatti e con gli arbitraggi di In-
termoia e Galante. Ad inizio 
manifestazione è stato osser-
vato un minuto di silenzio in 
ricordo delle vittime nella di-
scoteca di Corinaldo.

Calcettiamo: un centinaio in campo

Inaugurazione rinviata
Nella scorsa edizione abbiamo presentato l’inaugurazione 

del nuovo campo da calcio in erba sintetica a San Marino per 
domenica 9 dicembre. Purtroppo l’evento è stato annullato 
giovedì 6 per motivi non dipendenti dalla nostra volontà. In 
attesa della nuova data, ci scusiamo con i lettori.

A cura di Csi Carpi

BASKET
Le Piovre saldamente solitarie in vetta

Cavezzo padrone 
della classifi ca

più chiare e, con Fatadey, 
Pallotta e Piscina trovano le 
prime soluzioni vincenti con 
continuità. La play Zanoli 
tuttavia è davvero ispirata: se-
gna e fa segnare le compagne 
che riprendono la marcia con 
Brevini e Siligardi chiudendo 
a +28 il terzo quarto (59-31).

Finale di gara accademi-
co, con spazio per tutte le gio-
catrici: da segnalare l’esordio 
in serie B delle giovanissime 
Maini e Aligante.  

Per l’Acetum prossima 
gara è venerdì 14 dicembre 
a Puianello contro i Giullari 
del Castello, ultima giornata 
del girone d’andata.

Le Piovre superano senza 
problemi la giovane Valtare-
se, mantenendo così la vetta 
solitaria della classifi ca. Gara 
segnata, a sorpresa, già nel 
primo quarto: 7 punti con-
secutivi di Calzolari aprono 
le danze, mentre la Valtarese 
litiga col canestro e mette a 
referto solamente due punti 
in 10’.

Dopo il 19-2 giallonero 
della prima sirena, Cavezzo 
accelera con il trio Zanoli - 
Gasparetto - Siligardi fi no al 
34-8 del minuto 17, per poi 
chiudere all’intervallo sul 38-
15. 

Le ospiti dopo il break 
tornano in campo con le idee 

Margherita 
Marazzini
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CULTURA Domenica 23 dicembre il tradizionale appuntamento di Natale: 
“Dachicochè’”, torna il dialetto al Teatro comunale

Rifi orisce l’interesse
per la lingua madre

Cultura e Società

“L’iniziativa portata avan-
ti dal Forum Dialetto è 

meritoria e l’amministrazio-
ne comunale non può che 
sostenerla – dice l’assessore 
alla Cultura Simone Morel-
li – non solo perché ripren-
de il fi lo interrottosi qualche 
anno fa degli spettacoli di Fer 
Filos ma anche perché riesce 
a mettere allo stesso tavolo 
giovani e meno giovani, sot-
tolineando così che l’idioma 
carpigiano non è per nulla 
qualcosa di stantio e di lon-
tano dal vivere comune ma 
ne è anzi parte fondamenta-
le e sentita dalla popolazione 
come componente identita-
ria. La progettualità messa 
in campo dall’assessorato per 
la diff usione della conoscen-
za del dialetto vedrà poi nei 
prossimi mesi altre importan-
ti iniziative in collaborazione 
con i cittadini coinvolti e con 
le associazioni del territorio: 
questo infatti – conclude Mo-
relli – è un progetto che viene 
dal basso, grazie al quale i cit-
tadini si fanno portavoce di 
un rifi orire dell’interesse per 
la nostra lingua madre”. Do-
menica 23 dicembre alle 16 
andrà in scena al Teatro co-
munale l’esilarante spettaco-
lo “Dachicochè 2 Da queste 
parti”: sketches, poesie e can-
zoni con personaggi divenuti 
negli anni patrimonio della 

CULTURA
Presentata la strenna natalizia
di “Carpi di ieri”, curata da Dante Colli
per l’Associazione Il Portico, con due volumi

