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Carissimi
    il Natale è la festa 
che, più di ogni
altra, unisce
il cielo alla terra.
Contempliamo
nella tenerezza
e nella bellezza
del Bambino Gesù il 
volto misericordioso 
e amorevole di Dio 
che si è fatto uomo.
I presepi che
abbelliscono
le nostre case e i 
nostri luoghi di vita 
come le chiese, le 
scuole, le piazze, i 
negozi e le attività 
commerciali, sono 
il segno visibile che 
Gesù nasce non in 
un’area sacra, in un 
recinto invalicabile, 
accessibile solo
a pochi, ma viene 
accanto a noi
e il pericolo di non 
accorgersene
è dietro l’angolo. 
Apriamo, dunque, 
i nostri cuori per 
accogliere con gioia 
il Figlio di Dio che 
porta pace, giustizia 
e amore.
Auguri

Vescovo
Francesco

Notizie augura buone feste a tutti i lettori
Ritornerà nelle case e in edicola giovedì 10 gennaio 2019
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Il linguaggio del presepio
più potente delle parole

Primo Piano

Non avevo mai pensato al 
fatto che i nostri fratelli orto-
dossi non allestiscono il pre-
sepio come noi cattolici. Vuoi 
perché guardando alle loro 
icone ho spesso contempla-
to la bellezza della maternità 
della Vergine Madre, come 
qualcosa di analogo. Vuoi 
perché il presepio è talmen-
te radicato nel sentire della 
nostra tradizione spirituale, 
da risultare diffi  cile immagi-
nare che qualcuno non sen-
ta il bisogno di allestirlo e 
di gustare il fascino che esso 
sprigiona. 

Perché è evidente che la 
sua bellezza non è soltanto 
estetica o romantica. Un pre-
sepio dentro casa, così come 
nelle nostre chiese, non è un 
addobbo ma una sosta nel 
Mistero. È profumo di bene 
che si irradia intorno, quasi 
a risvegliare l’innocenza che 
abbiamo perduto nell’indaf-
farato e congestionato tra-
scorrere dell’anno alle spalle. 
Davanti al presepio si sta e 
si sta bene, come se improv-
visamente si risvegliasse il 
bambino che vive dentro di 
noi, ancora intatto nella sua 
primordiale vocazione al 
bene e al trascendente. 

Mi raccontano i miei ni-
poti, di non molto lontani 
dalla mia anagrafe, di quanto 
abbia infl uito nel loro imprin-
ting aver visto, da bambini, lo 
zio bambino mentre allestiva 
il presepio. Come se in loro 
fosse passata dentro una sto-
ria fatta di calore umano e di 
poesia che, a loro volta han-
no trasmesso ai loro fi gli e ai 
loro nipotini oggi. Mi torna 
allora alla mente l’insegna-
mento di Romano Guardini, 
un gigante della Chiesa del 
secolo scorso, che rifi utò per 
umiltà il cardinalato, il qua-
le sosteneva che il Vangelo si 
trasmette con il vissuto acco-
gliente dell’amicizia e con l’e-
ducazione alla bellezza. Forse 
è proprio il ritorno al prese-
pio, voluto da san Francesco, 
per celebrare la tenerezza di 
Dio che viene nel mondo, 

uno degli strumenti più po-
tenti per riaccendere dentro 
le nostre case il lucignolo 
della fede, sempre tremolan-
te e sul punto di spegnersi. 
Sì perché il presepio è come 
un abbraccio. Si potrà anche 
essere duri di scorza, ma un 
abbraccio, quando è vero, ha 
il potere di sciogliere anche le 
incrostazioni più dure.

Che andare al presepio 
sia importante lo hanno ca-
pito anche i nostri fratelli or-
todossi. Nei prossimi giorni, 
fi no a domenica 23, saranno 
presenti nella Biblioteca Ca-
pitolare di Verona, per espor-
re le loro preziose icone nata-
lizie, ma anche per presentare 
alcune opere, di recente pro-
duzione, che raffi  gurano la 
natività. Sarà presente anche 
una iconografa serba a dipin-
gere per il pubblico che vorrà 
ammirare la sua arte. Va da 
sé, che saranno esposti anche 
i corali della Biblioteca, quelli 
del 1300 con le miniature del 
Turone, legate al ciclo del Na-
tale. Una mostra, questa della 
Capitolare, che è stata forte-
mente voluta da un monaco, 
padre Benedetto, del mona-
stero ortodosso di Decani in 
Kosovo. 

Una via ecumenica come 
la defi nisce lui, perché la te-
nerezza di Gesù che viene al 
mondo sia un grande ponte 
che consente ai fratelli anco-
ra separati di superare le bar-
riere innalzate nel tempo, per 
potersi stringere fi nalmente 
la mano, segno di riconci-
liazione del cuore, così come 
canta la voce umile del bam-
bino nel presepio.

Il presidente
Stefano Cestari
e il Consiglio

di Amministrazione
di Arbor Carpensis

e la Redazione di Notizie
si stringono nella preghiera

alla signora Ivanna,
ai fi gli Alessandro e Paola, 

alla nuora Cristina,
al genero Andrea,

e alla nipote Anna Giulia
per la scomparsa di

Paolo Ranieri

lizzazione della “Stele in me-
moria delle vittime del sisma”, 
inaugurata il 27 maggio 2016 
a San Giacomo Roncole. 

Ranieri ha sempre ma-
nifestato una particolare at-
tenzione verso la realtà del 
Centro di Formazione Pro-
fessionale Nazareno di Carpi, 
fondato nel dopoguerra da 
don Ivo Silingardi per dare ai 
giovani la possibilità di impa-
rare un mestiere. A gennaio 
2017 è nata la nuova società 

cooperativa sociale “Cpf Na-
zareno cooperativa sociale”. 
Un’operazione giuridica ed 
economica che ha coinvolto 
due realtà storiche del nostro 
territorio: il Centro profes-
sionale Nazareno di via Pe-
ruzzi e la Cooperativa sociale 
Nazareno. Una sinergia tra 
due enti del territorio che 
ha consentito di tutelare 260 
studenti e salvare 30 posti di 
lavoro. 

E sempre nell’ottica di 

tutelare i più fragili, a inizio 
di maggio 2017, presso Villa 
Chierici della Cooperativa 
Nazareno, è stato inaugurato 
l’“Orto del Vescovo”. Si tratta 
di una iniziativa nata in sim-
biosi mutualistica tra la Dio-
cesi e la Cooperativa Nazare-
no e che coinvolge 25 ragazzi 
diversamente abili, cui è af-
fi data la coltivazione dell’or-
to biodinamico. I prodotti 
agricoli vengono in parte 
utilizzati dalla Cooperativa 
stessa, in parte, mediante la 
Caritas diocesana e quelle 
parrocchiali, distribuiti alle 
famiglie bisognose, e in par-
te venduti presso il Mercato 
Contadino con la bancarella 
“Buccia”. 

Paolo Ranieri ha saputo 
da subito cogliere quello che 
è lo spirito della Cooperativa 
Nazareno e più in generale 
della Diocesi di Carpi, sotto 
la guida del nostro Pastore. E 
si è adoperato sempre per va-
lorizzare i più fragili, che non 
costituiscono un “problema”, 
ma in realtà sono fonte di 
grandi risorse, “nella più am-
pia visione della carità evan-
gelica, fondata sull’annuncio 
della salvezza da parte del 
Signore”. 

E’ morto Paolo Ranieri, fi duciario economico vescovile. Lascia un segno 
indelebile nelle persone e nelle opere che ha contribuito a realizzare 

LUTTO

Un’eredità rara e preziosa 
di valori e di insegnamenti

Maria Silva Cabri

Le prime luci di una dome-
nica di dicembre, la terza 

di Avvento. Il 16 dicembre. 
La morte di Paolo Ranieri 
ha suscitato smarrimento, 
sconforto e incredulità nell’a-
nimo di chi lo ha conosciuto, 
stimato, ammirato, di chi ha 
sempre trovato un punto di 
riferimento nella sua sicurez-
za, nella sua energia, nel suo 
instancabile impegno. 

Paolo Ranieri lascia alla 
Diocesi di Carpi tante opere 
in “eredità”. Quei progetti vo-
luti dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, e condivisi 
e realizzati con l’intervento di 
Ranieri, nel ruolo di “regista”, 
al fi ne di valorizzare sempre 
di più l’opera caritatevole di 
monsignor Cavina. 

A fi ne dicembre 2013 è 
nato “Fides et Labor”, il pro-
getto di fi nanza aziendale 
promosso per i giovani, e 
non solo, che hanno idee im-
prenditoriali ma mancano di 
fondi per iniziare un’attività 
lavorativa. Un progetto cui 
Paolo Ranieri ha contribuito 
in modo determinante.

Parimenti essenziale è sta-
ta la sua presenza per la rea-

Un caro amico è venuto a 
mancare la scorsa domenica, 
lasciando un grande dolore 
per coloro che lo hanno co-
nosciuto e hanno lavorato 
con lui. Con Paolo ho fatto 
tanti viaggi, molti da Imola 
a Carpi, sempre pensando 
a cosa si poteva fare di con-
creto per gli altri. Un gene-
roso vulcano di idee, come a 
confermare che l’entusiasmo 
delle persone sempre giova-
ni, persone come lui. Anche 
in questo momento - mentre 
scrivo - sento la sua presen-
za, il suo occhio attento, il 
suo piglio per far sì che tutte 
le cose possano andare per il 
meglio a benefi cio di un pro-
getto molto più grande di noi.

L’allegria e l’attenzione 
sono le due caratteristiche 
di Paolo che metteva sempre 
nei suoi progetti. Così è sta-
to anche per Fides et Labor, 
dove si è impegnato con una 
tenacia e una competenza in-
faticabile. Più volte mi sono 
chiesto come potesse far 
fronte, instancabilmente, a 

Giuseppe Torluccio, professore universitario ed economista
“Un generoso vulcano di idee, a benefi cio di un progetto molto più grande di noi”

tutti gli impegni e le preoc-
cupazioni della sua scrivania. 
Nonostante tutto e tutti, era 
sempre lui il primo a richia-
marmi per aiutare le persone 
che avevamo incontrato con 
Fides et Labor.

In questo momento penso 
proprio che le parole Fides et 
Labor ben rappresentino il 
suo impegno quotidiano nel-
la fede e nel lavoro. Non era 

solo un lavoro, c’era molto 
molto di più. In macchina, mi 
parlava delle vicende umane 
di coloro che avevano chiesto 
un aiuto e di come potevamo 
aiutarli, per ridargli fi ducia 
per farli ripartire. Uno sguar-
do autenticamente umano, 
che nelle pieghe della eco-
nomia spicciola dei progetti, 
metteva sempre una presenza 
umana e reale. 

Ebbene sì, Paolo lascia 
un vuoto grande in tutti co-
loro che l’hanno conosciuto. 
Ricordo come in taluni pro-
getti sottolineava che alcuni 
richiedenti avevano il “frigo 
vuoto” o che vivano la di-
soccupazione di fronte alla 
frase “…papà, come è andata 
oggi?”.

Diffi  cile mettere insieme 
il cuore e i numeri: Paolo ci 
riusciva aiutandoci a dare 
fi ducia agli altri nella fede. 
Esempi che conserverò per 
sempre nel cuore e che spesso 
mi interrogano: e qui, Paolo, 
cosa farebbe? Cosa riuscireb-
be a vedere che io ancora non 
vedo?

Un grande dolore, come 
quando si perde un riferi-
mento e si ha paura di per-
dersi in dettagli senza vedere 
il senso vero delle persone. 
Grazie Paolo per tutto quel-
lo che ci hai insegnato e te-
stimoniato. Tutto passa, ma 
i tuoi insegnamenti e tuoi 
esempi restano per sempre. 
Grazie, Paolo.

Paolo era una fi gura di 
grande servizio nei con-
fronti della Diocesi tutta e 
in particolare verso il nostro 
Vescovo. Ma era anche un 
caro amico che mi ha aiuta-
to a gestire molti momenti 
anche di diffi  coltà. Insieme 
abbiamo portato in porto 
una delle “operazioni” che 
più rimarranno nella mia 
memoria e storia di volon-

Sergio Garuti, già presidente del Centro di Formazione Professionale
“Uomo legato alla Chiesa ma con piedi ancorati alla terra”

tario: l’aver ricondotto ad 
unità tutta l’opera di don Ivo 
Silingardi, fondendo in una 
sola cooperativa, la Coope-
rativa sociale Nazareno e il 
Centro professionale Na-
zareno. Il mio è un ricordo 
“aff ettuoso”, di una persona 
molto legata alla Chiesa, ma 
anche con piedi saldamente 
legati alla terra.

Paolo è stato una Grazia 

del Signore, in un momen-
to in cui la Diocesi neces-
sitava di persone non solo 
spirituali ma anche prag-
matiche.

Ci ha lasciati tutti addo-
lorati.

Il nostro pensiero va ora 
alla moglie Ivanna, che lui 
spesso menzionava, e alla 
sua cara famiglia.

Sergio Garuti

Paolo Ranieri

Paolo Ranieri con Giuseppe Torluccio
alla presentazione di Fides ed Labor
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la tua destra quello che fa la 
tua sinistra. Non amava ap-
parire e non ha mai chiesto 
nulla per sé. 

“Fratelli, la nostra patria 
è nei cieli e di là aspettiamo 
come Salvatore il Signore Gesù 
Cristo, il quale trasfi gurerà il 
nostro misero corpo”. Ascol-
tando queste parole dell’A-
postolo non ho potuto non 
pensare a come questa trasfi -
gurazione sia diventata parti-
colarmente evidente in Paolo 
proprio nella malattia.

Ha chiesto di confessarsi 
e una settimana dopo, pie-
namente consapevole e con 
un fervore che ha commos-
so coloro che erano presen-
ti, ha ricevuto l’Eucarestia. 
Sembrava presagisse ormai 
prossimo il suo incontro con 
Cristo. Presagio o premoni-
zione? Paolo in più occasioni 
ha stupito per il racconto di 
particolari esperienze religio-
se vissute. Una cosa è certa, 
è andato incontro al Signore 
con la lampada accesa e nel 
progressivo disfacimento del 
corpo, si è costruito un’abita-
zione eterna nel cielo.

Caro Paolo, va in pace, 
ora il tuo desiderio, tante vol-
te espresso, di vedere il volto 
di Gesù si è fi nalmente com-
piuto. La tua presenza fi sica, 
il tuo consiglio e il tuo amore 
ci mancheranno! Tu, però, 
non interrompi la tua rela-
zione con Ivanna, Alessan-
dro, Paola e le loro famiglie 
e con tutti noi che ti abbiamo 
voluto bene, stimato e godu-
to della tua amicizia, del tuo 
consiglio e della tua sapienza. 

Cari fratelli e sorelle, dalla 
Gerusalemme del cielo giun-
ge a noi l’invito di Cristo, del-
la Vergine Maria, degli Ange-
li, dei Santi e di tutti i fratelli 
che già godono delle beatitu-
dine eterna: a Dio! a Dio! a 
Dio! Caro Paolo, ora, ti è affi  -
data la missione di intercede-
re perché nessuno si smarri-
sca nei tortuosi sentieri della 
vita. Aiutaci a non mancare 
l’appuntamento risolutivo 
della vita. Veglia su di noi 
perché possiamo giungere a 
contemplare, insieme a te, il 
volto di Cristo, bellissimo e 
glorioso, sorgente di pace e di 
gioia senza fi ne. 

E così sia.

+ Francesco Cavina

La Parola di Dio ci ri-
corda che sono beati i morti 
che muoiono nel Signore e 
ci indica con precisione la 
ragione: “perché le loro opere 
li seguono”. In queste parole 
troviamo svelata una verità 
fondamentale della nostra 
fede: se è vero che noi non ci 
salviamo a causa delle nostre 
opere, è anche vero che noi 
non possiamo salvarci sen-
za le nostre opere buone. Ed 
ora amo pensare che quando 
domenica mattina - giorno 
in cui si celebra la resurre-
zione di Cristo - Paolo si è 
presentato davanti a Cristo 
per essere da Lui giudicato, 
egli ha aperto le sue mani 
piene di opere buone, molte 
delle quali sono conosciute 
anche da noi, tantissime, in-
vece, sono note solo a lui, alla 
Vergine Maria, a San Pio e a 
Santa Teresina che sicura-
mente erano a fi anco di Gesù 
per testimoniare che Paolo ha 
veramente messo in pratica il 
detto evangelico: Non sappia 

ribile di saggezza, la risposta 
ai suoi dubbi, la forza per su-
perare le diffi  coltà, le parole 
per consolare chi si trovava 
nel pianto. Si commoveva da-
vanti ai bambini poveri e di 
questa sua debolezza forse se 
ne erano accorti anche i tanti 
istituti missionari e caritativi 
che si rivolgevano a lui per 
chiedere aiuti materiali.

La sua fede concreta e 
semplice era ad un tempo 
capace di gesti delicatissimi 
che lo portavano a non fare 
mancare un fi ore davanti ad 
un’edicola della Madonna, 
ad andare a trovare, prima di 
recarsi al lavoro, San Pio da 
Pietrelcina nella chiesetta di 
san Giovanni, a manifestare 
la sua particolare devozione 
a santa Teresina di Lisieux, 
che lo aff ascinava per la sua 
semplicità e giovinezza, ma 
nello stesso diventava forte 
e coraggiosa quando si trat-
tava di difendere la Chiesa e 
i sacerdoti se ingiustamente 
attaccati. 

“Ora l’anima mia è turba-
ta: e che devo dire? Padre, 

salvami da quest’ora?”. Il tur-
bamento che ha preso l’ani-
mo di Gesù nell’imminenza 
della sua passione è lo stesso 
turbamento che noi abbiamo 
vissuto, in questi giorni, di 
fronte alla morte di Paolo. Un 
turbamento che ha coinvolto 
la sua famiglia, che egli con-
siderava il dono più bello ri-
cevuto dal Signore, e le tante 
persone che hanno conosciu-
to Paolo e lo hanno apprezza-
to per la fede, l’umanità e la 
professionalità.

Come Gesù anche noi, 
durante la malattia di Pa-
olo, ci siamo chiesti: “Che 
devo dire? Padre, salvami da 
quest’ora?”. Quante preghiere 
e suppliche sono state eleva-
te al Padre perché ci rispar-
miasse questa morte, perché 
salvasse il nostro fratello! La 
risposta di Dio alle nostre in-
vocazioni sono state le parole 
di Cristo: “Ma per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glo-
rifi ca il tuo nome”.

Nel divino ed inscrutabile 
disegno di misericordia e di 
pace, Paolo era stato prepara-
to “a quest’ora”. Con il trascor-
rere degli anni, infatti, la fede 
era divenuta una componente 
essenziale della sua vita. Pur 
con le fragilità e le debolezze 
della condizione umana, ave-
va maturato un amore così 
profondo per il Signore Gesù 
e la Sua Chiesa, da desiderare 
- molti anni prima di andare 
in pensione - di mettere le sue 
competenze amministrative, 
la sua professionalità e la sua 
lunga esperienza gestionale al 
servizio della Chiesa. E così è 
avvenuto. A lui devono mol-
tissimo la diocesi di Carpi 
e il suo Vescovo, il quale ha 
perduto non solo un amico 
fedele e carissimo, ma un fra-
tello che lo ha quasi custodito 
con il suo aff etto e la sua vigi-
lanza, fi n dagli esordi del suo 
sacerdozio. 

La fede di Paolo non era 
una fede astratta, problemati-
ca, tormentata dal dubbio, ma 
era la fede di un bambino che 
lo portava a diffi  dare di co-
loro che con autosuffi  cienza 
rendevano complicato il cri-
stianesimo. Credeva a Gesù 
e alla sua Parola che leggeva, 
meditava, pregava e in essa 
trovava una sorgente inesau-

L’omelia che il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha pronunciato al funerale di
Paolo Ranieri martedì 19 dicembre al Santuario della Beata Vergine del Piratello a Imola

Caro Paolo, avendo potuto 
apprezzare e godere della tua 
straordinaria energia, della 
tua vitalità, dell’amore per la 
vita, mi ero convinto, anche 
se eri convalescente, che tu 
avessi una particolare dispen-
sa rispetto ai mali di questo 
mondo. Credevo, nonostante 
le notizie che mi giungevano 
non fossero rassicuranti, che 
avresti continuato per molti 
anni, ad occuparti di progetti, 
di rendere operativa la carità 
e la sollecitudine del Vescovo 
Francesco, quale suo fi ducia-
rio economico.

