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Il brano di Vangelo che si 
legge ogni anno nella Messa 
della notte di Natale inizia par-
lando di un censimento: il cen-
simento richiesto, per decreto, 
da Cesare Augusto su tutta la 
terra. Chissà  quanti uomini 
abitavano il globo terrestre in 
quel preciso periodo storico, 
chissà  di quale e quanto pote-
re poteva vantarsi giustamente 
l’imperatore romano del tem-
po, eppure la Parola porta per 
mano il lettore ad un altro cen-
tro, ad un altro metro di mi-
sura: un Bambino, nato in un 
paese di poco conto, deposto 
in una mangiatoia, riconosciu-
to per primo da alcuni pastori. 
Una Vita piccola, inerme, cam-
bia per sempre la storia, rove-
sciando i calcoli precisi di una 
raccolta di dati. In questa Vita 
non ci sono calcoli, solo dono. 
E bisognerebbe capirlo anche 
qui a casa nostra, a Carpi, dove 
sembra che la perquisizione 
in qualche uffi  cio comuna-
le, la cancellazione di costose 
feste in piazza di fi ne anno, e 
l’evidente e stringente campa-
gna elettorale ormai alle porte 
abbiano trasformato una città 
vitale in una città triste, ma po-
tremmo dirlo tranquillamente 
guardando e osservando il no-
stro stesso Paese.

Si sa nel nostro tempo ci 
sono i fans della “crescita” e i 
fans della “decrescita”, i fans 
della trasparenza oltre ogni 
limite e quelli che, manco a 
farlo apposta, sono sempre im-
pegnati a fare gli aff ari propri. 
Secondo i primi, ciò  che più  
conta è  la “crescita” economica: 
consumare di più  per produrre 
di più . Più  consumi uguale più  
ricchezza prodotta e circolan-
te. Le equazioni della “cresci-
ta” si snocciolano come una 
fi lastrocca: i “bisogni” stimo-
lano i “consumi”, i “consumi” 
aumentano la “produzione”, la 
“produzione” crea “reddito” da 
lavoro, che a sua volta alimenta 
la spirale dei consumi, e così  
scoppia, per tutti, il benessere e 
la pancia piena… 

Quelli della “decrescita”, 
per contro, sono per la ricetta 
inversa. A loro dire, la cresci-
ta esponenziale dei consumi 
ci rende tutti più  aggressivi e 
competitivi, rapinatori verso 
madre terra e le sue limitate 
risorse, e soprattutto perenne-
mente inquieti e insoddisfatti, 
causa l’elementare meccanismo 
psichico del bisogno: più  ne hai 
e più  ne vorresti avere, mentre 
la felicità  resta sempre di là  
da venire. Anzi, al posto della 
felicità  si sperimenta l’aff anno, 
la frustrazione, l’invidia. Da 
qui l’imperativo: “decrescere!”. 
Meno bisogni indotti, meno 
consumi, meno produzione. 
Auspicabile, anzi, il recupero 
dell’otium degli antichi, che 

non era il vizio dei fannulloni, 
ma l’arte di saper vivere, pro-
prio arginando gli eccessi del 
negotium economico. Entram-
be le teorie, “crescita” e “decre-
scita”, hanno le loro buone ra-
gioni e i loro limiti. La critica 
al modello di crescita, portata 
avanti da quelli della decre-
scita, è  perfetta, e coglie total-
mente nel segno. D’altra parte, 
però , un concetto solamente 
negativo di “decrescita” non è  
accettabile. Il comandamento 
biblico “crescete e moltiplica-
tevi, riempite e soggiogate la 
terra” (Gen 1,28) va obiettiva-
mente nella direzione oppo-
sta (benché  all’uomo non sia 
data licenza di tiranneggiare 
la terra, ma solo di “custodirla” 
(Gen 2,15). L’uomo ha bisogno 
di stimoli positivi quali auda-
cia, intraprendenza, creatività , 
non negativi. 

Dubito allora che, giusto 
per fare un’incursione sulla 
cronaca di queste settimane, 
senza la Festa di fi ne anno la 
nostra città  di Carpi sia stata 
automaticamente più  giusta 
e più  felice. Certamente è ri-
sultata essere meno viva e un 
poco disadorna. La chiave giu-
sta, allora, per districarsi fra 
“crescita” e “decrescita”, è  la cul-
tura del dono. Ce l’ha insegna-
ta Giovanni Battista nel corso 
delle settimane che hanno 
preceduto il Natale. Tutti an-
davano a chiedergli “cosa dob-
biamo fare?” (“per essere feli-
ci”, aggiungerei io). “Hai due 
tuniche?”, domandava allora il 
Battezzatore. Quelli della “cre-
scita” avrebbero subito chio-
sato: “corri in fretta in piazza 
Martiri a comprarti la terza. E 
poi la quarta, e la quinta, così  
l’economia ‘tira’”. Quelli della 
“decrescita”, invece, avrebbero 
sentenziato: “basta tuniche!”. 
La risposta del Battista, inve-
ce, è  molto chiara: “se hai due 
tuniche, una è  per i poveri”. Il 
meccanismo della produzione 
e del consumo - in altri termini 
- non è  in sé  malvagio: la “cre-
scita” è  eff ettivamente una cosa 
buona. Lo diventa, però  (mal-
vagio), se resta in piedi solo 
quello. Se il meccanismo della 
crescita mangia ogni spazio al 
dono, all’incontro con l’altro, 
alla relazione, alla gratuità , alla 
cura del povero, alla sollecitu-
dine per la giustizia sociale. Se 
la civiltà  dei consumi e della 
politica urlata e movimentista 
dei nostri tempi fa di noi un 
esercito di “produttori sangui-
sughe” e di “controllori com-
pulsivi” è  attraverso questa 
lente del dono e del dare che 
possiamo guardare con fi du-
cia, scacciando quella fastidio-
sa e tediosa tristezza, verso il 
nuovo anno appena iniziato.

Ermanno Caccia

Editoriale

Anno nuovo tra tristezza e dono

Un bimbo
  che salva
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Bilancio della 
vendemmia 2017
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Importante denunciare 
ma non per scandalismo

Primo Piano

Alcuni giorni fa mandavo 
quattro righe a un amico di 
lunga data, Maurizio Belpie-
tro, neo-direttore di Panora-
ma. Gli facevo gli auguri per 
il nuovo incarico e, vedendo 
che apriva con un servizio 
sui preti pedofi li, lo invitavo 
amabilmente a non accanirsi 
su questo tema, soprattutto 
pensando ai tantissimi preti 
onesti, che meriterebbero di 
uscire dal cono d’ombra, per 
raccontare una Chiesa viva 
ed operosa, e per evitare inu-
tili generalizzazioni, che sono 
sempre una forma di sottile 
razzismo. 

In risposta al messaggio 
augurale, questa settimana 
il neo-direttore propone in 
prima pagina una rifl essione 
in risposta alla mia provo-
cazione. E lo fa da uomo di 
specchiata onestà intellet-
tuale qual è, il quale ha sì le 
proprie idee condivisibili o 
meno, ma ha sempre il co-
raggio di metterci la faccia. E 
questa volta lo fa ricordando i 
suoi trascorsi da chierichetto, 
le sue giornate passate all’ora-
torio, evocando con ammira-
ta memoria i preti incontrati 
sul proprio cammino. Figure 
di specchiata trasparenza, 
che non hanno mai procu-
rato alcuna molestia di alcun 
tipo, ma lasciando invece una 
positiva impronta di gioiosa 
disponibilità a servizio del 
prossimo. 

Personalmente voglio 
solo augurarmi che il diret-
tore di Panorama non abbia 
interpretato il mio suggeri-
mento come un invito a cen-
surare le notizie. Nulla come 
il nascondere i fenomeni le-
gati alla pedofi lia si è rivelato 
tanto devastante per la Chie-
sa. Forse in passato si ritene-
va che questa piaga andasse 
considerata alla stregua di un 
peccato, da risolvere nell’am-
bito del confessionale, trascu-
rando l’aspetto del reato, che 
oggi giustamente viene san-
cito nelle aule dei tribunali. 
Reato gravissimo che devasta 
la psiche e la coscienza di gio-
vani creature, destinate a por-
tarsi il peso di queste vicende 
per tutta la vita. 

Su questi orrendi misfat-
ti bisogna avere il coraggio 
di parlare, ma non solo sui 
mezzi di informazione cosid-
detti laici, ma prima di tutto 
su quelli cattolici, evitando 
che il silenzio sia interpretato 
come un tentativo complice 
di insabbiare. 

Ciò detto, sarebbe inte-
ressante che oggi i media in-
dagassero non soltanto sulla 
sessualità dei preti, ma tor-
nassero a provocarli anche su 
altre frontiere. A cominciare 
dall’annuncio del Vangelo, 
spesso ripetuto per luoghi 
comuni teologici, senza farlo 
arrivare al vissuto della gente. 
Un cristianesimo, a volte, te-
nuto in vita sui pilastri di un 
sacramentalismo diff uso, che 
ha prodotto tanti praticanti 
non credenti, e un moralismo 
ridotto a una rete da pesca 
dove i pesci più piccoli (cioè i 
più fragili moralmente) sono 
considerati elementi di scar-
to da lasciare al loro destino. 
Con il bel risultato che ci ri-
troviamo con tanti sedicenti 
cristiani che vivono come se 
Dio non esistesse, salvo pro-
fessare di essere credenti, ma 
precisando di non essere san-
ti, giusto per avere il lascia-
passare per concedersi tutto 
e di più.

E’ su questa frontiera che i 
preti sono chiamati a cercare 
di ridare vigore a una comu-
nità cristiana che oggi appare 
sfi duciata e per tanti aspetti 
rinunciataria. Ed è su questa 
frontiera che mi piacerebbe 
che l’informazione tornasse a 
provocare la Chiesa, evitando 
gli estremi dell’indiff erenza, 
dell’anticlericalismo e dello 
scandalismo fi ne a se stesso. 

popoli europei, a quarant’an-
ni dalla sua prima elezione 
diretta. E’ uno dei più  grandi 
esercizi democratici al mon-
do: più  di 400 milioni di cit-
tadini europei si recheranno 
alle urne. Mi auguro – ha 
ribadito Mattarella – che la 
campagna elettorale si svolga 
con serenità  e sia l’occasione 
di un serio confronto sul fu-
turo dell’Europa”. Infi ne, “un 
augurio, caloroso, a Papa 
Francesco” e un ringrazia-
mento “per il suo magistero 
volto costantemente a pro-
muovere la pace, la coesione 
sociale, il dialogo, l’impegno 
per il bene comune”. 

Ercamo

“Sentirsi ‘comunità ’ si-
gnifi ca condividere va-

lori, prospettive, diritti e 
doveri.  Signifi ca ‘pensarsi’ 
dentro un futuro comune, 
da costruire insieme. Signi-
fi ca responsabilità , perché  
ciascuno di noi è , in mi-
sura più  o meno grande, 
protagonista del futuro del 
nostro Paese. Vuol dire an-
che essere rispettosi gli uni 
degli altri. Vuol dire essere 
consapevoli degli elementi 
che ci uniscono e nel bat-
tersi, come è  giusto, per le 
proprie idee rifi utare l’astio, 
l’insulto, l’intolleranza, che 
creano ostilità  e timore”. 
Così  il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, 
nel messaggio di fi ne anno 
pronunciato lunedì  31 di-
cembre. Nei circa 15 minuti 
di discorso, Mattarella ha 
ricordato che “la sicurezza 
è  condizione di un’esistenza 
serena” ma la sicurezza parte 
“da un ambiente in cui tutti 
si sentano rispettati e rispet-
tino le regole del vivere co-
mune”. Non sono ammissibi-
li “zone franche dove la legge 
non è  osservata e si ha talvol-
ta l’impressione di istituzio-
ni inadeguate, con cittadini 
che si sentono soli e indifesi. 
La vera sicurezza si realizza, 
con effi  cacia, preservando e 
garantendo i valori positivi 
della convivenza”. 

Evitare le “tasse sulla 
bontà ”. E’ l’invito rivolto 
alla politica da Mattarella, 
che chiede di guardare alla 
“Italia che ricuce” e che “dà  
fi ducia” così  come fanno 
“le realtà  del Terzo Settore, 
del No profi t che rappre-
sentano una rete preziosa 
di solidarietà ”: “Si tratta di 
realtà  che hanno ben chiara 
la pari dignità  di ogni per-
sona – ha spiegato il presi-
dente – e che meritano mag-
giore sostegno da parte delle 
istituzioni, anche perché , so-
vente, suppliscono a lacune 
o a ritardi dello Stato negli 
interventi in aiuto dei più  
deboli, degli emarginati, di 
anziani soli, di famiglie in 
diffi  coltà , di senzatetto”. “Il 
modello di vita dell’Italia 
non può  essere - e non sarà  
mai - quello degli ultras vio-
lenti degli stadi di calcio, 
estremisti travestiti da tifosi. 
Alimentano focolai di odio 
settario, di discriminazione, 
di teppismo. Fenomeni che 
i pubblici poteri e le società  
di calcio hanno il dovere di 
contrastare e debellare. Lo 
sport è  un’altra cosa – ha 
precisato -. Esortare a una 
convivenza più  serena non 
signifi ca chiudere gli occhi 
davanti alle diffi  coltà  che il 
nostro Paese ha di fronte”. 

Molte sono “le questioni 
che dobbiamo risolvere. La 
mancanza di lavoro che si 
mantiene a livelli intollerabi-
li. L’alto debito pubblico che 
penalizza lo Stato e i cittadi-

ni e pone una pesante ipote-
ca sul futuro dei giovani. La 
capacità  competitiva del no-
stro sistema produttivo che 
si è  ridotta, pur con risultati 
signifi cativi di imprese e di 
settori avanzati. Le carenze 
e il deterioramento di infra-
strutture. Le ferite del nostro 
territorio”. Di fronte a queste 
sfi de indicate dal Capo dello 
Stato, “dobbiamo aver fi du-
cia in un cammino positivo” 
senza “ricette miracolistiche” 
perché  “soltanto il lavoro te-
nace, coerente, lungimirante 
produce risultati concreti. 
Un lavoro approfondito, che 
richiede competenza e che 
costa fatica e impegno”.

“La grande compressione 

dell’esame parlamentare e la 
mancanza di un opportuno 
confronto con i corpi sociali 
richiedono adesso un’atten-
ta verifi ca dei contenuti del 
provvedimento”. Così  Matta-
rella nel passaggio inerente la 
legge di bilancio: “Mi auguro 
– vivamente – che il Parla-
mento, il Governo, i gruppi 
politici trovino il modo di 
discutere costruttivamente 
su quanto avvenuto; e assicu-
rino per il futuro condizioni 
adeguate di esame e di con-
fronto”. Quindi un richiamo 
all’Europa, ricordando che 
“quest’anno saremo chiama-
ti a rinnovare il Parlamento 
europeo, la istituzione che 
rappresenta nell’Unione i 
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richiamo alle regole e invito ad una convivenza più serena
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Anno positivo per la Can-
tina di Carpi e Sorbara, come 
spiega Carlo Piccinini, vice 
presidente della Cantina non-
ché presidente di Confcoope-
rative Modena. “Un bilancio 
soddisfacente per i nostri soci 
- commenta il vice presidente 
-. La vendemmia del 2017 è 
stata particolare. E’ stata in-
fatti molto scarsa sotto il pro-
fi lo della produzione, a causa 
del gelo e delle brinate che ci 
sono state in primavera. Ab-
biamo registrato un calo del 
25/30%. Una diminuzione di 
prodotto che ha interessato 
tutta l’Europa. Nonostante 
questo, il mercato è stato po-
sitivo per il vino: in base alle 
regola della domanda/off erta, 
le quotazioni sono aumenta-
te”. 

“A livello economico - 
prosegue Piccinini - c’è stata 
infatti una buona valoriz-
zazione dei vini della ven-
demmia del 2017. Sono stati 
venduti soprattutto prodotti 
sfusi, diretti ai consumato-
ri. Quella del 2018, appena 
terminata, è stata una ven-
demmia più ‘generosa’, che 
ha riportato la produzione a 
livelli normali. Il che peraltro 
signifi ca che il valore di mer-
cato sarà in calo”. 

Valsamoggia con
il Pignoletto Docg
Il 2018 ha segnato un 

importante traguardo per 
la Cantina di Carpi e Sorba-
ra: è stato infatti lanciato sul 
mercato il nuovo marchio 
Valsamoggia. “Siamo riusciti 
a portare a termine un’opera-
zione iniziata già da qualche 
anno e che riguarda il territo-
rio dei colli bolognesi del Pi-
gnoletto Docg dell’ex Cantina 
Bazzano. Dopo un iniziale 
affi  tto di due/tre anni, abbia-
mo acquistato la Cantina. A 
noi si sono associati 130 soci 
della zona: si tratta di un im-
portante risultato, volto alla 
valorizzazione dei prodotti 
della collina bolognese”. 

Con questa operazione, 
la Cantina di Carpi e Sorba-

fermando anche sui mercati 
internazionali con picchi di 
aumento delle vendite so-
prattutto negli Stati Uniti, in 
Europa, Russia, Brasile e, ora, 
anche Cina.

Il Lambrusco ha una sto-
ria lunghissima, ricca di sen-
timenti e mette in evidenza, 
forse più di ogni altro vino 
italiano il legame con il terri-
torio di origine. Il suo fasci-
no, la fragranza e i profumi 
irripetibili trasmettono in 
modo immediato la cultura 
e la tradizione del nostro ter-
ritorio, dove le viti selvatiche 
sono state addomesticate nei 
secoli per donare questa chic-
ca dell’enologia italiana, vino 
unico e identitario.

ECONOMIA Le Cantine storiche del territorio tracciano un bilancio
della vendemmia. Compaiono nuovi prodotti sul mercato

Lambrusco: una chicca 
dell’enologia italiana

Maria Silvia Cabri

Historia Hominum et eo-
rum terrae: la storia de-

gli uomini e della loro terra. 
Queste parole ben esprimono 
lo spirito che sta alla base del-
le Cantine della nostra terra 
e degli uomini e donne che 
da oltre un secolo credono in 
essa.

In questi anni è cresciu-
to l’impegno dei Consorzi 
di Tutela e Promozione del 
Lambrusco,  nella valorizza-
zione del territorio e nella so-
stenibilità produttiva. Il Lam-
brusco, prodotto della nostra 
terra, conserva il primato sul 
podio dei vini più venduti in 
Italia. Primato che si sta con-

Cantina Carpi Sorbara - Il vice presidente Piccinini: “Bilancio
buono per i soci. La vendemmia 2018 ridurrà il valore di mercato”. 
Presentato il nuovo marchio Valsamoggia

Valorizzare il territorio
e ampliare l’offerta

passato lo è stata l’ex Cantina 
Bazzano. 