La città parla di sé
e dei suoi personaggi

nostra città: in scena Luciana 
Tosi, Renato Corsi, Giacinto 
Bruschi, Guido Grazzi, An-
gela Bassoli, Alfonso Dotti, 
Camilla Mazzola, Luca Fer-
rari, Simone Soliani, Tiziano 
Depietri, Tino Casolari, Car-
la Magnani e Viola Zannoni. 
Dopo il successo dello scorso 
anno, torna dunque  in Tea-
tro Comunale il tradiziona-
le appuntamento di Natale 
con il dialetto. Lo spettacolo 
è frutto del Forum Dialetto, 
un progetto nato nel 2017 
dall’Assessorato alla Cultura e 
sostenuto dalla Consulta Cul-
tura. Obiettivo del Forum è il 
recupero, la valorizzazione e 
la diff usione delle tradizioni 
linguistiche e culturali car-

pigiane attraverso varie ini-
ziative, tra cui la commedia 
teatrale dialettale. 

“Dachicochè 2, Da queste 
parti,” promosso dall’asso-
ciazione culturale Aporie e 
patrocinato dall’ente locale, 
vede uniti sul palco coloro 
che da anni recitano, cantano 
e scrivono nel nostro idioma 
cittadino insieme a giovani 
promesse attori e attrici dia-
lettali, con l’obiettivo valo-
rizzare il dialetto oggi, una 
cultura forte che tanti cittadi-
ni conoscono e seguono nei 
circuiti dialettali del territo-
rio. Per questo motivo i testi 
sono tutti originali e scritti 
dal gruppo Dachicochè, che 
negli scorsi mesi ha creato la 

drammaturgia lavorando “a 
più mani” al copione ambien-
tato ai nostri giorni. 

Torneranno sul palco i 
personaggi della scorsa sta-
gione, ma quest’anno saran-
no alle prese con un corso 
d’italiano, un nuovo diabo-
lico tentativo di ereditare i 
soldi di zio Anacleto e una 
movimentata… cena di Na-
tale! Non mancheranno po-
esie, canzoni, e musica dal 
vivo grazie all’importante 
collaborazione con un trio 
in acustico veramente travol-
gente: Alessandro Cosentino 
al violino, Luca Zannoni alle 
tastiere e Stefano Mantini alla 
chitarra. La regia è affi  data a 
Grazia Gamberini. 

E’ un tradizionale appun-
tamento per tutti i carpigiani. 
La scorsa domenica 9 dicem-
bre, presso la parrocchia di 
Cibeno è stata presentata la 
strenna natalizia della colla-
na “Carpi di ieri”, curata da 
Dante Colli per l’Associazio-
ne Il Portico. Due i volumi 
per l’edizione 2018, entram-
bi di assoluto interesse per 
i cultori della storia recente 
della nostra città. “Andiamo 
a lavorare”: l’esperienza delle 
scuole professionali realizza-
te da don Vincenzo Benatti 
e l’attività educativa di don 
Nino Levratti. “Prego, sor-
rida” con le storie di note 
aziende e personaggi carpi-
giani: Foto-cine Iotti, Lugli 
carrelli elevatori e il maestro 
e compositore Alfredo Pez-
zetti. Presenti, tra gli altri, l 
sindaco Alberto Belllelli, il 
senatore Edoardo Patriarca, 
lo scultore Romano Pelloni. 
Tra il pubblico anche don 

Nino Levratti che a 97 anni 
ha portato a termine il sito 
Aceg insieme a Marco Succi, 
Nicola Catellani, Enrico Bel-
lentani e Luigi Lamma. Don 
Massimo Dotti, presidente di 
Aceg, ha ringraziato e sotto-
lineato la continuità attuale 
con il sogno di don Vincenzo 
Benatti: l’oratorio, la scuo-
la, l’accoglienza, la cura del 
disagio. Don Benatti ricor-
dato dal Vescovo Francesco 
Cavina il 1 giugno 2019 nel 
20° anniversario della morte. 
L’incontro è stato anche occa-
sione per lanciare la prossima 
uscita dell’autobiografi a di 
Romano Pelloni, dal titolo: 
“romano pelloni artista dello 
spazio curvo“. Il libro raccon-
ta la storia dello sculture car-
pigiano, suddivisa per capito-
li in base alle varie esperienze 
artistiche, dalla scultura alla 
pittura, alle medaglie, quadri, 
vetrate, fi no all’impegno pub-
blico e sociale. 