Con la notizia della tua 
scomparsa, giunta di buon 
mattino di una domenica 
fredda, invece lo stupore e il 
dolore, poi, mi hanno tramor-
tito. Molte sono le cose che 
vorrei ricordare di te: la tua 
serietà e professionalità, il tuo 
innegabile “sapere”, così come 
la tua stima, l’amicizia verso 
il Vescovo Francesco e verso 
i sacerdoti che ostinatamente 
ritenevi persone speciali.

Hai sempre avuto nel cuo-
re, da quel che mi dicono gli 
amici che ti hanno avvicina-
to anche negli ultimi tempi, 
Carpi, la Chiesa di Carpi. 

Tanti hanno avuto il 
grande privilegio di conoscer-
ti e di rispettarti, ricevendo 
la tua stima. Ti ricorderemo 
per le tue appassionate di-
scussioni dialettiche sovente 
intrattenute, sempre nel reci-
proco rispetto delle potenziali 
divergenze di vedute. Ricor-
do, in particolare, i tuoi punti 
“statistici”, i tuoi schemi at-
traverso i quali eri in grado di 
fornire una lettura degli even-
ti, cercando soprattutto di 
sviluppare nei tuoi diretti in-
terlocutori la capacità  di col-
legare i fatti con un rapporto 
di causa-eff etto, stimolando, 
provocatoriamente, il deside-
rio di ricerca e la capacità  di 
valutazione su qualsiasi acca-
dimento, indipendentemente 
da ogni giudizio precostituito. 
Hai avuto modo di insegnar-
ci qualcosa anche nell’ultimo 
tratto di strada, specie a me 
sacerdote.

“Prenda la sua croce…” 
è, forse, una delle espressioni 
più citate dal Vangelo. Tal-
mente usata e abusata da 
essere svuotata della sua so-
stanza più ruvida. E, come 
la croce può ridursi a oggetto 

Caro Paolo…
ornamentale, così “portare la 
croce” può diventare un modo 
di dire, una frase che non co-
sta niente a pronunciarla, 
s’intende, da cui è sparito 
il peso reale dell’oggetto che 
invece dovrebbe spezzare la 
schiena. 

Ma quando ti capita di 
pronunciarla questa espres-
sione in un momento che non 
ti piacerebbe pronunciarla, 
quando un amico muore, le 
cose cambiano. 

Da uomo hai percorso 
gran parte della tua vita di-
rigendo uomini, aziende, hai 
tirato su una famiglia come si 
deve ma alla fi ne, si può ben 
dirlo, ti sei fatto dirigere da 
Colui in cui hai creduto, tena-
cemente e coraggiosamente. 

Come suo “amico” sei sta-
to talvolta oggetto di critiche, 
ma sei stato un uomo leale, 
vero e sincero. Hai più volte 
detto chi era Gesù, e nel dir-
lo, hai precisato, almeno per 
me, i lineamenti del cristia-
no. Lineamenti che ci dicono 
che al di là della croce della 
soff erenza e della malattia si 
può essere vivi e vivere oltre 
la morte.

Mi hai insegnato e mi in-
segni che “prendere la croce” 
vuol dire abbandonarsi nella 
fi ducia. 

Eri un gran estimatore e 
devoto di Santa Teresina di 
Gesù Bambino, una santa 
che rispetto alla riconoscen-
za amava dire: “ciò che attira 
maggiormente le grazie del 
buon Dio, è la riconoscenza, 
perché se noi lo ringraziamo 
per un benefi cio, egli è com-
mosso e si aff retta di darcene 
altri dieci e se lo ringraziamo 
ancora con la stessa eff usio-
ne, che incalcolabile moltipli-
cazione di grazie! Ne ho fatto 
l’esperienza, provate e vedre-
te…”.

Grazie, Signore, per averci 
regalato Paolo.

E chissà, caro Paolo, che 
ricordandoti, vivendoti, an-
che ora che fi sicamente non 
ci sei più, come un regalo pre-
zioso, noi, che siamo talvolta 
ostinati a guardare soltanto 
nella direzione della terra, si 
torni a guardare anche verso 
l’alto, solo così potremo spera-
re di inaugurare un pezzetto 
di cielo già qui e ora…. 

Che la terra ti sia lieve!
Ermanno Caccia

Paolo Ranieri è stato per 
noi amico e compagno di 
cammino nel lavoro di co-
struzione dell’opera Naza-
reno.

Il suo amore per la 
Chiesa lo ha portato ad im-
pegnarsi con generosità e 
dedizione nella ricerca di 
modalità operative che po-
tessero dare continuità o 
innovare quei servizi rivolti 
alla persona nati dalla tene-
rezza propria della Carità 
cristiana.

Il suo amore per la Chie-
sa non era generico ma 
viveva della concretezza 
materiale propria dell’avve-
nimento cristiano.

Con l’Incarnazione del 

Il ricordo di Sergio Zini e Marco Viola della Cooperativa Nazareno
“Un amico e un compagno di cammino”

Verbo il Mistero che fa tutte 
le cose ha stabilito una mo-
dalità chiara e semplice per 
il rapporto con lui: seguire 
i riferimenti che egli ha po-
sto. 

Paolo ha vissuto questo 
concretamente seguendo, 
nella nostra Chiesa locale, il 
suo amato Vescovo.

E’ grazie alla sua indo-
mabile tenacia se la Scuola 
Alberghiera Nazareno può 
continuare il suo servizio 
per la città e per questo si è 
reso protagonista nell’ide-
are modalità gestionali più 
attinenti alle sfi de del tem-
po. Grazie al suo intervento 
è stata garantita la continu-
ità dell’off erta formativa di 

questa scuola che ha contri-
buito all’educazione di tanti 
ragazzi.

Quando passava da Villa 
Chierici, aveva una sorta di 
ossequio sacramentale ver-
so questo luogo… entrava 
come in punta di piedi… 
Era la modalità di rispet-
to che manifestava verso 
i ragazzi che incontrava 
nell’androne della Villa o 
nei vari ambiti della casa.

Avrebbe dato la vita per 
custodire questo luogo.

Siamo certi che Paolo 
ora è tra le braccia del Padre 
e continuerà a sostenerci 
con la sua preghiera.

Sergio Zini
Marco Viola

Paolo Ranieri con monsignor Francesco Cavina
all’inaugurazione della Stele in memoria delle vittime del sisma

Sergio Zini, monsignor Francesco Cavina e Paolo Ranieri 
alla presentazione del progetto “Orto del Vescovo”



Corsi terra
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Una speciale festa di Natale alla Sacro Cuore: dal nido alle medie 
tutti insieme in un percorso itinerante. Il preside Cavazzuti:
“Importanti novità per il nuovo anno”

SCUOLA

Differenze di età e di storie 
reciproco arricchimento 

Si tratta di un progetto che 
caratterizza l’Istituto nella 
sua interezza. E che solo noi 
abbiamo realizzato per tutti 
gli ordini di scuola”. “Dopo 
un’approfondita rifl essione, 
abbiamo da quest’anno intro-
dotto un orario settimanale 
che prevede la frequenza a 
scuola dal lunedì al venerdì 
per tutti gli ordini di scuola, 
anche per la secondaria di 
primo grado. Accogliendo 
le richieste di varie famiglie, 
abbiamo adottato uno sche-
ma orario, che prevede due 
rientri pomeridiani. Ciò non 
penalizza la didattica, anzi, 
riteniamo, valorizza il tempo 
scuola e contribuisce alla cre-
azione di una comunità sco-
lastica più coesa”.

“Al nido e all’infanzia poi 
proseguiremo il lavoro a se-
zioni aperte, inaugurato l’an-
no scorso, insieme con un 
approccio deciso alla pedago-
gia naturale, valorizzando gli 
amplissimi spazi verdi, realtà 
rara e preziosa nel contesto 
del centro storico”. 

I progetti
per il nuovo anno
Il nuovo anno sarà parti-

colarmente importante per la 
scuola, perché entreranno “ a 
regime” alcune novità degli 
anni passati.

“In primis - spiega il pre-
side - il bilinguismo, che 
dall’anno prossimo sarà un 
progetto strutturale per tutto 
l’istituto. Dall’infanzia fi no 
alle medie, passando per la 
primaria, i bambini e i ragaz-
zi potranno usufruire dell’in-
segnamento di alcune mate-
rie in lingua inglese, per un 
monte ore particolarmente 
signifi cativo, con la presen-
za di docenti madrelingua. 

cune letture, che tratteranno, 
anche poeticamente, del mi-
stero del Natale. “I racconti 
sono stati vagliati e scelti da-
gli insegnanti - chiosa Cavaz-
zuti - che da inizio novembre 
si occupano dell’organizza-
zione della festa”. 

Terminato il momento  
delle varie letture, ci si riu-
nirà tutti nel cortile centrale 
della scuola e, intorno a un 
fuoco simbolico preparato 
dai genitori, si canteranno al-
cuni canti della tradizione del 
Natale e verrà proclamato il 
Vangelo della nascita di Gesù. 

Infi ne sarà il momento 
per i calorosi auguri e per l’ar-
rivederci all’anno nuovo.

Maria Silvia Cabri

Il Natale è una festa impor-
tante, la festa del Dio con 

noi. Nel mondo della scuola 
assume un fascino particolare, 
che nasce da un’attesa fervoro-
sa, alimentata con la preghie-
ra, la costruzione del presepe 
e degli addobbi natalizi, e fi -
nisce, nell’ultima settimana di 
scuola dell’anno solare, con un 
momento di festa, che vuole 
anche essere un’occasione per 
meditare sulla profondità e 
grandezza che si nascondo-
no in un bambino, salvezza 
dell’intera umanità. Quest’an-
no alla scuola Sacro Cuore 
di Carpi è prevista una festa 
molto particolare, come spie-
ga il preside Claudio Cavaz-
zuti: “Dopo anni in cui, come 
istituto, abbiamo organizzato 
tre iniziative separate, rispetti-
vamente per nido, scuola d’in-
fanzia e primaria-secondaria, 
quest’anno la festa assumerà 
contorni del tutto inediti. In-
fatti si è scelto di vivere questo 
momento unitariamente, anzi 
comunitariamente, con lo 
scopo preciso di creare quella 
che don Tonino Bello avrebbe 
chiamato la ‘convivialità delle 
diff erenze’. Diff erenze di età 
e di storie, che non dividono, 
anzi possono essere l’occasio-
ne di un reciproco arricchi-
mento”. 

La struttura della festa è 
“cucita addosso” a quella del-
la scuola Sacro Cuore e con-
sta di due parti. Nella prima, 
i bambini e ragazzi, accompa-
gnati dai genitori e familiari, 
avranno la possibilità di assi-
stere, in un’atmosfera sugge-
stiva ed evocativa creata nei 
vari spazi dell’istituto, ad al-

Torna il “Presepe Vivente”
interpretato dagli alunni non udenti
delle Figlie della Provvidenza

Prosegue la tradizione 
dell’attività teatrale

SCUOLA

Giovedì 20 dicembre, in 
mattinata, con i pullman, 
tutti i bambini della scuola 
Figlie della Provvidenza di 
Santa Croce, accompagnati 
dalle insegnanti, aggiunge-
ranno Modena dove, presso 
l’Istituto delle suore Figlie 
della Provvidenza in Corso 
Cavour, assisteranno alla rap-
presentazione del  “Presepe 
Vivente” interpretato dai loro 
coetanei non udenti. Una bel-
lissima tradizione che dopo 
quasi dieci anni si rinnova. 

Ad anni alterni infatti, 
dalle lontane origini dell’Isti-
tuto (1828) fi no al 2009, gli 
alunni non udenti sono sem-
pre stati impegnati, prima di 
Natale, a rappresentarne gli 
eventi, grazie anche al dotto 
Sacerdote, servo di Dio, don 
Severino Fabriani, convinto 
sostenitore dell’effi  cacia della 
recitazione per i sordi.

Alla fi ne dell’anno scola-
stico, i bambini non udenti 
interpretavano fi abe e/o rac-

conti come il “Piccolo Prin-
cipe”, sempre con spettacoli 
aperti al pubblico.

La scuola, fi n dalle origini, 
ha saputo cogliere le valenze 
positive favorite dall’attività 
teatrale: autostima, acquisi-
zione di una espressione ora-
le più fl uida e comprensibile, 
autonomia, disinvoltura ad 
aff rontare il pubblico, autodi-
sciplina, rinforzo dell’espres-
sività corporea.

Il palcoscenico dell’Istitu-
to di Modena, molto apprez-
zato per la bellezza creata 
dalla scenografi a, curata dal 
professor Coppelli, che fu in-
segnante dell’Istituto Venturi, 
è molto “stimolante” sia per 
gli alunni che ne usufruisco-
no sia per il pubblico. Vale 
la pena che i nostri alunni e 
le loro famiglie conoscano 
questo segmento storico della 
nostra scuola.

Suore ed insegnanti 
delle Figlie della

Provvidenza di Santa Croce

Occasioni per
conoscere la scuola
“Per chi avesse voglia 

di conoscere il nostro isti-
tuto, i vari ordini di scuo-
la, i progetti che portiamo 
avanti, le persone che la 
vivono - conclude il diri-
gente scolastico - l’occasio-
ne giusta potrebbero essere 
gli open day del prossimo 
12 gennaio (anche il 26 
gennaio per nido e infan-
zia) e le assemblee di pre-
sentazione della primaria e 
della secondaria del pros-
simo 10 gennaio. Provare 
per credere”. 

A spezzare simmetrie di silenzio

le campane, per improvvisa magia,

liberarono voci di esultanza

a rincorrersi per le valli

addormentate d’inverno.

Era fi nito il tempo dell’attesa,

mani di carezze

donarono colori ai sogni

e il cuore non trattenne la gioia

dei fremiti dell’emozione,

petali di cristallo a danzare

nella notte della cometa.

Gli uomini, nella ritrovata concordia,

si scambiarono il segno della pace

e nell’anima si accesero speranze

per tutti i giorni a venire.

Antonio Zappador

Natale 2018
CARPI CITTÀ DEL PRESEPE

Mostra diffusa per tutto il centro storico

Continua “Carpi del presepe”, la mostra “diff usa”, che si articola in varie tappe. La prima 
è la Cattedrale dove sono esposte creazioni di artisti di fama nazionale e internazionali, 
capitanati da Marcello Aversa, presepista napoletano. In Sala Duomo sono collocati pre-
sepi con statue alte fi no a 40 centimetri, ciascuna munita di una didascalia per spiegare il 
ruolo e il signifi cato di ogni personaggio del presepe, inteso come grande metafora di vita. 
Sempre in Sala Duomo sono 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’Uccelliera, spazio alla manualità con le opere di artisti locali, ca-
pitanati dal presepista carpigiano Romano Cornia, che ha realizzato un presepe a grandez-
za naturale all’interno di un cortile del Palazzo vescovile che si aff accia in via don Eugenio 
Loschi. Nella Chiesa del Cristo si trovano 14 opere di artisti locali, facenti riferimento a 
Sandra Andreoli, del gruppo Arte in Movimento dell’Associazione Culturale Il Portico. In-
fi ne la mostra “diff usa” prosegue nelle vetrine delle varie attività del centro storico: sono 
oltre 120 i presepi che esposti nelle varie vetrine. Nei luoghi dove i presepi sono esposti 
sarà in distribuzione il volantino con una mappa per orientarsi lungo il percorso.
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Danilo Littarru

escono ad ottenere dei voti 
almeno due volte maggiori 
rispetto a quelli che si reca-
no a scuola senza avere fatto 
colazione. Migliori in reat-
tività e apprendimento oltre 
ad una maggiore capacità di 
concentrarsi sulle lezioni. Ciò 
vale anche per gli adulti come 
dimostra una ulteriore ricer-
ca della Harvard University 
che sottolinea l’importanza 
della colazione come fattore 
riduttivo di rischio di ma-
lattie cardiovascolari. Vale il 
detto: Colazione da re, pranzo 
da principi, cena da poveri. 
Mai saltare il pasto della pri-
ma mattina! Quali soluzioni? 
Premetto che ci vorrebbe un 
cambiamento radicale del si-
stema scolastico e dei ritmi di 
vita dei ragazzi, che spesso si 
adattano a quello degli adulti. 
Sarebbe auspicabile avere de-
gli orari fl essibili la mattina e 
il pomeriggio, così come han-
no sperimentato in Olanda e 
in alcune scuole americane. 
Signifi ca avere una visione 
realmente “sartoriale” dell’a-
lunno, in modo che ognuno 
possa avvicinarsi ai corsi con 
le modalità a lui più consone. 
Chiedere ad uno studente 
di essere produttivo alle 8 di 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Equilibrio del ritmo 
sonno-veglia

merito che hanno evidenzia-
to la correlazione fra prima 
colazione e prestazioni scola-
stiche: il primo dell’American 
Dietetic Association che ha 
evidenziato come bambini e 
adolescenti che consumano 
quotidianamente una prima 
colazione ricca e bilanciata 
sono più attenti a scuola e 
ottengono prestazioni intel-
lettuali e sportive migliori 
per tutta la mattinata.   Il se-
condo, dell’Università di Car-
diff , che ha dimostrato che i 
ragazzi che fanno colazione 
prima di andare a scuola ri-

nire loro l’energia necessaria 
per aff rontare la mattinata, 
sempre intensa, tra studio, 
sport e varie attività. Non 
dimentichiamoci che il no-
stro cervello, rappresenta il 
2% del nostro peso corporeo 
e consuma circa il 20% delle 
kcal che ingeriamo quotidia-
namente. Per far funzionare 
al meglio il cervello, la prima 
buona norma è consumare 
carboidrati o zuccheri, con-
tenuti in cereali, frutta, latte 
e latticini - che forniscono 
un appropriato nutrimento 
al cervello. Cito due studi in 

cito una ricerca, condotta da 
una giovane ricercatrice ita-
liana, in Olanda, e pubblica-
to sul Scientifi c Report, dove 
si pone l’accento proprio su 
questo problema e sui ragazzi 
cosidetti “serotonini”. Infat-
ti, il focus della ricerca era 
dimostrare come l’eff etto del 
cronotipo sulle valutazioni si 
accentuasse la mattina presto, 
tendendo a scomparire nel-
le prime ore pomeridiane. Il 
divario tra chi ha un ritmo 
circardiano bilanciato - mat-
tineriero - e uno sfasato - se-
rotino -, presenta il massimo 
distacco alle 8.15 per azzerar-
si alle 15. Ciò vale a maggior 
ragione per le materie scien-
tifi che. Sono altrettanto con-
siderevoli i dati riguardanti le 
assenze e i ritardi.  I seroto-
nini tendono ad arrivano più 
spesso tardi a scuola, e so-
vente vengono mandati fuori 
dall’aula per un comporta-
mento non particolarmente 
corretto. Aggiungiamo poi il 
fattore colazione. Un disastro 
nel disastro. Dopo le normali 
8-10 ore di sonno, quando va 
bene, l’organismo dei ragaz-
zi è a digiuno da parecchio 
tempo. La prima colazione 
ha quindi la funzione di for-

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

Attualità

SARTORIA DEI SAPORI VI AUGURA BUONE FESTE
NON ACCONTENTATEVI DEL “SOLITO”

mattina equivale a chiedere 
ad un lavoratore adulto di 
iniziare a lavorare tra le 5 e le 
6 del mattino.