“Il Pignoletto rientrava già 
tra i nostri vini. Storicamente 
la Cantina lo ha sempre pro-
dotto, spingendosi verso la 
zona tipica di pianura, No-
nantola e Castelfranco. Ora, 
avere un Pignoletto Docg 
delle colline bolognesi, rap-
presenta una qualità superio-
re. E’ un vino più interessante 
dal punto di vista enologico, 
più complesso, impegnativo”. 
Giustamente, considerato il 
“Ré dei Colli Bolognesi”. 

Lambrusco Magnum
Altra novità introdotta a 

fi ne 2018 sono i nuovi Ma-
gnum del Lambrusco. “Era 
già un po’ di tempo che vo-
levamo inserire questo for-
mato. A tal fi ne abbiamo 
scelto due nostri prodotti di 
punta che ben si prestano 
ad essere presentati anche 
in questa versione”. Si tratta 
del Lambrusco di Sorbara 
Doc “Omaggio a Gino Fri-
edmann”, già multi premiato 
con il conferimento dei “tre 
bicchieri 2016” al Gambero 
Rosso e lambrusco “di ban-
diera” della Cantina. Il se-
condo è il Lambrusco rosato 
“Piazza Grande”. 

ra realizza due obiettivi: “Da 
un lato abbiamo ‘dato una 
mano’ ai colleghi bolognesi 
- spiega Piccinini -. Dall’al-
tro spingiamo su un’integra-
zione con i nostri prodotti, 
dal punto di vista strategi-
co. Accanto al tradizionale 
Lambrusco, possiamo off rire 
ai clienti anche un Pignolet-
to Docg dei colli bolognesi”. 
Dunque un rilancio dell’ex 
marchio Bazzano, che nel 
corso del 2018 è confl uito 
nel nuovo marchio Valsa-
moggia, per garantire la con-
tinuità del prodotto del terri-
torio e diventare un punto di 
riferimento, come negli anni 

“Abbiamo chiuso l’an-
no relativo alla vendemmia 
2017 in modo estremamente 
positivo, siamo molto con-
tenti”. Così Lauro Coronati, 
vice presidente della Canti-
na Santa Croce, commenta 
il bilancio riferito alla ven-
demmia del 2017. “L’annata è 
stata buona - prosegue il vice 
presidente -. Peraltro dob-
biamo registrare un proble-
ma generalizzato che riguar-
da tutto il settore vinicolo, 
non solo a livello locale, ma 
anche nazionale ed europeo. 
Ossia il calo della produzio-
ne. La primavera del 2017 è 
stata caratterizzata da note-
vole freddo e gelate; questo 
ovviamente ha colpito tutta 
l’agricoltura e i vigneti. Di 
conseguenza la produzione è 
stata minore, tutto il prodot-
to è stato venduto e i prezzi 
sono saliti”. “La produzione 
lorda vendibile, ossia quanto 
è stato realizzato per etta-
ro di uva, ha presentato un 
valore superiore agli anni 
passati, in quanto la dina-
mica dei prezzi del mercato 
ha consentito di recupera-
re la riduzione di prodotto, 
garantendo quindi margini 
superiori agli anni passati”. 
“Il 2017 è stato un anno mol-
to particolare, che ha avuto 
rifl essi positivi. Con il 2018 
si è tornati alla ‘normalità’ 
in tutte le aree, sempre alla 
ricerca di un equilibrio tra 
domanda e off erta. Per ora 
siamo in una fase di equili-
brio. Vedremo se si riuscirà 
a mantenere nei prossimi 
mesi: se l’off erta supera la 
domanda, i prezzi inevitabil-
mente poi ne risentiranno”. 

Oriente e Sud America
L’auspicio dunque è quel-

lo di mantenere l’equilibrio 
tra domanda e off erta e di 
incrementare le vendite, spe-
cie con riferimento all’estero. 
“Ci sono nuovi mercati che 
si stanno aff acciando - chio-
sa Coronati -. L’Oriente, ad 
esempio, sta manifestando 
un maggiore interesse nei 

Cantina Santa Croce - Annata 2017 molto positiva,
ma si è registrato un calo generalizzato della produzione.
Il vice presidente Coronati: “Investire su nuovi mercati”

La qualità inizia nei campi
e culmina qui da noi

rica sono i mercati su cui i 
maggiori produttori stanno 
investendo per fare conosce-
re il nostro prodotto”. 

Pignoletto Doc:
nuovo prodotto 
Il 1 dicembre scorso la 

Cantina Santa Croce ha lan-
ciato un nuovo prodotto: il 
Pignoletto Doc. “Con molto 
orgoglio abbiamo presentato 
uffi  cialmente questa nostra 
nuova produzione. Investia-
mo sulla diversifi cazione, tra 
Lambrusco e Pignoletto. Una 
diversifi cazione che ha radici 
antiche: anche i nostri nonni 
producevano la ‘bacca nera’, 
ossia il Lambrusco, e la ‘bac-
ca bianca’, ossia Trebbiano e 
Albana”. Sulla scia delle tra-
dizioni, nel 111° anniversario 
della Cantina, anche i giovani 
produttori hanno iniziato ad 
investire su questi vigneti. “Il 
Pignoletto Doc, come vino 
frizzante, spumante, rientra 
nella categoria medio-alta di 
qualità, ed è completamen-
te di nostra produzione. Il 
compito di una Cooperativa 
è proprio questo: valorizzare 
al meglio i prodotti dei propri 
soci”. 

Campagna e Cantina 
sinergia vincente
L’integrazione tra chi la-

vora in campagna e chi la-
vora in cantina: un elemen-
to vincente secondo il vice 
presidente Coronati. “Nel 
momento della raccolta, i 
nostri soci collaborano con i 
produttori, per selezionare il 
prodotto che poi sarà lavora-
to in cantina. La qualità inizia 
proprio in campagna e prose-
gue in cantina. Questa opera 
di integrazione garantisce la 
massima valorizzazione di 
tutti gli attori coinvolti, chi 
lavora in campagna e chi poi 
prende il ‘testimone’ e lavora 
il prodotto in cantina. E vi 
assicuro che alla fi ne di tutto, 
il gusto di assaporare insieme 
quello che è stato creato, è 
bellissimo e riempie di orgo-
glio noi tutti”. 

confronti del Lambrusco ri-
spetto al passato. Il nostro 
obiettivo è quello di trovare 
nuovi mercati di sbocco nei 
Paesi esteri più evoluti, in 
cui i consumi restano stabili. 
Cina, Giappone e Sud Ame-

Carlo Piccinini

Lauro Coronati
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ti tanti i colleghi di altre spe-
cialità che si sono interessati 
sulla sua salute”. Parmeggiani 
è rimasto in servizio fi no ad 
ottobre 2016, quando ha sco-
perto la neoplasia che ne ha 
cagionato la morte. Anche 
nell’aff rontare la malattia, il 
gastroenterologo ha confer-
mato le sue doti umane: “La 
prima biopsia aveva eviden-
ziato una diagnosi terribi-
le: pochi mesi di vita. Che 
poi sono diventati due anni. 
Fino a qualche mese fa, pur 
nella malattia, ha cercato in 
ogni modo di essere un ma-
rito, un padre, un amico”. Il 
medico faceva parte della 
associazione “Venite alla Fe-
sta” di Carpi, una “comunità 
di famiglie”, che frequenta-
va con la moglie e i quattro 
fi gli. “Anche nella fase della 
malattia - prosegue un’amica 
del ‘Vaf ’ - Davide ha avuto la 
capacità di accogliere e con-
solare. Chiedeva a noi amici 
di andarlo a trovare, per stare 
insieme. Era lui a consolare 
lui. Lascia un vuoto enorme”. 

Msc

“Davide ha vissuto la 
malattia con compostezza 
e dignità. Come era nel suo 
stile. Una persona riservata, 
umile, straordinario sia come 
collega che come amico”. La 
morte di Davide Parmeggia-
ni, 52 anni, avvenuta lo scor-
so 27 dicembre, ha sconvolto 
due intere comunità: quella 
di Castelfranco, sua città di 
origine nella quale viveva 
con la famiglia, e quella di 
Carpi, dove lavorava da anni 
come medico gastroenterolo-
go all’ospedale Ramazzini. A 
ricordarlo con queste parole 
di aff etto e commozione è la 
dottoressa Chiara Pavesi, sua 
collega nel reparto di Medici-
na I. Dopo alcuni anni pas-
sati in Pronto soccorso, Par-
meggiani dal 2003 prestava 
servizio in Medicina, come 
esperto delle Malattie Infi am-
matorie Croniche dell’Inte-
stino. Un uomo, un medico, 
un professionista stimato: 
“Era il punto di riferimento 
per le Malattie Infi ammatorie 
Croniche dell’Intestino - pro-
segue la dottoressa Pavesi -. 
Ha fatto moltissimo per il re-
parto, in particolare seguiva 
le pazienti donne, con il suo 
modo di fare semplice, pa-
cato, elegante, da vero ‘Lord’ 
inglese”. Un medico compe-
tente, preparatissimo, “schi-
vo”, che non voleva apparire 
ma al tempo stesso capace di 
costruire ottimi rapporti con 
tutte le persone con cui en-
trava in contatto, personale 
medico, infermieri, pazienti. 
“Era molto stimato anche dai 
colleghi di altri reparti: quan-
do è dovuto rimane a casa a 
causa della malattia, sono sta-

plasma”. Si conferma positiva 
la campagna di sensibilizza-
zione svolta nelle scuole, “che 
nel 2018 ha segnato un diver-
so approccio, incentrato sul 
coinvolgimento attivo degli 
alunni”. E sicuramente pre-
mia la nuova sede di via Nuo-
va Ponente, inaugurata nel 
2014, “una struttura sanitaria 
e accogliente per i donatori”. 
Infi ne Marani evidenzia l’im-
patto positivo di un “gruppo 
dirigenziale e di volontari 
ben coeso e giovane”. Soddi-
sfazioni sono espresse anche 
dal presidente regionale Avis, 
Maurizio Pirazzoli e da quel-
lo provinciale, Cristiano Te-
renziani. “A livello nazionale 
le raccolte calano - commen-
ta il presidente regionale -. In 
regione e a Carpi no. La ra-
gione? Sta in tutti i volontari 
che ogni giorno si mettono 
in gioco affi  nchè il donatore 
esca dall’Avis con il sorriso. 
Non alziamo muri, ma sten-
diamo il braccio per aiutare 
chiunque ne abbia bisogno”.  

in anticipo il numero delle 
donazioni, valutare quanto 
personale sanitario e volon-
tario necessario, ma anche  
per lo stesso donatore, che 
può usufruire di un percorso 
più snello e di minori tempi 
di attesa. “Sempre per favori-
re i donatori - chiosa Marani 
- passeremo da 8 a 9 poltrone, 
con una seduta idonea alla 
raccolta sia di sangue che di 

E’ morto Davide Parmeggiani, 
gastroenterologo all’ospedale Ramazzini. 
Uomo e medico molto stimato

Lo stile elegante di una 
persona “perbene”

LUTTO

sperati. Abbiamo modifi cato 
completamente il ‘modo’ di 
rapportarci con i donatori, 
nel metodo della raccolta su 
appuntamento, e soprattutto 
nelle modalità di avviso per le 
convocazioni alle donazioni”. 
La sede è infatti operativa 7 
giorni su 7, secondo il meto-
do della “calendarizzazione”: 
ciò è vantaggioso per l’Avis, in 
quanto consente di conoscere 

Maria Silvia Cabri 

Bilancio più che positivo 
per la sezione carpigia-

na “Danilo Setti” dell’Avis. 
“Festeggiamo bene la chiu-
sura del 2018 e ciò ci fa ben 
sperare per il 2019”. Esprime 
soddisfazione Fabio Marani, 
presidente dell’Avis carpigia-
na. Nell’anno appena conclu-
so, quello del 65° della sezio-
ne locale, le donazioni sono 
cresciute di ben 250 unità 
rispetto al 2017, arrivando 
a 5901 donazioni, suddivi-
se tra 3295 di sangue, 2572 
di plasma e 34 di piastrine. 
“Un andamento che confer-
ma il trend positivo che già 
si era manifestato rispetto al 
2016 (+ 201 unità) - prosegue 
Marani -. L’auspicio è quello 
di consolidarlo, arrivando a 
quota 6000 donazioni a fi ne 
2019”. Secondo il presidente, 
sono vari i fattori che hanno 
concorso a questo risultato 
positivo: “Il lavoro degli ulti-
mi 2/3 anni sta dando gli esiti 

Attualità
L’Avis di Carpi chiude l’anno del 65° anniversario con più 250 unità 
rispetto al 2017. Superate le 5900 donazioni, ora si punta a 6000

SOCIALE

Stendiamo il braccio

Francesco Carretti, hanno 
donato il service di 1200 
euro (ricavati dal torneo di 
Beach Volley che si è svolto 
lo scorso settembre) a so-
stegno della Cittadella della 
Carità, intitolata ai coniugi 
Odoardo e Maria Focheri-
ni, dove hanno sede gli uf-
fi ci della Caritas Diocesana 
e dell’Associazione Camilla 
Pio, il consultorio diocesa-
no. Il piano superiore invece 
ospita una struttura di prima 
accoglienza per padri sepa-
rati in diffi  coltà. La donazio-
ne è stata consegnata a Gior-
gio Lancellotti, presidente 
della Caritas diocesana, che 
ha ringraziato i giovani soci 
“per la sensibilità manifesta-
ta”. 

Una serata di auguri, nel-
la splendida cornice di Sala 
Cervi di Palazzo Pio. Ma 
anche l’occasione per essere 
solidali verso i più bisognosi. 
Questi i fi li conduttori della 
tradizionale cena natalizia 
organizzata dal Lions Carpi 
Host e Leo Club, lo scorso 20 
dicembre. Dopo aver ricor-
dato i service svolti durante 
l’anno, i due presidenti Lions 
e Leo, hanno proceduto alla 
consegna dei due nuovi. Pa-
olo Casarini, presidente del 
Lions Carpi Host, ha donato 
a nome del Club un assegno 
di 1560 euro a sostegno della 
Fondazione Progetto per la 
Vita, che si occupa del tema 
del “Dopo di Noi”. I Leo, 
mediante il loro presidente 

Consegnati due service per la comunità

Più mani unite per aiutare

LIONS HOST E LEO 

Francesco Carretti e Giogio Lancellotti

Da sinistra: Bonnie Rubins, Rita Sabbadini,
Fabio Marani, Maurizio Pirazzoli e Cristiano Terenziani

Davide Parmeggiani
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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 

Lo  scioglimento
consensuale di società

Gentile Notaio,
con mio marito siamo ti-

tolari di un’azienda che gestia-
mo mediante una società in 
nome collettivo, di cui siamo 
unici soci e amministratori. 
Abbiamo deciso di cessarla e 
vorremmo sciogliere la socie-
tà. E’ possibile ? Quali pas-
saggi dovremo aff rontare ? E’ 
sempre necessario nominare 
un liquidatore ?

Lettera fi rmata

Cara Lettrice, 
la Società in Nome Col-

lettivo (SNC) si scioglie, 
normalmente, per le cause 
indicate dall’art. 2272 c.c, e, 
nei casi di grave dissesto, per 
provvedimento dell’autorità 
amministrativa e/o per di-
chiarazione di fallimento. I 
casi fi siologici di scioglimen-
to della società sono: 1) il rag-
giungimento del termine pre-
visto nell’atto costitutivo; 2) il 
conseguimento dell’oggetto 
sociale o l’impossibilità ma-
nifesta nel conseguirlo; 3) la 
volontà di tutti i soci espres-
sa in apposito atto notarile; 
4) la mancata ricostituzione 
della pluralità dei soci entro 
sei mesi dal veni meno della 
stessa; 5) eventuali altre cause 
previste nel contratto sociale. 
Il caso da Lei indicato, ossia 
quello di cessazione dell’im-
presa sociale e conseguente 
scioglimento della società, ri-
entra nella possibilità suddet-
ta di scioglimento per volontà 
comune dei soci. E’ necessa-
rio stipulare un atto notarile 
al quale dovranno partecipa-
re tutti i soci, che sarà, a cura 
del Notaio rogante, iscritto 
presso il Registro Imprese 
competente, così da pubbli-
cizzare nelle forme di legge 
la avvenuta cessazione. Uffi  -
cializzato lo scioglimento, la 
società non è però automati-
camente cancellata dal mon-
do del diritto; si apre infatti, 
da quel momento, una fase di 
transizione gestoria chiamata 
“liquidazione”, fi nalizzata al 
pagamento dei debiti sociali, 
all’incasso di eventuali crediti 
ed alla chiusura di tutti i rap-
porti contrattuali pendenti. 
Gli amministratori conser-
vano il potere di amministra-
re, limitatamente agli aff ari 
urgenti, fi no a quando non 

sono presi i provvedimenti 
necessari alla nomina dei li-
quidatori, che di prassi sono 
indicati nel corpo dell’atto 
di scioglimento e che posso-
no anche essere scelti fra gli 
amministratori in carica. I li-
quidatori, una volta accettata 
la nomina, prendono in con-
segna dagli amministratori 
i beni e i documenti sociali 
e redigono, unitamente agli 
amministratori, l’inventario 
dal quale deve risultare lo 
stato attivo e passivo del pa-
trimonio sociale. I liquidato-
ri hanno il potere di gestire 
ed amministrare la società, 
rappresentandola anche in 
giudizio. Possono vendere 
beni sociali, anche in bloc-
co, ma non possono intra-
prendere nuove operazioni, 
bensì soltanto portare a ter-
mine quelle pendenti. Con-
travvenendo al divieto, essi 
rispondono personalmente 
e solidalmente per gli aff ari 
intrapresi. I liquidatori, inol-
tre, non possono ripartire tra 
i soci, neppure parzialmen-
te, i beni sociali, fi nchè non 
siano pagati i creditori della 
società o non siano accanto-
nate le somme necessarie per 
pagarli. Estinti i debiti sociali, 

l’attivo residuo è destinato al 
rimborso dei conferimenti e 
l’eventuale eccedenza ripar-
tita proporzionalmente alla 
partecipazione di ciascuno ai 
guadagni. Terminata la fase 
di liquidazione, la società vie-
ne defi nitivamente cancellata 
dal Registro Imprese. Oltre al 
procedimento sopra descrit-
to, la prassi, con la conferma 
di numerose pronunce giuri-
sprudenziali, ha fatto emer-
gere una modalità operativa 
più celere, volta a giungere 
speditamente alla cancella-
zione della società. Ciò è pos-
sibile a fronte dell’avvenuta 
preventiva regolazione di 
ogni rapporto di dare/avere 
con terzi e fra soci e società, 
dichiarata dai soci nell’atto di 
scioglimento, cosicché, nulla 
dovendo essere gestito e for-
malmente liquidato, si possa 
saltare la fase di liquidazione 
e, unitamente alla registra-
zione ed all’invio telematico 
dell’atto, il Notaio possa pro-
cedere anche alla cancellazio-
ne della società. Le eventuali 
sopravvenienze attive o pas-
sive saranno regolate diretta-
mente dai soci, anche tramite 
uno o più delegati scelti fra 
loro stessi.

risponde alle domande dei lettori su questioni
inerenti il vivere quotidiano

UNIONE TERRE D’ARGINE Entrato in vigore il nuovo
Regolamento di Polizia Urbana

Testo unico per
i quattro Comuni

E’ entrato in vigore dal 1 
gennaio scorso il nuovo Re-
golamento di Polizia Urbana 
dell’Unione Terre d’Argine. 
Un atto importante, compo-
sto da 53 articoli, fi nalizzato 
a uniformare la disciplina 
regolamentare nell’ambito 
dell’intero territorio dell’U-
nione, con un nuovo ed uni-
co testo in luogo dei quattro 
attuali approvati a suo tem-
po dai rispettivi Comuni. 
Nell’occasione si è proceduto 
ad adeguare il Regolamen-
to alle ultime normative che 
prevedono l’individuazione 
di quelle aree nelle quali si 
applicano le disposizioni re-
lative all’ordine di allontana-
mento (detto Daspo urbano).  
All’interno di tali aree (par-
chi, adiacenza delle scuole e 
degli ospedali, ma anche aree 
dove si svolgono i mercati e 
i cippi monumentali) ven-
gono sanzionate tutte quelle 
condotte che materialmente 
rendono diffi  coltoso l’accesso 
o costituiscono intralcio nei 
luoghi di transito ed i com-
portamenti idonei a limitare 
la fruizione degli spazi pub-
blici mediante l’applicazione 
dell’ordine di allontanamen-
to. Si tratta di ubriachezza 
molesta, questua, atti contrari 
alla pubblica decenza, com-
mercio abusivo su area pub-
blica. Il Daspo urbano vale 48 
ore e se non è rispettato pre-
vede un’ulteriore sanzione.