Msc

BABBO
NATALE
È QUI.

SI AVVICINA LA
MAGIA DEL NATALE!

©
Romolo Tavani - stock.adobe.com

DOMENICA
16 DICEMBRE
DALLE ORE 16.00
In galleria arriva Babbo Natale gigante
con la sua aiutante.

CALENDARIO 
2019
In regalo per tutti il calendario
del Centro Commerciale
con le foto vincenti del contest
#carpigioiosa.

LA
ATA
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MONDO Presentata la sesta edizione del rapporto
di Caritas Italiana sui conflitti dimenticati

Guerre ad alta intensità 
e “crisi violente”

(+25,7%).
Il volume riporta anche i 

risultati di un sondaggio de-
moscopico Swg sulla popo-
lazione italiana. Metà degli 
intervistati (60% tra i giova-
ni), sarebbe favorevole a li-
mitare la produzione italiana 
di armi, evitando soprattutto 
di esportare armi laddove c’è 
guerra, mentre poco meno di 
un terzo ritiene che si tratti di 
un tipo di industria che an-
drebbe soppressa e riconver-
tita in altri tipi di produzione. 
Due terzi degli intervistati ri-
durrebbe anche la vendita di 
armi a persone o enti privati. 
Sul polo opposto, un segmen-
to di popolazione, pari a poco 
più di un quinto, ritiene inve-
ce giusto produrre armi e la-
sciarne inalterata la vendita.

Dalla rilevazione tra gli 
studenti risulta inoltre che 
la grande maggioranza dei 
ragazzi considera la guerra 
come un “elemento evitabi-
le”, da superare attraverso il 
progresso culturale. Inoltre 
solo il 13% non ritiene giu-
sto accogliere le persone che 
lasciano la propria terra, in 
fuga dalla guerra.

Il livello generale di “am-
nesia” è però piuttosto eleva-
to. In riferimento agli ultimi 
5 anni, il 14% del campione 
non ricorda neanche un at-
tentato terroristico (10% tra 
i giovani). Il 24% degli italia-
ni non ricorda neanche una 
guerra (29% dei giovani). Il 
confl itto più ricordato è quel-
lo siriano, col 52% del cam-
pione totale ma, ad eccezione 
della Libia, nessuna guerra 
del continente africano è ri-
cordata da più del 3% degli 
intervistati.

Patrizia Caiff a

Nel corso del 2017 i con-
fl itti nel mondo sono 

stati 378, tra cui la maggio-
ranza dimenticati. Di questi, 
20 sono guerre ad elevata 
intensità che coinvolgono 
15 Paesi. Negli ultimi anni 
si è però verifi cato un decre-
mento del 7,6% dei confl itti: 
erano 409 nel 2014. Eppure 
tra la popolazione italiana 
c’è una sorta di amnesia (o 
ignoranza?) piuttosto eleva-
ta sull’esistenza di tutte que-
ste situazioni drammatiche. 
È quanto emerge dalla se-
sta edizione del rapporto di 
Caritas Italiana sui confl itti 
dimenticati nel mondo, pub-
blicata dal Mulino, con la col-
laborazione di Famiglia Cri-
stiana, Avvenire e ministero 
dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (Miur). Il 
Rapporto è stato presentato 
a Roma, in occasione del 70° 
anniversario della Dichiara-
zione universale dei diritti 
umani. Il focus dell’edizione 
2018 è su armi e armamenti: 
la produzione il commercio 
delle armi; il loro peso nel de-
terminare i confl itti; il valore 
e il signifi cato culturale delle 
armi nella cultura contempo-
ranea, in particolare riguardo 
al mondo della comunicazio-
ne e della stampa; il grado di 
consapevolezza dei giovani e 
degli adulti.