Può essere una scelta cri-
ticabile, perché i rigurgiti 
del passato son sempre forti, 
e il detto “ai nostri tempi”, è 
sempre presente, ma con una 
connotazione che si è no-
tevolmente sbiadita per via 
delle tante trasformazioni 
socio-culturali in atto. Non 
dobbiamo scappare dalle 
diffi  coltà, ma avere il corag-
gio di cambiare, quando le 
situazioni contingenti ce lo 
chiedono prepotentemente. 
Ritengo che sul problema, 
per me basilare, si debbe fare 
più informazione in merito 
e soprattutto è compito della 
famiglia, cercare di dettare 
dei ritmi nella quotidianità, 
soprattutto puntando sulla 
responsabilizzazione nell’uso 
delle numerose “protesi tec-
nologiche” che accompagna-
no i nostri ragazzi.
 Dr. Danilo Littarru

Gent.mo Dottore, mi ha 
particolarmente interessa-
to l’articolo del precedente 
numero sui cicli cicardiani 
e problemi di sonno. Mia fi -
glia, 14enne, va a letto tardi, 
messaggia fi no a tardi con le 
amiche e l’indomani fatica ad 
alzarsi. Per giunta non vuole 
fare colazione. I risultati sco-
lastici stanno, ahimè, diven-
tando scadenti e comincio a 
preoccuparmi seriamente. Mi 
illumini in merito. La ringra-
zio. Emanuela 

Emanuela, il suo proble-
ma trova piena condivisione 
in tanti genitori che si ritro-
vano ad aff rontare questa 
tipologia di diffi  coltà, che a 
mio avviso è un problema 
serio, di cui poco si parla e 
poco viene preso in conside-
razione anche nell’ambiente 
scolastico. Un cattivo son-
no incide notevolmente e ha 
ricadute importanti sull’at-
tezione, apprendimento e 
memorizzazione. I risultati 
insuffi  cienti sono una logica 
conseguenza. Nel preceden-
te articolo abbiamo parlato 
dell’importanza dei ritmi 
circadiani sfasati e della ne-
cessità di un equilibrio del 
ritmo sonno-veglia, fi no ad 
arrivare alla fase del corpo ri-
belle, dove si cade in una vera 
e propria fase distruttiva della 
sindrome da stress ultradia-
no. In riferimento al suo caso, 
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Daniele
Boraldi

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 notaio Daniele Boraldi 
risponde alle domande dei lettori su questioni
inerenti il vivere quotidiano

Testamento biologico:
il ruolo del Notaio
dolore, ciascuno conosce le 
proprie angosce nei confronti 
delle soff erenze delle persone 
più care. Non esiste, quanto-
meno nel diritto naturale, leg-
ge che metta in grado qualcu-
no di comprendere il dolore 
dell’altro ed a questi sostitu-
irsi. Perchè il diritto naturale 
conosce limiti e confi ni, che 
sono quelli propri dell’uomo. 
Non esiste, nell’ottica cristia-
na, materia di cui parlare se 
si vuol discorrere di “diritto 
a rinunciare alla vita” perché, 
con estrema semplicità, la vita 
non appartiene all’uomo. Non 
è un bene economicamente 
valutabile. Non è una posizio-
ne giuridica patrimoniale cui 
possa rinunciarsi per dismis-
sione abdicativa. Le vicende 
umane, nondimeno, sono re-
golate da leggi e norme e tutti 
sono chiamati ad applicarle 
e rispettarle. Anche quando, 
per il cristiano, appaiano con-
trarie a qualcosa di fondante, 
di assoluto, di vero. Grande è 
quindi, sul tema, la diffi  coltà 
del Notaio, il quale, ai sensi 
dell’art. 27 della l. 16 febbra-
io 1913, n. 89, “è obbligato a 
prestare il suo ministero ogni 
volta che ne è richiesto.” Sulla 
base di questo assunto, faccia-
mo un brevissimo accenno 
alla normativa in materia di 
“testamento biologico”. Notia-

Egregio Notaio, si è molto 
discusso di testamento biolo-
gico. Ho letto che deve farsi 
dal notaio e mi chiedevo se 
anche per questo professioni-
sta, come per i medici, esista 
l’obiezione di coscienza.

Ringrazio anticipatamente
F.R.

Gentile lettore,
la sua domanda coglie 

con lucidità uno degli aspet-
ti più spinosi della recente 
normativa in tema di DAT 
(Disposizioni Anticipate di 
Trattamento). Considerata la 
rilevanza e delicatezza dell’ar-
gomento mi permetto di ri-
sponderle a titolo puramen-
te personale, non volendo 
assumere posizioni di scelta 
etica nei confronti dell’intera 
categoria di appartenenza e 
limitandomi pertanto ad un 
semplice richiamo tematico, 
rimandando l’eventuale disa-
mina tecnica a futuri appro-
fondimenti. 

Su queste pagine, prima di 
me, hanno scritto, con gran-
de e profonda chiarezza, S.E. 
Mons. Cavina e Don Erman-
no Caccia. Del loro pensiero e 
delle ampie criticità espresse, 
noi tutti facciamo tesoro. Con 
franchezza non temo di dirle 
che, da giurista, ne condivido 
le critiche, di forma, sostanza 
e metodo e, da cristiano, ne 
condivido la condanna. Per-
chè nell’intimità della Fede 
ogni Cristiano sa come ap-
procciarsi alla malattia, al do-
lore ed alla morte. Ogni Fede-
le sa quale valore dare al dono 
della Vita e cosa signifi chi per 
l’uomo elevarsi a giudice del 
come e del quando decidere 
di terminarla, di rinuncia-
re alle cure, di assecondarne 
la conclusione. Ognuno è 
in grado di chiamare vile od 
eroico il gesto del sottrarsi al 

mo come la n. 219 del 22 di-
cembre 2017 rechi “Norme in 
materia di consenso informa-
to e di disposizioni anticipate 
di trattamento”. Introduce nel 
nostro ordinamento le DAT, 
chiamate anche (con impreci-
sione tecnica ma effi  cacia co-
municativa) “testamento bio-
logico”. Consente ai soggetti 
maggiorenni e capaci di in-

tendere e volere, in previsione 
di un’eventuale futura inca-
pacità, di autodeterminarsi, 
di affi  dare ad un documen-
to le proprie disposizioni in 
materia sanitaria, dopo aver 
assunto (si spera) adeguate 
informazioni mediche sulle 
conseguenze delle scelte adot-
tate. I principi ispiratori sono 
quello del consenso informa-

to, del divieto di accanimento 
terapeutico, della fi ducia nelle 
terapie del dolore e nella se-
dazione palliativa profonda, 
della c.d. “pianifi cazione con-
divisa delle cure”. Emerge una 
vasta, molto vasta, per alcuni 
troppo vasta fi ducia nella ca-
pacità di autodeterminazione 
dell’uomo su aspetti della vita 
più grandi dell’uomo stesso, 
in ultimo nei confronti alla 
vita in sé, cui è dato poter ri-
nunciare, porvi termine, mo-
rire. Qual è il ruolo del Notaio 
in tutto questo ? Determinan-
te: le DAT devono essere re-
datte per atto pubblico (cioè 
atto notarile) o scrittura pri-
vata autenticata (dal Notaio). 
Unica forma non notarile è 
quella della scrittura privata 
consegnata personalmente 
dal disponente presso l’uffi  cio 
dello stato civile del Comune 
di residenza, che provvede 
all’annotazione in apposito 
registro (al momento in cor-
so di creazione ed ancora non 
disponibile in molti Comuni 
italiani). Forme minori, ed 
utilizzabili solo in casi parti-
colari, sono quelle del rilascio 
presso struttura sanitaria o a 
mezzo videoregistrazione o 
altri dispositivi di comuni-
cazione ed archiviazione. Il 
Notaio chiamato alla ricezio-
ne o all’autentica di una DAT 

deve verifi care la capacità del 
disponente ed il rispetto di 
tutti i requisiti di legge. Tutto 
ciò considerato, senza eludere 
la sua domanda: esiste per il 
Notaio il diritto all’obiezio-
ne di coscienza riconosciuto 
al medico, il quale “non ha 
obblighi professionali” e può 
quindi rifi utarsi di dare cor-
so alle disposizioni anticipate 
(art. 1, comma 6, l. 219/2017) 
? Può il Notaio che, per mo-
tivi etici, religiosi, personali, 
sia contrario alle DAT rifi u-
tarsi di prestare attenta con-
sulenza, assistenza e negare il 
suo ministero nel ricevimen-
to dell’atto? Assolutamente 
no. La legge non lo prevede 
e l’art. 27 l. 89/1913 impone 
un obbligo la cui elusione 
comporta gravi sanzioni per 
il professionista. Che ciò sia 
giusto o sbagliato è rimesso 
all’apprezzamento di ognuno 
e certamente non interesserà 
il mio. Evidenzio soltanto che 
un limite, per fortuna, esiste 
ed è nella lettura congiunta 
dell’art. 28 della l. 89/1913, 
ove si statuisce che “il Notaio 
non può ricevere o autentica-
re atti [...] se essi sono espres-
samente proibiti dalla legge, 
o manifestamente contrari 
al buon costume o all’ordine 
pubblico” e dell’art. 1, comma 
6, della l. 219/2017, secondo 
cui, nella relazione con il me-
dico curante “il paziente non 
può esigere trattamenti sani-
tari contrari a norme di legge, 
alla deontologia professionale 
o alle buone pratiche clinico-
assistenziali”. Detti limiti ope-
rano anche nella predispo-
sizione del contenuto delle 
DAT ed il Notaio è chiamato 
a far comprendere in cosa 
consistano, quali e quanti si-
ano, cosa rappresentino, cosa 
comportino.
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110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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Tradizionale festa di Natale per il gruppo Parkinson di Carpi
Il presidente Cabri: “Non siete soli”

ASSOCIAZIONI

Le relazioni umane sposano 
la medicina e il sociale 

Attualità

“Le istituzioni e la sanità ci 
sono. Non siete soli”. Que-

sto il messaggio lanciato la 
scorsa domenica 16 dicembre 
durante il tradizionale pran-
zo di Natale del Gruppo Par-
kinson, che si è svolto presso 
il circolo Guerzoni. Circa 200 
le persone presenti tra soci, 
pazienti, familiari, volontari, 
medici e autorità civili. A fare 
gli “onori di casa” il presiden-
te del Gruppo, Giulio Cabri, 
psichiatra dello Sportello 
Parkinson, che garantisce as-
sistenza medico-psichiatrica 
ai malati e alle loro famiglie, 
e coordinatore del Comita-
to Scientifi co del Gruppo di 
Carpi. Il dottor Cabri ha ri-
cordato Umberto Neri, l’ex 
presidente scomparso nel 
giugno scorso e tutti i soci 
che sono venuti a mancare, 
ringraziando i parenti che 
erano comunque presenti al 
pranzo, quale “segno di con-
tinuità”. Il presidente ha poi 
fatto riferimento al concetto 
del “tempo interiore” dei pa-
zienti. “Il Parkinson deter-
mina nelle persone che ne 
sono colpite, un particolare 
‘movimento interiore’. Alcu-
ni studiosi sostengono che la 
ritmica propria del Bolero di 
Ravel possa ricordare questa 
cadenza di tempo, in relazio-
ne alla clinica neurologica del 
compositore. Dunque quel 
‘tempo interiore’ può creare 
grande bellezza”. 

Presenti, tra gli altri, Ma-
rio Santangelo, responsabile 
U.O. di Neurologia, Stefano 
Amidei, neurologo e referen-
te per i soci dell’associazione, 
Raff aele Sansone, direttore 
dell’U.O. di Radiologia, Paolo 
Gambelli, primario di Oto-
rinolaringoiatria del Nuovo 
Ospedale Civile di Sassuolo, 
il sindaco Alberto Bellelli e 
Daniela Depietri, assessora 
alla politiche sociali e sani-
tarie. “Le cure ci sono - ha 

rano tutti i progetti promossi 
dal Gruppo Parkinson. Tut-
to ciò anche grazie all’opera 
straordinaria dei volontari, 
autentiche anime della città, 
capaci ogni volta di mettere 
in campo le migliori solu-
zioni. Come mi piace sempre 
defi nirli, i volontari sono un 
‘panno caldo’ contro le diffi  -

coltà”. “A fronte del Parkinson 
e di altre malattie degenerati-
ve - ha proseguito il sindaco 
- c’è un tema che riguarda 
noi tutti: l’allungamento della 
vita. Dato positivo e al tempo 
stesso ‘sfi da’ che dobbiamo 
vincere. Abbiamo conquista-
to anni di vita: questo ci im-
pegna non solo dal punto di 
vista sociale e sanitario, ma 
come comunità stessa che 
non deve mai lasciare solo 
nessuno. Una persona da 
sola può non cambiare nul-
la, ma tanti insieme possono 
smuovere molto”. Parole di 
speranza e vicinanza ribadite 
anche dall’assessore Depietri: 
“E’ bello stare con una grande 
famiglia che si aiuta e si so-
stiene. Vi cercheremo, abbia-
mo bisogno di voi”. I medici 
Santangelo, Amidei e Cabri 
hanno infi ne garantito la loro 
costante presenza: “I neuro-
loghi e gli psichiatri ci sono. 
L’attività ambulatoriale pro-
segue e speriamo in impor-
tanti novità scientifi che per il 
prossimo anno”. Il pranzo si è 
concluso con l’estrazione dei 
premi della lotteria: il ricava-
to dalla vendita dei biglietti 
verrà utilizzato per fi nanziare 
le tante attività di sostegno 
che l’associazione promuove.

Donata alla città una xilografi a dell’artista 
Adolfo Lugli raffi gurante Alberto Pio

L’arte che illumina
la cultura del fare

ROTARY

“L’arte che illumina la 
cultura del fare”. Questo il 
fi lo conduttore della serata 
di auguri del Rotary Club di 
Carpi che si è svolta lo scor-
so 13 dicembre al ristorante 
Narciso. “Questo momento 
di convivialità – ha esordito il 
presidente Andrea Decaroli - 
cade nel giorno della festa di 
Santa Lucia, protettrice della 
vista e percepita anche come 
patrona della luce. Abbiamo 
pensato di richiamare alla 
memoria questa ricorren-
za proprio attraverso la luce 
che è contenuta nelle opere 
d’arte collocate in vari punti 
delle sale”. Una mostra d’arte 
“diff usa” che ha visto come 
ospite d’eccezione l’autore 
delle “sculture”, l’artista Adl-
fo Lugli, le cui opere di arte 
contemporanea sono esposte 
in varie gallerie nel mondo. 

“Adolfo Lugli - ha pro-
seguito il presidente - negli 
ambiti di ricerca dell’arte 
contemporanea appartiene a 
quella corrente non codifi ca-
ta di artisti che da sempre svi-
luppa la sua poetica evitando 
accuratamente la codifi ca-
zione in precisi orientamenti 
artistici. Un lavoro trenten-
nale, il suo, che si è svilup-
pato attraverso un continuo 
confronto dialettico con cri-
tici, artisti e studiosi di altre 
discipline, all’interno delle 
politiche culturali della so-
cietà ed esperienze completa-

te da prestigiose esposizioni 
europee”. “Quest’anno lascia-
mo che sia l’arte, attraverso 
Adolfo Lugli, ad arricchire di 
contenuti questa nostra sera-
ta. La ragione di questa scelta 
risiede nel fatto che l’arte è un 
linguaggio, ossia la capaci-
tà di trasmettere emozioni e 
messaggi. Tuttavia non esiste 
un unico linguaggio artistico 
e neppure un unico codice 
inequivocabile di interpreta-
zione. E allora, ognuno di noi 
ha potuto leggere in modo 
particolare quello che è stato 
rappresentato da Adolfo Lu-
gli concentrandosi sulle pro-
prie sensazioni”. Un percorso 
espositivo il cui messaggio è 
culminato ed è stato ben sin-
tetizzato in una precisa ope-
ra d’arte, “Quadri-Cromie” 
che il Rotary Club di Carpi 
ha donato alla città, “affi  n-
chè il messaggio che contiene 
possa essere reinterpretato 
nel tempo da tutti coloro i 
quali entreranno in contatto 
con questa realizzazione”, ha 
concludo Decaroli. Si tratta 
di una sagoma che raffi  gura 
Alberto Pio , intagliata su un 
pezzo di scarto industriale, 
una xilografi a. “Molti artisti 
restano chiusi nel loro studio 
- ha chiosato Adolfo Lugli -. 
Io ho iniziato a dialogare con 
il mondo reale, sono andato 
nelle fabbriche, ho incontrato 
ingegneri, architetti”.

Msc

A Natale regala
momenti

di benessere
a chi vuoi bene

Cabina estetica
aperta dal martedì
al sabato

Giulio Cabri, Mario Santangelo
e Stefano Amidei

Adolfo Lugli, Andrea Decaroli e Alberto Bellelli

commentato il primo cit-
tadino - le iniziative sociali 
anche. Rinnoviamo l’impe-
gno ad incrociare società e 
sanità e ad investire in modo 
signifi cativo sotto l’aspetto 
sanitario. Ma soprattutto ciò 
che dobbiamo garantire è di 
mettere in primo piano la 
relazione umana, cui si ispi-
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Maurizio Marani 

“Con l’aiuto di Dio prometto sul 
mio onore di fare del mio meglio: 
per compiere il mio dovere verso 
Dio e verso la il mio paese, per 

aiutare gli altri in ogni circostan-
za, per osservare la legge scout”.

Maurizio aveva tre priorità nella sua vita: la famiglia, il grup-
po scout Carpi 4, che aveva fondato nel lontano 1972 insieme 
a don Nellusco Carretti, i Castorini, che ha diff uso in Emilia 
Romagna e oltre, ed infi ne, ma non ultima, la sua parrocchia: 
Quartirolo. E tutto ha servito con amore, estrema cura e sol-
lecitudine, grande fede e un sorriso contagioso per tutti. La 

famiglia, gli amici e i conoscenti lo ricordano nella preghiera 
con grande aff etto e gratitudine.

La messa di suff ragio sarà celebrata venerdì 4 gennaio alle 
ore 18.30 presso l’Aula Liturgica di Quartirolo.

La morte di Antonio Megalizzi, 29 anni. Figlio di un’Europa
che ora più che mai deve garantire pace e tolleranza

TESTIMONIANZE

Un giornalista che sognava
un Continente unito e solidale

Attualità

Maria Silvia Cabri

Antonio Megalizzi aveva 
29 anni e due grandi pas-

sioni: il giornalismo e l’Euro-
pa. Era uno speaker radiofo-
nico trentino, membro di una 
community internazionale di 
giovani talenti desiderosi di 
coltivare la professione sen-
za frontiere. Per queste due 
sue passioni, il giornalismo 
e l’Europa, si trovava a Stra-
sburgo, per seguire la plena-
ria del Parlamento Europeo 
nell’ambito del progetto Eu-
rophonica, una rete europea 
di radio universitarie. Se non 
fosse stato colpito da una pal-
lottola, avrebbe magari potu-
to commentare in diretta il 
voto di una risoluzione con la 
quale l’Assemblea, unanime, 
tornava a chiedere la verità 
su Giulio Regeni, un giovane 
italiano come lui, quasi con-
terraneo (friulano di Fiumi-
cello), anch’egli appassionato 
di giornalismo, ucciso barba-
ramente al Cairo nel gennaio 
del 2016.

La vita di Antonio è ri-
masta in bilico per poco più 
di 48 ore, prima di spegnersi, 
il 14 dicembre per il colpo di 

senza esclusioni. Ognuno di 
loro ha qualcosa da dire agli 
altri, ha qualcosa da dire agli 
adulti, ha qualcosa da dire ai 
preti, alle suore, ai vescovi e 
al Papa!”.

Quante cose ci affi  da An-
tonio; quante cose rimbal-
zano con intensità nei brevi 
anni della sua vita: la fami-
glia, lo studio, gli aff etti; la 
volontà di andare oltre per 
conoscere, capire e incontra-
re; la passione per la radio, la 
politica, il giornalismo.

Quanti luoghi comuni 
contribuisce a spazzar via, 
quante analisi aff onda, quasi 
le nuove generazioni fossero 
semplicemente sedute, ripie-
gate e spente.

Chi con violenza assurda 
e omicida ha voluto spezza-
re l’esistenza di Antonio ha 
ottenuto l’eff etto contrario: 
la morte di questo giovane 
ha dato risonanza planetaria 
a un patrimonio di valori e 
progetti, di cultura locale e 
universale, di impegno civile 
aperto e propositivo. Mentre 
il mondo adulto trova nella 
crisi fi nanziaria, economica, 
sociale e politica dell’Europa 
un motivo per prenderne le 
distanze, Megalizzi ci testi-
monia che un’altra Unione è 
possibile, se non ci si limita a 
intervenire sugli eff etti e non 
sulle cause.

Un’Unione non sopra gli 
Stati, né a prescindere dagli 
Stati, ma Casa comune pro-
prio grazie alla capacità di 
valorizzare l’identità storica, 
culturale e morale dei popoli 
del Vecchio Continente e di 
costruirsi sul rispetto della 
dignità di ogni essere umano.

“Il tuo sorriso, Antonio, 
ha saputo toccare tanti cuori 
e varcare confi ni impensati – 
ha detto il vescovo di Trento, 
Lauro Tisi – è stato motore di 
relazioni e testimonianza del-
la bellezza della vita, anche in 
queste drammatiche ore in 
cui ti abbiamo conosciuto più 
da vicino. Per questo ti dicia-
mo un profondo grazie”.

Taglio dei fondi: appello comune
al presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Continuiamo a tutelare
e sostenere il pluralismo

EDITORIA

Mentre in queste ore si 
sta discutendo in Parlamento 
l’annunciato taglio del Fondo 
al pluralismo, Alleanza del-
le Cooperative, File, Fisc e 
Uspi hanno deciso di scrivere 
un appello al Presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte.