Nell’ambito della revisio-
ne del Regolamento si è poi 
cercato di procedere ad uno 
snellimento dello strumento 
normativo, per renderlo più 
leggibile ed immediato, e in 
modo da consentirne una più 
facile applicazione.

Sulla base dei suggeri-
menti della Polizia munici-
pale, a fronte dell’esperienza 
maturata, sono state intro-
dotte ad esempio modifi che a 
norme già esistenti con par-
ticolare riguardo agli atti vie-
tati sul suolo pubblico e nelle 
aree verdi; sono stati inseriti 
articoli ex novo riguardanti 
il “Divieto di Nudismo nei 
parchi ed aree verdi”, la “Do-
manda ed Off erta di Presta-
zioni Sessuali”, lo scoppio di 
“Fuochi d’artifi cio e Giochi 
Pirotecnici”, l’“Ingresso degli 
animali nei luoghi pubblici”.

06). “E’ vietato nei parchi ed 
aree verdi, nonché nelle aree 
di seguito indicate, dalle 20 
alle 6 del giorno successivo, 
il consumo di bevande alco-
liche di qualsiasi gradazio-
ne, ad esclusione di quello 
eff ettuato presso i plateatici 
concessi agli esercizi di som-
ministrazione ed agli artigia-
ni ivi esistenti, negli orari di 
svolgimento dell’attività:

Comune di Carpi in tutto 
il centro storico ricompreso 
nel seguente perimetro: vie 
Tre Febbraio, Volta, De Ami-
cis, Ariosto, Biondo, Marx, 
Lenin, dei Cipressi, Peruzzi.

Comune di Soliera in tut-
to il centro storico ricompre-
so nel seguente perimetro: 
via Marconi, via XXV Aprile, 
via Matteotti, via Grandi.

Comune di Novi in tutto 
il centro storico ricompreso 
nel seguente perimetro: via 
Provinciale Mantova, via De 
Amicis, via F.lli Rosselli, via 
Gramsci,  via XXII Aprile, via 
Provinciale Modena; nell’area 
del centro storico di Rovere-
to ricompresa nel seguente 
perimetro: via Petrarca, via 
Mazzini, via IV Novembre, 
via Monti.

Comune di Campogallia-
no nelle aree pubbliche com-
prese nel perimetro forma-
to da via G. Di Vittorio, via 
Canale Carpi, via Gramsci, 
via Rubiera, via Madonna, 
via Terni , via Barchetta, via 
Martiri della Libertà.

Ai fi ni della tutela dell’in-
columità, dell’ordine e della 
sicurezza pubblica è fatto di-
vieto a chiunque di introdur-
re o detenere bottiglie o altri 
contenitori di vetro all’in-
terno dei parchi e delle aree 
verdi.

Il nuovo Regolamento, 
che ha 53 articoli in tutto, 
prima di arrivare all’esame 
del Consiglio dell’Unione il 
29 ottobre scorso era stato 
presentato alle altre forze di 
polizia, alle associazioni di 
categoria e all’Osservatorio 
della Legalità dell’Unione. 
In aula è stato approvato dai 
rappresentanti di Pd e Noi 
Lista Civica mentre si sono 
astenuti al momento del voto 
i consiglieri presenti di M5S, 
Carpi Futura e Rilanciamo 
Soliera.

In riferimento a quest’ul-
tima tematica il Regolamen-
to prevede che negli eserci-
zi pubblici e negli esercizi 
commerciali “è consentito il 
libero accesso di cani e gatti; 
è consentito altresì l’accesso 
ad altri animali domestici 
da aff ezione ad esclusione di 
quelli esotici e quelli di grossa 
taglia. Il titolare dell’esercizio 
pubblico o commerciale può 
limitare l’accesso degli ani-
mali sulla base di concrete 
esigenze di tutela igienico-
sanitaria sussistenti, previa 
esposizione all’esterno del lo-
cale di idoneo avviso. È vieta-
to l’accesso degli animali nei 
luoghi di preparazione, trat-
tazione o conservazione degli 
alimenti”. 

E’ poi stato inserito un 
articolo sulla Regolamen-
tazione dei Laghi Curiel di 
Campogalliano, al fi ne di 
disciplinare integralmente 
ed in modo organico gli ob-
blighi ed i divieti all’inter-
no dell’area medesima; per 
la violazione della questua 
molesta è stata prevista, in 
aggiunta alla sanzione pecu-
niaria, la confi sca del dena-
ro percepito indebitamente; 
sono state apportate modi-
fi che per quanto concerne il 
titolo “Tutela Ambientale”, al 
fi ne di poter sanzionare, at-
traverso le nuove disposizio-
ni, la mancata ottemperanza 
a quanto prescritto dall’Auto-
rità competente, in assenza di 
specifi che norme disciplinan-
ti la materia.

E’ stato anticipato l’orario 
nel quale non si possono più 
consumare bevande alcoliche 
nei parchi/aree verdi e all’in-
terno delle zona individuata 
nel regolamento: ora questo 
divieto è valido nella fascia 
oraria 20-06 (prima era 22-



NOTIZIE  •  1  •  Domenica 13 gennaio 20196

Danilo Littarru

autrice dello studio, conclude 
aff ermando che i diciotten-
ni di oggi equivarrebbero ai 
quindicenni di trent’anni fa. 
Ciò non signifi ca, però che 
siano più immaturi. Signifi ca 
che sono semplicemente dif-
ferenti e di questa diff erenza 
occorre prendere atto. I luo-
ghi comuni, in questo senso, 
non aiutano e sono spesso 
fuorvianti e forieri di inutili 
rigurgiti del passato. La ma-
turazione è una fase del per-
corso di crescita e come tale 
va vissuta, senza grossi pate-
mi d’animo, perché non c’è 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Adolescenza e strada 
verso la maturazione

io consiglio quasi sempre il 
contrario, ragione per cui, 
mi sembra azzardato punir-
lo. L’autoritarismo porta più 
facilmente ad un’adolescenza 
improntata su una ribellione 
aperta, verosimilmente più 
frequente nei ragazzi che nel-
le ragazze. 

Il percorso di maturazio-
ne, rispetto al passato, si è di-
latato: lo conferma una ricer-
ca pubblicata recentemente 
dall’Università di San Diego, 
la quale sostiene che gli ado-
lescenti diventano adulti sem-
pre più tardi.  Jean Twenge, 

una forma a lui congeniale. 
Il nostro compito è quello di 
accompagnarlo nel percorso 
di ricerca e di scoperta. Re-
puto che ogni ragazzo, ogni 
alunno, sia un diamante grez-
zo da lavorare, e la missione 
educativa sta proprio nel 
trovare il modo migliore per 
farlo brillare, al di là di nume-
ri e giudizi. Ciascuno di noi 
ha delle potenzialità e la cosa 
migliore che gli può capitare 
è riuscire a esprimerle in ma-
niera realizzante. Punire ed 
essere esageratamente nor-
mativi non sempre paga, anzi 

maturità, come nel suo caso. 
E’ un ricorso usato e abusato, 
soprattutto dal sistema sco-
lastico, ma che resta avvolto 
da una patina di aleatorietà. 
Valgono qua le ridondanze 
universali usate del mondo 
della scuola: “E’ intelligente 
ma non si applica. Potrebbe 
fare di più!”. Mi pare la clas-
sica scoperta dell’acqua calda. 
Perché un adolescente deve 
essere maturo? Non è forse a 
causa del retaggio educativo e 
scolastico che porta ad omo-
logare e non a diff erenziare e 
valorizzare? 

La psicologia dell’adole-
scenza ci insegna il contrario. 
Il percorso verso la maturità 
è lento, graduale e non ha un 
tempo prestabilito, perché ci 
sono una miriade di fattori 
che possono incidere note-
volmente sulla crescita perso-
nale. In primis, la situazione 
familiare, a seguire l’accet-
tazione della propria corpo-
reità, il tramonto dell’onni-
potenza genitoriale per fare 
posto al gruppo dei pari, per 
citarne alcuni fondamentali. 
Occorre avere la necessaria 
pazienza ed aspettare che il 
“nuovo individuo” prenda 

La rubrica sull’educazione e sul rapporto tra 
genitori e fi gli a cura del dottor Danilo Littarru
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niente di drammatico. 
L’accorgimento che con-

siglio vivamente ai genitori, è 
quello di non perdere di vista 
i valori in gioco e che si im-
pegnino fi no a fondo ad ama-
re un fi glio per quello che è, 
valorizzandone le sue qualità 
uniche e irripetibili. Talvolta, 
rinunciamo in nome della 
norma, ad utilizzare strategie 
atte a consentire ai propri fi -
gli di transitare agevolmente 
verso l’adultità, a volte anche 
per un eccesso di autoritari-
smo. La norma ci deve essere, 
ma va sempre coniugata con 
il buon senso. Vale anche per 
l’attività sportiva, che dev’es-
sere comunque salvaguardata 
perché resta una valvola di 
sfogo importante per cana-
lizzare al meglio le energie e 
compensare i fattori di stress. 
Non dimentichi, in ultimo, 
che la prima forma d’amore 
resta il rispetto, e che, come 
ricorda E. Hemingway, “sia-
mo tutti apprendisti in un 
mestiere dove non si diventa 
mai maestri: la Vita”. 

Dr. Danilo Littarru

Gent.mo Dottore, sono una 
mamma di 46 anni e ho 

un fi glio adolescente che vedo 
crescere fi sicamente ma lo tro-
vo ancora molto immaturo. 
Anche a scuola, gli insegnan-
ti ai colloqui generali hanno 
sottolineato il problema. Son 
stata drastica: tolto la connes-
sione e sospeso l’attività sporti-
va fi n quando non cambia. Lei 
cosa mi consiglia in merito? 
La ringrazio. Wanda

Gentilissima Wanda, pre-
metto che l’adolescenza è ca-
ratterizzata da innumerevoli 
cambiamenti fi sici, psicolo-
gici, emotivi e sociali, spesso 
improvvisi che ci fanno ca-
pire che quel fanciullo obbe-
diente e rispettoso delle nor-
me, non c’è più, e ha lasciato 
spazio ad un adolescente 
“spinoso” e diffi  cile da trat-
tare. Ciò, ci spiazza e ci man-
da in crisi, perché ci priva di 
quegli strumenti educativi e 
relazionali che fi no a qualche 
mese prima erano serviti per 
accompagnarlo nella crescita. 
Improvvisamente non han-
no più presa.  Signifi ca un 
po’ morire e rinascere a vita 
nuova, cercando nuove vie di 
relazione. Se questo vale per 
il ragazzo, che vive sulla sua 
pelle la fatica dei cambiamen-
ti, vale altrettanto per i geni-
tori e insegnanti, che spesso 
sono impreparati emotiva-
mente ad aff rontare queste 
metamorfosi, tacciandole 
come stravaganze o ricorren-
do all’odiosa sentenza di im-
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Un anno pieno di iniziative e incontri, animati dal desiderio 
di condividere e conoscersi reciprocamente 

MIGRANTES DIOCESANA

La diversità tra noi è 
un’autentica ricchezza
“Un grande desiderio di 

conoscere e approfondire”. 
Questo sarebbe la frase giusta 
se dovessimo fare una sinte-
si del 2018 dal punto di vista 
della pastorale della Migran-
tes Diocesana Carpi. Mentre 
il dibattito pubblico corre il 
rischio di essere alimenta-
to da sterili argomentazioni 
retoriche, è emerso da par-
te delle persone, sia a livello 
della nostra Chiesa locale che 
della comunità cittadina, il 
bisogno e il desiderio di es-
sere informati, sui temi delle 
migrazioni, ad opera di per-
sone esperte e di testimoni 
reali. 

Durante il 2018, vi sono 
state infatti diverse iniziative 
da ciò originate, eventi elabo-
rati in stretta collaborazione 
tra  Migrantes e numerosi 
attori sociali e istituzionali 
del territorio. E’ da ricordare, 
infatti, che uno dei compiti 
fondamentali della Fondazio-
ne Migrantes, di cui l’Uffi  cio 
Migrantes (detto Migrantes 
Diocesana) è l’articolazione 
a livello diocesano, è proprio 
la cura di un’adeguata infor-
mazione sui temi della mobi-
lità umana, al fi ne di favorire 
una convivenza più giusta e 
pacifi ca tra le persone. Tali 
iniziative ci hanno permesso 
di aff rontare temi delicati e 
complessi attraverso momen-
ti pubblici, cui si sono affi  an-
cati momenti di rifl essione 
sollecitati da singole parroc-
chie, associazioni, classi sco-
lastiche. 

Nei primi mesi dell’anno, 
in particolare, si sono svolti 
due Convegni, entrambi mol-
to apprezzati dai partecipanti. 
A gennaio si è svolto a Car-
pi in Sala Loria il Convegno 
“Warkeeping. Commercio di 
armi, crisi e profughi: facce 
della stessa medaglia!” in cui 
abbiamo analizzato, grazie a 
due eminenti esperti, Mau-
rizio Simoncelli, vicepresi-
dente dell’Archivio Disarmo, 
e Mariacristina Molfetta, 
referente dell’Osservatorio 
permanente sui rifugiati Vie 
di Fuga, il rapporto tra la 
vendita di armi, le guerre e le 
migrazioni forzate, convegno 
che ha ricevuto il patrocinio 
del Comune di Carpi, ed è 
stato organizzato da una rete 
informale di numerose as-
sociazioni del territorio, tra 
cui la Migrantes, ed ha anche 
ricevuto l’adesione della Con-
sulta per l’Integrazione dei 
cittadini stranieri dell’Unione 
delle Terre d’Argine. 

Ad aprile si è svolto 
nell’Auditorium San Rocco il 

Convegno “Insieme per cre-
scere? L’impatto degli immi-
grati sull’economia italiana”, 
in cui abbiamo analizzato, 
grazie in particolare a due il-
lustri professori universitari, 
Alessandro Rosina e Massi-
mo Baldini, insieme al vice 
presidente della Camera di 
Commercio di Modena, Gian 
Carlo Cerchiari, il contributo 
(che è positivo) che i migran-
ti danno all’economia nazio-
nale e locale. L’iniziativa è 
stata preceduta anche da una 
piccola videoindagine sulle 
idee che comuni cittadini e 
persone delle istituzioni loca-
li hanno al riguardo del tema. 
L’evento è stato promosso dal 
Comune, dalla Migrantes e 
dalla Consulta Integrazione, 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione I Giovani per Carpi. 

Le iniziative sono prose-
guite poi durante l’anno. In 
particolare, ricordiamo la 
mostra molto bella “Vi lascio 
la pace”, allestita tra giugno e 
luglio nella Sagra, mostra at-
traverso la quale la maestria e 
l’umanità della fotoreporter 
Annalisa Vandelli ci hanno 
permesso di conoscere, at-
traverso le sue foto e la sua 
testimonianza, tante realtà 
diffi  cili presenti nel nostro 
martoriato mondo, realtà da 
cui spesso hanno origine, a 
causa di queste diffi  coltà, gli 
attuali fl ussi migratori. Diver-
si altri momenti hanno poi 
visto impegnata la Migrantes 
in iniziative sul territorio tra 
cui ad ottobre la Settimana 
del Dono, in occasione del-
la Giornata Nazionale del 
Dono, e a novembre il Festi-
val della Migrazione, svoltosi 
a Modena, giunto alla sua ter-
za edizione. 

Altro elemento signifi -
cativo di quest’anno appena 
trascorso è stato il rinnova-

mento della già citata Con-
sulta per l’Integrazione, di 
cui Migrantes fa parte, rin-
novamento avvenuto il 22 
settembre, con l’ingresso di 
nuove persone e associazioni, 
con un conseguente positivo 
ampliamento della rappre-
sentatività dell’assemblea, e la 
nomina del nuovo presiden-
te, vice presidente e comita-
to esecutivo. Fin da subito si 
sono registrati un nuovo im-
pulso e un rinnovato slancio, 
che in queste settimane inco-
minciano a dare i loro primi 
nuovi frutti positivi, a fi anco 
a quelli portati fi nora come 
il percorso SaluteinMigra-
zione e la ormai tradizionale 
e attesa Festa Multietnica, 
che, svoltasi a giugno, anche 
quest’anno ha visto una nu-
merosa partecipazione, circa 
quattrocento persone. Molto 
signifi cativo è stato inoltre, il 
21 dicembre, l’appuntamento 
in Vescovado tra la Consulta 
e il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. Un momento 
molto bello e apprezzato di 
scambio di auguri, ma anche 
di conoscenza, rifl essione e 
condivisione.

Il percorso catechetico e 
culturale, punto fondamen-
tale dell’azione pastorale 
della Migrantes, si è arric-
chito anche in quest’anno di 
momenti belli e signifi cativi, 
tra cui a gennaio 2018 la ce-
lebrazione della Messa dei 
Popoli, presieduta dal Vesco-
vo, in occasione della Gior-
nata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato, ogni anno in 
un parrocchia diversa, come 
segno di unità e comunione 
nella Diocesi, quest’anno a 
Novi. 

Dal 2019 la Giornata 
Mondiale si svolgerà non più 
a gennaio, ma l’ultima dome-
nica di settembre. 

Durante quest’anno ab-
biamo inoltre avuto la gio-
ia di veder conferito il Sa-
cramento della Cresima ai 
fanciulli sinti di Carpi che 
abbiamo accompagnato fi n 
dall’inizio nel loro e nostro 
percorso catechistico, inizia-
to nel 2012, mentre un nuo-
vo ciclo catechistico inizia 
proprio quest’anno per altri 
bimbi sinti. 