Più diff use le “crisi violen-
te”: 186 situazioni, il 49,2%. 
Il tipo di confl itto più diff uso 
nel mondo non è la guerra 
ad alta intensità, ma la “crisi 
violenta”: 186 situazioni, pari 
al 49,2% del totale dei con-
fl itti mondiali. Sono soprat-
tutto in Asia e Oceania (59 
situazioni), e in Africa sub-
sahariana, con 48 crisi. In se-
conda posizione si collocano 

le “crisi non violente”: 81 si-
tuazioni, pari al 21,4% di tutti 
i confl itti, seguiti a brevissima 
distanza dalle “dispute” (75 
situazioni, pari al 19,8% del 
totale dei confl itti).

Le guerre sono state 
36, divise al loro interno in 
“guerre limitate” (16 guerre) 
e “guerre” vere e proprie in 
20 fronti di confl itto, in rife-
rimento a 15 Paesi coinvolti.

“Il numero di guerre ad 
elevata intensità nel 2017 non 
coincide con il numero di Pa-
esi in guerra – precisa Walter 
Nanni, responsabile dell’Uf-
fi cio studi di Caritas italiana 
-, dato che presso uno stesso 
Paese possono essere presenti 
più fronti di guerra. Si pensi 
ai casi della Siria (3 diversi 
fronti di confl itto) e di Nige-
ria, Sud-Sudan e Repubblica 
Democratica del Congo Su-
dan (con due distinti fronti 
di guerra per ciascun Paese)”. 
Secondo il database dell’Hei-
delberg Institute tre guerre 
hanno visto un deciso incre-
mento nel livello di violenza 
e confl ittualità: Filippine e 
Myanmar e Corno d’Africa 
(Etiopia).

“Il Confl ict barometer - 
aggiunge Nanni - segnala che 
i cambiamenti d’intensità di 
un confl itto in senso peg-
giorativo sono in aumento 
rispetto agli anni precedenti: 
nel corso del 2017 sono sta-
ti sette i confl itti che hanno 
conosciuto una escalation, 
trasformandosi in guerre 
ad alta intensità (quattro di 
questi nella sola Africa sub-
sahariana)”. Il decremen-
to più deciso si è registrato 
invece nelle “dispute”, ossia 
quelle situazioni di confl itto 
che non sfociano in episodi 
di violenza armata: dal 2014 
al 2017 tali fenomeni sono, 
infatti, diminuiti di 22 unità. 
Anche le “crisi non violente” 
e le “guerre limitate” sono di-
minuite (-8 situazioni, in en-
trambi i casi). Gli unici casi 
di aumento si registrano nel 
caso delle “crisi violente” (+6 
confl itti) e delle “guerre (+1). 
Adottando una prospettiva 
storica più ampia, le “crisi 
violente” sono però aumen-
tate in modo ancora più pro-
nunciato: dalle 148 situazioni 
del 2011 si è, infatti, passati 
alle 186 situazioni del 2017 

a Spylog l'Oscar dell'imballaggio 2018

Verso il 2019

Si chiude il 2018, per la nostra azienda è stato un anno dove la voglia di cam-
biamento è stata forte ed oggi possiamo guardare con ottimismo al nostro 
futuro.
Il nostro gruppo cresce in termini di fatturato, di miglioramento dell’organizzazi-
one interna e di soddisfazione dei nostri Clienti. 
Abbiamo ancora molti progetti da realizzare legati a una visione innovativa dei 
processi sia di produzione che di logistica in un’ottica di maggiore automazio-
ne ed a una razionalizzazione delle funzioni interne già in buona parte realiz-
zata con la nuova organizzazione funzionale che è stata impostata.
 
Tante proposte sono nate direttamente da Voi anche grazie agli incontri a 
piccoli gruppi che hanno coinvolto tutti coloro che lavorano in CHIMAR che 
sono stati intensificati negli ultimi mesi. In questi incontri sono emersi spunti di 
miglioramento che ora dovranno essere trasformati in progetti concreti da 
realizzare.

L’incertezza di questi ultimi mesi farà si che il contesto economico per il 2019 
sarà ancora instabile. Malgrado questo scenario CHIMAR ha definito un 
budget in crescita sia in termini di fatturato e di acquisizione di nuovi clienti che 
di risultati aziendali. 
Questo sarà possibile solo grazie all’impegno che ognuno di noi saprà mettere 
nel proprio lavoro con la consapevolezza che la propria crescita professionale 
è strettamente legata alla crescita ed al successo dell’azienda. 