“Chiediamo al Presiden-
te un ripensamento urgente 
del Governo rispetto ai tagli 
indiscriminati di risorse del 
Fondo per il Pluralismo e 
l’innovazione dell’informa-
zione - si legge nella lettera 
inviata al Presidente del Con-
siglio -. I tagli sono previsti 
in un emendamento all’inter-
no della Legge di Bilancio in 
discussione e approvazione 
al Senato. I tagli annunciati 
avranno eff etto dal 2019, con 
ripercussioni pesantissime su 
diversi giornali cooperativi e 
delle altre realtà no profi t, e su 
tutto l’indotto. Crediamo che 
il Governo e lo Stato debbano 
invece essere parte attiva e vi-
gile per la promozione e la tu-
tela del fondamentale diritto 
ad un’informazione plurale, 
in coerenza con l’art.21 della 
Costituzione, e non morti-
fi care il pluralismo con tagli 

così pesanti e repentini. 
Chiediamo dunque che 

venga ritirato l’emendamen-
to riferito ai tagli all’editoria 
e che vanga avviato con ur-
genza un Tavolo di confronto 
con tutte le categorie impe-
gnate nella fi liera editoriale 
dell’informazione per ricer-
care, a partire dalla Legisla-
zione attuale, ogni possibile 
miglioramento sul terreno 
del rigore, della trasparenza e 
dell’’innovazione.

Confi diamo nell’impegno 
del Presidente del Consiglio 
di rinviare i tempi di appli-
cazione di ipotesi di tagli 
dei Fondi al 2020 per creare 
le condizioni rapide per un 
confronto serrato sul merito 
dei cambiamenti da proporre 
all’attuale Legge che potrebbe 
vederci tutti, parte pubblica, 
cooperative, privati, impe-
gnati per costruire nel 2019 
soluzioni adeguate ed inno-
vative di sostegno all’intera fi -
liera editoriale. Siamo per un 
sostegno al pluralismo chiaro 
e trasparente, ma occorre un 
lavoro serio e di insieme per 
evitare conseguenze disastro-
se sul settore”.

pistola esploso l’11 dicem-
bre ai mercatini natalizi di 
Strasburgo da un coetaneo, 
Chérif Chekatt, in posses-
so di un passaporto come il 
suo. E domenica 16 dicembre 
è morto anche l’amico che 
era con Antonio quella sera, 
Barto Pedro Orent-Nied-
zielski, 35 anni, detto Bartek, 
di origini franco-polacche. 
Li aveva legati una passio-
ne comune, raccontare alla 
radio l’Europa, e li ha legati 
per sempre il destino. Una 
notizia che aggiunge dolore 
al dolore. Antonio e Bartek 
erano andati con Clara Rita 
Stevanato e Caterina Moser, 
le due studentesse venete 
universitarie a Parigi, al mer-
catino dopo una giornata di 
lavori all’europarlamento. Si 
trovavano sotto al ponte del 
Corbeau, quando il killer ha 
iniziato a sparare sulla folla. 
Le due giovani donne sono 
riuscite a scappare. Per An-
tonio a Bartek non c’è stato 
scampo. 

Si può ancora morire per 
l’Europa, per il sogno di un 
Continente unito e solidale. 
Anzi si muore, come è toc-
cato ad Antonio Megalizzi, 

fi glio di un’Europa che può, 
anzi, deve garantire ancora la 
pace e la tolleranza. Ora più 
che mai. 

Don Ivan Maff eis: “La 
morte di Antonio Megaliz-
zi ci testimonia che un’altra 
Unione è possibile”

Quanti luoghi comuni 
contribuisce a spazzar via, 
quante analisi aff onda, quasi 
le nuove generazioni fossero 
semplicemente sedute, ripie-
gate e spente. Chi con vio-
lenza assurda e omicida ha 
voluto spezzare l’esistenza di 
Antonio ha ottenuto l’eff etto 
contrario: la morte di questo 
giovane ha dato risonanza 
planetaria a un patrimonio 
di valori e progetti, di cultura 
locale e universale, di impe-
gno civile aperto e proposi-
tivo. 

Cerco pensieri e parole 
per off rire ai parrocchiani 
uno spunto d’omelia in questa 
terza domenica del cammino 
d’Avvento. L’invito alla gioia 
che ne attraversa le letture si 
sovrappone con il viso sorri-
dente e luminoso di Antonio 
Megalizzi, il giovane giorna-
lista trentino rimasto vittima 
dell’attentato terrorista di 
martedì 11 dicembre ai mer-
catini di Natale di Strasburgo.

Davanti a volti come il 
suo diventa subito chiaro 
l’appello che Papa Francesco 
ha più volte ripetuto, scon-
tentando chi presume di 
possedere verità: “Abbiamo 
bisogno di ascoltare i giovani, 

Il 19 gennaio a San Rocco sarà presentato 
“Il fuoco sotto la cenere” di Enzo Piccinini

La ricerca della felicità
e la sfi da aspra del dolore

CULTURA

“Il fuoco sotto la cene-
re” è il titolo del nuovo libro 
che raccoglie la trascrizio-
ne di dialoghi con il dottor 
Enzo Piccinini sulla lettura 
di quattro tra i suoi libri pre-
feriti. Pubblicato a cura della 
Fondazione a lui intitolata, 
edito dalla Società Editrice 
Fiorentina, il libro sarà pre-
sentato sabato 19 gennaio 
2019, alle 17.45 presso l’Au-
ditorium San Rocco, alla pre-
senza del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina e il giorna-
lista Pietro Piccinini, fi glio 
di Enzo. “Invito alla lettura 
di Ilia ed Alberto, Vita e De-
stino, Corpi e anime, Lettere 
sul Dolore”, recita il sottoti-
tolo del libro. Nella prefazio-
ne, la giornalista e scrittrice 
Marina Corradi, scrive: “Un 
fi lo corre fra queste pagine: 
la domanda del senso della 
vita, la ricerca della felicità 
e la sfi da aspra del dolore. È 
questo il nodo cui Enzo Pic-
cinini voleva costantemente 
ricondurre i suoi ascoltato-
ri: non delle domande ma la 
domanda, quella insita nel 
cuore dell’uomo, spesso cen-
surata o negata, ma sempre 
infi ne riemergente sotto alle 
ceneri di sconfi tte e fallimen-
ti. C’è una sfi da dunque che 
percorre questi dialoghi con 
il pubblico: ricondurre ogni 
ascoltatore alla sua doman-
da, rimetterlo dentro al cuore 
della propria umana vicenda”. 

Le quattro presentazioni 

sono un forte e implicito in-
vito alla lettura dei quattro 
grandi romanzi descritti: Vita 
e destino di Vasilij Grossman, 
Corpi e anime di Maxence 
Van Der Meersch, Ilia e Al-
berto di Angelo Gatti, Let-
tere sul dolore di Emmanuel 
Mounier, suggeriti da Don 
Giussani “per ricostruire il 
mio tessuto umano”, Enzo 
dice. Per irrobustire la pro-
pria umanità volta al vivere 
ogni istante l’incontro con 
Cristo. Per questo quelle pre-
sentazioni ampliavano quel 
suggerimento di lettura, a lui 
servito umanamente, a tutti 
quelli che incontrava.

Pagina dopo pagina tra-
spare il fuoco sotto la cenere, 
“lo spettacolo di una vita il-
luminata e trasformata dalla 
fede che rende più intelligen-
ti, più acuti e più determina-
ti”.

Antonio Megalizzi
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I corridoi della struttura “Il Carpine” saranno colorati con i disegni 
degli alunni che hanno partecipato al progetto “Poster per la Pace”

LIONS CARPI HOST

Regalare un sorriso
a chi è più solo

una mattinata di festa. I no-
stro ospiti hanno accolto con 
tanto entusiasmo gli scolari, 
che hanno illustrato loro i di-
segni, corredandoli con pen-
sieri personali. In settimana 
li esporremo lungo le pareti: i 
colori sono una straordinaria 
terapia non farmacologica”. 

I ragazzi autori dei disegni 
donati al Carpine frequentano 
le suole secondarie di primo 
grado Sacro Cuore, Alberto 
Pio, Focherini, Margherita 
Hack, San Giovanni Bosco di 
Campogalliano e Renzo Ga-
sparini di Novi

di trasmettere felicità e do-
nare un sorriso agli anziani, 
che spesso di ritrovano soli a 
festeggiare il Natale. Portare 
un sorriso dove c’è solitudine 
e malinconia è il regalo più 
bello che si possa fare. E non 
solo adesso, a Natale, ma tut-
to l’anno”. “Quando mi hanno 
presentato il progetto l’ho su-
bito accolto con entusiasmo - 
racconta Walter Angiò, diret-
tore della struttura il Carpine 
gestita da Domus assistenza 
-. E’ sempre bello interagire 
con le realtà del territorio, la 
scuola e i club lionistici in 
questo caso. E’ stata davvero 

chiesto un aiuto per colorare i 
corridoi della struttura”. Il 15 
dicembre, Francesco Carretti 
e gli studenti si sono recati 
alla struttura èper anziani, 
accompagnati dai dirigen-
ti scolastici nonché da rap-
presentanti del Lions Carpi 
Host e Alberto Pio, tra cui la 
presidente Ivana Sica, Giam-
piero De Giacomi, referente 
per il progetto “Poster per la 
Pace” e Giovanni Gambino, 
presidente di Circoscrizio-
ne. “Siamo stati accolti con 
grande gioia dagli ospiti - 
racconta il presidente Leo -. 
Il progetto è nato dalla voglia 

Maria Silvia Cabri

Una mattinata di festa e 
colore per gli ospiti della re-
sidenza per anziani “Il Car-
pine”. Lo scorso 15 dicembre 
hanno ricevuto la visita degli 
alunni di varie scuole medie 
dell’Unione Terre d’Argine, 
che hanno portato in dono i 
loro disegni. L’iniziativa è sta-
ta promossa dal Leo Club, a 
“corollario” della 31ª edizio-
ne del concorso ‘Poster per 
la pace’, promosso dal Lions 
international per sensibiliz-
zare i giovani sull’argomen-
to della pace fra i popoli del 
mondo. L’iniziativa viene 
realizzata annualmente dal 
Lions Club Carpi Host, dal 
Lions Club Carpi Alberto Pio 
e Leo Club Carpi presso tutte 
le scuole secondarie inferiori 
dell’Unione Terre d’Argine. 
Un concorso che mira a coin-
volgere gli studenti dagli 11 
ai 14 anni, “l’età dei grandi 
ideali”, e che di anno in anno 
ha visto un sempre maggio-
re coinvolgimento. Il tema 
scelto per questa edizione è 
“La solidarietà è importan-
te”. “Come ogni anno - spiega 
Francesco Carretti, presiden-
te Leo e ideatore dell’inizia-
tiva - a novembre sono stati 
selezionati i disegni premiati 
e menzionati. Ne sono arriva-
ti moltissimi e ed erano tut-
ti belli: per questo, tra quelli 
non premiati o menzionati, 
ma parimenti belli, ho pensa-
to di destinarne 19 a una casa 
di riposo. La scelta è ricaduta 
sul Carpine perché avevano 

CLUB GIARDINO
Prestigiosa partecipazione per la ginnastica 
ritmica

Alexandra Naclerio
con la Nazionale Juniores

liana Juniores a San Sepolcro 
(Arezzo), durante la fi nale 
del Campionato di serie A e 
B, dove si è cimentata sia ai 5 
cerchi che ai 5 nastri.

Alexandra Naclerio, della 
Ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi, ha par-
tecipato all’esibizione della 
squadra della Nazionale ita-Il presidente del Leo Francesco Carretti
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L’opera d’arte
Georges de La Tour, Adorazione dei pastori (1645 circa), Parigi, Musée du Louvre. Il Vangelo di questa quar-
ta domenica di Avvento si fa anticipazione del mistero del Natale - “Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo” dice Elisabetta a Maria -. Inutile dire che innumerevoli sono, nella storia dell’arte, 
le raffi  gurazioni tratte dai brani evangelici che narrano della nascita di Gesù. Questa volta proponiamo 
l’Adorazione dei pastori di Georges de La Tour, che visse e lavorò in Lorena (Francia), oggi considerato uno 
fra i più grandi ed originali artisti del Seicento. Spesso ambientò le sue opere in interni illuminati da una 
semplice candela, come vediamo qui a fi anco. Al centro, “irradiato” dal lume, c’è il piccolo Gesù, dormiente, 
in fasce, disteso sulla paglia. Il neonato attira intorno a sé l’attenzione di cinque personaggi: un semicerchio 
che parte da Maria (a sinistra) e arriva a Giuseppe (a destra) e che ha il punto di maggiore profondità nel 
pastore centrale in penombra, più sfumato. Questa cornice si apre verso lo spettatore come per invitarlo, 
insieme ai personaggi, a contemplare e ad adorare il bambino nella mangiatoia. Con una sensibilità, per 
così dire, antibarocca, evitando di inserire elementi “soprannaturali”, La Tour ambienta la scena nel mondo 
contadino a lui contemporaneo, in un’atmosfera di calda semplicità e umanità.

Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA DI AVVENTO
Signore, fa’ splendere il tuo volto

e noi saremo salvi
Domenica 23 dicembre

Letture: Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45
Anno C - IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la re-
gione montuosa, in una città di Giuda.

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Ap-
pena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto».

L’incarnazione del Figlio 
di Dio non è il frutto del 
nostro impegno, ma dono 
dell’amore di Dio. Un amore 
così grande che è capace di 
operare ciò che umanamen-
te è impossibile, per cui la 
sterilità di Elisabetta diven-
ta feconda e nella verginità 
di Maria fi orisce la mater-
nità.

Perché questi miracoli 
possano accadere è neces-
saria la fede, la quale, nella 
sua realtà più profonda, è 
sempre un affi  darsi, un ren-
dersi disponibili all’azione 
di Dio nella vita, vincendo 
le diffi  denze, le paure e la 
superbia. Quando ci si affi  -
da al Signore si diventa pure 
segno della Sua presenza e 
portatori dello Spirito.

E’ quanto ha vissuto la 
Vergine Maria nei confronti 
della cugina Elisabetta. La 
Sua visita porta il Figlio di 
Dio che è sorgente di gioia 
per il bambino che l’anziana 
Elisabetta porta in grembo. 

La gioia è un tema che 
attraversa tutto il Vangelo. 
Pertanto, non è presente 
solo nell’episodio della Vi-
sitazione, ma anche nell’An-
nunciazione, dove l’arcan-
gelo Gabriele si rivolge alla 
Vergine Maria con le parole: 
“Rallegrati, piena di grazia”. 
Gli angeli si recano dai pa-
stori per annunciare “una 
grande gioia: oggi vi è nato 
il Salvatore”. Dopo i giorni 
oscuri della Passione, Gesù 
risorto apparirà diverse vol-
te alle donne e ai suoi disce-
poli e gli evangelisti anno-
tano che tutti: “gioirono al 
vedere il Signore”. Il motivo 
della gioia è dato dalla pre-
senza del Signore. 

Fra pochi giorni sarà 
Natale! Si tratta di una festa 

cità, si percorrono vie che 
non portano a Dio, alla fi ne 
si trovano solo tristezza e 
delusione. Infatti, l’allegria 
che promette il mondo è 
passeggera perché nasce da 
cose e da esperienze che fi -
niscono presto, non sono 
durature e vengono con-
sumate dal tempo. Se poi 
la gioia tanto desiderata è 
frutto del peccato, lascia l’a-
maro in bocca e un senso di 
frustrazione. 

Al contrario, la scoperta 
che Dio è nostro Padre e ci 
ama sempre ci porta a rico-
noscere che Egli vuole il me-
glio per noi e ci dà fi ducia e 
forza per aff rontare la du-
rezza della vita. Le diffi  coltà 
appartengono alla condizio-
ne umana e con esse siamo 
chiamati quotidianamente 
a confrontarci. Proprio per 
questo abbiamo necessità 
di trovare un fondamento 
sicuro per la nostra vita, che 
non può trovarsi solo in no-
tizie piacevoli, nella salute, 
nella tranquillità, nella si-
curezza economica… Tutte 
cose buone, ma insuffi  cienti 
a procurare la vera gioia.

Solo Cristo nato, morto 
e risorto, e, quindi, sem-
pre vivo, è il sicuro fon-
damento di tutta la nostra 
esistenza. Poiché ha vinto 
la morte Egli è vivo e a Lui 
possiamo rivolgerci con la 
preghiera personale; possia-
mo aprirgli la nostra anima 
nella Confessione, nella di-
rezione spirituale; possia-
mo incontrarlo realmente 
nell’Eucarestia. Sono que-
ste le modalità attraverso le 
quali, oggi, ci viene data la 
grazia di incontrare la Fonte 
della gioia che facilita anche 
il nostro incontro con i fra-
telli. 

+ Francesco Cavina

Lunedì 17 dicembre il Pontefi ce
ha compiuto 82 anni. Il messaggio della Cei 

Auguri di cuore!

PAPA FRANCESCO

“Beatissimo Padre, in 
questo giorno di festa Le 
auguriamo di sentire la ri-
conoscenza di tutta la no-
stra Chiesa e di sperimenta-
re - come rifl esso della Sua 
testimonianza - le ricchezze 
inestimabili che la Grazia 
suscita in questo nostro 
tempo”. E’ un passaggio del 
messaggio di auguri inviato 
dalla Presidenza della Con-
ferenza episcopale italiana a 
Papa Francesco, nel giorno 
del suo 82° compleanno. 

“Santità - si legge nel te-
sto a fi rma del presidente e 
del segretario Cei, cardinale 
Gualtiero Bassetti e mon-
signor Stefano Russo -, nel 
giorno del Suo compleanno 
la pagina del Vangelo – con 
il racconto della genealogia 
di Gesù – ci off re lo spunto 
per rivolgerLe un pensiero 
aff ettuoso. Con il Suo ma-
gistero e la Sua personali-
tà, infatti, Lei ci interroga e 
provoca a essere una Chiesa 
immersa nella storia, Chie-
sa capace di non scandaliz-
zarsi delle contraddizioni 
e dei ritardi, Chiesa attenta 
a riconoscere i segni dello 
Spirito ovunque si manife-
stino. Lei, Santità, ci aiuta ad 
aprire sui poveri gli occhi e 
il cuore, spingendoci a farci 
loro prossimo con la com-
prensione benevola e creati-
va della carità. Lei ci riporta 
alla freschezza liberante di 
una Parola che si è fatta car-
ne e chiede di essere annun-
ciata nella sua conformità 
con i fatti. Il Suo incessante 
invito a non dimenticarci di 
pregare per Lei è il dono più 
prezioso che Le assicuriamo 
a nome di tutte le Comunità 
ecclesiali che sono in Italia. 
Auguri di vero cuore, San-
tità”.

“Nella lieta ricorrenza 

del Suo genetliaco - ha scrit-
to al Papa il presidente della 
Repubblica, Sergio Matta-
rella - desidero porgerLe, a 
nome del popolo italiano ol-
tre che mio personale, i più 
fervidi auguri e le più sentite 
felicitazioni. Con il Suo alto 
magistero, ribadito in oc-
casione dei numerosissimi 
incontri e dei signifi cativi 
viaggi apostolici eff ettuati 
quest’anno, Vostra Santità 
ha consegnato alle Nazio-
ni visitate e all’intera Co-
munità Internazionale un 
pressante invito ad aff ron-
tare con coraggio e secondo 
giustizia le sfi de dell’oggi, 
ricorrendo al dialogo e alla 
comprensione per sanare 
le ferite sociali e condurre 
i popoli alla riconciliazio-
ne. La Sua sollecitudine nei 
confronti dell’Italia - della 
quale Le sono particolar-
mente grato - ha trovato un 
momento eccezionalmente 
signifi cativo nella canoniz-
zazione del Beato Paolo VI, 
straordinario esempio di 
pastore capace di coniugare 
l’affl  ato di servizio alla Chie-
sa universale con la fedeltà 
alla matrice culturale che ha 
sempre nutrito il suo spirito 
generoso e il suo vivacissi-
mo intelletto”.

Il giorno precedente, 
domenica 16 dicembre, 
Papa Francesco ha trascor-
so un’ora di festa, prima 
dell’Angelus, con i bambini 
del Dispensario Santa Mar-
ta e le loro famiglie. “Sono 
contento di essere con voi in 
questo tempo di Natale - ha 
detto il Santo Padre -. Sto 
pensando che se il Bambin 
Gesù avesse avuto il raff red-
dore la Madonna lo avrebbe 
portato al Dispensario”. 