Come da tradizione, du-
rante il periodo della Festa del 
Patrono di Carpi, la Migran-
tes Diocesana ha poi svolto il 
catechismo verso i fanciulli 
delle famiglie presenti presso 
il Luna Park allestito presso le 
Piscine di Carpi. Il percorso 
è culminato nella ormai con-
sueta Messa celebrata presso 
l’autoscontro del Luna Park, 
momento di fraternità, ac-
coglienza, spiritualità e gioia 
che consolida e sprona l’at-
tività pastorale verso questa 
comunità itinerante. Durante 
la Messa abbiamo celebrato i 
Sacramenti della Comunione 
e della Cresima per circa una 
trentina di giovani insieme a 
un battesimo.

E mentre scorrono davan-
ti agli occhi le immagini e i 
ricordi di quest’anno intenso, 
qui velocemente riassunto, 
si presentano alla mente le 
iniziative prossime che già si 
profi lano nei prossimi mesi, 
in un cammino che in questi 
anni ci sta permettendo di 
scoprire ambiti e di incon-
trare persone di una grande 
ricchezza e umanità, il che 
ci invoglia costantemente a 
proseguire questo viaggio a 
fi anco degli uomini e delle 
donne in movimento, fi sico o 
esistenziale, spinti dalla ricer-
ca di senso, di speranza, di sé, 
degli altri, di altro e dell’Altro.

Migrantes Diocesana Carpi

E’ morta Maddalena Focherini,
la secondogenita del beato Odoardo.
Donna generosa e di cultura. E’ stata il primo 
primario di Anestesia al Ramazzini

Testimonianza degli 
insegnamenti familiari

LUTTO

Si è spenta nella sera di 
domenica 6 gennaio Madda-
lena Focherini, la secondoge-
nita del beato Odoardo e di 
Maria Marchesi. E’ stata un 
punto di riferimento per la 
città, sia sotto il profi lo uma-
no che professionale. Con la 
sua stessa vita ha incarnato 
l’opera del padre e della ma-
dre. “Mia sorella Lena (come 
viene chiamata in famiglia, 
ndr) - racconta commossa 
Paola, la più piccola dei set-
te fi gli di Focherini - mi ha 
sempre aiutata. Mi ha ‘fatto’ 
da mamma. Era perfetta, mi 
mancherà moltissimo”. “Mia 
madre Olga (la più grande, 
ndr) diceva che la zia Lena 
era la persona che più as-
somigliava al nonno e alla 
nonna - prosegue il nipote 
Odo Semellini -. E’ stata la 
‘testimonianza’ di Odoardo 
nell’operare, nella concretez-
za”. Maddalena Focherini era 
medico, specializzata in Ane-
stesia, Rianimazione e Car-
diologia. Amava il suo lavoro, 
curare le persone, prendersi 
cura. “Ero con lei quando ha 
esalato l’ultimo respiro do-
menica sera - chiosa la nipote 
Paola Semellini -. Era stra-
ordinaria, generosa, sotto 
ogni aspetto, umana. Prima 
venivano gli altri, poi veni-
va lei”. Una donna generosa 
e di grande cultura: “Per lei 
era apertura verso il mondo 
- spiega la nipote Maria Peri 
-. ‘Il sapere ti porta ad essere 
una persona vera, come tale 
capace di relazionarsi con gli 
altri’, ripeteva. Dai genitori ha 
preso il senso dell’accoglien-
za: casa sua era sempre aper-
ta, a tutti”.

Anche l’ospedale di Car-
pi deve tanto alla dottoressa 
Focherini: è stata il primo 
primario del sevizio di Ane-

stesia e Rianimazione del 
Ramazzini. Nonché una del-
le prime donne primario in 
Italia in questa specialità. “A 
Carpi il Primariato di Ane-
stesia e Rianimazione è nato 
con lei, alla fi ne 1969 - ricor-
da il dottor Silvano Cabri, al 
tempo ‘Aiuto’ della Focherini 
-. Ha lavorato al Ramazzini 
per 14 anni, dal 1970 fi no al 
1984. Da lei ho appreso l’im-
portanza dello studio, del 
continuo aggiornamento e 
dell’interpretare il nostro la-
voro di medici come dovere 
e non come diritto. Tutti in-
segnamenti che ho messo in 
pratica quando sono diven-
tato primario, sempre ricor-
dando la sua preparazione e 
professionalità”. Maddalena 
era anche impegnata nel so-
ciale: è stata per anni donatri-
ce dell’Avis, ricoprendone il 
ruolo di vice presidente. “Una 
persona di altissimi principi 
etici e morali”, conclude Cri-
stiano Terenziani, presidente 
provinciale.

In ricordo della dottoressa 
le donazioni raccolte saranno 
devolute all’Avis. 
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La morte del 21enne Davide Bellimbusto. Il passaggio al nuovo anno. 
Una comunità smarrita tra la nebbia che avvolge la sua Piazza

TESTIMONIANZA

Verità e giustizia
Siamo tutti in attesa 

Attualità

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

da per un altro”. Spartiacque.
Intanto Davide muore. 

Davide Bellimbusto, 21 anni, 
è morto la mattina del 5 gen-
naio, disteso sul pavimento 
del bagno di casa sua. “Arre-
sto cardiocircolatorio”: alle 
11.30 ne è stato registrato il 
decesso. In una sua foto po-
stata su Instagram nell’aprile 
2014, Davide aveva scritto: 
“Ho smesso di fumare. Vi-
vrò una settimana di più e in 
quella settimana pioverà a di-
rotto”. C’era il sole lo scorso 5 

quasi irreale, assordante, in 
cui tutti pensano, giudicano, 
formulano, ma non se ne par-
la e si resta in attesa di nuovi 
sviluppi nell’indagine giudi-
ziaria. Quella che lascerà, in 
ogni caso, un segno indele-
bile sulla città. Il 7 gennaio 
i documenti sono stati dis-
sequestrati e riconsegnati in 
Comune. Il procuratore capo 
di Modena, Lucia Musti, ha 
aff ermato “è possibile che ci 
sia una richiesta di archivia-
zione per un reato e si proce-

decine di persone che hanno 
accolto un invito spontaneo 
di trovarsi in piazza Martiri 
per un brindisi, “nonostan-
te tutto”. Già. Nonostante sia 
stata annullata la festa previ-
sta per il Capodanno, a soli 
tre giorni dal 31 dicembre. 
Nonostante quell’incognita 
che avvolge il Palazzo del-
la Pieve, sede del settore A7 
guidato dall’assessore Simone 
Morelli e dal dirigente Diego 
Tartari, e che comprende Re-
stauro, Cultura, Commercio 
e Promozione economica e 
turistica. Pare esserci una 
sorta di “spartiacque” da quel 
martedì 4 dicembre in cui 
i Carabinieri hanno, per la 
prima volta, fatto irruzione 
nel Palazzo della Pieve, per 
uscirne carichi di faldoni utili 
al fi ne dell’inchiesta giudizia-
ria che vede ipotizzati reati 
che vanno dalla corruzione 
alla turbata libertà nella scel-
ta del contraente fi no alla 
concussione. Indagine giu-
diziaria avviata grazie a una 
informativa spedita lo scorso 
agosto alla Procura di Mode-
na dal capitano della Compa-
gnia dei Carabinieri di Carpi, 
Alessandro Iacovelli. Il prima 
e il dopo. Esiste un silenzio 

Maria Silvia Cabri

L’ordinanza del sindaco 
vietava i botti nella notte 

di Capodann. Eppure tanti 
cittadini hanno lamentato 
quegli assordanti rumori, tra 
le vie del centro e i parchi 
della città. A fi ne novembre 
Carpi è stata riconfermata 
“comune riciclone”, piazzan-
dosi al primo posto nella ca-
tegoria dei Comuni sopra i 
25.000 abitanti, per il minor 
quantitativo di rifi uti totali 
smaltiti (70 kg/ab) e la mag-
gior percentuale di raccolta 
diff erenziata (83,7%). Eppure 
sono stati tanti i carpigiani 
che hanno segnalato l’accu-
mularsi di rifi uti, soprattutto 
di umido, e il mancato, im-
mediato, ritiro da parte di 
Aimag. 

A fronte di questi episodi, 
verrebbe spontaneo assumere 
un atteggiamento di pseudo 
“tolleranza”. A chi si è lamen-
tato per il rumore dei botti o 
per le sporte di umido lascia-
te per terra per tre giorni, con 
topi che scorazzavano, aff er-
mare “dai, è Capodanno!”. 

Ossia un evento che, per 
defi nizione, si verifi ca “una 
volta all’anno”. 

Carpi è entrata nel nuovo 
anno in sordina, o forse in 
antitesi, con una violenza che 
non si aspettava. E che soprat-
tutto certo non voleva. Quella 
Torre dell’Orologio, mai stata 
così bella illuminata nel suo 
splendore, rimasta sola nella 
notte di San Silvestro. Avvol-
ta dalla nebbia e da poche 

gennaio, eppure aveva ragio-
ne Davide, pioveva a dirotto 
nell’anima. Poco più di 24 ore 
prima, alle 4.29 del 4 gennaio, 
si era recato al Pronto soccor-
so del Ramazzini perchè sen-
tiva dolore al torace. “Visitato 
e sottoposto ad accertamenti 
clinici e strumentali in as-
senza di riscontri patologici, 
il paziente è stato dimesso 
alle 7.18 con invio al medico 
curante”, ha spiegato l’Ausl in 
una nota. La Procura di Mo-
dena ha aperto un fascicolo 

sulla sua morte, i Carabinieri 
hanno sentito amici e parenti 
e in ospedale hanno acquisito 
tutta la documentazione sani-
taria. L’autopsia sul corpo del 
giovane è stata disposta per 
stabilire le cause alla morte e 
per rilevare eventuali patolo-
gie congenite. L’Ausl rinnova 
le “condoglianze alla famiglia 
per il drammatico evento”, 
confermando la propria “to-
tale disponibilità a collabora-
re con le forze dell’ordine per 
il pieno chiarimento di quan-
to accaduto” e al tempo stesso 
esprime “la propria vicinanza 
ai professionisti del Pronto 
Soccorso di Carpi, anch’essi 
umanamente colpiti dal me-
desimo dramma, che conti-
nuano a garantire assistenza 
sanitaria in condizioni rese 
complesse da un clima dive-
nuto teso e diffi  cile”. 

Ma intanto Davide non c’è 
più. 

Una persona saggia e pre-
parata, che bene conosce le 
dinamiche della vita e della 
morte, a fronte della noti-
zia della morte del giovane 
21enne ha detto “due famiglie 
distrutte”. 

Ho rifl ettuto molto sul-
la sua frase: “Due famiglie”. 
Sono partita da queste due 
famiglie, in un giorno ancora 
un po’ “festivo” all’inizio del 
nuovo anno. Due famiglie. 
Quella di Davide. Quella del 
medico che lo ha visitato e 
gestito in Pronto soccorso. 
Perché in ogni caso, anche 
quella di questo medico e dei 
suoi cari è una vita distrutta. 

Davide Bellimbusto
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L’opera d’arte
Giovanni Battista Moroni, Devoto in contemplazione del Battesimo di Cristo (1555 ca.), Milano, Collezione 
privata. La festa del Battesimo di Cristo, che cade la domenica dopo la solennità dell’Epifania, conclude il 
tempo liturgico del Natale. Due sono i protagonisti del brano narrato nel Vangelo di Luca: Giovanni Batti-
sta, “il più grande tra i nati da donna”, e Gesù, il Cristo, che si sottopone al battesimo nel Giordano. Come 
dice Giovanni, “viene colui che è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco”. Un episodio, il battesimo di Cristo, raffi  gurato - si veda qui a fi anco - in maniera 
singolare dal bergamasco Giovan Battista Moroni, il più grande ritrattista italiano del ‘500, che si cimentò 
anche nel genere sacro portandovi una medesima impronta di realismo. Dipinta per una committenza 
privata, l’opera si caratterizza per una profonda intonazione devozionale. Gli studiosi vi hanno colto un 
riferimento agli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola: contemplazione “consisterà nel vedere, con la vista 
dell’immaginazione, il luogo fi sico dov’è quel che voglio contemplare”. E’ ciò che fa il personaggio in pre-
ghiera in primo piano, diventando parte integrante di ciò che egli immagina e contempla. Un raccoglimento 
che l’opera doveva stimolare nel suo committente e che suggerisce anche all’osservatore di oggi.

Not

In cammino con la Parola

BATTESIMO DEL SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia

Domenica 13 gennaio
Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14 e 3,4-7;

Lc 3,15-16.21-22
Anno C - I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, ri-
guardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 

vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, 
a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco».

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e 
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compia-
cimento».

La Chiesa, dopo averci 
fatto meditare il mistero 

della nascita nella carne del 
Figlio di Dio, in questa do-
menica celebra il Battesimo 
di Gesù. Gesù non conosce 
il peccato e pertanto non ha 
bisogno di conversione, ma 
accetta, con questo gesto, di 
sentirsi parte dell’umanità 
che è venuto a salvare. Du-
rante il battesimo Dio stes-
so rivela al mondo la vera 
identità di Gesù e l’unicità 
del suo rapporto con Lui. Il 
Padre, infatti, presenta Cri-
sto con queste parole: Tu sei 
il mio fi glio prediletto: in te 
mi sono compiaciuto. 

Nell’avvenimento del 
battesimo di Gesù sono 
contenuti i caratteri del bat-
tesimo cristiano. Anche per 
noi il giorno in cui siamo 
stati portati al fonte batte-
simale il cielo si è aperto e 
Dio ci ha adottati come suoi 
fi gli diletti. Se siamo fi gli di 
Dio siamo anche suoi eredi 
e l’eredità di Dio è il dono 
della vita eterna. Questa 
consapevolezza ha portato 
l’apostolo san Giovanni a 
testimoniare: Quale grande 
amore ci ha dato il Padre per 
essere chiamati fi gli di Dio, 
e lo siamo realmente (1Gv 
3.1). Il sacramento del Bat-
tesimo, dunque, ci fa diven-
tare veramente fi gli di Dio. 
In quanto tali entriamo a 
fare parte della grande fami-
glia di Dio e partecipi della 
vita divina. 

 
Questa verità è messa in 

grande rilievo dalla preghie-
ra con la quale il Vescovo il 
sabato santo benedice l’ac-
qua che deve servire per il 
sacramento del battesimo: 
Infondi in quest’acqua, per 
opera dello Spirito Santo, la 
grazia del tuo unico Figlio, 
perché con il sacramento 
del Battesimo l’uomo, fatto 
a tua immagine, sia lavato 

sicuro verso il quale siamo 
incamminati, la vita eterna. 

Inoltre, non dovremmo 
mai pensare al nostro bat-
tesimo senza un profondo 
sentimento di gioia interio-
re. Infatti, non esiste gioia 
più grande del sapere che lo 
sguardo del Padre nel gior-
no del battesimo si è posato 
su di me con amore e mi ha 
chiamato a partecipare della 
gloria e della beatitudine del 
suo Unigenito Figlio.

Infi ne e soprattutto, noi 
dobbiamo dilatare l’anima 
nostra in una grande confi -
denza. Nelle nostre relazio-
ni col Padre celeste, soprat-
tutto nella preghiera, noi 
abbiamo il diritto di pre-
sentarci davanti all’Eterno 
Padre e dirgli: “Io sono tuo 
fi glio!” e quindi sollecitare 
da lui, con fi ducia assolu-
ta tutto, ciò di cui abbiamo 
bisogno, soprattutto per la 
nostra crescita spirituale e 
morale.

O cristiano, quando ri-
conoscerai la tua grandezza 
e la tua dignità?... Quando 
proclamerai, per mezzo delle 
tue opere, che sei di discen-
denza divina?... Quando 
vivrai da degno discepolo di 
Cristo?

+ Francesco Cavina

Tradizionale discorso di inizio anno
al Corpo diplomatico della Santa Sede

Migrazioni “risposta 
comune e concertata”

PAPA FRANCESCO

Populismi e nazionalismi: 
due “pulsioni” che hanno mi-
nato la Società delle Nazioni 
e che riappaiono oggi, inde-
bolendo il multilateralismo 
da essa inaugurato un seco-
lo fa e gettando la politica in 
una “crisi di credibilità”. È la 
lucida analisi che fa da sfon-
do al sesto discorso del Papa 
al Corpo diplomatico, durato 
più di un’ora e lungamente 
applaudito in Sala Regia lo 
scorso 7 gennaio. Punto di 
riferimento: il “memorabile 
discorso” di Paolo VI, primo 
Papa a prendere la parola 
all’Assemblea delle Nazioni 
Unite. Nella parte centrale del 
discorso, come nei preceden-
ti, Francesco ha richiamato 
ancora una volta l’attenzione 
dei governi affi  nché si presti 
aiuto “a quanti sono dovuti 
emigrare a causa del fl agello 
della povertà, di ogni genere 
di violenza e di persecuzione, 
come pure delle catastrofi  na-
turali e degli sconvolgimenti 
climatici, e affi  nché si faciliti-
no le misure che permettono 
la loro integrazione socia-
le nei Paesi di accoglienza”. 
Sono 183 gli Stati che attual-
mente intrattengono relazio-
ni diplomatiche con la Santa 
Sede, cui vanno aggiunti l’U-
nione europea e il Sovrano 
Militare Ordine di Malta.

“Il riapparire oggi di tali 
pulsioni sta progressivamen-
te indebolendo il sistema 
multilaterale, con l’esito di 
una generale mancanza di 
fi ducia, di una crisi di credi-
bilità della politica interna-
zionale e di una progressiva 
marginalizzazione dei mem-
bri più vulnerabili della fa-
miglia delle nazioni”. Così il 
Papa mette in guardia dai due 

“ismi” tornati in auge sullo 
scacchiere geopolitico. Pre-
messa, invece, indispensabile 
del successo della diplomazia 
multilaterale “sono la buona 
volontà e la buona fede degli 
interlocutori, la disponibilità 
a un confronto leale e since-
ro e la volontà di accettare gli 
inevitabili compromessi che 
nascono dal confronto tra 
le parti. Laddove anche uno 
solo di questi elementi viene a 
mancare, prevale la ricerca di 
soluzioni unilaterali e, in ul-
tima istanza, la sopraff azione 
del più forte sul più debole”. 
Alla “globalizzazione sferica”’, 
che livella le diff erenze, è pre-
feribile una globalizzazione 
“poliedrica”, che le valorizza. 
“Alla politica è richiesto di 
essere lungimirante e di non 
limitarsi a cercare soluzioni 
di corto respiro”, il monito di 
Francesco.