Mai come adesso, infatti, il confine tra successo ed insuccesso, tra raggiungi-
mento o mancato raggiungimento del budget, passa attraverso la qualità delle 
persone. 
Anche per questo si continuerà il percorso di formazione per tutti i collaboratori 
ad ogni livello e si proseguirà negli investimenti legati alla valorizzazione delle 
persone.

Il 2018 ci consegna anche 2 importanti riconoscimenti di cui tutti dobbiamo 
essere orgogliosi il primo, l’Oscar dell’imballaggio, che abbiamo ottenuto 
grazie a SPYLOG un prodotto innovativo che ci ha permesso di essere i primi 
a proporre al mercato un’innovazione in ambito digitale nel settore packaging 
industriale e il secondo come Innovatori Responsabili (riconoscimento promosso 
dalla Regione Emilia Romagna) che premia i progetti di responsabilità sociale 
d’impresa che abbiamo sviluppato nel corso di quest’anno ed in particolare il 
“Premio agli Studenti” dedicato ai figli dei dipendenti.

L’obiettivo che deve diventare di tutti è quello che CHIMAR diventi sempre di 
più un’impresa moderna, innovativa, sostenibile e con al centro le persone. 
Con questo auspicio porgo a Voi e alle Vostre famiglie i migliori auguri per un 
Natale sereno e un 2019 ricco di soddisfazioni!

Marco Arletti
Amministratore Delegato

Risultati 2018:

• Fatturato CHIMAR: + 15%
• Fatturato CBM: + 3%
• Fatturato LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO: + 20%

Investimenti effettuati
• CHIMAR: 1.600.000 €
• CBM: 680.000 €

Collaboratori
• +53 persone (di cui 20% donne)

Acquisizioni societarie
• Completata Fusione SCILT (PR)
• Acquisizione LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO (BO)

Apertura di nuovi centri logistici
• CADRIANO (BO)
• CARPI (MO)

Aperte attività logistica in-house presso
• ADIGE (TN) • SIPLA (BO)
• SIT TECNOSPAZZOLE (BO) • BRETON (TV)
• MOTORI MARELLI (VI) • PM GROUP (MO)
• MARCHESINI (BO)
Riconoscimenti dell’anno
• “Best packaging 2018” conferito dall’ISTITUTO ITALIANO 

DELL’IMBALLAGGIO
• “ER.Rsi Innovatori Responsabili” conferito da REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
• “Strategic supplier” da Tecnoform SpA
Formazione: 
• Investito 0,5% del fatturato
Ricerca e sviluppo:
• Continuità al dottorato di ricerca con l’università di Bologna diparti-

mento di Ingegneria.
Attività Welfare:
• Attivata piattaforma CHIwelfare
• Borsa di studio “Alessio Patania” agli studenti figli di dipendenti
Fiere sostenute: 
• Farete (Bologna)

CHIMAR
RENNA GIUSEPPE/ PETTENA WALKIRIA/ DATI 
CINZIA/ BARAZZONI DUCCIO/ PALUSHAJ 
DAVID/ SAMAALI JILALI/ CAVALLINI ANDREA/ 
LA MARTINA MARCO/ MARUZZELLA ANDREA/ 
CARAFFI GIOVANNI/ LANZI MASSIMO/ 
PANEPINTO CARMELO/ VITALONE ANTONIO/ 
POPOLILLO SALVATORE/ BAGAS RAMON/ 
SINDAY JOEY MEJONG/ SANTOS MELVIN 
BENITEZ/ DELUCA  VINCENZO/ AVANZINI 
CRISTIAN/ SALVARANI FEDERICO/ BOBADILLA 
KENNETH/ ABREU RIVERA JONNATHAN/ 
SOCHA ADAM TOMASZ/ CATTANI JACOPO 
PAOLO/ MEI DANIELE/ BENEDETTI LAURA/ 
MILINI STEFANIA/ LAVANCO DANIELE/ SINGH 
ARSHJOT/ COVASA DUMITRU/ HADDAJI 
ABDELJAWED/ ARECCHI FABIO/ ATOKOU 
NOUREDINE/ DIARRA IBRAHIMA DORE/ 
SAMMARCO ANTONELLA/ AIELLO FRANCE-
SCO/ OCCHI LORENZO/ GRIMALDI SIMONA