Not

Maria ed Elisabetta, dal fi lm 
“Nativity”

dei cristiani che, tuttavia, 
è anche festa dell’umanità 
intera, la quale, seppur in-
consapevolmente, sta cer-
cando Cristo perché ogni 
uomo che viene al mondo 
è modellato su di Lui ed il 

suo cuore è inquieto fi no 
a quando non trova la sua 
origine. L’uomo, dunque, 
sarà veramente gioioso solo 
se il Signore sarà presente 
nella sua vita. Al contrario, 
quando, per trovare la feli-
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DIOCESI Nominati sei nuovi canonici statutari della Cattedrale e quattro onorari

Il nostro ministero
al servizio della Diocesi 

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

Alla fi ne del ritiro mensi-
le con il clero diocesa-

no, tenutosi in Seminario a 
Carpi giovedì 13 dicembre, 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha annunciato 
la nomina di sei nuovi cano-
nici statutari nelle persone 
di don Carlo Malavasi, don 
Fabio Barbieri, don Luca Ba-
raldi, don Carlo Bellini, don 
Carlo Gasperi e don William 
Ballerini e di quattro cano-
nici onorari nelle persone di 
don Callisto Cazzuoli, don 
Alex Sessayya, don Germain 
Kitcho Dossou e don Marek 
Konieczny. La nomina dei 
nuovi membri, ad un anno 
dall’apertura della Cattedra-
le e a pochi giorni dal ritor-
no della statua restaurata 
della Patrona, completa il 
cammino per restituire alla 
Cattedrale la sua funzione 
esemplare per la solennità 
della liturgia. La costituzio-
ne del Capitolo annovera 
anche i canonici nominati in 
precedenza nelle persone di 
monsignor Rino Bottecchi, 
monsignor Renzo Catellani, 
don Benito Poltronieri, don 
Gianfranco Degoli, don Nino 
Levratti e don Francesco Ca-
vazzuti. 

Con queste nomine Mon-
signor Vescovo ha dunque 
inteso rendere omaggio al 

presbiterio che in questi duri 
anni del post terremoto, ha 
saputo dare una così bella te-
stimonianza di fedeltà e di sa-
crifi cio, ringiovanire il Capi-
tolo della Cattedrale affi  nché 
sia garantita la partecipazio-
ne del Capitolo alla future so-
lenni celebrazioni episcopali, 
esprimere anche un’attenzio-
ne e una riconoscenza per 
quei sacerdoti che, seppur ai 
confi ni della Diocesi, eserci-
tano il ministero sacerdotale 
con zelo e spirito di profonda 

celebrazione della liturgia del-
le ore, compiendo un atto che 
sale a Dio dalla Chiesa madre 
della Diocesi per tutta la Chie-
sa locale. A questa funzione 
si affi  anca quella di assistere 
il Vescovo nelle celebrazioni 
più solenni della Cattedrale, 
sempre secondo i regolamen-
ti e gli statuti. Non ultimo, i 
canonici sono custodi della 
tradizione cultuale e culturale 
che da secoli vive nella nostra 
chiesa particolare. 

Andrea Beltrami

comunione col Vescovo. 
Questo istituto giuridi-

co infatti nei secoli ha avuto 
grande importanza tanto da 
essere defi nito il “senato del 
Vescovo”. Fino al Codice di 
diritto canonico del 1983 il 
Capitolo nominava il vicario 
capitolare che reggeva la Dio-
cesi in caso di sede vacante, 
oggi amministrata da un am-
ministratore diocesano che, 
sulle indicazioni del Conci-
lio Vaticano II, è nominato 
dal Collegio dei consultori, 

espressione del Consiglio 
presbiterale, organo rappre-
sentativo del clero locale. 

Nonostante la riduzione 
dei compiti e delle responsa-
bilità amministrative e deci-
sionali, affi  date ad altri uffi  ci 
dalla nuova normativa cano-
nica, attualmente il Capitolo 
conserva alcune importanti 
funzioni: la preghiera per cui, 
compatibilmente con il servi-
zio richiestogli nella Chiesa 
locale, ogni canonico parte-
ciperà in Cattedrale a qualche 

Un po’ di storia
La mancanza di prove cer-

te circa l’origine e la forma-
zione del capitolo della chiesa 
di Carpi rimanda alla prima 
citazione di tale istituto, resti-
tuitaci dalla bolla di Giovanni 
XV, del 995, indirizzata a Ga-
riverto arciprete et canonicis 
ecclesiae santae Dei Genitricis 
Mariae situ non longe a curte 
quae nuncupatur […] in pa-
gello carpense. La presenza 
di un arciprete in una chiesa 
dedicata alla Vergine Maria 
porta a ricondurre la pieve 
di Carpi tra le chiese matri-
ci che, seppure decentrate 
dall’episcopio di pertinenza, 
avevano il privilegio del fonte 
battesimale, il diritto di deci-
ma ed erano centro dell’atti-
vità liturgica e pastorale delle 
comunità loro soggette. Era-
no rette da un arciprete o da 
un prevosto, coadiuvato da 
un collegio di canonici con 
il compito del coro e del ser-
vizio liturgico presso le cap-
pelle e le parrocchie dipen-
denti, sull’esempio del clero 
congregato nella cattedrale 
cittadina, con dotazione di 
speciali diritti e privilegi. La 
testimonianza costante nei 
secoli del clero canonicale a 
Carpi viene confermata nelle 
bolle di Pasquale II (1113) e 
Callisto II (1123), entrambe 
indirizzate alla chiesa car-
pigiana e nelle quali si legge 
Archipresbytero et coeteris ca-
nonicis Plebis sanctae Dei Ge-
nitricis Mariae quae in pago 
carpensi sita est, con chiaro 
riferimento ad una situazio-
ne di vita canonicale da parte 
del clero. Dopo gli anni della 
commenda, grazie ad Alber-
to III Pio, la chiesa di Carpi 
rivive una rinascita spirituale 
e fi sica attraverso il ripristino 
della collegiata e la costitu-
zione del nuovo grandioso 
tempio dedicato a Maria. Il 
progetto tiene conto dell’ac-
centramento nella nuova 
struttura dei beni della pieve 
e delle chiese ad essa appar-
tenenti permettendo, così, la 
realizzazione dell’opera di co-
struzione della nuova colle-
giata ed il mantenimento dei 
canonici, grazie al favorevole 
disposto delle bolle di Giulio 
II e Leone X, rispettivamente 
del 1512 e 1515…  ma è una 
lunga storia, che tratteremo 
successivamente.

B. A.

don Carlo Malavasi

don Fabio Barbieri don Luca Baraldi

don Carlo Bellini

don Carlo Gasperi

don William Ballerini
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PREGHIERA L’Oggi della parola: prosegue la proposta per la riflessione
dei nostri lettori in preparazione alle festività natalizie

Quarta Domenica di Avvento: 
sollecitudine per ritrovarsi

non sentiranno la paura, ma 
avranno da dentro la fede di 
benedire e lodare il Signore 
per tutto quello che opera 
nella loro storia. Questo sarà 
il signifi cato del nostro entra-
re nella casa del loro cuore: vi 
entriamo con rispetto, come 
ad un luogo sacro perché è 
già pieno di Dio. Li abbrac-
ceremo portando la mater-
nità della Chiesa. Abbiamo 
la necessità di far percepire 
al mondo un amore che viene 
dal grembo, dalle viscere, un 
amore che viene dall’alto, che 
sa di una genuina fraternità 
che non lascia soli o diso-
rientati. Insieme si diventerà 
come Elisabetta e si inizie-
rà un percorso che aprirà il 
cammino verso un rinnovato 
incontro con Gesù come fos-
se la prima volta. Non ci sarà 
spazio per le parole, non do-
vremo convincere nessuno, 
ma la presenza di una vita di 
cristiano che è in una situa-
zione di “reale compimento” 
susciterà vita, farà riconosce-
re la vita. Se questo percorso 
sarà vero potremo dirci cer-
ti che susciterà stupore, lo 
stesso stupore di Elisabetta. 
Sarà così Natale e ci pren-
derà l’entusiasmo e il fuoco, 
abbracciati nella fraternità, di 
alzarci ancora, questa volta, 
tutti insieme e andare in fret-
ta ad incendiare il mondo: lo 
vogliamo credere con forza, 
sempre! 

EC

in loro è già acceso il fuoco 
dello Spirito Santo. Chi ci 
sta accanto, specie i nostri 
ragazzi, vedendo la lumino-
sa integrità dei nostri volti 
e dei nostri cuori, sapranno 
riconoscere ciò che già ope-
ra in loro e noi li aiuteremo 
a far venire alla luce il bene 
che portano con sé; sapranno 
dare un nome, un indirizzo 
all’opera di Dio e fi nalmente 
troveranno casa. Troveranno 
fraternità dentro quell’ab-
braccio dove due persone 
piene di Spirito sapranno ri-
conoscere l’una nell’altra la 
grazia in atto, l’amore presen-
te del Signore vivo e risorto! 
E così si troverà il coraggio di 
uscire allo scoperto, il corag-
gio di gridare, di esclamare 
a gran voce come Elisabetta; 

nianza di una relazione stabi-
le che ci cambia ogni giorno 
la vita.

Ciò che poi è bello di que-
sta sollecitudine “materna” è 
anche la lucida consapevolez-
za che non andiamo davanti 
a ragazzi vuoti cui dobbiamo 
dare tutto, ma andiamo verso 
ragazzi che portano già in se 
stessi la vita di Dio. Andiamo 
davanti ai nostri ragazzi con 
la fede di Maria: crediamo di 
andare non a verifi care un se-
gno, ma a rendere visibile l’o-
pera dello Spirito Santo den-
tro i cuori dei nostri ragazzi. 
Mentre li serviamo, mentre 
trascorriamo del tempo con 
loro, mentre portiamo loro la 
vivacità della nostra testimo-
nianza, sappiamo che l’azione 
di Dio ci ha già preceduto ed 

E’ bello pensare la solle-
citudine di Maria come 

il riferimento da tenere pre-
sente nell’ attenzione verso 
ciascuno di noi e delle nostre 
comunità, dei nostri ragazzi. 
Sì, è proprio vero: il cristiano 
è chiamato ad alzarsi, sempre, 
per andare verso “qualcuno”. 
L’alzarsi nel Nuovo Testa-
mento è il verbo della Risur-
rezione; alzarsi è la posizione 
che coincide con l’atto di ri-
sorgere. E’ un grande dono 
leggere il mistero dell’Incar-
nazione con gli occhi della 
Risurrezione. Comprendia-
mo che la nostra carne è sa-
cra perché è attraversata dal 
Risorto, perché è dimora del 
Risorto. E’ così, abitati dal 
Signore Risorto, possiamo 
correre verso i nostri compa-
gni di viaggio. Non possiamo 
andare incontro al loro cuo-
re, non riusciremo mai a far 
sperimentare loro la gioia del 
Natale se non ci saremo alza-
ti, se non avremo preso con-
sapevolezza che tutto in noi 
vibra della esistenza di Gesù 
vivo. Potremo entrare nelle 
loro case, nei loro cuori solo 
se avremo fatto con fretta il 
tragitto della conversione, 
della nostra conversione e se 
saremo capaci di portare nel-
la visibilità della nostra carne 
la forza della Risurrezione.

E’ solo un’umanità integra 
che ci renderà capaci di anda-
re con sicura fecondità verso 
i nostri compagni di viaggio, 
specie i nostri ragazzi. Non 
hanno bisogno di leader, di 
giocolieri, di educatori cri-
stiani fasciati di mondanità, 
ma hanno bisogno di uomini 
e donne veri, di persone “in 
piedi”, che portano in se stes-
se la vita di Cristo, che sono 
amiche e familiari del Risor-
to. Nello stesso tempo la vita 
del Risorto, del Figlio di Dio, 
è talmente vivace in noi che 
ci mette nel cuore fretta ed 
urgenza. Sì, non possiamo 
lasciarci scappare i nostri ra-
gazzi; non possiamo assistere 
immobili davanti ad un mon-
do che tenta di “consumarli” 
e “divorarli”: non siamo im-
mobili, ma gente in piedi che, 
forti dell’amicizia con Cristo, 
sa di dover correre con deci-
sione e determinazione per-
ché sappiamo che non stiamo 
portando un pensiero, un’at-
tività geniale, ma portiamo 
la vita del Risorto, la testimo-

Roma, 16 dicembre: all’Angelus, Papa Francesco ha benedetto i bambinelli
portati in piazza San Pietro dai bambini

UN SALMO PER ACCOMPAGNARCI
NELLA SETTIMANA: dal Salmo 79 (80)

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.
Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il fi glio dell’uomo che per te hai reso forte.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul fi glio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.

Martedì 1 gennaio in Cattedrale la Santa 
Messa animata dalle Aggregazioni laicali

Politica, forma
alta di carità

GIORNATA PACE

“La buona politica è al 
servizio della pace”. Questo 
il tema scelto da Papa Fran-
cesco per la 52ª Giornata 
Mondiale della Pace che si 
celebrerà il prossimo mar-
tedì 1 gennaio. Per l’occasio-
ne, come ormai di consueto 
nella nostra Diocesi, alle ore 
18, in Cattedrale, il Vescovo 
Monsignor Francesco Cavi-
na presiederà la Santa Messa, 
che sarà animata a cura del-
la Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni laicali. Tutti 
sono caldamente invitati a 
partecipare.

Come si legge nelle prime 
anticipazioni alla stampa del 
messaggio del Santo Padre, 
che sarà presentato uffi  cial-
mente il 18 dicembre, “la re-
sponsabilità politica appar-
tiene ad ogni cittadino, e in 
particolare a chi ha ricevuto 
il mandato di proteggere e 
governare. Questa missione 
consiste nel salvaguardare il 
diritto e nell’incoraggiare il 
dialogo tra gli attori della so-
cietà, tra le generazioni e tra 

le culture. Non c’è pace senza 
fi ducia reciproca. E la fi ducia 
ha come prima condizione 
il rispetto della parola data”. 
“L’impegno politico che è una 
delle più alte espressioni del-
la carità porta la preoccupa-
zione per il futuro della vita 
e del pianeta, dei più giovani 
e dei più piccoli, nella loro 
sete di compimento - sotto-
linea il Pontefi ce -. Quando 
l’uomo è rispettato nei suoi 
diritti - come ricordava San 
Giovanni XXIII nell’Encicli-
ca Pacem in terris (1963) - 
germoglia in lui il senso del 
dovere di rispettare i diritti 
degli altri. I diritti e i doveri 
dell’uomo accrescono la co-
scienza di appartenere a una 
stessa comunità, con gli altri 
e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo 
pertanto chiamati a portare e 
ad annunciare la pace come 
la buona notizia di un futuro 
dove ogni vivente verrà con-
siderato nella sua dignità e 
nei suoi diritti”.

A cura della Consulta
Diocesana delle

Aggregazioni Laicali

La statua dell’Assunta è nella nicchia
CATTEDRALE

Lo scorso ve-
nerdì 14 dicem-
bre la statua della 
Madonna Assun-
ta è stata posta 
nella nicchia 
sull’altare della 
cappella di fondo 
della navata de-
stra in Cattedrale 
a Carpi. La vene-
rata immagine è 
stata cosi ripor-
tata nella colloca-
zione per la quale 
fu realizzata cin-
que secoli fa.
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

scoperto l’elemento terra con 
un percorso manipolativo-
sensoriale dove tatto, olfatto, 
udito e vista entrano in sim-
biosi. Nel realizzare le torte di 
fango sono entrati in contatto 
con vari tipi di terra, scopren-
done le caratteristiche, come 
la compattezza, la consisten-
za, la malleabilità. Questa 

Il 13 gennaio 2019, dalle ore 
10 alle ore 12, a San Possi-

donio sarà possibile visitare 
la scuola dell’infanzia “Silvia 
Beatrice Varini” in via Mal-
cantone 3 e parlare diretta-
mente con le insegnanti.

La scuola materna parita-
ria Varini è presente sul terri-
torio di San Possidonio da più 
di cinquant’anni e continua, 
con incessante entusiasmo, 
ad educare i bambini secon-
do l’ispirazione cristiana alla 
carità e alla valorizzazione di 
se stessi e del prossimo, col-
laborando, insegnanti e fami-
glie, alla crescita sociale dei 
bambini. Nella scuola sono 
presenti tre sezioni tra cui il 
nostro fi ore all’occhiello: la 
sezione Primavera dei bam-
bini dai 24 ai 36 mesi! 

La scuola è ben inseri-
ta nel territorio e collabora 
attivamente con il Comu-
ne partecipando alle attività 
proposte e con la Direzione 
didattica di Concordia, por-
tando avanti la continuità 
verticale con il nido-scuola 
d’infanzia e scuola d’infan-
zia-primaria.

E’ presente la mensa in-
terna, che segue le direttive 
dell’Ausl di Mirandola, e una 
assistente aiuta i bambini in 
vari momenti della giornata e 
in base alle loro necessità. 

L’off erta formativa è am-
pia e ben strutturata in base 
alle età dei bambini, cercan-
do di spingerli all’autonomia 
e alla maturazione della loro 
identità, sulla base delle in-
dicazioni per il Curricolo 
emanate dal Ministero. I cor-
si extracurricolari proposti 
sono propedeutica musicale, 
biodanza, propedeutica alla 
lingua inglese, psicomotoria 
ed educazione ambientale, 
corsi tenuti da esperti esterni. 
Le insegnanti seguono la for-
mazione continua proposta 
dalla Fism e da altri Enti.

Questi alcuni dei proget-
ti svolti fi nora. La sezione 
Primavera ha costruito delle 
bottiglie sonore per scoprire 
i colori e la musica, fatti con 
materiali di riciclo.

La sezione 3-4 anni, nel 
corso del progetto didattico 
“Mani in terra”, si è lasciata 
ispirare da “Il libro delle torte 
di fango” di John Cage e Lois 
Long. I bambini hanno così 

esperienza ha spinto i bimbi 
ad osservare e a sperimen-
tare le capacità individuali 
di lavorare con materiali na-
turali, con densità diff eren-
ti, trasformando un vissuto 
emozionale individuale in un 
manufatto.

La sezione 4-5 anni è an-
data in campagna per com-

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Giovedì 20 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio, be-
nedizioni nelle aziende e nei luoghi 
di lavoro
Alle 19.15, nella chiesa del Crocifi s-
so 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 in preparazio-
ne al Natale alla presenza dell’Unitalsi
Alle 18, in Vescovado, incontro formativo con i sacerdoti 
di recente ordinazione

Per le celebrazioni del periodo di Natale leggi sotto

Mercoledì 26 dicembre
Alle 12, a Bologna, presso l’Abbazia di Santo Stefano, 
presiede la Santa Messa in occasione dell’anno giubilare 
per i 1580 anni della “Santa Gerusalemme Bolognese”

Da mercoledì 2 a sabato 5 gennaio
Il Vescovo sarà a Roma per un ciclo di lezioni presso l’U-
niversità Santa Croce

Domenica 6 gennaio
Alle 9.30, a San Possidonio, celebra la Santa Messa nella 
solennità dell’Epifania

piere i gesti antichi della 
vendemmia, quali la raccolta 
e la pigiatura dell’uva a piedi 
nudi, nelle tinozze, ricavando 
quel meraviglioso e gustosis-
simo liquido chiamato mo-
sto.

Per preparare i bambini 
al Natale, gli elfi  sono venuti 
nella nostra scuola ad inter-
pretare una favola e, poi, i 
bambini sono andati in gita 
a portare la loro letterina di 
Natale a Babbo Natale, che 
li aspettava nella sua casa a 
Montebabbio. Lì hanno potu-
to frequentare la scuola degli 
elfi , dove sono stati promossi 
“Folletti autentici di Babbo 
Natale”.  

La nostra scuola dell’in-
fanzia conserva la sua preci-
sa identità cristiana off rendo 
una proposta educativa che 
tiene conto della pluralità 
di valori e culture diverse, 
attraverso un progetto per 
l’integrazione degli alunni 
stranieri.

I bambini della scuola Va-
rini, insieme alle maestre ed 
ai genitori, colgono l’occasio-
ne del Santo Natale per far sì 
che i loro auguri di Buone Fe-
ste si possano trasformare in 
una miriade di sorrisi, in una 
grande gioia condivisa in fa-
miglia, in amicizia sincera, in 
piccoli gesti autentici di carità 
verso tutti. Abbiamo tanti af-
fettuosi auguri da regalare ed 
in particolare che Gesù Bam-
bino sia la stella che ci guida 
lungo il “deserto” della vita 
presente. 