“Sono consapevole che le 
ondate migratorie di questi 
anni hanno causato diffi  den-
za e preoccupazione tra la 
popolazione di molti Paesi, 
specialmente in Europa e nel 
Nord America, e ciò ha spin-
to diversi governi a limitare 
fortemente i fl ussi in entrata, 
anche se in transito”, l’analisi 
di Francesco sul tema delle 
migrazioni: a una questione 
così universale “non si pos-
sano dare soluzioni parzia-
li”, il riferimento alle recenti 
emergenze, per fronteggiare 
le quali occorre ”una risposta 
comune, concertata da tutti 
i Paesi, senza preclusioni e 
nel rispetto di ogni legittima 
istanza, sia degli Stati, sia dei 
migranti e dei rifugiati”, par-
tendo dai due Global com-
pacts siglati a Marrakech.

NotGiovanni Battista e Gesù da “Gesù di Nazaret” di Franco Zeffi relli

dalla macchia del peccato, 
e dall’acqua e dallo Spirito 
Santo rinasca come nuova 
creatura. 

Se questo è il miracolo 
che accade nel giorno del 
battesimo il primo senti-

mento che dovrebbe nasce-
re in noi è quello della grati-
tudine per il dono immenso 
ricevuto. Abbiamo un Padre 
che ci ama, abbiamo una 
speranza che sostiene la no-
stra vita, abbiamo un porto 
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CELEBRAZIONI Omelie del Vescovo Francesco Cavina nelle Sante Messe
della Notte e del Giorno di Natale presiedute in Cattedrale

L’Amore è fra noi fi no 
alla fi ne dei tempi

il Figlio di Dio si è inserito in 
una famiglia, in un popolo, in 
una patria e, attraverso que-
sti, è divenuto parte di tutta 
l’umanità. E’ stato un uomo 
concreto che ha amato pro-
fondamente tutto ciò che è 
proprio dell’uomo: il lavoro, 
l’amicizia, la famiglia, ed in 
particolare gli uomini, con i 
loro difetti, le loro debolezze 
ed il loro peccato.

5. Il pericolo che oggi 
corriamo è di dare al miste-
ro dell’Incarnazione un valo-
re sociologico e fi lantropico 
(amore per l’uomo), perden-
do il suo vero signifi cato che 
è teologico e cristologico. 
Il Natale ci rivela l’attenzio-
ne di Dio verso l’uomo. Noi 
tutti, ricchi o poveri, sani o 
malati, credenti o atei siamo 
assetati di “umano”, vorrem-
mo, cioè, essere tutti più veri, 
più autentici, più capaci di 
amore. Chi può dare com-
pimento a questo desiderio 
è il Signore Gesù perché Lui 
è l’uomo vero e perfetto in 
quanto non ha conosciuto il 

peccato. Cercare Lui, seguire 
Lui, accoglierLo nella nostra 
vita signifi ca arricchire e po-
tenziare la nostra umanità, 
perché Egli ci eleva alla di-
gnità di fi gli di Dio. I santi 
Padri dicevano che Dio si fa 
uomo perché l’uomo diventi 
Dio. Può diventare fuorvian-
te porsi davanti al Mistero 
con categorie sociologiche o 
pretendere di rinchiuderlo 
entro i nostri ristretti schemi 
mentali. Per vivere il Natale è 
suffi  ciente contemplare Gesù 
Bambino, stare in silenzio da-
vanti a Lui per riempirsi della 
sua presenza. Gesù appena 
nato dorme o piange, sicura-
mente non parla, non agisce, 
non fa nulla di utile. E’ pre-
sente e questo basta!

Il Natale porta il mistero 
di Dio dentro la vita dell’uo-
mo. Cristo viene per prende-
re su di sé tutta la nostra de-
bolezza, la nostra impotenza, 
il nostro egoismo, il nostro 
peccato, i nostri fallimenti. 
L’Amore è ormai fra noi fi no 
alla fi ne dei tempi e, pertanto, 
il mondo non è più un luogo 
oscuro, terremotato perché 
coloro che cercano giustizia, 
pace e gioia sanno dove tro-
varli. L’unica condizione per-
ché questo miracolo avvenga 

è divenire cercatori appassio-
nati ed onesti di Dio. Perché 
come ha scritto von Baltha-
sar: “Un Dio che per 30 anni 
è stato carpentiere e muratore, 
avrà cura anche delle macerie 
della mia anima”.

Giorno di Natale
La nascita di Cristo a 

Betlemme, datata e ben lo-
calizzata, è stata preceduta 
da un’altra nascita, prima del 
tempo.

Questo ci rivela il Prologo 
del vangelo di S. Giovanni, 
che abbiamo appena ascolta-
to, il cui insegnamento è sta-
to riassunto nel Credo della 
Messa dove professiamo che 
Cristo è “Nato dal Padre pri-
ma di tutti i secoli, Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero”. Prima di nascere nella 
storia e di abitare fra noi Cri-
sto, dunque, esiste da sempre 
presso Dio.

Ma non solo. Il testo 
evangelico ci dice anche che 
tutto ciò che esiste ha ricevu-
to l’essere e la vita dal Verbo 

divino e dipende da Lui nel 
suo esistere. Pertanto, l’uo-
mo, la donna e le meraviglie 
della natura ci parlano di Lui. 
Guardando ad essi noi pos-
siamo avere un’idea di chi è 
Dio.

Con il versetto: “E il Ver-
bo si fece carne” l’evangelista 
Giovanni ci riporta a con-
templare il bambino che è 
nato a Betlemme. Il Verbo 
fatto carne è l’avvenimento 
defi nitivo della rivelazione e 
della storia. In Gesù, infat-
ti, noi possiamo vedere Dio 
perché la carne che il Figlio 
di Dio ha assunto per mezzo 
della Vergine Maria è il nuo-
vo tempio della presenza di 
Dio, è la dimora del Padre e 
della sua gloria in mezzo agli 
uomini.

Secondo la dottrina co-
mune di tutta la Bibbia, Dio 
è invisibile. Anche San Gio-
vanni, nel testo che abbiamo 
ascoltato, ripete: Dio nessuno 
l’ha visto (Gv 1.18). Tuttavia, 
con l’Incarnazione c’è una 
persona, Cristo, che aff erma 
il contrario. Egli presentan-
dosi al mondo dice: Chi vede 
me vede il Padre (Gv 14.9). 
Con queste parole viene in-
dicata la necessità della me-
diazione di Gesù per vedere il 

Padre. Per mezzo di Cristo il 
volto di Dio diventa accessi-
bile all’uomo. Noi siamo libe-
rati dall’invisibilità di Dio nel 
Figlio fatto carne.

Alla domanda antichis-
sima e sempre attuale: Dov’è 
Dio? Oggi noi possiamo ri-
spondere: il luogo di Dio è 
Gesù Cristo che ha accetta-
to di abitare in mezzo a noi 
come uomo. Nel Figlio di Dio 
fatto uomo, Dio entra così 
intensamente nella comunità 
degli uomini che colui che 
ascolta Gesù, ascolta il Padre, 
colui che vede Gesù, vede il 
Padre; le azioni di Gesù sono 
direttamente azioni di Dio.

Con l’Incarnazione l’uma-
nità è ormai piena di Dio, la 
nostra salvezza è avvenuta, 
ma io non sono salvo e la sal-
vezza non si manifesta fi nché 
non riconosco nel Bambino 
Gesù il Figlio di Dio. Il Prolo-
go, a questo riguardo, eviden-
zia un aspetto drammatico: 
l’uomo non vuole saperne del 
suo Creatore, che non solo lo 
ha creato, ma è anche sceso a 

cercarlo nel suo mondo. Pre-
ferisce vivere lontano da Lui, 
vivere come se Lui non fosse 
mai venuto fra noi, anzi tenta 
continuamente di sopprime-
re i segni della Sua presenza.

A chi lo accoglie e crede 
in Lui il Verbo di Dio dona 
il privilegio di diventare fi gli 
di Dio. Noi possiamo affi  dar-
ci e confi dare pienamente in 
Cristo perché ci ha amati fi no 
a donare la sua vita per noi e 
con la sua resurrezione con-
tinua a vincere le tenebre del 
male e del peccato.

Il Papa san Leone Magno 
- ad un mondo disilluso e 
smarrito a causa delle inva-
sioni barbariche e attraver-
sato da una profonda crisi di 
valori, di civiltà e di spiritua-
lità - la Notte di Natale, grida: 
“Riconosci o cristiano la tua 
dignità, e reso partecipe della 
natura divina, non volere tor-
nare all’abiezione di una tem-
po con una condotta indegna”.

Lasciamo che questo 
bambino ci prenda per mano 
come fa un bambino quando 
vuole portare i genitori dove 
sa Lui, e allora egli ci sorpren-
derà perché ci porterà a con-
templare il volto del Padre 
celeste.

+ Francesco Cavina

Notte di Natale
1. Celebrare il Nata-

le senza Gesù vorrebbe dire 
cancellare la storia. Il Natale è 
nato per ricordare un evento 
che è una nascita, la nascita 
del Figlio di Dio nella carne. 
Festeggiare il 25 dicembre, 
data presunta della nascita di 
Cristo, non signifi ca diven-
tare tutti cristiani, ma sem-
plicemente tenere presente il 
motivo per cui quel giorno 
è riconosciuto come festivo. 
E’ una questione di onestà 
intellettuale, che dovrebbe 
portarci almeno a chiederci: 
“Ma chi è Gesù che ha diviso 
la storia in prima e dopo di 
Lui?”.

2. Assistiamo oggi a 
delle vere e proprie assurdità. 
In nome di una laicità non 
corretta o del rispetto delle 
altre religioni e di coloro che 
non credono si pretende di 
escludere ogni riferimento a 
fi gure sacre, tra le quali il pre-
sepe. Ma assecondare queste 
pretese signifi ca rinnegare la 
cultura, l’arte, la letteratura, 
le tradizioni di un Paese. Il 
presepe, dunque, è, per usare 
un’espressione di san Giovan-
ni Paolo II, un elemento della 
nostra cultura e arte, segno 
di fede in Dio. E’ un simbolo 
attorno al quale gli uomini 
hanno lavorato con il cuore 
e l’intelligenza, facendone 
anche un’opera d’arte che ri-
chiama il primato dell’Amore, 
capace di fare aprire nel buio 
dell’odio in cui vive il mondo 
una luce di speranza, di pace 
e di benevolenza.

4. L’Evangelista Luca in-
serisce la nascita di Cristo in 
una cornice storica solenne e 
grandiosa. Ricorda che essa 
avvenne al tempo dell’Im-
peratore Ottaviano Augusto. 
Questi aveva posto fi ne ad 
una guerra civile che, per cir-
ca 100 anni, aveva devastato 
l’Impero romano. In ricordo 
della conquistata pace fece 
edifi care un grande altare, 
che esiste ancora oggi: l’Ara 
Pacis Augustae.

Nel periodo in cui Au-
gusto da Roma instaurava 
la “sua” pace sul mondo, in 
Palestina un coro di angeli 
annunciava la “pax Christi”, 
la quale non coincideva con 
quella di Cesare.

La tranquillità e l’ordine 
stabilito da Roma si fondava 
sulla forza delle armi, Cristo 
invece porta una pace fonda-
ta sull’amore, sulla giustizia 
e sull’uguaglianza di tutti gli 
uomini. Inoltre, la nascita di 
Cristo, che ha segnato l’inizio 
di una nuova storia, avven-
ne non a Roma, la capitale 
dell’Impero, ma a Betlemme 
un piccolo e sperduto paese 
della Giudea. Alla potenza 
di Roma, Dio contrappone 
l’amore inerme, l’umiltà e il 
nascondimento.

Nascendo da una vergine, 

Oggi celebriamo la solen-
nità di Maria Madre di Dio. 
Con questa festa la Chiesa 
annuncia che Gesù non è ve-
nuto sulla terra all’improvvi-
so, piovuto dal cielo, ma si è 
fatto realmente uomo come 
noi perché ha assunto la na-
tura umana nel grembo pu-
rissimo della Vergine Maria. 
Per questo motivo, se le feste 
della Madonna, che la Chie-
sa celebra nello svolgimen-
to dell’Anno Liturgico, sono 
grandi e sono un dono che ci 
viene off erta per dimostrare il 
nostro amore a Maria, la fe-
sta di oggi è certamente la più 
grande di tutte. 

Quando la Vergine ha 
detto il suo sì all’Arcange-
lo Gabriele, il Figlio di Dio 
ha assunto per mezzo di lei 
la nostra natura umana. E, 
pertanto, la natura divina e 
la natura umana si sono uni-
te nella Persona del Verbo. 
Dunque, Gesù Cristo, il bam-
bino che è nato la notte di 
Natale a Betlemme è vero Dio 
e vero uomo, è il Dio con noi. 
Per questo motivo nell’Ave 
Maria possiamo dire: “Santa 
Maria Madre di Dio, prega 
per noi”. 

Madre di Cristo, ella è 
divenuta anche Madre della 
Chiesa e Madre nostra. Gesù 
ci affi  dò a Maria poco prima 
di morire sulla croce, quan-
do si rivolse alla Madre con 
queste parole: “Donna ecco 
tuo fi glio”; poi rivolgendosi 
a Giovanni gli disse: “Ecco 
la tua madre!”. Giovanni, in 
nome di tutti i discepoli di 
Cristo, l’accolse con aff etto 
presso di sé, nella sua casa, 
nella sua vita. 

Il Signore Gesù, donan-
doci sua madre come madre 
nostra, manifesta che il suo 
amore per noi è veramente 
senza limiti. Non ha conser-
vato nulla per sé. Cristo, nel 
momento della morte, rinun-
cia anche all’aff etto della Ma-
dre. 

La Vergine Maria, dal 
canto suo, accettando Gio-
vanni come fi glio suo parte-
cipa del sacrifi cio di Cristo 
e sotto la croce ci partorisce 
come fi gli suoi. 

Infi ne, l’atteggiamento 
di Giovanni che ammette 

la Vergine Madre tra i suoi 
beni più preziosi costituisce 
un invito ad accogliere Maria 
nella nostra vita e a custodire 
la sua presenza perché Ella, 
come nostra Madre, nostra 
“Avvocata, Ausiliatrice, Soc-
corritrice e Mediatrice”, inter-
cede continuamente per noi 
presso suo Figlio. Scrive San 
Bernardo che in ogni mo-
mento dobbiamo ricorrere, 
quasi per istinto a Lei che “ci 
consola nella paura, ravviva 
la nostra fede, fortifi ca la no-
stra speranza, dissipa i nostri 
timori, ci incoraggia quando 
siamo tiepidi nella fede”.

“L’obiettivo di un nuovo 
anno - scrive Chesterton - 
non è avere un nuovo anno! E’ 
che dovremmo avere una nuo-
va anima e piedi nuovi, una 
nuova spina dorsale, nuove 
orecchie e occhi nuovi”.  Noi, 
cominciamo il nuovo anno 
sotto lo sguardo materno del-
la Vergine perché siamo con-
sapevoli che la novità per la 
nostra vita e vita del mondo 
non viene da noi, ma dal cuo-
re nuovo che solo il Signore, 
riconosciuto e accolto come 
salvatore, come Figlio di Dio 
fatto carne è capace di fare 
sorgere.

Alla Vergine Maria vo-
gliamo chiedere che inter-
ceda per noi questo cuore 
nuovo per guardare la realtà, 
le situazioni liete e tristi della 
vita con lo sguardo di Cristo e 
scorgere in esse una possibili-
tà di crescita nell’amore, nella 
fede e nella speranza. Non c’è 
modo migliore per iniziare 
l’anno! 

A Maria santissima, inol-
tre, ci rivolgiamo con fi ducia 
perché ci conceda di vivere 
santamente ogni giorno, per-
ché ci aiuti a rialzarci dal no-
stro peccato, perché ci otten-
ga di crescere nell’amore di 
Dio e nel servizio dei fratelli, 
perché ci aiuti a santifi care il 
nostro lavoro, ad essere fedeli 
evangelizzatori. In particola-
re oggi Le chiediamo, per l’u-
manità inquieta e soff erente, 
il dono della pace e della con-
cordia “perché - come scrive 
il Santo Padre - possano com-
piersi per tutti le aspirazioni 
di una vita felice e prospera”.

+ Francesco Cavina

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

Con fi ducia 
sale la nostra 
preghiera

CELEBRAZIONI
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CELEBRAZIONI L’Epifania e l’esperienza dei Magi, con il loro itinerario
di fede e di incontro con il Salvatore. L’omelia del Vescovo

Ti adoreranno tutti
i popoli della terra

Parola e dei Suoi sacramenti 
che “vivono” appunto nella 
Chiesa.  

3. I Magi, in antiche raf-
fi gurazioni, vengono pre-
sentati nel numero di tre: 
un giovane, un uomo nella 
piena maturità e un vecchio; 
un asiatico, un europeo e un 
africano. Si vuole sottolineare 
che tutte le età della vita e gli 
uomini di tutti i continenti 
e di tutte le razze trovano la 
loro meta in questo bambino, 
venuto a rivelare che Dio è 
Padre e che ogni uomo - gio-
vane e vecchio, dotto e sem-
plice, ricco e povero, malato 
e sano - è chiamato a divenire 
fi glio di Dio.

+ Francesco Cavina

2. I Magi quando arrivano 
a Gerusalemme chiedono, si 
informano, domandano dove 
si trova il Messia. I sacerdoti 
rispondono: “A Betlemme”, 
e così è. Anche oggi per tro-
vare Gesù occorre andare a 
Gerusalemme, cioè alla Chie-
sa, luogo e segno di salvezza, 
perché in essa opera e agi-
sce Cristo e nella quale tutti 
gli uomini sono chiamati ad 
entrare per camminare nella 
luce del Signore. E’ un’illusio-
ne pensare di potere trovare 
Cristo fuori della Chiesa. La 
Chiesa, infatti, è il Corpo di 
Cristo e Cristo ne è il Capo. 
Ora è impossibile aderire al 
Capo staccato dal suo corpo. 
Questo signifi ca che non si 
può trovare Cristo fuori del-
la Sua comunità, della Sua 

no e con questo gesto ricono-
scono e proclamano che egli 
è il Figlio di Dio, il Salvatore 
del mondo.

Cosa insegna questo epi-
sodio a noi, oggi?

1. Per incontrare Gesù e 
riconoscerlo come il Figlio 
di Dio, il Salvatore e godere 
della gioia che nasce dall’in-
contro con Lui è necessario 
uscire da se stessi, dalle pro-
prie sicurezze e aff rontare i 
rischi di un viaggio fuori da 
quelle abitudini, tradizioni, 
schemi, compromessi, me-
diocrità che troppo spesso 
ingabbiano la fede. E questo 
comporta uno stato perma-
nente di conversione, cioè di 
apertura alla novità che è Cri-
sto, che ci chiama ad andare 
sempre “oltre”.

Il brano di Vangelo ci pre-
senta tre gruppi di perso-

ne: gli scribi che conoscono 
il luogo della nascita del Mes-
sia, ma che non mostrano 
alcun interesse verso di Lui. 
Essi rappresentano tutti co-
loro che sono indiff erenti al 
mistero di questo bambino. 