CBM
DUGONI MANUEL/ ROSAS ROSAS MONICA 
INES/ CAMARA MORIKÈ/ BENEDETTI FABRIZIO

LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO
LODI ELISA/ MATTEUZZI DENISE/ NERI GIADA/ 
ANGIOLILLO MARIO/ LAURIA MAURIZIO/ 
FORTINI MATTEO/ DAHDAL MOWAFAK/ 
CELETTA SALVATORE/ CARPOSO MASSIMO/ 
ANGIOLILLO ORESTE/ GASANOV NOFER

ESCONO PER PENSIONE:
BRUNO BELLUTI / COTELLI LEONARDO

NATI NEL 2018
18/04/2018 LORENZO..................................figlio di Martone Luca e Mullisi Ermela
16/05/2018 ASIA .........................................figlia di Fortini Matteo
03/06/2018 AMIR ........................................figlio di Ickachti Hassan
03/06/2018 ANASTASIA ISABELLA .................figlia di Marcovi Mihaela Cristina
07/07/2018 NOAH ......................................figlio di Muratori Nico
19/07/2018 YASMIN ....................................figlia di Elmarai Ahmed
26/07/2018 EMILY........................................figlia di Covasa Alexandru
07/09/2018 VERA ........................................figlia di Mattioli Alessandro
05/11/2018 AMAR .......................................figlio di Destani Eran

BORSE DI STUDIO:
• Elementari: SAVERIO MIGLIORANZI, ANNA LA MARTINA, MATTEO LA MARTINA, NOEMI RANDAZZO,  
        CHIARA BULGARELLI, ANDREA BULGARELLI, LINDA BENATTI, LEONARDO NANU
• Scuole Medie: GIULIA CANNIZZO
• Scuole Superiori: CECILIA BOZZOLI
• Maturità: FRANCESCA BOZZOLI

TESI DI LAUREA SU PROGETTI CHIMAR
ANDREA BOSI / LUCA GUARNIERI / LORENZO BELLETTI / FRANCESCO DE PATRE / GABRIELE DI CASOLA 
/ LORENZO VISENTINI

Nascite e Borse di studioEntrate & Pensionamenti

INIZIATIVE
Appuntamento di “Retrouvaille” a Bologna

Ricostruire
la coppia

Retrouvaille è un servizio 
esperienziale off erto a coppie 
che soff rono gravi proble-
mi di relazione, che sono in 
procinto di separarsi o già 
separate o divorziate, che in-
tendono ricostruire la loro 
relazione d’amore lavorando 
per salvare il loro matrimo-
nio in crisi, ferito e lacerato.

Retrouvaille è una parola 
francese che signifi ca “ritro-
varsi”. Vuole essere un segno 
di speranza per queste cop-
pie, un raggio di luce in una 
società dove i mass-media 
propongono come unica al-
ternativa ai problemi di cop-

pia la separazione o il divor-
zio.

Il programma è costituito 
da un Weekend ed una serie 
di incontri successivi chiama-
ti post-weekend della durata 
di circa tre mesi.

Prossimo appuntamento: 
18-20 gennaio 2019 a Bolo-
gna, Programma indirizzato 
a coppie di Emilia Romagna, 
Marche, Umbria, Abruzzo, 
Lazio. 

Per le iscrizioni e infor-
mazioni sul programma te-
lefonare a: 800 123958; 346 
2225896 Marilena e Paolo.

Sesto Anniversario
19.12.2012 - 19.12.2018

Irene Suff ritti
Panzani

La mia vita è tutta di 
confi denza e d’amore in 
Dio e non capisco coloro 

che hanno paura di un così 
tenero Amico.
(Santa Teresa

di Gesù Bambino)

La Santa Messa di suff ragio 
sarà celebrata mercoledì 19 

dicembre alle 18.30
nell’Aula Santa Maria

Maddalena a Mirandola



CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
È

È