Buon Natale a tutti!
A cura della scuola
dell’infanzia Varini

Dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi,
la Curia sarà chiusa per festività natalizie

Celebrazioni presiedute dal Vescovo Francesco Cavina
nella Cattedrale di Carpi

Lunedì 24 dicembre
alle 24, Santa Messa della Notte di Natale

Martedì 25 dicembre
alle 10.45, Santa Messa del Giorno di Natale

Lunedì 31 dicembre
alle 18.30, Santa Messa di ringraziamento

e canto del Te Deum

Martedì 1 gennaio
alle 18, Santa Messa nella Solennità di Maria Madre di 

Dio e nella 52ª Giornata mondiale della pace

SAN POSSIDONIO Gli auguri di Natale della scuola dell’infanzia Varini:
tanti i progetti realizzati per una crescita integrale dei piccoli

Tre vivaci sezioni
una gioia condivisa

Il grande presepe nel parco di Villa Varini è aperto 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 artistici nel par-
co di Villa Varini.

Al grande presepe è legato, per il quinto anno consecu-
tivo, il concorso dei minipresepi nelle vetrine di San Possi-
donio, organizzato dalla parrocchia e dal comune. 

GRANDE PRESEPE

La giornata tipo inizia alle ore 7.30 con l’accoglienza e 
termina alle ore 9.15 con la merenda; dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 si svolgono le attività didattiche e, a seguire, il pran-
zo; dalle ore 13 alle ore 13.30 è prevista una prima uscita; 
fi no alle 15.30 ci si riposa o si gioca; segue la merenda e alle 
ore 16.30 la seconda uscita; per i genitori che lavorano è 
previsto un prolungamento di orario fi no alle ore 18.
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delle sedie presbiteriali per i 
celebranti delle Sante Messe. 
Al termine, prima della foto 
ricordo che vede i Lions con 
Nunzio Borelli, presidente 
attuale, assieme ai compo-
nenti del coro di Quarantoli, 
intorno a padre Sebastiano, 
Cosetta Malavolta del coro di 
Quarantoli ha letto una sua 
composizione, a nome della 
parrocchia, nella ricorrenza 
dell’82° compleanno di Papa 
Francesco.

Questi alcuni versi della 
poesia di Cosetta Malavolta:  
“Nelle mani di un Uomo ar-
rivato/da molto lontano / che 
sa dare perdono/a chi prega-
re non sa. Siamo un/mondo 
malato di egoismo e povertà,/
quanta gente col sangue ha 
pagato/la sua libertà. Quel 13 
marzo, dalla/fi ne del mondo 
una voce dal cielo, in/piazza 
San Pietro quella sera arrivò:/
il mio nome è Francesco! /
Quel sorriso è una luce, Dio 
solo lo sa./Anche se non vi 
conosco… un amico/sarò, 
perché sono stato mandato 
con/quella carezza per l’uma-
nità.

Not

MIRANDOLA La benedizione del Vescovo alla mostra allestita in via Goito 
nell’ambito del progetto “La tradizione del Natale dei presepi”

Nel presepe le origini 
della nostra cultura

tutti, bambini, adulti, anziani, 
a riscoprire il senso più pro-
fondo dell’origine del Natale. 
E, ritornando a questo, sia 
possibile riscoprire l’origi-
ne della nostra cultura, della 
nostra civiltà e di tanta parte 
della produzione artistica che 
appartiene in maniera così 
evidente alla nostra Italia”.

Dopo aver ammirato l’e-
sposizione in via Goito, mon-
signor Cavina ha visitato, 
sempre all’interno del per-
corso de “La tradizione del 
Natale a Mirandola”, il grande 
presepe con fi gure “mecca-
nizzate” realizzato dal fale-
gname Bruno Da Como nel 
giardino della propria abi-
tazione in via Luosi, per poi 
raggiungere, a bordo del “tre-
nino turistico natalizio”, piaz-
za Costituente. Qui, accolto 
dalle campane fatte risuonare 
dall’Unione Campanari Mo-
denesi, si è intrattenuto con i 
volontari e le volontarie pres-
so le capannine del Mercati-
no del volontariato.

dei cieli e pace in terra agli 
uomini che Egli ama”. Un 
messaggio sì d’amore, ma 
“innanzitutto dell’amore di 
Dio per l’umanità. Tutti in-
fatti siamo amati dal Signore 
perché, come Gesù, ciascuno 
di noi è fi glio di Dio”.

Le parole di monsignor 
Cavina hanno poi richiamato 
la necessità di recuperare le 
categorie tramite le quali po-
ter tornare ad interpretare la 
storia e la cultura della nostra 
società. “Le stiamo perdendo 
- ha osservato il Vescovo -. Al 
riguardo, sono rimasto col-
pito, durante la mostra della 
statua della Madonna Assun-
ta della Cattedrale esposta al 
Palazzo vescovile di Carpi, 
come tanta gente, senten-
do la spiegazione di questa 
imamgine e di altre opere 
d’arte, sia rimasta aff ascinata 
nel comprendere fi nalmente 
che cosa raffi  gurano”. Da qui 
l’auspicio che “la mostra di 
Mirandola, ormai divenuta 
una tradizione, possa aiutare 

Alla ri-scoperta delle ori-
gini della nostra cultura: 

si può commentare così la 
mostra nella sala di via Goi-
to che costituisce da sempre 
il cuore de “La tradizione del 
Natale a Mirandola”, il pro-
getto promosso dalla Consul-
ta del volontariato, a cura di 
Alberto Diazzi, in collabora-
zione con la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Mirando-
la, il comune e la parrocchia 
di Santa Maria Maggiore. Pur 
essendo allestita dall’8 di-
cembre, l’esposizione ha pre-
so uffi  cialmente il via, come 
di consueto, con la benedi-
zione del Vescovo Francesco 
Cavina, impartita quest’anno 
nel pomeriggio di domenica 
16 dicembre - e accompagna-
ta dal suono della zampogna 
- alla presenza del presidente 
della Consulta del Volonta-
riato, Fabio Degiuli, del cu-
ratore del progetto Alberto 
Diazzi, e dei mirandolesi.

Il saluto di monsignor 
Francesco Cavina
“Il Natale - ha aff ermato il 

Vescovo nel suo saluto prima 
della benedizione - ci ricorda 
un evento storico, realmente 
accaduto: per i credenti è la 
nascita del Figlio di Dio, per 
i non credenti è un avveni-
mento che rimanda ai valori 
fondamentali che reggono, 
o dovrebbero reggere, la vita 
della società, soprattutto il 
dono dell’amore, della pace 
e della concordia. Per que-
sto mi sembra fuorviante 
strumentalizzare il Natale 
per aspetti meramente ideo-
logici”. Dunque, ha esortato 
monsignor Cavina, “celebria-
mo il Natale per quello che 
realmente è, così come ce lo 
ha consegnato la tradizione 
storica, artistica, culturale e 
religiosa nel corso dei secoli. 
Se il primo presepe è stato re-
alizzato da San Francesco - ha 
spiegato -, già da molto prima 
però vi erano raffi  gurazioni 
artistiche della Natività, a cui 
il Santo si è ispirato. A loro 
volta i nostri presepi si ispi-
rano a quello di Greccio: an-
che questi che vediamo qui, 
ambientati nei nostri contesti 
culturali, che ci richiamano 
come l’incarnazione di Dio 
avvenga nella situazione con-
creta della nostra vita”.

Ecco allora l’invito del Ve-
scovo a raccogliere il messag-
gio del Natale, portato dagli 
angeli ai pastori nella notte 
santa: “Gloria a Dio nell’alto 

Tanti diorami e…
una sorpresa
Dopo l’edizione del 2017, 

dedicata ad un approfondi-
mento sulla storia del prese-
pe, la mostra di quest’anno 
torna al suo allestimento più 
“classico”, curato dal presepi-
sta Giancarlo Bruini, attra-
verso l’esposizione di diorami 
realizzati da vari artisti e am-
bientati nel mondo contadino 
emiliano e in Palestina. Qua-
le vera e propria sorpresa, 
spicca nella sala la ricostru-
zione in miniatura della chie-
sa di Sant’Apollinare a San 
Giovanni in Persiceto, all’in-
terno della quale è collocata 
una natività. Opera di Marco 
Fantini di Gatteo a Mare, è di 
proprietà di Giancarlo Bruini 
dal 2010, che l’ha restaura-
ta ed allestita. Si tratta di un 
edifi cio che ha attraversato 
nel corso del tempo nume-
rosi abbandoni e restauri: in 
particolare, nel 1954 subì il 
crollo completo della volta 
dell’abside e del tetto. Ed è in 
questa veste diroccata che si 
presenta ai visitatori, richia-
mando subito alla memoria 
le “nostre” chiese ferite dal 
sisma del 2012. Toccante la 
frase che accompagna l’ope-
ra: “I muri crollano! La vera 
Chiesa fondata sull’amore di 
Dio supera ogni evento”.

Not

Monsignor Francesco Cavina con i rappresentanti
della Consulta del Volontariato (primo da sinistra Alberto Diazzi, 

alla sinistra del Vescovo Fabio Degiuli)
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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

Apertura e concerto fi nale
La mostra nella sala di via Goito sarà allestita fi no al 

13 gennaio 2019. Apertura: sabato e domenica, ore 10.30-
12.30 e 16.00-18.30; festivi (25/26 dicembre e 1 gennaio) 
16.00-18.30. 

Per scuole e gruppi (minimo 10 persone) possibilità di 
aperture in altri orari - tel. 347 2797447

Domenica 13 gennaio 2019, alle 18.30, presso l’Aula li-
turgica Santa Maria Maddalena (a fi anco della sala di via 
Goito), Concerto a conclusione della mostra dei presepi.

Benedetta la nuova immagine mariana

Madonna della parola di Dio

CORTILE

Domenica 16 dicembre, 
presso la parrocchia di Corti-
le, è stata benedetta la nuova 
immagine della “Madonna 
della parola di Dio”. Su indi-
cazioni della comunità, è sta-
ta scolpita in legno di tiglio 
da Ferdinando Perathoner di 
Ortisei.

Così il parroco, don Car-
lo Truzzi, spiega l’iconografi a 
dell’immagine: “Maria ci of-
fre la Parola di Dio scritta, la 
bibbia, rappresentata da un 
rotolo di pergamena (cfr Lc 
4,17: ‘a Nazareth... gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaia’) e la 
Parola eterna di Dio cioè il Fi-
glio di Dio fatto uomo”.

Nel cavo dentro alla statua, 
all’altezza del cuore, è attacca-
to il seguente scritto: “Vergine 
Maria, ricordati della tua pic-

Il Lions Club Mirandola a sostegno
dell’opera dei Missionari Servi dei Poveri

Un aiuto per la scuola 
di padre Emanuele

SAN MARTINO CARANO

I Padri della Congrega-
zione dei Missionari Servi dei 
Poveri che reggono la parroc-
chia di San Martino Carano 
hanno voluto ringraziare il 
Lions Club Mirandola per 
aver partecipato con una do-
nazione ai lavori di ripristino 
della scuola Monseigneur Ba-
kole Martin, nella zona cen-
trale della Repubblica Demo-
cratica del Congo, nella quale 
è tornato da poco tempo pa-
dre Emmanuele Mukenge, 
dopo anni di sua permanenza 
a Mirandola. La scuola con-
golese è particolarmente im-
portante poiché ospita circa 
700 ragazzi dai 6 ai 17 anni. 

Il parroco, padre Seba-
stiano, ha celebrato lo scorso 
15 dicembre una Santa Messa 
a benefi cio dei soci Lions, at-
tuali e defunti, i cui canti sono 
stati eseguiti dal coro parroc-
chiale di Quarantoli. Nelle 
parole di saluto, padre Seba-
stiano ha ricordato anche un 
altro service dei Lions, com-
piuto lo scorso anno, quan-
do il presidente dei Lions 
era Guido Zaccarelli, e con-
sistito nella donazione alla 
parrocchia di San Martino 

cola comunità di San Nicola 
in Cortile di Carpi. Ti voglia-
mo bene. 21 ottobre 2018”.

I gruppi dei Lions e del Coro di Quarantoli
intorno a Padre Sebastiano

Il Vescovo con i campanari dell’Unione Campanari Modenesi in piazza Costituente a Mirandola



Ai Lettori, ai Collaboratori
e agli Inserzionisti

che hanno creduto e continuano
a credere in noi e nel nostro impegno

AUGURI
Buon Natale e un Nuovo Anno 2019

ricco di serenità e prosperità

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e l’accesso all’edizione 
digitale all’indirizzo http://notizie.itanewsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: 

abbonamenti@notiziecarpi.it

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

COME ABBONARSI
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

segreterie delle Parrocchie:
sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi

Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis 
   srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)

Bonifico Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712 
  intestato a Arbor Carpensis srl

Paypal sul sito di Notizie www.carpinotizie.it e 
  http://notizie.ita.newsmemory.com

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019

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...



Ecclesia
Domenica 23 dicembre 2018  •  NOTIZIE  •  46 17

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

RIFLESSIONI Lettere al settimanale Notizie, risponde don Ermanno Caccia

Preghiera, fi accola
accesa della speranza

fonte di un grande dolore che 
fatica a trovare pace.

Accogliere l’umana fragi-
lità e portarla nella preghiera, 
comporta prima averla fatta 
dimorare nel nostro cuore. 
E’ il primo passo per impara-
re l’arte della compassione e 
della solidarietà, dello “stare 
in mezzo” tra Signore e questi 
nostri fratelli di cui conoscia-
mo i volti, i loro nomi, o solo 
i loro drammi.

La preghiera diventa per 
tanti, il luogo dell’apprendi-
mento della speranza. Poiché 
se nessuno ascolta, Dio lo fa, 
lui può aiutare e lo si invoca 
personalmente o attraverso 
la nostra presenza. Se il soc-
corso non giunge da nessuno, 
il Signore può aiutare e, que-
sta presenza “misteriosa”, ma 
così personalmente vicina, 
colma l’umana solitudine che 
avvolge il soff rire.

La preghiera tiene accesa 

ahimè si può defi nire) ri-
chieste di preghiere via mail, 
comunicazioni di parenti o 
amici che ci affi  dano le più 
svariate situazioni di preghie-
ra.

Di fronte alla fragilità, 
all’impotenza e al limite che 
abitano la vita di tanti cri-
stiani, la preghiera diviene il 
porto sicuro in cui approda-
re. Essa ci si presenta come la 
roccia che sostiene in manie-
ra “misteriosa” l’impotenza, 
il dolore, la sospensione, la 
complessità delle situazioni 
nelle quali a volte ci si è tro-
vati inaspettatamente.

Come vedi sto semplice-
mente cercando di condivi-
dere le più diverse situazioni 
di soff erenza che “bussano” 
alla porta della mia piccola 
“parrocchia”, causate anche 
da male personale e collettivo 
di cui non si è responsabili, 
o di cui si è artefi ci: questa è 

Caro don Ermanno,
in svariati tuoi editoriali 

pungi, specie quando richiami 
alla necessità di chiarezza e di 
coerenza anche tra voi preti. 
Questi spesso ci dicono che la 
Chiesa è anche il punto di rife-
rimento per chi attraversa do-
lori e povertà. In questo tempo 
di Avvento ci sono stati dolori 
o povertà particolari con le 
quali hai dovuto fare i conti?

Marco

Caro Marco, mi pare che 
in questo tempo di Avvento 
non ci siano richieste parti-
colari, ma si presentano a noi 
quelle che incontriamo nel 
tempo quotidiano.

Come dici bene, la Chie-
sa è un riferimento signifi -
cativo per l’accoglienza di 
gente provati da ogni tipo di 
soff erenza o povertà. In essa 
affl  uiscono anche richieste di 
preghiera per ogni situazione 
di malattia fi sica o psicologi-
ca, condizione di precarietà 
economica, disagi relazionali, 
lutti improvvisi…

Nella nostra epoca il pro-
gresso e le scoperte scienti-
fi che sorprendenti, come i 
social e le nuove tecnologie, 
hanno annullato ogni distan-
za. Eppure constatiamo che è 
cresciuta un’incapacità di co-
municazione e relazione che 
danno forma a solitudine e 
incomunicabilità.

L’umano soff rire giunge 
alla Chiesa con modalità dif-
ferenti: incontri personali in 
canonica, in chiesa (se così 

la lampada della speranza an-
che se tutto sembra conferma-
re l’impossibilità di una solu-
zione duratura. La speranza è 
la “piccola” sorella della fede! 
Infatti essa aff erma che nono-
stante i fallimenti, le sconfi tte, 
la vita è custodita dall’Amore 
indistruttibile di Dio che fa 
nascere coraggio e perseve-
ranza nella prova. E’ lui che fa 
scaturire parole e gesti di con-
solazione e sostegno che alle-
viano e infondono pace.

Ciò che sorprende è con-
statare che una soff erenza 
vissuta, può diventare anche 
occasione per un riavvicina-
mento alla fede, alla preghie-
ra, alla partecipazione ai sa-
cramenti. Certo, occorre fare 
il possibile per superare le 
soff erenze. Ma non possiamo 
illuderci di eliminarle total-
mente, perché non possiamo 
scuoterci dalla nostra fi nitez-
za e nemmeno possiamo eli-
minare totalmente il male dal 
mondo.

Possiamo essere tutti più 
prossimi ai fratelli, aiutandoli 
ad accettare la tribolazione e 
in essa trovare senso se uniti 
a Cristo. Egli è il Dio che per-
sonalmente entra nella storia 
facendosi uomo e soff re per 
togliere il peccato del mondo. 
A Lui continuiamo ad affi  da-
re la soff erenza di tanti uomi-
ni e donne e chiediamogli la 
grazia di poter essere più vi-
cini all’umano dolore, più im-
pegnati ad alleviarlo secondo 
le nostre possibilità.

Don Ermanno Caccia

La messa di suffragio torna nella chiesa
del Cristo lunedì 24 dicembre alle ore 9.30

Ricordando il “dies
natalis” di Odoardo

BEATO FOCHERINI 

Con la riapertura della 
chiesa del Cristo la messa di 
suff ragio per il Beato Odoar-
do Focherini ritorna nel luo-
go dove la famiglia Focherini, 
per volontà della moglie Ma-
ria, ha sempre ricordato que-
sto anniversario, lunedì 24 
dicembre con la santa messa 
alle ore 9.30.  

Ricordiamo che l’anni-
versario del “dies natalis”, è il 
27 dicembre, in ricordo della 
morte avvenuta nel 1944 nel 
campo di concentramento di 
Hersbruck. Nella prima ver-
sione del decreto della Con-
gregazione per il culto divino 
e i sacramenti che istituiva 
la “memoria facoltativa” del 
Beato Odoardo Focherini, 
veniva riportata la data del 
27 dicembre, seguendo in 
questo modo la tradizione 
della Chiesa che attribui-
sce maggiore importanza al 
giorno della morte proprio 
come “dies natalis”. Succes-
sivamente il decreto è stato 
modifi cato, nel gennaio 2014, 
recependo la richiesta del 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina di poter spostare 
la data della celebrazione del 
Beato, in via straordinaria, al 
6 giugno, giorno della nasci-
ta. 

Anche in Cattedrale dove 
è esposta la reliquia il Beato 
Odoardo Focherini sarà ri-
cordato nel corso delle messe 
di giovedì 27 dicembre. Mol-
to interesse suscita il materia-
le informativo e devozionale 
messo a disposizione dei fe-

deli e dei visitatori, a questi 
materiali è stato aggiunto il 
mese scorso un pannello fi s-
so che riporta la preghiera e 
le note biografi che. 

 
Il gruppo di lavoro per 

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

Info: Luigi Lamma - diret-
tore_ucs@carpi.chiesacattoli-
ca.it – Tel. 335 7254511 
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo
È

È

UNITALSI Riflessioni sul Natale, sull’unità e sull’unicità della famiglia

Qualcuno ci ama
e non ci lascia mai soli

Quando pensiamo al Pre-
sepe pensiamo a dei per-

sonaggi che fanno da sceno-
grafi a a ciò che conta di più: 
la venuta di Gesù nel mondo. 
E’ qui che ci sbagliamo, Dio 
non manda semplicemente 
suo Figlio nel mondo. Per 
entrare nella storia il Figlio di 
Dio si fa carne nel ventre di 
una donna, sceglie due perso-
ne che si vogliono bene, sce-
glie una famiglia. Questo do-
vrebbe farci rifl ettere molto 
perché tutto il bene e il male 
che abbiamo ricevuto dal-
la nostra famiglia ci rimane 
addosso per tutta l’esistenza. 
Questo per dire quanto è im-
portante la famiglia nella vita 
di ognuno di noi. Se cresci in 
un circuito di rapporti ove re-
spiri fi ducia, ti senti guardato 
con speranza e accettato per 
quello che sei e porti nella 
tua vita una visione luminosa 
dell’esistenza, che hai ricevu-
to attraverso quei rapporti. 
Una famiglia non è mai un 
optional, non è mai scenogra-
fi a ma è la nota più decisiva 
dell’esistenza di ciascuno di 
noi. Cresciamo nelle relazio-
ni e se le relazioni sono sane 
la nostra vita è sana. Gesù ve-
nendo al mondo e scegliendo 
una famiglia ci ricorda pro-
prio questo. La Sacra Fami-
glia risveglia il desiderio di 
volere una famiglia amorevo-
le. Noi nelle nostre case vor-
remmo essere famiglie unite 
e amorevoli, tenendo conto 
che non è sempre semplice 
poiché siamo imperfetti e a 
volte persone ferite. 