Erode, invece, che mani-
festa la volontà di sopprimere 
il bambino e si comporta con 
doppiezza e menzogna, rap-
presenta tutti coloro che sono 
impauriti da questo bambi-
no perché ritengono che egli 
possa portare via qualcosa 
alla vita, che chieda del no-
stro, che sia un usurpatore 
della nostra libertà. E quindi 
è necessario “eliminarlo”, cioè 
rifi utarlo, temerlo.

Il terzo gruppo di persone 
è costituito dai Magi. E di essi 
il testo evangelico ci racconta 
quasi il loro itinerario di fede, 
la loro ricerca di Dio, fatta di 
fi ducia, cammino, domanda 
e, fi nalmente, incontro. 

La fi ducia si esprime nel 
fatto che hanno saputo leg-
gere i segni che si sono ma-
nifestati ai loro occhi e da essi 
si sono lasciati guidare. Per 
questa ragione abbandona-
no i loro comodi palazzi e si 
mettono in cammino, come 
Abramo che lasciò la sua ter-
ra per un Paese sconosciuto. 
Durante questo cammino 
incontrano diffi  coltà, speri-
mentano insicurezze, cono-
scono momenti di sconforto 
e di smarrimento, tuttavia 
hanno l’umiltà, nella loro ri-
cerca, di domandare aiuto, di 
affi  darsi ad altri, di chiedere 
consiglio. E così giungono 
alla meta! Adorano il bambi-

Alla Santa Messa presieduta dal Vesco-
vo in Cattedrale, domenica 6 gennaio alle 
12, erano presenti anche una quarantina di 
fedeli originari della parrocchia di Sant’A-
gata di Imola, con le rispettive famiglie, 
giunti per rivedere e salutare monsignor 
Cavina in occasione della solennità dell’E-
pifania. Si tratta dei “ragazzi” che fra gli 
anni ‘80 e ‘90 frequentavano quella parroc-
chia e sono cresciuti nel gruppo giovani di 
cui era responsabile “don” Francesco Cavi-
na. Profondo e duraturo il legame di ami-
cizia instauratosi in quel periodo giovanile, 
tanto che, nel corso del tempo, monsignor 
Cavina ha unito in matrimonio molti di 
quei ragazzi e battezzato i loro fi gli.

Dopo la celebrazione, il gruppo imole-
se si è fermato a pranzo presso il Vescova-
do per poi visitare la Cattedrale, prima di 
prendere la via del ritorno.

Not

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 10 gennaio
In mattina, presso il Seminario ve-
scovile, presiede il ritiro del Clero 

Venerdì 11 gennaio
Ad Assisi, presso la basilica di Santa 
Maria degli Angeli, nell’ambito del 
Corso Nazionale Animatori Pelle-
grinaggi, il Vescovo, invitato dalla 
presidenza nazionale dell’Unitalsi, 
tiene una relazione sul tema “Il centuplo quaggiù’: la fe-
licità non è solo un’attesa”

Sabato 12 e domenica 13 gennaio
A Bocca di Magra (La Spezia), guida il ritiro spirituale 
per un gruppo di fedeli della diocesi di Carpi

Martedì 15 gennaio
Alle 18.30, a Villa Chierici a Santa Croce, presiede la 
Santa Messa in suff ragio di Paolo Ranieri, fi duciario eco-
nomico vescovile

Mercoledì 16 gennaio
Alle 9, a Mirandola, interviene alla cerimonia per la posa 
della “pietra d’inciampo” in memoria del Beato Odoardo 
Focherini

Giovedì 17 gennaio
Alle 21, in parrocchia a San Marino, incontra i genitori 
dei ragazzi del catechismo

Sabato 19 gennaio
Alle 15, in Vescovado, interviene alla festa del patrono 
dei giornalisti San Francesco di Sales 
Alle 18, presso l’auditorium San Rocco a Carpi, intervie-
ne alla presentazione del libro “Il fuoco sotto la cenere” 
di Enzo Piccinini

Domenica 20 gennaio
A Domegliara (Verona), presso la parrocchia, guida una 
giornata di spiritualità per le famiglie

Una delegazione da Imola
in visita al Vescovo

I ragazzi di
don Francesco

INCONTRI

TANTI AUGURI DON
COMPLEANNO

1 gennaio: don Germain Dossou Kitcho (1958)
5 gennaio: don Rino Bottecchi (1934)
15 gennaio: don Rino Barbieri (1936)

26 gennaio: don William Ballerini (1940)

ORDINAZIONE PRESBITERALE
5 gennaio: don Enrico Caff ari, don Mauro Pancera, don 

Emiddio Voli (2017)
8 gennaio: don Gianni Zini (2012)
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MEMORIA L’“Appello ai liberi e forti” del 18 gennaio 1919. 
La nascita del Partito Popolare Italiano

Ai bordi della
cronaca: 100 anni fa…
La memoria anche in “No-

tizie” accompagna la co-
scienza nella lettura della cro-
naca, nel racconto della vita 
e nel pensiero delle persone e 
dei popoli. La memoria aiu-
ta a compiere quell’essenziale 
esercizio di discernimento che 
mette al riparo da giudizi af-
frettati nel prendere la paro-
la su fatti, problemi e parole: 
questo il senso di articoli e/o 
interventi che come giornale 
chiediamo ai nostri collabo-
ratori.

Cento anni fa – il 18 gen-
naio 1919 – nasceva il Par-
tito Popolare Italiano. Per il 
cattolicesimo sociale italiano 
fu come emergere da un’ap-
nea secolare. Il mondo cat-
tolico aveva dato tantissimo, 
sul piano sociale e cultura-
le, al neonato Regno d’Italia 
(1861). Però , appunto, pre-
valentemente sul piano della 
cultura e dell’azione sociale. 
La Rerum novarum di Leo-
ne XIII (1891), per esempio, 
aveva raccolto e rilanciato 
alla grande il cattolicesimo 
sociale, capace di produrre 
enormi e benefi ci frutti nel 
tessuto della società  italiana 
(le società  di mutuo soccor-
so, le leghe dei contadini, la 
confederazione dei lavora-
tori...). La presenza pastora-
le della Chiesa, poi, a fi anco 
della gente umile e nei gangli 
dell’istruzione e della produ-
zione culturale, assicurava 
un’irradiazione capillare del 
cattolicesimo presso il popo-
lo italiano. Mancava, però , 
dolorosamente, la sfera po-
litica: la presenza dei catto-
lici nei passaggi del dibattito 
partitico e parlamentare. Le 
vicende tempestose dei rap-
porti fra Stato e Chiesa, negli 
anni dell’Unità  d’Italia (dalla 

po dell’incertezza e della pau-
ra, nel tempo dell’incapacità  
di cogliere i segni dei tempi 
anche nei volti di quanti cer-
cano un futuro senza guerra, 
fame, miseria.

Sono trascorsi cento anni: 
i contenuti dell’appello sono 
riferiti a un preciso conte-
sto storico ma lo spessore 
educativo e morale di quel-
le parole, a partire dal titolo 
“liberi e forti” irrompe nel-
lo scenario di oggi. Questa 
forza va oltre il tempo e non 
consente di mettere in archi-
vio un pensiero e un proget-
to. Quell’appello, di oltre 40 
anni precedente il Concilio, 
chiede ancora al cittadino e 
al cristiano di interrogarsi 
sulla coscienza, sulla libertà  
religiosa, sulla legittima au-
tonomia – che non è  separa-
tezza – delle realtà  temporali 
e, quindi, sulla laicità . L’ap-
pello chiedeva, alla fi ne di un 
confl itto mondiale, di guar-
dare più  in alto e più  lontano 
e questa domanda è  anche 
per l’oggi. Quelle parole non 
chiedono di essere ricopiate 
ma di essere riscritte nella 
complessità  di questo tempo 
e in coerenza con i valori, i 
principi, gli ideali sui quali si 
reggono gli esseri umani. Si 
regge l’essere liberi e forti.

Il riferimento primo di 
quel testo è  la coscienza il 
cui significato nel pensie-
ro dei firmatari anticipava 
quello del Concilio Vatica-
no II. In questo contesto di 
riflessioni e di insegnamenti 
si sono poste in questi gior-
ni sulle vicende migratorie 
le parole di esponenti della 
Chiesa italiana e dello stesso 
Papa Francesco. Le frantu-
mazioni e le interpretazio-
ni strumentali che ne sono 
spesso derivate, non solo da 
parte dei media, conferma-
no l’importanza e l’urgenza 
di rilanciare un appello e 
indicare un percorso perché  
in Italia e in Europa, senza 
le rughe della nostalgia, tor-
nino i volti di donne e uo-
mini liberi e forti.

EC

breccia di Porta Pia alle legi-
slazioni anti-ecclesiastiche; 
dal laicismo ottocentesco al 
«non expedit» di Pio IX) ave-
vano prodotto il divieto for-
male per i cattolici di pren-
dere parte alla vita politica 
attiva del Paese. Per questo 
l’iniziativa di don Sturzo fu 
salutata da molti (non da tut-
ti) come la fuoriuscita da una 
secolare apnea.

Non è  dunque strano che 
rifl ettendo sulle vicende po-
litiche nazionali, europee e 
mondiali di questo tempo 
venga alla mente l’“Appello ai 
liberi e forti” del 18 gennaio 
1919, un appello che richia-
ma in particolare il nome di 
don Luigi Sturzo, segretario 
del Partito Popolare Italiano.

Sono trascorsi cento anni 
e in un pur mutato scenario 
sociale e politico quel testo è  
rivestito

di un’attualità  che in-
quieta la coscienza, che esige 
una risposta severa verso chi 
vorrebbe affi  evolire il respi-
ro di umanità  che garantisce 
dignità  a un popolo. Un re-
spiro irrinunciabile nel tem-

GIOVANI Il grande incontro mondiale con il Papa in 
programma a Panama dal 22 al 27 gennaio

Tempo di verifi ca 
nel dialogo

“Saranno circa 900 i giova-
ni italiani che partecipe-

ranno alla Gmg di Panama 
(22-27 gennaio 2019), con 
Papa Francesco. Di questi ol-
tre 500 si ritroveranno, a par-
tire dal 16 gennaio, nella città 
di Chitré a circa 300 chilome-
tri dalla capitale, nella peni-
sola di Azuero, per vivere le 
Giornate nelle Diocesi. Per 
quanto riguarda i vescovi ita-
liani alla Gmg saranno quin-
dici, guidati dal presidente 
della Cei, cardinale Gualtiero 
Bassetti”. Le regioni con più 
partecipanti risultano essere 
il Triveneto, la Lombardia, il 
Piemonte, le Marche e l’Um-
bria. Il numero degli italiani 
potrebbe aumentare con gli 
iscritti di associazioni e mo-
vimenti ecclesiali che non 
sono passati attraverso i ca-
nali della Conferenza episco-
pale italiana.

Mancano pochi giorni 
all’inizio della Gmg di Pana-
ma, sul tema “Ecco la serva 
del Signore; avvenga per me 
secondo la tua parola”. Ne 
parla don Michele Falabretti, 
responsabile del Servizio na-
zionale per la pastorale gio-
vanile (Snpg). “Tra i nostri 
giovani - aff erma - è ancora 
vivo il ricordo dell’incontro 
lo scorso 11 e 12 agosto con 
papa Francesco al Circo Mas-
simo di Roma ed è di nuovo 
tempo di preparare gli zaini 
per un altro passo avanti nel 
loro cammino di fede. Alle 
spalle anche il recente Sino-
do dei vescovi sui giovani che 
arricchirà di ulteriori motiva-
zioni questa partecipazione. 
Sarà un tempo di verifi ca non 
solo per i giovani ma anche 
per gli adulti e accompagna-
tori. E’ fi nito il tempo in cui 
i giovani ‘volavano’ pur di 
radunarsi e ascoltare la voce 
del Papa e dei vescovi, che 
li istruivano con le cateche-
si - spiega don Falabretti -. Il 
cammino sinodale ha posto 
in modo serio la questione 
dell’ascolto, che ci chiede un 
ingaggio diverso con le gio-
vani generazioni”.

Come tradizione consoli-

logo con i giovani - spiega il 
responsabile del Snpg - vuole 
dire accettare di confrontarsi 
con la cultura contempora-
nea. La cultura non parte im-
mediatamente dalla Parola di 
Dio”.

Per tutti gli iscritti alla 
Gmg il Comitato Organiz-
zatore Locale ha previsto il 
kit del pellegrino che con-
terrà, tra le varie cose, un 
berretto, una maglietta, una 
sciarpa multiuso, un braccia-
letto, una bottiglia riutilizza-
bile, una borsa biodegrada-
bile nella quale i pellegrini 
potranno depositare i loro 
rifi uti, un libro di preghiere, 
una guida del pellegrino, una 
mappa e un rosario in legno 
di ulivo realizzato da cristia-
ni di Betlemme. I giovani sa-
ranno invitati a pregare per la 
pace usando proprio questa 
coroncina. Per i pellegrini 
italiani il Servizio di pasto-
rale giovanile ha messo a di-
sposizione un ulteriore kit, lo 
stesso dell’incontro con Papa 
Francesco di agosto 2018, che 
prevede, tra le altre cose, ol-
tre a una croce, un rosario, 
un cappello, una lampada, 
una bisaccia e una borraccia, 
anche la bandiera tricolore, 
un telo e una maglietta per-
sonalizzata. Inoltre, sempre 
dal Snpg, è stata predisposta 
“Givestyle”, un’app scaricabi-
le gratuitamente, per perso-
nalizzare i propri scatti con i 
loghi della Gmg di Panama e 
della Pastorale Giovanile ita-
liana.

Daniele Rocchi

data nelle ultime Gmg i pelle-
grini azzurri anche a Panama 
avranno “Casa Italia”. “Sarà 
allestita - conferma don Fala-
bretti - nei locali dell’Istituto 
italiano ‘Enrico Fermi’ nei 
pressi della chiesa di Nue-
stra Senora de Guadalupe, i 
cui parrocchiani ospiteranno 
tutti i nostri giovani. Questa 
scuola, fondata più di 50 anni 
fa dalla famiglia Cermelli di 
Genova, diventerà per tutta 
la durata della Gmg, una spe-
cie di oratorio dove i nostri 
ragazzi troveranno un punto 
di riferimento per eventuali 
problemi che potranno pre-
sentarsi. A tale riguardo la 
Cei sta provvedendo anche 
a stipulare una polizza sa-
nitaria integrativa rispetto a 
quella della Gmg”. Situata in 
pieno centro, ben servita, da 
lì, dichiara il sacerdote, “sarà 
possibile recarsi a piedi al 
Campo Santa Maria la Anti-
gua nella Cinta Costera, dove 
si svolgeranno tutti gli eventi 
della Giornata, eccezion fatta 
per la veglia e la messa fi nale, 
che avranno luogo al Campo 
San Juan Pablo II”. Casa Italia 
sarà anche il luogo dove i gio-
vani italiani si riuniranno per 
le catechesi che, rivela don 
Falabretti, “saranno tenute a 
piccoli gruppi e avranno la 
forma di un dialogo serrato 
tra vescovi e giovani come 
indica il recente Sinodo sui 
giovani. Una modalità che 
sta avendo successo anche al 
di fuori dell’Italia e che sarà 
seguita da altre Conferenze 
episcopali. Entrare in dia-

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Una luce
Dentro la mia vita scorgo una luce
che mi invita a seguirla,

percorrendone l’interiorità
vedo che ci sei Tu,
dietro al mio passato.

Nel Tuo silenzio
mi stavi preparando uno scenario a cui io,
pian piano,
avrei preso sempre più parte,

realizzando ciò che avevi preparato
da tempo per me,
ed entrando così nel dialogo
di un progetto d’amore.

Don Michele Falabretti

Gmg di Cracovia

Don Luigi Sturzo
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ECUMENISMO Dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani sul tema “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20)

Continuando sulla via 
dell’incontro fraterno

ha salvato l’uomo, è l’unica 
arma spirituale, con la cui 
grazia possiamo sconfi ggere 
l’ingiustizia”. Quindi, solo vi-
vendo in unione con Cristo, 
potremo combattere l’ingiu-
stizia ed accogliere l’invito 
del Signore a fare festa “voi, i 
vostri fi gli e le fi glie, i vostri 
schiavi e le schiave, i leviti, i 
forestieri, gli orfani e le vedo-
ve che abiteranno nelle vostre 
città (Dt.16,14), invito rivolto 
al popolo dell’Alleanza che si 
dimostra accogliente e pron-
to alla condivisione. Noi cri-
stiani possiamo, e dobbiamo, 
dunque, essere uniti nella 
diversità, riconoscendo, in 
modo reciproco, i doni che lo 
Spirito ci ha elargito con ab-
bondanza.

Domenica 20 gennaio, 
proprio nel cuore della Setti-
mana (18-25 gennaio), ci tro-
veremo alle 16.30, come da 
tradizione ospiti delle Sorelle 
Clarisse, nella chiesa di Santa 
Chiara per celebrare la no-
stra intenzione di essere una 
cosa sola in Cristo. Guide-
ranno la veglia don Roberto 
Vecchi (parroco di Fossoli), 
padre Ioan Feier (Mirando-
la, Chiesa Cattolica Rumena 
di rito orientale), il pastore 
Giacomo Casolari (Bologna, 
Chiesa Evangelica della Ri-
conciliazione).

Brunetta Salvarani
Responsabile per l’Ecume-

nismo e il Dialogo della 
Diocesi di Carpi

le divisioni nelle chiese, che 
sono giunte al punto di vive-
re separatamente per più di 
mille anni, a volte con fana-
tismo, odio, senza preghiera 
e solidarietà. Senza dubbio le 
divisioni esistenti sono causa 
dell’ingiustizia. Tutti i cristia-
ni si devono inginocchiare ai 
piedi della Croce di Cristo, 
l’unico modello di amore, 
di fede, di speranza, di pace 
e di unità. (…) La rivelazio-
ne dell’amore sulla Croce di 
Cristo, tramite il suo sangue, 
che ha fondato la Chiesa e 

lo. Nella presentazione della 
Settimana, fi rmata da mon-
signor Spreafi co, presiden-
te Cei per l’Ecumenismo e 
il Dialogo, dal metropolita 
Gennadios, per la Sacra Ar-
cidiocesi Ortodossa d’Italia 
e Malta ed Esarcato per l’Eu-
ropa Meridionale, dal pastore 
Negro, presidente della Fede-
razione delle Chiese Evange-
liche in Italia, si legge: “Non 
dobbiamo dimenticare che 
l’ingiustizia non solo ha reso 
più pericolosa la divisione so-
ciale, ma ha anche alimentato 

Anche quest’anno cele-
briamo la Settimana 

di preghiera per l’unità dei 
cristiani. L’impressione, pur-
troppo, è che molti sentano 
l’ecumenismo come un aff are 
per addetti ai lavori.

E’, senz’altro, un cammi-
no, nato nel lontano 1910, 
anno della Conferenza Mis-
sionaria di Edimburgo ed è 
da allora che spesso si sono 
utilizzati termini legati alla 
meteorologia per defi nirne 
le fasi. La primavera è stata 
utilizzata per il periodo rela-
tivo al Concilio Vaticano II 
tanto da pensare che, davve-
ro, la Chiesa sarebbe, di lì a 
poco, tornata ad essere “una”. 
Con grande rammarico, quel 
tempo di apertura e di dia-
logo è stato, presto, spazza-
to via fi no a giungere ad un 
momento storico di paure, 
tensioni, chiusure, così da 
parlare di “scontro tra civiltà”. 
Ma adesso in che stagione ci 
troviamo? 

Papa Francesco, da subi-
to, ha mostrato l’importanza 
dell’ecumenismo ed i suoi 
viaggi l’hanno portato ad 
incontrare i rappresentanti 
delle Chiese sorelle separate; 
si è intrattenuto ed ha prega-
to con loro invitando sempre 
all’ascolto ed a riconoscersi 
cristiani nel servizio ai po-
veri. L’ecumenismo non può 
essere, dunque, una scelta tra 
molte altre, ma lo stile di vita 
del cristiano, meglio, parte 
integrante del suo “essere” 
cristiano. Già Giovanni Pao-
lo II nell’enciclica “Ut unum 
sint”, aff ermava: “L’ecumeni-
smo è il movimento a favore 
dell’unità dei cristiani, non 
è solo una qualche appendi-
ce che si aggiunge all’attività 
tradizionale della Chiesa. Al 
contrario, esso appartiene 
organicamente alla sua vita e 
alla sua azione” (n. 20). Noi, 
ci stiamo adoperando perché 
queste parole diventino vita? 
Possiamo, dunque, dire che 
l’inverno sia alle nostre spal-
le? Qualche segnale s’intra-
vede.

Il tema conduttore 
dell’Ottavario di preghiera 
di quest’anno, scelto dai cri-
stiani dell’Indonesia, è tratto 
dal libro del Deuteronomio 
“Cercate di essere veramen-
te giusti” (Dt 16,18-20), ma 
nella nostra divisione, noi 
cristiani, siamo di scanda-

Veglia ecumenica di preghiera
Domenica 20 gennaio, alle 16.30, nella chiesa di Santa 

Chiara a Carpi, alla presenza delle Sorelle Clarisse, si terrà 
la veglia ecumenica di preghiera condotta da don Roberto 
Vecchi, parroco di Fossoli, in rappresentanza della Dio-
cesi di Carpi, da pa-
dre Ioan Feier della 
Chiesa cattolica ru-
mena di rito orien-
tale (Mirandola) e 
dal pastore Giaco-
mo Casolari della 
Chiesa evangelica 
della Riconciliazio-
ne (Bologna). Or-
ganizzano l’Uffi  cio 
per l’ecumenismo e 
il dialogo interreli-
gioso e la Consulta 
delle aggregazioni 
laicali della Diocesi 
di Carpi. Tutti sono 
invitati a partecipa-
re.

Roma (Basilica di San Paolo fuori le Mura), 25 gennaio 2018: Papa Francesco celebra i 
Vespri durante la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Il 17 gennaio Giornata per il dialogo
fra cattolici ed ebrei

Un reciproco
arricchimento

Mercoledì 17 gennaio ricorre la 30ª Giornata per l’ap-
profondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 
ebrei, che quest’anno concentra l’attenzione sul Libro di 
Ester. Come si legge nell’introduzione di monsignor Am-
brogio Spreafi co, presidente dall’Uffi  cio Cei per l’ecumeni-
smo e il dialogo interreligioso, al sussidio per la Giornata, 
in questi ultimi anni si è raff orzato il comune impegno tra 
cattolici ed ebrei nel nostro Paese, attraverso numerosi in-
contri, coinvolgendo soprattutto l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane e la Comunità Ebraica di Roma, nelle 
persone del Rabbino Capo Riccardo Di Segni, della Presi-
dente della Comunità Ruth Dureghello e della Presidente 
dell’Unione delle Comunità Ebraiche, Noemi Di Segni.

“Negli incontri - si legge nell’introduzione - si è cerca-
to di individuare un campo di collaborazione che potes-
se aiutare da parte cattolica la conoscenza dell’ebraismo 
come realtà vivente e non solo come memoria di fatti del 
passato; si è cercato di porre l’attenzione anche su alcuni 
documenti della Chiesa cattolica, che hanno certamente 
segnato profondamente la comprensione dell’ebraismo e 
la teologia della Chiesa stessa, ma che sono rimasti a vol-
te ristretti a piccoli gruppi. Così negli ultimi incontri si 
è individuato come luogo di rifl essione l’insegnamento 
della religione cattolica, guardando soprattutto a quan-
to viene raccontato dell’ebraismo, della sua storia e della 
sua attualità”. “Auspichiamo dunque che la giornata del 17 
gennaio - si legge ancora - diventi ovunque un’occasione 
per questo approfondimento. In un tempo in cui sembra-
no acuirsi le contrapposizioni, in cui il dialogo risulta più 
faticoso e quasi scelta debole, vorremmo invitare tutti a 
un impegno rinnovato, perché sia contrastata ogni forma 
di antisemitismo e di razzismo, e nella mutua compren-
sione possiamo contribuire a rendere possibile la convi-
venza e l’arricchimento reciproco delle comunità cristiane 
ed ebraiche. Il dialogo è l’unica possibilità che abbiamo 
davanti a qualsiasi forma di inimicizia per vivere in pace. 
Il dialogo è l’unica via alla pace”.

Not

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Intenzioni per il mese di gennaio

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per il 
mese di gennaio.

Universale (intenzione del Papa): Per i 
giovani, specialmente quelli dell’America 
Latina, perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano 
alla chiamata del Signore per comunicare al mondo la gioia 
del Vangelo.

Vescovi: Perché il nuovo anno ci trovi tutti non ripiegati 
su noi stessi, ma più disponibili agli altri, così da gustare la 
vera gioia.

Per il clero: Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità 
sacerdotale nei confronti dei giovani, sul modello di San 
Giovanni Bosco: che i Tuoi ministri sappiano essere segno 
del Tuo volto misericordioso e paziente.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

RICORRENZE
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Le recenti festività nata-
lizie hanno portato un 

dono speciale alla parroc-
chia di San Giacomo Ron-
cole. Lo scorso 30 dicembre, 
durante la celebrazione eu-
caristica delle 10, il Vescovo 
Francesco Cavina ha infatti 
benedetto i tre nuovi poli li-
turgici posti nella sala della 
comunità: altare, taberna-
colo e ambone. Alla messa 
solenne, presieduta appunto 
dal Vescovo e concelebrata 
dal parroco don Alessan-
dro Nondo Minga, hanno 
partecipato numerosi i par-
rocchiani. Fra di loro, an-
che colui al quale si deve la 
donazione dei nuovi arredi, 
l’imprenditore Gianmarco 
Budri, amministratore de-
legato dell’omonima azien-
da con sede a San Giacomo 
Roncole, specializzata nella 
lavorazione di marmi e pie-
tre pregiati e nell’intarsio.

“Durante un incontro 
avvenuto la scorsa estate - 
fanno sapere dalla parroc-
chia - don Alessandro aveva 
espresso a Gianmarco Budri 
il desiderio di avere un ta-
bernacolo più decoroso per 
la sala della comunità. Con 
grande generosità quest’ulti-
mo si è impegnato a realizza-
re il desiderio, consegnando 
all’inizio di dicembre, oltre 
al tabernacolo, anche l’altare 
e l’ambone, tutti e tre donati 
alla parrocchia. Per questo 
abbiamo voluto esprimere a 
Gianmarco Budri tutta la no-
stra riconoscenza, simboli-
camente con l’omaggio di un 
quadro durante la messa del 
30 dicembre scorso. Anche il 
Vescovo ha espresso vivo ap-
prezzamento per l’iniziativa”. 

E circondato dalla con-
sueta calorosa accoglienza 
della comunità, monsignor 
Cavina, dopo aver visitato 
l’azienda Budri, si è trattenu-
to a pranzo presso la parroc-
chia.

due fi nestrini della parte alta, 
la colomba della pace e l’alba 
della vita con il sole che sor-
ge. Con i loro colori luminosi 
e le immagini di immedia-
ta comprensione, le fi nestre 
“istoriate” si off rono dunque 
come stimolo alla preghiera 
e alla meditazione dei fede-
li, così come contribuiscono 
a dare la giusta atmosfera di 
raccoglimento alla sala dove 
si tengono le funzioni religio-
se.

Not

SAN GIACOMO RONCOLE Il Vescovo ha benedetto i nuovi poli liturgici donati 
alla parrocchia da un benefattore

Sempre più accogliente 
la sala della comunità

Tradizionale Cavalcata dei Magi
nella solennità dell’Epifania

La corsa della Parola
di Salvezza sino
ai confi ni del mondo

SAN GIUSEPPE

Come da tradizione, inau-
gurata dall’indimenticato 
don Lino Galavotti, lo scorso 
6 gennaio, nella parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano a 
Carpi, la celebrazione litur-
gica della solennità dell’Epi-
fania è stata accompagnata 
dalla Cavalcata dei Magi. Si 
tratta di un suggestivo prese-
pe vivente che vede la parteci-
pazione dell’intera comunità, 
dai bambini del catechismo ai 
giovani, dai ragazzi del grup-
po dell’“Isola che non c’è” agli 
adulti, per poi proseguire, 
dopo la messa, con la visita 
agli ospiti delle case protette 
Il Carpine e Il Quadrifoglio e 
ai piccoli pazienti del repar-
to di Pediatria dell’ospedale 
Ramazzini. Quest’anno a ve-
stire i panni di Gesù, Maria e 
Giuseppe sono stati la piccola 
Margherita con i genitori Be-
nedetta e Giovanni Guerzoni.

“Su di te risplende il Si-
gnore, la sua gloria appare 
su di te”. Le parole del pro-
feta Isaia, pronunciate circa 
500 anni prima della nascita 
di Cristo e riferite senz’altro 
a Gerusalemme ed ai suoi 
abitanti, sono risuonate con 
particolare verità come de-
scrittive di tutti i presenti 
alla celebrazione, che, intor-
no alla Luce vera venuta nel 

mondo, si sono lasciati illu-
minare da essa, radunandosi 
per la Cavalcata dei Magi. 

“Forti di questa consape-
volezza - è stata la rifl essione 
della comunità con il parroco 
don Luca Baraldi - sentiamo 
il desiderio di vivere respon-
sabilmente questo grande 
dono che ci è stato fatto, nella 
vita di tutti i giorni, affi  nché 
tanta bellezza non sia sciupa-
ta o deturpata. Ma come? La 
risposta ci viene ancora dalle 
parole di Isaia laddove aff er-
ma: ‘le ricchezze del mare si 
riverseranno su di te, verran-
no a te i beni dei popoli’. Ed 
in eff etti se tutte le ricchezze 
nascoste nel mare e tutti i te-
sori delle culture dei popoli 
ci sono off erti come doni, a 
noi spetta il compito di ri-
conoscerli e valorizzarli con 
quell’atteggiamento di ‘ecolo-
gia integrale’ che ci fa custodi 
di ogni vita, anche quelle per-
dute nel fondo del Mediter-
raneo, di ogni storia, di ogni 
essere creato. Così, in quello 
stile di ricerca intelligente e 
dialogo attento che fu proprio 
dei Santi Gaspar, Melchior e 
Balthasar, potremo far corre-
re la Parola di Salvezza fi no ai 
confi ni del mondo”.

Not

Le fi nestre “istoriate”
Ma i nuovi poli liturgi-

ci non sono l’unica novità 
per la sala di San Giacomo 
Roncole. Di recente, su ini-
ziativa di don Alessandro e 
della parrocchia, sono state 
infatti dipinti le vetrate delle 
fi nestre che si aprono sulle 
pareti dell’edifi cio. L’opera 
è stata realizzata dall’artista 
Marzia Rebucci del laborato-
rio La Rosa Blu di San Felice 
sul Panaro, che si occupa di 
lavorazione e decorazione di 

vetro, metallo e altri materia-
li. Il percorso iconografi co si 
sviluppa così. Nella parete di 
sinistra, più lontana dall’al-
tare, troviamo le immagini 
della chiesa parrocchiale e 
del casinone di San Giacomo, 
don Zeno con i bambini e le 
mamme “di vocazione”, dei 
santi patroni Filippo e Gia-
como apostoli. Nella parete 
destra, la Madonna del Car-
melo, di cui si venera un’an-
tica statua in parrocchia, e 
l’albero della vita, mentre nei 

Donazione del Comitato Maccherone
al Pettine a Preci in Umbria

A sostegno degli 
amici terremotati

Una delegazione del Comitato Maccherone al Pettine 
delle Valli Mirandolesi si è recata lo scorso 27 dicembre a 
Preci e a Campi di Norcia in Umbria per consegnare una 
donazione di 6 mila euro - mille euro per ciascuna del-
le frazioni che compongono il Comitato - all’abbazia di 
Sant’Eutizio nella persona del parroco don Luciano Ave-
nati. La somma devoluta corrisponde al ricavato delle at-
tività che sono state promosse l’anno scorso dal Comitato 
Maccherone al Pettine e che fi n dall’inizio si era deciso di 
destinare alla solidarietà. Le nove persone della delegazio-
ne mirandolese sono state accolte a pranzo, con grande 
cordialità, presso una famiglia terremotata che oggi risiede 
in una casa di legno. Dopo il pranzo insieme, la visita a 
Norcia che porta su di sé le gravi ferite inferte dal sisma 
del 2016.

Not 

SOLIDARIETÀ

don Alessandro, monsignor Francesco Cavina, Gianmarco Budri e il fi glio

Idea Foto di Antonio Vicenzi - San Giacomo Roncole

Due vetrate della sala di comunità
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COMUNICAZIONI SOCIALI Festa regionale di San Francesco di Sales
L’iniziativa venerdì 25 gennaio a Forlì 

Cogliere la sfi da di fare 
rete tra i diversi media

diventati le “comunità” del 
nuovo millennio dove sempre 
più si svolgono la vita, le rela-
zioni e le conoscenze, occorre 
off rire una comunicazione al 
servizio delle persone e del 
territorio, basata sul raccon-
to del quotidiano e della cro-
naca, nella continua “sfi da” 
tra mezzi di comunicazione 
tradizionali e social media e 
nell’ottica di un nuovo mo-
dello integrato. Per un’infor-
mazione capace di “fare rete”, 
costruire comunità, valoriz-
zare l’apprendimento delle 
notizie senza stimolare gli 
istinti ma accrescendo il valo-
re dell’interazione intesa come 
ascolto, dialogo e opportu-
nità di incontro. Nel tempo 
della “socialitudine”, in cui gli 
strumenti tecnologici creano 

nità. Il servizio del giornalista 
per fare rete”. 

Al convegno, che è an-
che corso di formazione per 
giornalisti con l’acquisizione 
di crediti professionali, pre-
via iscrizione sulla piattafor-
ma Sigef, sarà anche ripreso il 
messaggio di Papa Francesco 
per la 53a Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Socia-
li. Interverranno, fra gli altri, 
Giovanni Rossi, presidente 
Ordine dei giornalisti dell’E-
milia-Romagna, Marco Tar-
quinio, direttore di “Avvenire”, 
don Ivan Maff eis, direttore 
Uffi  cio comunicazioni sociali 
Cei. 

In questo tempo di cam-
biamento in cui i nuovi mezzi 
di comunicazione, in parti-
colare i social network, sono 

Sempre di più il giornalista 
è chiamato a svolgere un 

servizio importante, quello di 
fare rete, fare comunità, in un 
momento in cui tutto sembra 
fl uido e liquido. Per aiutare 
a comprendere e a svolgere 
questo lavoro, che è un vero 
e proprio servizio, addirittu-
ra una missione, il prossimo 
incontro regionale per i gior-
nalisti dell’Emilia-Romagna 
si svolgerà venerdì 25 gennaio 
2019 dalle ore 15 alle ore 19 
a Forlì, in Salone Comuna-
le, piazza Saffi   8, in occasio-
ne della festa del patrono dei 
giornalisti, San Francesco 
di Sales, e del centenario del 
settimanale della diocesi di 
Forlì-Bertinoro “il Momento”. 
Il percorso, iniziato a Bologna 
e proseguito poi in altre città 
e diocesi, giungerà quest’anno 
alla quindicesima edizione. 
L’incontro regionale, aperto 
a tutti, è organizzato da Uf-
fi cio comunicazioni sociali 
della Conferenza episcopale 
dell’Emilia-Romagna (Ceer), 
Ordine dei giornalisti Emilia-
Romagna, in collaborazione 
con Fisc, Ucsi, Gater, Acec, 
GreenAccord, con il patroci-
nio del Comune di Forlì, l’o-
spitalità della diocesi di Forlì-
Bertinoro e del settimanale “il 
Momento” e avrà come titolo 
“Dalle community alle comu-

un nuovo ambiente fatto di 
socialità, le communities ap-
punto, e al tempo stesso di so-
litudine, di azioni e di reazioni 
individuali, è necessario fare 
squadra, lavorare insieme, 
rimodellare la presenza dei 
vari media anche con imprese 
editoriali capaci di essere so-
stenibili e di vivere le sfi de del 
tempo di oggi. 

L’Uffi  cio regionale co-
municazioni sociali Ceer si è 
incontrato lo scorso 7 dicem-
bre a Bologna insieme anche 
a monsignor Matteo Zup-
pi, arcivescovo di Bologna e 
presidente della Conferenza 
Episcopale Ceer, e a monsi-
gnor Tommaso Ghirelli, ve-
scovo di Imola e delegato per 
le comunicazioni sociali Ceer, 
nell’ottica di lavorare insieme, 
aiutare le singole realtà e le 
persone a svolgere un servizio 
per un’informazione respon-
sabile che sappia raccontare la 
vita della gente e del territorio. 
Nella rivista “Il Nuovo Areo-
pago” verranno raccolti gli atti 
del convegno che si svolgerà a 
Forlì il 25 gennaio e sono stati 
pubblicati quelli dell’incontro 
del 26 gennaio 2018 ad Imola 
su “Notizie false, deontologia 
e giornalismo per la pace”.

Alessandro Rondoni
Direttore Uffi  cio

Comunicazioni Sociali Ceer

Sabato 19 gennaio a Carpi la festa del
patrono dei giornalisti con il Vescovo

Il bene comune 
dell’informazione

COMUNICAZIONI SOCIALI

C’è qualche novità nell’e-
dizione 2019 della festa di San 
Francesco di Sale, patrono 
dei giornalisti, promossa dal-
la Diocesi di Carpi, come or-
mai tradizione e rivolta a tutti 
i Giornalisti e Operatori della 
comunicazione, impegnati in 
questo servizio sul territorio. 
Innanzitutto l’appuntamento 
è anticipato a sabato 19 gen-
naio e sarà nel pomeriggio, 
dalle 15 alle 17 circa, presso il 
Palazzo Vescovile. 