Il vangelo ci racconta di 
Maria e dell’Angelo, di Giu-
seppe e dei suoi sogni, dei pa-
stori e di una mangiatoia, di 
Erode, della fuga in Egitto, di 
Simeone e di Anna. Da cosa 
sono legati questi personaggi 
e questi eventi? Dal fatto che 
Gesù, Giuseppe e Maria sono 

con te Gesù, Maria e Giusep-
pe! Questo è il mio augurio 
per ciascuno di voi, alla vi-
gilia di questo Natale e per il 
nuovo anno: sentitevi sempre 
amati perché appartenete a 
Qualcuno! 

Auguri di Cuore!

Marietta Di Sario
e Sottosezione Unitalsi di 

Carpi

riusciti ad accogliere le gio-
ie ed aff rontare le diffi  coltà 
solo restando uniti. Dio non 
ha scelto il momento miglio-
re, il posto migliore, la notte 
migliore, la stagione migliore 
ma delle persone che tentano 
di volersi bene. 

Gesù, Giuseppe e Maria 
non hanno dalla loro parte 
i soldi, la politica, il giorno, 
ma il loro volersi bene che li 
aiuterà ad aff rontare la luce 
e il buio. Cosa rende umano 
aff rontare un problema o una 
gioia? Sapere che c’è qualcu-
no che ci ama e non ci lascia 
soli. Voler bene a qualcuno 
non signifi ca risolvergli tutti 
i problemi ma non farlo mai 
sentire solo. Anche una gioia 
quando sei costretto a viverla 
da solo non è più gioia perché 
non la puoi condividere! 

Quando non sei più solo 
nella tua vita? Quando hai 

I week-end di Incontro Matrimoniale

Per un salto di qualità 
nella relazione  

PASTORALE FAMILIARE

Un po’ di delusione, insof-
ferenza per piccoli problemi 
non aff rontati, rabbia o fru-
strazione dopo un litigio per 
qualche sciocchezza: sono 
sentimenti e situazioni che 
talvolta iniziano ad abitare 
nella vita di marito e moglie, 
nella vita del consacrato/a 
con la propria comunità. 
Dov’è fi nito l’amore intenso 
e convinto dei primi tempi? 
Che fare? Al fi ne settimana 
di Incontro Matrimoniale si 
incontra l’opportunità, forse 
unica, di riprendere in mano 
gli aspetti più importanti del-
la vita a due in un’atmosfera 
adatta, dove nessuno sale in 
cattedra. Incontro Matrimo-
niale è uno stile di relazione 
proposto durante un fi ne set-
timana. Non è una tecnica, 
ma un modo per far vivere 
meglio il rapporto tra gli spo-
si e far sì che il mondo attor-
no possa credere, perché ha 
visto gente sperimentare che 
l’amore per sempre è possibi-

le. Il fi ne settimana per sposi è 
rivolto alle coppie ma anche a 
sacerdoti/consacrati/e e sono 
guidati da team composti da 
tre coppie e un sacerdote. 
Incontro Matrimoniale pro-
pone anche week end rivolti 
a fi danzati come momento 
di verifi ca e di lancio verso il 
matrimonio, e per giovani. 

Prime date dei Week-end 
proposti in Emilia Romagna

Week end Famiglie (par-
tecipa tutta la famiglia)

4-6 gennaio 2019 - Bolo-
gna

Week end Fidanzati 
22-24 febbraio 2019 - Bo-

logna
Per saperne di più su In-

contro Matrimoniale e per 
il calendario completo dei 
week end: www.incontroma-
trimoniale.org

Per informazioni e/o per 
l’iscrizione rivolgersi a: tel. 
334 3481920; mail: iscrizioni.
parmareggioe@wwme.it

Alcuni membri della Sottosezione Unitalsi di Carpi

Santa Messa
e auguri di Natale

Domenica 23 dicem-
bre alle 10, nella chiesa 
parrocchiale di Gargallo, 
l’Unitalsi si riunisce per 
la Santa Messa in prepa-
razione al Natale che sarà 
presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco 
Cavina.

A seguire, un mo-
mento ricreativo con lo 
scambio degli auguri e un 
piccolo dono.
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Donazioni
Per donazioni con 

la possibilità di usu-
fruire della detrazione 
fi scale: Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, Iban 
IT 14 M 02008 23307 
000028443616 presso 
Unicredit (indicare in-
dirizzo di residenza o 
indirizzo e-mail) specifi -
cando Progetto Ragazzi 
di strada - Tanzania

Popoli e Missioni

TANZANIA Suor Elvina Antonaci racconta il progetto con i ragazzi “di strada” 
iniziato dalla consorella suor Gabriellina Morselli

Grandi sogni per una vita 
che porti frutti di bene

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

Sono ormai quattro anni da 
quando abbiamo iniziato 

la formazione dei ragazzi sot-
to la protezione di suor Irene 
Stefani da poco beatifi cata e 
nel ricordo di Maurizio.

Mbagala si trova nella pe-
riferia della grande città di 
Dar es Salaam quindi questi 
ragazzi li vedevamo giocare 
sulla strada con tutti i peri-
coli e senza scopo. Hanno dai 
nove ai quindici anni, ragazzi 
e ragazze, in tutto una cin-
quantina.

Abbiamo cercato di dare 
loro una formazione mora-
le   e ludica. Scopo: formare 
giovani onesti e generosi.                                                                                                                  
Il gruppo è composto da gio-
vani di diverse religioni e de-
nominazioni, questo li aiuta a 
crescere nel rispetto vicende-
vole e nell’amore.

Dopo tre anni di forma-
zione, abbiamo organizzato 
una festa per salutare quelli 
che, ormai grandi, lasciava-
no il gruppo. A loro è stato 
consegnato un diploma di 
partecipazione. Per quella 
giornata avevamo invitato 
parenti e amici e i ragazzi si 
erano preparati con canti e 
giochi di ringraziamento. La 
giornata si è conclusa con un 
rinfresco.

Per questi ragazzi duran-
te l’anno abbiamo preparato 
dei seminari di formazione 
continuata. Tra loro sono sta-
ti scelti due per aiutare i più 
piccoli.

grazie!
A voi tutti auguri di Buon 

Natale e Buon Anno 2019 an-
che da parte di tutti i ragazzi 
dei quali aggiungiamo qual-
che foto. Ancora il Signore 
vi ricompensi per il bene che 
fate 

Suor Elvina Antonaci con 
suor Gabriellina Morselli

Alcuni parenti sono venu-
ti a ringraziare per aver nota-
to un cambiamento in bene 
nei giovani. Questo ci ha in-
coraggiato a continuare.

Abbiamo due maestri che 
si occupano di loro e natu-
ralmente una suora che con-
siglia e provvede non solo 
materiale didattico ma anche 
merendine.

Si insegna loro tante cose, 
dalla lingua inglese al gioco 
del calcio, dalla ginnastica a 
nozioni di computer, con le-
zioni di matematica e forma-
zione umana.

Annualmente off riamo 
una gita che diventa un mo-
mento di grande formazione. 
In questi anni siamo riusciti 
ad organizzare una gita al 

mare, a vedere una partita di 
calcio allo stadio, e una visi-
ta ad un parco di giochi. Per 
loro tutto è stato una grande 
gioia.

Ora pensiamo di pro-
grammare altri seminari in-
vitando esperti nelle diverse 
materie.

Non è molto quello che 
facciamo, è un piccolo grup-
petto… ma per loro abbiamo 
grandi sogni. Conoscendo la 
tanta violenza che si trova nei 
giovani vorremmo per loro 
una vita che sia di testimo-
nianza   dell’amore di Dio.

Tutto quello che facciamo 
per loro è frutto del vostro 
grande e generoso aiuto: Dio 
vi benedica.

Di vero cuore diciamo 

INIZIATIVE
Corso di formazione per volontari

Prossimi incontri di “Estate in Missione”
Giovedì 10 gennaio, alle 21.00
Carpi, Parrocchia di Sant’Agata Cibeno 
Provvidenza, Missione, Comunione:
linee guida all’esperienza missionaria
Comunità Missionaria Villaregia di Bologna

Giovedì 17 gennaio, alle 21.00
Mirandola, Casa Parrocchiale G. Frassati (via Posta, 55)
E dopo? Un’occasione per rileggere lo stile di vita
Sara Foschi, Comunità Papa Giovanni XXIII

Gli incontri sono aperti a tutti. Il corso è obbligatorio per 
chi desidera partire. Info e iscrizioni: Volontari per le Mis-
sioni (Mirandola), tel. 345 4610664; e-mail: vol.mission@
tiscali.it, Centro Missionario (Carpi), tel. 059 686048; e-
mail: uffi  ciomissionario@carpi.chiesacattolica.it

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

AUGURI DAI MISSIONARI
Dall’Argentina
Carissimi tutti del Centro Missionario
ci stiamo avvicinando alla data dell’incontro con Gesù che 
viene. E’ una gioia grande e un grande mistero di amore. 
Il suo amore arriva a tutti senza distinzioni di persone, di 
colore, di condizioni sociali ecc.  Viene per dirci che ci vuol 
bene e vuole far sentire questo grande amore. Vuole aprirci 
gli occhi, le orecchie per vederlo, ascoltare la sua voce, e 
questo in una forma tutta particolare che è quella dei po-
veri. Lo vediamo nei nostri fratelli, lo ascoltiamo nella voce 
di chi ha bisogno di noi. 
Che Gesù bambino ci regali un cuore aperto come il suo 
per ricevere chi più ha bisogno di noi.  
Buon natale a tutti voi.
Con aff etto

Suor Celestina Valieri
Dal Benin
Contemplando il Natale: “L’Onnipotente in un neonato, un 
agnello inerme ma più forte di ogni Erode, un Dio che si fa 
vicino per non allontanarsi mai più” (E. Ronchi). Un caro 
pensiero a tutti voi. I nostri più cari auguri.
Suor Carmen e Figlie del Sacro Cuore di Geù
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La frutta secca
Per frutta secca si intende tutti quei frutti che, attra-

verso l’essiccazione vengono privati della maggior parte 
dell’acqua. Il campionario è molto vasto, considerando 
che nella categoria c’è sia quella con guscio, come le noci, 
le mandorle, le nocciole, i pinoli, le arachidi e i pistacchi, e 
quella polposa come i fi chi, le prugne, le albicocche, l’uva 
passa e i datteri. Ricca di sali minerali (potassio, fosforo, 
calcio, ferro), di vitamine del gruppo B e E, e di grassi in-
saturi Omega 3 e 6 che combattono l’accumulo del cole-
sterolo, la frutta secca è un alimento importantissimo. Si 
dovrebbe consumare sempre, a colazione o come spunti-
no tra un pasto e l’al-
tro, perfetta per gli 
sportivi, come fonte 
di energia di pronto 
utilizzo. Visto il suo 
contenuto calorico, 
100 g di frutta secca 
apportano circa 600 
calorie, la porzione 
giornaliera consiglia-
ta è al massimo di 20 g. Nonostante si trovi in commercio 
tutto l’anno, la frutta secca viene consumata maggiormen-
te nella stagione invernale, specialmente durante le feste di 
Natale e Capodanno.

Tradizioni

Ruggero fu eletto vescovo 
della città di Canne, dove 

era sorta una piccola dioce-
si già dal X secolo. Si trovò 
così a reggere le sorti della 
sua città natale, reduce della 
dolorosa distruzione voluta 
nel 1083 dai Normanni, ad 
opera di Roberto il Guiscar-
do. Ruggero contribuì alla 
ricostruzione morale e mate-
riale dell’antica città pugliese, 
sostenendo i suoi concitta-
dini con i conforti della fede 
e con l’aiuto materiale. San 
Ruggero si colloca in quella 
lista di santi che hanno se-
gnato il rinnovamento della 
Chiesa tra XI e XII secolo. 
L’esigenza di riforma fu l’in-
dirizzo del pontifi cato di san 
Gregorio VII: ritornare alla 
vita evangelica delle origini 
e riottenere l’indipendenza 
della Chiesa dal potere tem-
porale. Ruggero concepisce 
l’episcopato come servizio e 
non come uno strumento per 
arrivare al prestigio. L’Ano-
nimo Cannese, antica fonte 
biografi ca locale del XIV se-
colo ci rivela alcuni aspetti 
della personalità di Ruggero: 
“Era assai pietoso et fervoro-
so per la salute delle anime 
il suo episcopio era un puro 
hospitio che sempre stava 
aperto de nocte et de giorno 
ad alloggiare le viandanti et 
le pellegrini, et le viude et li 
pupilli dove trovavano le loro 

30 dicembre
San Ruggero di Canne
Servo della Chiesa e dei poveri

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera del Te Deum
ll Te Deum è un inno cristiano di ringraziamento che 

viene tradizionalmente cantato la sera del 31 dicembre, 
per ringraziare dell’anno appena trascorso durante i primi 
vespri della solennità di Maria Ss. Madre di Dio oppure 
in altre particolari occasioni solenni. Tradizionalmente 
veniva attribuito a san Cipriano di Cartagine, oggi gli spe-
cialisti attribuiscono la redazione fi nale a Niceta, vescovo 
di Remesiana (Dacia inferiore) alla fi ne del IV secolo. In 
questa sede lo proponiamo nella versione libera italiana.
Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fi ne dei tempi.
Soccorri i tuoi fi gli, Signore,
che hai redento col tuo Sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi fi gli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

le. A motivo della repentina 
decadenza di Canne, il popo-
lo e il vescovo si rifugiarono 
nella vicina Barletta. Anche le 
venerate spoglie di san Rug-
gero furono traslate a Bar-
letta il giorno 27 aprile 1276, 
dapprima nella Cattedrale 
di Santa Maria Maggiore e 
più tardi presso la chiesa del 
monastero delle Benedettine 
Celestine di Santo Stefano 
(che poi si chiamerà “di San 
Ruggero”). Le reliquie, dap-
prima custodite sotto l’altare 
maggiore della chiesa mona-
stica, furono collocate in una 
nuova urna d’argento fatta re-
alizzare nel 1929. Nel 1996 fu 
eseguita la ricognizione ca-
nonica sulle reliquie; esse poi, 
unitamente al cranio (prece-
dentemente conservato nel 
busto-reliquiario), furono 
disposte in una più ampia e 
confortevole teca, che trova la 
sua collocazione attuale sotto 
la nuova mensa della chie-
sa. Il primo documento che 
attesta la fama di santità di 
Ruggero è da una pergame-
na del 1327 recante il sigillo 
del vescovo cannese Pascalis: 
esso riproduce l’immagine di 
san Ruggero (con la scritta 
S.TUS ROG.US) con il capo 
circondato da una aureola. La 
sua memoria liturgica cade il 
30 dicembre (data in cui morì 
nel 1129), così come riporta-
to dal Martirologio Romano.

conforto et le loro consola-
zioni. Andava scalzo con lo 
pede nudo per quelle cam-
pagne cercanno le limosine 
per li poveri”. Dai documenti 
dell’epoca risulta che il santo 
vescovo fu più volte interpel-
lato dai pontefi ci Pasquale II 
e Gelasio II per dirimere al-
cune questioni di diritto, per 
comporre liti e placare rivali-
tà tra ecclesiastici e comuni-
tà: questo ci attesta la stima 
che godeva tra i contempo-
ranei. Nel settembre 1101 fu 
presente alla consacrazione 

della cattedrale di san Sabino 
a Canosa. Fu acclamato subi-
to santo e il suo corpo fu ada-
giato presso l’altare maggiore 
della cattedrale di Canne. Già 
da un documento del 1192 
risulta a Canne una località 
detta Locus Sancti Rogerii: 
si tratta, con molta probabili-
tà del luogo in cui è sita una 
fonte (ancora oggi esisten-
te) fatta scaturire in un duro 
momento di siccità - secon-
do la tradizione locale - da 
san Ruggero, che percosse la 
roccia con il bastone pastora-

Ricetta
Semifreddo allo zabaione e caff è 

Ingredienti: Per la dacquoise alle nocciole: 120 g di al-
bumi, 50 g di zucchero semolato, 67 g di zucchero a velo, 73 
g di farina di nocciole, 23 g di fecola di patate, Per il semi-
freddo allo yogurt al caff è: 170 g di yogurt al caff è, 125 g di 
meringa italiana, 200 g di panna, 5 g di caff è solubile, Per il 
semifreddo allo zabaione: , 100 g di crema pasticcera, 100 g 
di zabaione, 75 g di meringa, italiana, 225 g di panna, 20 g di 
nocciole in granella, Per la decorazione: 20 g di granella di 
nocciole, Meringa italiana: 113 g di zucchero, 45 g di acqua, 
67 g di albumi, 25 g di zucchero, Crema pasticcera: 162 g 
di latte fresco, 45 g di zucchero semolato, 28 g di tuorli, 15 
g di amido di mais, 1/2 bacca di vaniglia, Zabaione: 37 g di 
zucchero, 13 g di amido di mais, 162 g di marsala secco, 38 
g di tuorli.

Procedimento: Per la dacquoise alle nocciole: Montare 
gli albumi con lo zucchero a neve ferma. A parte mesco-
lare insieme le polveri e poi aggiungerle a più riprese alla 
montata di albumi facendo attenzione a non smontare il 
composto ma lasciandolo il più possibile areato. Foderare 
una leccarda con della carta forno e infornare in forno già 
caldo a 175°C per 11 minuti e poi altri 4 con lo sportello 
semiaperto mettendo o una pallina di carta di alluminio o 
il manico di un mestolo di legno. Quindi sfornare e lasciare 
freddare. Procedere alle preparazioni basi come la meringa 
italiana, la crema pasticcera e lo zabaione che successiva-
mente saranno utilizzare per preparare il composto del se-
mifreddo. Per la crema pasticcera: Aprire il baccello della 
vaniglia e prelevare con la punta di un coltello i semini per 
versarli nei tuoli e zucchero. Il baccello svuotato metterlo 
in un pentolino con il latte fresco e portarlo a 70°. Nel frat-
tempo mescolare bene i tuorli con lo zucchero e i semini di 
vaniglia e infi ne amalgamare l’amido di mais. Versare a fi lo 
il latte caldo, mescolare e riportare il tutto sul fuoco facendo 
raggiungere l’ebollizione. Spegnere quando la crema di sarà 
addensata. Quindi versarla in una teglia fredda stenderla e 
coprirla a contatto con la pellicola trasparente. Quando si 
sarà freddata completamente, togliere il baccello di vaniglia 
e poco prima dell’utilizzo passarla al mixer per renderla 
bella lucida e omogenea. Per lo zabaione: Montare le uova 
con lo zucchero fi no a renderle belle spumose, aggiungere 
l’amido di mais e mescolare. Nel frattempo portare il mar-
sala quasi all’ebollizione, quindi versarci sopra la montata di 
uova. Non appena inizierà a bollire mescolare velocemente 
con una frusta fi no a che la crema non sarà liscia e brillan-
te. Per la meringa italiana: Pesare l’acqua in un pentolino e 

poi versare sopra lo zucchero (113 g). Porre ad ebollizione e 
far raggiungere i 121°, nel frattempo iniziare a montare gli 
albumi con la seconda dose di zucchero (25 g). Quando lo 
sciroppo avrà raggiunto la temperatura e gli albumi non sa-
ranno ancora montati, abbassare la velocità della planetaria 
e versarvi a fi lo lo sciroppo. Quindi aumentare nuovamente 
la velocità e terminare di montare la meringa fi no a che il 
composto non si sarà freddato (40° circa). Questo compo-
sto deve essere subito utilizzato quindi regolatevi bene con 
i tempi. Non appena si avranno tutte le basi pronte e ben 
fredde iniziare a preparare i semifreddi partendo da quello 
al caff è: in una terrina unire lo yogurt con il caff è solubile e 
mescolare bene, aggiungere la meringa italiana amalgaman-
dola con una spatola morbida, poi alleggerire la farcia con la 
panna semi-montata. Versare il semifreddo nello stampo ri-
empiendolo per metà e porre in congelatore. Poi procedere 
al semifreddo allo zabaione: versare in una ciotola la crema 
pasticcera, lo zabaione, e la meringa italiana. Mescolare con 
una spatola morbida. Aggiungere la granella di nocciole ed 
infi ne la panna semi-montata. Versare questa crema nello 
stampo sopra lo strato del semifreddo al caff è, livellare ed 
inserire la dacquoise alla nocciola precedentemente tagliata 
a misura dello stampo. Porre in congelatore fi no a completo 
raff reddamento.

Dandoci appuntamento al primo numero di “Notizie” del 
2019, colgo l’occasione per ringraziare i gentili lettori ed augu-
rare a tutti un Santo Natale ed un sereno nuovo anno, ricco di 
gioia e pace.    Andrea Beltrami

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
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CALCIO Primo successo: 3-2 alla Salernitana, reti di Pasciuti, Concas e Vano

Un sospiro di sollievo:
vittoria balsamica per il Carpi

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Carpi Benjamin Mokulu (si 
giocherà una maglia da titola-
re con Andrea Arrighini) che, 
nella passata stagione, fu pro-
tagonista a maglie inverse con 
l’assist per il momentaneo 1-0 
locale messo a segno proprio 
da capitan Brighenti. 

Mercato. Sfuma la pista 
Davide Luppi. L’attaccan-
te carpigiano di nascita, ex 
Modena, Verona ed Entella, 
ripartirà dal Mantova in Se-
rie D. Il DG Stefanelli conti-
nua il lavoro di persuasione 
con l’Empoli per riportare al 
“Cabassi” il mediano Lorenzo 
Lollo. In uscita con la valigia 
in mano restano Alessandro 
Ligi, Paolo Frascatore, Da-
niele Giorico, Reno Wilmots 
e l’attaccante olandese Andy 
Van Der Heyden. Già rientra-
to ad Empoli Alessandro Piu, 
lo seguirà a breve anche il tre-
quartista Tommaso Fantacci. 

Enrico Bonzanini

Tre punti aveva chiesto 
mister Castori alla vigilia: 

vittoria “scaccia crisi” è stata. 
Il “gelido” weekend passato 
ha messo agli atti la tangibi-
le reazione di un Carpi che 
coglie la prima vittoria casa-
linga stagionale ed esce, in un 
campionato dal moto lento, 
dalla zona retrocessione di-
retta. Tre reti, messe a referto 
per la prima volta in questa 
stagione in una singola gara, 
che certifi cano la crescita di 
un Carpi che ora davvero cre-
de di poter mantenere la ca-
tegoria. Di Lorenzo Pasciuti, 
Fabio Concas (che corregge 
sulla linea di porta un preciso 
e spiazzante colpo di testa di 
Alessio Sabbione) e Michele 
Vano (alla seconda rete sta-
gionale) le reti che stendono 
una “stordita” e contestata Sa-
lernitana la quale, nonostan-
te lo 0-3 al 85’, trova il modo 
di rendere “caldo” il fi nale di 
gara con le reti del terzino 

Inaugurato il nuovo campo calcistico
a San Marino di Carpi

Spazio aperto
ai giovani campioni

CSI

Dopo un piccolo rinvio, 
fi nalmente tutto a posto e 
domenica 16 dicembre nella 
zona sportiva di San Marino 
è stato inaugurato il nuovo 
campo calcistico con il fondo 
in erba sintetica che la socie-
tà United Carpi ha costruito 
e per il quale ha collaborato 
il Csi di Carpi. Su questo ter-
reno come è stato evidenzia-
to nella presentazione verrà 
proposta e incrementata l’at-
tività calcistica giovanile. 

Le misure del terreno sin-
tetico consentono inoltre di 

avere disponibili due campi 
per il Calcio a 7, disciplina 
ormai diff usa ovunque a che 
potrà avere ora lo spazio per-
ché anche Csi Carpi possa 
lanciare questa attività sia in 
proprio che in collaborazione 
con Csi Modena che già man-
da in campo oltre 100 squa-
dre nelle diverse categorie.

I campi sono adesso di-
sponibili in orari serali per 
allenamenti, gare di cam-
pionato e partite amichevoli, 
basta chiedere in sede Csi 
Carpi.

PALLAMANO Pallamano 2 Agosto espugna il “Vallauri” e condanna i biancorossi

Terraquilia sempre più a pezzi
Santilli 3, Sorrentino 10. All: 
Neziverivic

2 Agosto: Bedosti 2, 
Bengco 4, Bignardi, Bogdan 
1, Calistri 2, Cattabriga Am 
2, Cattagriga Ar 2, Da Silva, 
Dragotta 2, Mandelli, Mei D 
4, Mei L 2, Panetti 4, Severi-
no, Sidibe 4, Tedros 7, Vanoli 
4. All: Melis

Qui Pallamano Carpi-
ne: Weekend di riposo per la 
prima squadra impegnata nel 
campionato di Serie B. Vitto-
ria per gli Under 15 (29-17) 
contro i parietà del Rubiera. 
Doppia vittoria per gli Under 
13: le ragazze regolano 34-31 
le parietà del Casalgrande 
alle “Palestre Fassi” mentre i 
maschietti battono il Felino 
20-18. 

E.B.

strappa un punto in casa di 
una Ferrara United sempre 
più in crisi d’identità. 

Tabellino
Handball Carpi vs 2 

Agosto: 31-40 (16-21)
Handball Carpi: De Gio-

vanni, Baraldi 5, Delizia, 
Fontanesi 3, Lerario 3, Pic-
colo 6, Pieracci, Pivetti 1, 

netto calo di rendimento e 
risultati e probabilmente con 
un Luca Argentin in meno, 
dato il possibile ritorno del 
terzino veneto in maglia Bo-
logna United. 

Girone B, Serie A2: pri-
mo clamoroso ko per la ca-
polista Rapid Nonantola che, 
nell’ostico campo marchigia-
no del Camerano cede per 
19-18.

Ne approfi ttano Parma e 
la Raimond Sassari che ag-
ganciano la vetta grazie alle 
vittorie contro Estense (29-
28 a Parma) ed in casa della 
Fiorentina (23-31). Tiene il 
passo il Romagna (vittorio-
so 18-24 sul campo di Mo-
dena), mentre ritrovano il 
sorriso Rubiera (nettamente 
vittorioso sulla Verdeazzur-
ro Sassari) e l’Ambra che 

Ancora un ko per la Ter-
raquilia, sempre più ultima 
in classifi ca a quota zero 
punti, che al “Vallauri” cede 
nello scontro salvezza contro 
la Pallamano 2 Agosto con 
il punteggio di 31-40. Tan-
ti, tantissimi i quaranta gol 
patiti in casa, che ben esem-
plifi cano il momento sempre 
più delicato di una compagi-
ne sempre più lontana dalla 
permanenza nella seconda 
categoria pallamanistica na-
zionale. A coach Nezirevic, 
ancora orfano di capitan Bel-
trami, non bastano le 10 reti 
del terzino Manuel Sorrenti-
no, per evitare l’undicesimo 
ko consecutivo. 

Prossimo impegno in ca-
lendario, sabato 22 dicem-
bre alle ore 18, al “Vallauri” 
contro un Ferrara United in 

Santiago Casasola e del tre-
quartista Alessandro Rosina. 
Facce felici e un pieno sospi-
ro di sollievo per un popolo, 
quello biancorosso, ritrovato-
si all’ultimo posto domenica 
mattina dopo gli anticipi del-
la 16 giornata. 

Immediato futuro. Dopo 
la bella vittoria interna la 
truppa di mister Castori sarà 
di scena allo “Zini” contro la 
Cremonese. Mister Castori, 
che dal suo ritorno viaggia 
alla media di 13 punti raci-
molati in 11 gare, sorride e 
recupera l’estremo difensore 
Simone Colombi che, dopo 
aver scontato le due giornate 
di squalifi ca, tornerà a difesa 
della porta carpigiana in terra 
lombarda. Possibile maglia da 
titolare anche per Alessandro 
Buongiorno e Malik Mbaye, 
esclusi dal 1’ contro la Saler-
nitana per questioni tattiche. 
Probabile conferma infi ne per 

Zinedine Machach nell’undi-
ci iniziale. 

Qui Cremonese. Mi-
ster Rastelli, dopo la pesante 
sconfi tta in casa del Foggia, 
e ancora scossa dalla perdita 
del tifoso Federico Scazzoli 
(nel viaggio verso la Puglia la 
settimana scorsa), recupera 
il capitano e cannoniere An-
drea Birghenti che, nel 4-3-2-
1 dell’ex tecnico del Cagliari, 
andrà in ballottaggio con il 
pari ruolo brasiliano Pau-
linho. Ritorno allo “Zini” da 
fresco ex per il centravanti del 

Durante la Festa degli 
Auguri che la Casa del Vo-
lontariato ha organizzato 
martedì 11 dicembre c’è stato 
un momento davvero parti-
colare ed importante anche 
per noi del Csi. Alla presenza 
dei suoi famigliari è stata ri-
cordata la fi gura di Lamber-
to Menozzi come operatore 
nell’ambito del volontariato 
per tanti anni e con impegni 
importanti quali la Presiden-
za della Fondazione Casa 
del Volontariato e gli inca-

richi locali, regionali e na-
zionali nel Csi. Il presidente 
regionale Raff aele Candini 
ha parlato di Lamberto per 
conto della nostra associa-
zione che mai dimenticherà 
il suo esempio. Alla presenza 
del Vescovo è stato poi espo-
sto nella sala convegni della 
Casa un pannello con un col-
lage di fotografi e e una frase 
che lasceranno un costante 
ricordo di un fondatore del 
nostro Comitato e costrutto-
re del Csi a tutti i livelli.

Ricordando Lamberto Menozzi

Il Comitato Csi di Carpi
porge a tutti i più sentiti auguriì

di Buon Natale e Buon Anno

La sede Csi rimarrà chiusa
dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi.

Torneo di Natale giocato 
sabato 15 dicembre alla pa-
lestra del Liceo per la disci-
plina del Badminton orga-
nizzato dalla società sportiva 
Goldoni Pallavolo che oltre 
alla pallavolo femminile da 
alcuni anni gestisce il gruppo 
per questa attività. Giovani 
di Carpi e di Modena hanno 
dato vita ad incontri di sin-
golo sia maschile che femmi-

Torneo di Badminton
nile per una piacevole serie 
di partite giocate su quattro 
campi. Una segnalazione di 
merito all’atleta di casa Ric-
cardo Artioli che ha vinto in 
campo maschile.

La società Goldoni è sem-
pre pronta ad ospitare presso 
la palestra del Liceo Fanti chi 
vuole provare il Badminton 
mercoledì dalle 18.30 alle 20 
e venerdì dalle 17 alle 18.30.

Manuel Sorrentino

Per un Natale goloso
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PREMI Consegnati Nobel per la pace 2018 alla giovane yazida
Nadia Murad e al chirurgo ginecologoco congolese Denis Mukwege

A difesa dei diritti delle 
donne in tutto il mondo

nascosta”, con un lungo di-
scorso pronunciato a brac-
cio. Voce ferma, sguardo fi e-
ro e umile allo stesso tempo, 
racconta la soff erenza per-
petrata persino su bambine 
di pochi mesi e la sua lotta 
per guarire le vittime e cer-
care la giustizia. “Quello che 
è  successo e continua oggi in 
Congo,e stato reso possibile 
dall’assenza di uno stato di 
diritto, dal crollo dei valori 
tradizionali e dal regime di 
impunità , specialmente per 
chi è  al potere”, denuncia 
con forza. “Abbiamo tutti il 
potere di cambiare il corso 
della storia quando le con-
vinzioni per le quali lottia-
mo sono giuste”, incoraggia, 
dedicando il suo premio “a 
tutte le vittime della violenza 
sessuale nel mondo”. “Non 
sono solo gli autori di vio-
lenze a essere responsabili 
dei loro crimini, ma anche 
quelli che scelgono di disto-
gliere lo sguardo”, e aggiun-
ge: “Il popolo congolese è  
umiliato, maltrattato e mas-
sacrato da oltre due decenni, 
e la comunità  internazionale 
vede e sa”. E nonostante la 
“realtà  sinistra” in cui vive, 
il coraggioso dottore raccon-
ta la storia di Sarah che, di-
strutta da violenze di grup-
po, incoraggiava i medici a 
non perdere la speranza. “Se 
una donna come Sarah non 
si arrende, chi siamo noi per 
farlo?”.

EC

Sono stati consegnati a 
Oslo i premi Nobel per la 

pace: Nadia Murad e Denis 
Mukwege, sono due “cam-
pioni di dignità  umana” 
nella loro lotta per mettere 
in luce l’oppressione sulle 
donne, ha dichiarato la pre-
sidente del comitato Berit 
Reiss-Adersen.

“Oggi è  un giorno specia-
le per me. È  il giorno in cui 
il bene ha trionfato sul male, 
il giorno in cui l’umanità  
ha sconfi tto il terrorismo, il 
giorno in cui i bambini e le 
donne che hanno subito per-
secuzioni hanno trionfato 
sugli autori di questi crimi-
ni”. 

È  Nadia Murad a parlare 
a Oslo, dopo aver ricevuto 
il premio Nobel per la pace 
2018. Il suo viso reso di pie-
tra dalle troppe soff erenze, 
la voce dolce e ferma, rac-
conta: “Ho vissuto la mia in-
fanzia di ragazza a Kojo, un 
villaggio a sud della regione 
di Sinjar. Non sapevo nulla 
dei confl itti e delle uccisioni 
che avvenivano ogni gior-
no nel nostro mondo. Non 
sapevo che gli esseri umani 
potessero perpetrare simili 
orribili crimini l’uno contro 
l’altro”. Le hanno ucciso la 
madre e sei fratelli, vittime 
di quel genocidio che ha ri-
dotto la comunità  yazida in 
Siria a 5mila persone, dalle 
80mila che erano. Nemmeno 
“la comunità  internazionale 
è  riuscita a salvarci dall’Isis 
e a impedire il verifi carsi 

del genocidio contro di noi, 
ma ha osservato pigramente 
l’annientamento di una inte-
ra comunità ”. Non racconta 
di sé  e delle esperienze di 
violenza che ha vissuto nel 
suo corpo, ma “degli oltre 
6.500 bambini e donne yazi-
de catturate, vendute, com-
prate, abusate sessualmente 
e psicologicamente”. Di loro 
“3mila sono ancora nelle 
mani dell’Isis e di loro non 
si sa nulla”. “È  inconcepibile 
che la coscienza dei leader di 
195 Paesi in tutto il mondo 
non si sia mobilitata per li-
berare queste ragazze”. Nadia 
ringrazia “per l’onore di que-
sto premio, ma resta il fatto 
che l’unico premio al mondo 
in grado di ripristinare la 

nostra dignità  è  la giustizia e 
perseguire i criminali”.

“La prima paziente ac-
colta all’ospedale di Panzi a 
Bukavu era una vittima di 
violenza che aveva ricevuto 
un colpo di arma da fuoco 
nei suoi organi genitali. La 
violenza macabra non co-
nosce limiti. Quella violenza 
non si è  mai fermata”. 

Denis Mukwege, chirur-
go ostetrico-ginecologico, ha 
iniziato a occuparsi nel 1999 
a Bukavu delle donne vittime 
di violenza della guerra nella 
Repubblica democratica del 
Congo. Premio Nobel per 
la pace 2018, Mukwege ha 
raccontato a Oslo la sua bat-
taglia contro questa “guerra 

SOCIETÀ
Italia al primo posto in Europa
per numero di animali domestici
in rapporto alla popolazione

Cuccioli carini… ma 
non sono giocattoli

Gli italiani, ormai è cosa 
certa, amano gli animali: 
amano averli in casa, condi-
videre con loro momenti di 
gioia e relax, dedicare il loro 
tempo alle simpatiche be-
stioline che contraccambia-
no con aff etto e dedizione. 
Sarebbero infatti 60 milioni i 
“pet” (termine inglese per in-
dicare gli animali domestici) 
che popolano le nostre case. 
Un esercito di zampe e code, 
pinne e ali che vale non solo 
tanto amore, ma anche una 
piccola grande fetta di merca-
to: secondo i dati del rappor-
to Assalco-Zoomark 2018, il 
mercato del pet food in Italia 
vale per esempio 2 miliardi 
e 51 milioni di euro, e le ci-
fre salgono notevolmente se 
si considerano anche i costi 
del veterinario, gli accessori e 
i vezzi per gli “amici a quat-
tro zampe”. Tra i paesi euro-
pei, l’Italia è inoltre al primo 
posto per numero di animali 
domestici in rapporto alla 
popolazione, seguita da Fran-
cia, Polonia e Spagna.

Un mondo idilliaco, quin-
di? Non proprio. Già, perché 
se da un lato l’amore per gli 
animali è una cosa bellissi-
ma, dall’altro può nascon-
dere (ma neanche poi così 
tanto) sacche di consumismo 
esasperato che non tengono 
conto di una cosa fondamen-
tale: anche un cane, un gatto, 
un uccellino o un coniglietto 
che dir si voglia è un essere 
vivente, e come tale merite-
vole di tutta una serie di di-
ritti che spesso ci si dimentica 
di dover assicurare. Tra cui il 
diritto a essere amato, a non 
essere abbandonato e ad ave-
re una vita compatibile con 
le sue esigenze animali. Se si 
guardano i dati numerici sul-
le spese italiane per gli acces-
sori pet – 67 milioni di euro 
nel 2016, tanto per fare un 
esempio – si direbbe infatti 
che gli italiani i loro animali 
li trattano bene… E proba-
bilmente nella maggior parte 
dei casi è proprio così: di cer-
to spendono tanto. Eppure è 
altrettanto certo il fatto che il 
numero di animali abbando-
nati, randagi o lasciati a canili 
e gattili continua a salire.

Verrebbe da pensare che 
ci sia qualcosa che non torna. 
Amore e consumismo smo-
dato da un lato, abbandoni 
e menefreghismo dall’altro. 
Spese folli (e spesso total-
mente inutili, buone più per 
accontentare il padrone che 

non l’animale stesso) da un 
lato, e indiff erenza dall’altro. 
Come mai?

Forse il nocciolo della 
questione si annida nel fatto 
che ancora oggi, nonostante 
le campagne di sensibilizza-
zione e l’aumento della co-
scienza collettiva sul tema – si 
considerano gli animali do-
mestici dei vezzi, più che dei 
compagni. Dei giocattoli più 
che degli esseri viventi. Un 
capriccio formato pelo, fusa 
e sguardi amorevoli, invece 
che un essere che va anche 
conosciuto, educato, rispetta-
to come tale. E se l’animale è 
un capriccio e un vezzo, allo-
ra si capisce forse come mai 
tante persone preferiscano 
comprarne uno piuttosto che 
adottarlo: un cane o un gat-
to comprati in negozio sono 
carini, certifi cati. E costosi. 
Eppure basterebbe mettere il 
naso in un qualunque canile 
per trovare centinaia o mi-
gliaia di cani grandi e piccini, 
di tutte le età e di tutti i carat-
teri, che a costo zero sarebbe-
ro prontissimi a dare tutto il 
loro aff etto alla nuova fami-
glia adottiva. 

Certo, magari un cane 
preso in canile non è “per-
fetto”, ma è davvero la perfe-
zione ciò che conta quando 
si decide di fare entrare nella 
propria casa e nella propria 
vita un altro essere vivente?

Lo stesso dicasi per i gatti. 
Un esempio su tutti? Solo po-
chi mesi fa, l’Enpa di Monza 
aveva segnalato la crescen-
te diffi  coltà di far adottare i 
gatti neri: il motivo non è da 
ricercare tanto nella supersti-
zione, quanto nel fatto che i 
gatti neri non sono fotogenici 
ed escono male nei selfi e. Un 
trend confermato anche da 
numerose associazioni ani-
maliste britanniche, che sot-
tolineano come sia diventato 
quasi impossibile far adottare 
i “poco instagrammabili” gat-
ti neri.

Un’assurdità formato so-
cial network, che però ha 
anche la sua controparte po-
sitiva: i social hanno dato 
un enorme contributo alla 
causa di chi – canili, gattili o 
semplici amanti degli anima-
li – cerca di trovare una casa 
ai piccoli o grandi pelosi. Le 
pagine e i gruppi dedicati si 
moltiplicano, aiutando anche 
a diff ondere una maggiore 
consapevolezza sul tema.

EC

Nadia Murad e Denis Mukwege