Il Vescovo, monsignor 
Francesco Cavina, volentieri 
ci ospita e ci sollecita a par-
tecipare e a cogliere questa 
occasione di incontro pensa-
ta quest’anno come un forum 
aperto al contributo di tutti, 
sul tema “Il bene comune 
dell’informazione”, quanto 
mai urgente nel contesto at-
tuale, sotto la spinta di forti 
cambiamenti nella modalità 
di accesso e di fruizione delle 
notizie da parte della mag-
gioranza dei cittadini. Come 
è stato ricordato più volte 
anche su queste pagine, non 
è un momento felice per la 
categoria, indebolita su tanti 
fronti (non ultimo quello dei 
tagli all’editoria decisi dalla 
manovra economica e fi nan-
ziaria, progressivi negli anni 
fi no all’azzeramento a partire 

dal 2022). A rischio tante te-
state e tanti lavoratori, inclusi 
quelli dei settimanali dioce-
sani presenti in tutta Italia, 
quando una voce libera si 
spegne, o si affi  evolisce, è una 
luce in meno su una parte di 
realtà che rischia di cadere 
nell’ombra. 

Sarà monsignor Cavina 
ad introdurre l’incontro e poi 
seguiranno tre contributi per 
avviare il dibattito: di Ales-
sandro Rondoni, direttore 
dell’Uffi  cio comunicazioni 
sociali dell’Emilia Romagna, 
Roberto Righetti, presiden-
te dell’Associazione stampa 
modenese, don Ermanno 
Caccia, direttore di Notizie. 
L’appuntamento è organizza-
to dall’Uffi  cio Comunicazio-
ni sociali della Diocesi, dal 
settimanale Notizie con il 
patrocinio dell’Ucsi (Unione 
Cattolica Stampa Italiana) 
Emilia Romagna. 

Uffi  cio diocesano
Comunicazioni Sociali 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Manovra, pensionati in piazza
contro stop a rivalutazione

Il giorno 28 dicembre i pensionati sono scesi in piazza 
anche a Modena per protestare contro la decisione del go-
verno di rimettere mano alla rivalutazione delle pensioni.

La mobilitazione indetta dai Sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl 
e Uilp-Uil si è tenuta nella stragrande maggioranza delle 
province italiane con presidi davanti alle Prefetture per arri-
vare ad una grande manifestazione nazionale.

I Sindacati Spi, Fnp e Uilp contestano al governo di aver 
fatto cassa con i pensionati, utilizzati come bancomat per fi -
nanziare la manovra economica.

Una misura giudicata ingiusta e profondamente punitiva 
nei confronti di milioni di persone anziane a cui viene anco-
ra una volta presentato il conto da pagare.

E’ infatti giunta a fi ne anno la notizia che dal 2019 i pen-
sionati ancora una volta saranno penalizzati perchè, a dif-
ferenza di quanto previsto, non verrà ripristinata la rivalu-
tazione delle pensioni secondo i meccanismi più equi della 
legge 388/2000 ma interverrà un nuovo sistema di riduzione 

te riconosciuto ai trattamenti pensionistici un meccanismo 
di rivalutazione che eff ettivamente risponda ai bisogni di 
milioni di pensionati e di pensionate e che permetta dav-
vero di non far perdere il potere di acquisto delle pensioni, 
come di fatto oggi accade. E, invece, la risposta del Governo 
del Cambiamento si omologa alle prassi degli ultimi Gover-
ni: colpire e fare cassa con i pensionati ancora una volta e 
non agire in modo forte e determinato, ad esempio, contro 
l’evasione fi scale. Poco importa che le nuove regole abbia-
no modulato leggermente la riduzione percentuale prevista 
dalla legge in vigore fi no al 2018 per gli assegni fi no cinque 
volte il trattamento minimo. E’ il meccanismo che è profon-
damente sbagliato, perchè colpisce per intero il complesso 
dei trattamenti pensionistici e non procede in modo pro-
gressivo. Nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl, Uil il tema 
di una perequazione delle pensioni davvero equa e il recu-
pero del potere di acquisto delle pensioni è stato posto con 
forza e questa non è la risposta che ci aspettavamo dal Go-
verno rispetto alla quale siamo pronti a promuovere forme 
di mobilitazione e di lotta”.

della perequazione per le pensioni superiori a 1.500 euro lordi 
al mese da cui il Governo conta di ricavare buona parte dei 
risparmi per fi nanziare le altre misure promesse. 

Questo è inaccettabile - hanno dichiarato Annamaria Fur-
lan e Gigi Bonfanti, Segretaria generale della Cisl e Segretario 
generale dei pensionati della Confederazione di via Po.“Da 
anni la CISL e la FNP chiedono con forza che venga fi nalmen-
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BEATO FOCHERINI A Torino la veglia di capodanno del Sermig di Ernesto Olivero
con la testimonianza di Paola, fi glia di Odoardo

Operatori di pace: raggi 
di luce in tempi bui

non avrebbe più rivisto. A 
rendere viva la testimonianza 
del Beato Odoardo è stata la 
fi glia Paola, che ha risposto 
alle domande dei giovani con 
immediatezza e semplicità, 
molto emozionata ma anche 
molto felice di far conoscere 
il suo “babbo” e di aprire il 
proprio cuore raccontando 
del suo percorso interiore e 
spirituale di fi glia che quel 
papà non ha mai potuto ab-
bracciare. “Solo con la fede 
si può spiegare la scelta del 
babbo…, la sua sorgente era 
l’eucaristia…, il dialogo e l’u-
nità di intenti con la mamma 
sono stati alla base delle sue 
scelte…, non solo la cura per 
gli ebrei perseguitati ma an-
che l’opposizione al fascismo 
come giornalista e ammini-
stratore del quotidiano cat-

tolico…”. La veglia, con circa 
un migliaio di partecipanti, si 
è conclusa con la rifl essione 
di Ernesto Olivero incentrata 
sulla necessità di fare pace a 
partire dalla realtà concreta, 
dai volti delle persone che si 
incontrano come la quaran-
tennale esperienza del Ser-
mig dimostra nel quartiere di 
Torino dove opera e nei 150 
paesi del mondo nei quali si 
è diff usa questa esperienza di 
accoglienza e di condivisione. 
Poi la marcia per le vie della 
città verso il Duomo dove alle 
24 l’arcivescovo Cesare Nosi-
glia, al quale è stato conse-
gnato un volume delle lettere 
del Beato Odoardo Focheri-
ni, ha presieduto la messa per 
la pace. 

Not

Si è aperta con la diretta del 
discorso del Presidente 

della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, l’evento FacciaAMO 
Pace, organizzato dal Sermig 
lo scorso 31 dicembre a To-
rino presso l’Arsenale della 
Pace, sede storica e simbolica 
dell’associazione. Un’aper-
tura inconsueta ma dettata 
dall’anticipazione ricevuta in 
mattinata da Ernesto Olivero, 
il fondatore del Sermig, che 
nel suo discorso il Presiden-
te Mattarella avrebbe fatto 
riferimento alla sua recente 
visita all’Arsenale della Pace e 
al conferimento ricevuto dai 
bambini della cittadinanza 
nel paese di Felicizia (dalla 
fusione di felicità e amici-
zia). Sono stati proprio loro 
i bambini e i ragazzi del Ser-
mig insieme ai loro educatori 
i protagonisti di questo capo-
danno alternativo dove si è 
rifl ettuto sulle cause delle in-
giustizie che sono all’origine 
delle guerre diff use in tutto 
il pianeta: un insieme che ge-
nera paura, diffi  denza verso 
l’altro, chiusura, rincorsa alle 
armi… sono atteggiamenti 
che si stanno diff ondendo 
non solo a livello di geopo-
litica ma anche tra la gente 
nei quartieri delle nostre cit-
tà.  Non può essere questa la 
risposta per chi crede e spe-
ra possibile un mondo dove 
a regnare siano la pace, la 
giustizia, la solidarietà. Oggi 
come in passato, autentici 
testimoni del Vangelo han-
no dimostrato che anche nei 
tempi più bui della storia è 
possibile portare un raggio 
di luce, essere costruttori di 
pace. Ecco perché nella loro 
ricerca i giovani del Sermig si 
sono imbattuti e sono rima-
sti colpiti dalla vita del Beato 
Odoardo Focherini, dalla sua 
scelta d’amore per i fratelli 
sacrifi cando la propria vita e 
di conseguenza anche quella 
della moglie e dei fi gli che 

Santa Messa in preparazione
al Natale con il Vescovo e l’Unitalsi

Cristo il “cuore”
della nostra festa

GARGALLO

La nostra comunità par-
rocchiale di Gargallo ha 
avuto la gioia di vivere l’ul-
tima domenica di Avvento 
insieme a Sua Eccellenza 
monsignor Francesco Cavi-
na. La venuta del Vescovo, a 
un anno di distanza dalla sua 
visita pastorale, è stato un 
segno rinnovato della vici-
nanza e dell’aff etto del nostro 
Pastore per tutte le comunità 
che compongono la Dioce-
si. Durante la Santa Messa, 
celebrata anche alla presen-
za dell’Unitalsi e vivamente 
partecipata dalla comunità di 
Gargallo, monsignor Cavina 
ha colto l’occasione per of-
frire una rifl essione sull’im-
minente festa del Natale, sot-
tolineando ancora una volta 
l’importanza, soprattutto per 
i credenti, di riconoscere la 
centralità dell’incarnazione 
del Verbo, la nascita di Gesù: 
questo è il cuore di ciò che fe-
steggiamo e alla cui luce tut-
to prende luce, tutto prende 
senso. Il Vescovo poi ha ri-

cordato che ciò che ci caratte-
rizza come cristiani è la con-
sapevolezza di essere fi gli di 
Dio, da lui amati e scelti. Una 
fi gliolanza che è fi n d’ora an-
nuncio di una eredità grande, 
che rende la vita un tempo di 
speranza: la vita eterna. 

Nella conclusione della 
celebrazione poi, proprio ri-
cordando la visita pastorale 
dello scorso anno, monsi-
gnor Cavina ha sottolineato 
come sia una fortuna per la 
nostra Chiesa di Carpi avere 
giovani sacerdoti e come sia 
importante stare loro vicino, 
in un tempo in cui questa vo-
cazione è diffi  cile da vivere, 
farli sentire amati, corretti, 
sostenuti, non fare mancare 
la preghiera per loro. L’in-
contro si è poi concluso nei 
locali della parrocchia dove, 
allietati da un ricco rinfresco, 
è stato possibile intrattenersi 
con Sua Eccellenza e scam-
biarsi gli auguri per un Santo 
Natale.

I. V.

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2018-2019

“La gioia cristiana”
Secondo quadrimestre

Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Docente: don Luca Baraldi
(6 ore) I martedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2019
La Trinità è gioia
Docente: don Roberto Vecchi
(8 ore) I venerdì dal 1 febbraio al 22 marzo
Mariologia
Docente: prof. Walther Binni
(6 ore) I martedì dal 5 marzo al 19 aprile 2019
Sacra Scrittura: Il Pentateuco
Docente: don Alberto Bigarelli
(16 ore) venerdì 5 e giovedì 11 aprile; martedì 23 e 30 aprile; 
venerdì 3; martedì 7; venerdì 10; martedì 14 maggio
Orario delle lezioni: tutti i martedì e i venerdì dalle 20.30 
alle 22.30. Il costo di un singolo corso è di 10 euro. In occa-
sione delle festività pasquali le lezioni saranno sospese dal 
12 al 22 aprile 2019.
E’ possibile iscriversi al corso che si desidera frequentare 
anche la sera stessa del suo inizio, oppure anche a corso ini-
ziato.
La Direzione invita tutti coloro che desiderano sostenere gli 
esami dopo ogni quadrimestre a rispettare il più possibile le 
date di appello fi ssate dai docenti.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.

Secondo Anniversario

22.01.2017 - 22.01.2019

Alberto
Rustichelli

La vostra vita avrà un senso
ed un valore solamente se la saprete 

spendere per gli altri
(dal testamento spirituale)

I famigliari, il Masci
e gli amici ricorderanno

Alberto nella Santa Messa
di suff ragio che sarà celebrata

martedì 22 gennaio
alle 19 nella chiesa

di San Bernardino da Siena.

Giornata della memoria
A Mirandola 
pietra d’inciampo 
per Focherini

Mercoledì 16 genna-
io l’associazione culturale 
Educamente, in collabora-
zione con la locale sezione 
dell’Anpi e il patrocinio 
del Comune, inaugurerà a 
Mirandola la prima pietra 
d’inciampo della provin-
cia di Modena in ricordo 
del beato Odoardo Fo-
cherini. Alle ore 9, presso 
l’aula magna “Montalcini”, 
il sindaco Maino Benat-
ti inaugurerà la mostra 
dal titolo “Nostro fratello 
Odoardo” curata da Maria 
Peri, nipote di Focherini; 
seguirà la testimonianza 
inedita di alcuni salvati. 
Alle ore 12 verrà posta la 
pietra d’inciampo davanti 
al civico 58 di piazza Co-
stituente - dove Focherini 
abitava con la famiglia al 
momento del suo arresto a 
Carpi - alla presenza delle 
autorità civili e del Vesco-
vo Francesco Cavina.

Le Pietre d’inciampo 
sono una iniziativa dell’ar-
tista tedesco Gunter Dem-
nig per depositare, nel tes-
suto urbanistico e sociale 
delle città europee, una 
memoria diff usa dei citta-
dini deportati nei campi 
di sterminio nazisti. L’ini-
ziativa, attuata in diversi 
Paesi europei (fi nora le 
pietre installate sono oltre 
56 mila), consiste nell’in-
corporare, nel selciato 
stradale delle città, davanti 
alle ultime abitazioni delle 
vittime di deportazioni, 
dei blocchi in pietra rico-
perti da una piastra di ot-
tone, su cui sono incisi il 
nome della persona, l’anno 
di nascita, la data, l’even-
tuale luogo di deportazio-
ne e la data di morte, se 
conosciuta. L’espressione 
“inciampo” deve dunque 
intendersi non in senso fi -
sico, ma visivo e mentale, 
per far fermare a rifl ettere 
chi vi passa vicino e si im-
batte, anche casualmente, 
nell’opera.
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

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

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 8.00 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30, 11.15
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive:  

8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 8.00 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

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

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

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

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

Con Dio ogni giorno
è un nuovo inizio

riamo. Specialmente augu-
riamoci di viverlo in grazia di 
Dio perché se intorno a noi 
avremo diff uso il buon odo-
re di Cristo, allora avremo 
fatto il nostro dovere. Avre-
mo evangelizzato, portando 
il nostro piccolo contributo 
al trionfo del bene, poiché 
avremo permesso allo Spirito 
Santo di agire in noi e quindi 
di agire intorno a noi. Per il 
nuovo anno, proponiamo-
ci, nello spirito della nuova 
evangelizzazione, di riportare 
Cristo nel tempo quotidiano, 
come “il Signore”. Mettiamo 
Dio al primo posto nelle no-
stre esi-stenze. E non un pri-
mo posto teorico, mentale, 
ma un primo posto al centro 
del cuore. 

Un anno è un tempo bre-
ve nell’arco della vita, ma un 
anno è anche un tempo nel 
quale possiamo dare e rice-
vere tantissimo: è la nostra 
storia, giorno dopo giorno, 
scelta dopo scelta. Ci sono e 
ci saranno giorni di vento e 
di tempesta, di dolore e di la-

che solo Dio può costruire 
il bene dentro la nostra vita: 
abbiamo bisogno della si-
curezza della Sua presenza 
lungo il nostro pellegrinare 
nella storia. Quante volte, 
infatti, presi dalle cose, ri-
mandiamo la parte migliore 
– la preghiera, il dialogo con 
Dio - per poi trovarci aridi 
e biso¬gnosi, aff aticati nello 
spirito, incapaci di svolgere 
tutto ciò di cui c’è bisogno, 
ma soprattutto incapaci di 
amare, di uscire da noi stes-
si per il bene dell’altro. Se 
guardiamo con coraggio e 
con fede all’anno appena tra-
scorso, possiamo benissimo 
discernere tutto il bene che 
Dio ha compiuto tramite le 
nostre azioni, ma anche tutto 
il bene che avremmo potuto 
fare e che non abbiamo fatto.

Un anno è passato ed uno 
viene. Auguriamoci di essere 
pronti, come cristiani, a vive-
re un altro anno di grazia nel 
Signore. Lo abbiamo davanti 
a noi e non sappiamo se ne 
vedremo la fi ne; ce lo augu-

Pochi giorni fa abbiamo 
festeggiato l’inizio di un 

nuovo anno. Tu a chi vorresti 
fare degli auguri e che tipo di 
auguri vorresti fare? 

Giulia

Cara Giulia,
da pochi giorni è iniziato 

il nuovo anno e, come ogni 
inizio, esso porta con sé una 
speranza di rinascita, di cam-
biamento, di bene spirituale 
e materiale. Avvertiamo tutti 
che la questione che segna il 
nostro presente è proprio il 
futuro: purtroppo non solo 
l’incertezza, ma anche la ras-
segnazione, spesso alimenta-
no tentazioni di ripiegamen-
to e di chiusura in se stessi. 
Il Natale appena passato si 
propone, però, alla coscien-
za ed al cuore di ciascuno 
come sorgente inesauribi-
le di speranza e, dunque, di 
futuro. L’annuncio sorpren-
dente è che Dio si avvicina 
agli uomini percorrendo le 
strade dell’umanità provata e 
indebolita nella speranza. E, 
riconoscendo in quel Bam-
bino il Volto umano di Dio, 
comprendiamo che è Lui la 
risposta ai nostri concreti bi-
sogni e ai nostri più profondi 
desideri. La salute, la sereni-
tà in famiglia e fra gli uomi-
ni, la pace, un buon lavoro, 
una politica onesta sono i 
desideri che certamente col-
tiviamo nei nostri cuori e 
che auguriamo a coloro che 
ci sono cari. Ed è indispen-
sabile essere consapevoli 

crime, di attesa e di incontro, 
di solitudine e di gioia ... Ci 
sono e ci saranno giorni ric-
chi della pienezza dell’amore 
che ci daranno forza per vive-
re tutti gli altri giorni.

E ogni giorno è un nuo-
vo inizio; è il regalo di Dio di 
ogni mattina. Auguriamoci 
di vivere con intensità il pre-
sente, auguriamoci di saper 
rendere straordinario l’ordi-
nario.

Se desideriamo essere fe-
lici e far felici non lasciamo, 
non dette, troppe parole d’a-
more e non lasciamo, non 
vissuti troppi giorni d’amo-
re. All’alba di questo nuovo 
anno, ancora tutto bianco, 
ancora tutto da scrivere, an-
cora tutto da costruire as-
saporiamo questo dono che 
Dio affi  da a ciascuno di noi. 
Fa o Signore che riusciamo 
a trasmettere la bellezza di 
camminare con Te.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

La veglia di Natale con i ragazzi

Seguendo 
la stella

QUARTIROLO

Anche quest’anno, come 
tutti gli anni, abbiamo termi-
nato il periodo di attesa del 
Natale con una Veglia per i 
bambini del catechismo. 

Sabato 22 dicembre ci sia-
mo trovati nella nostra aula 
liturgica e qui c’erano i tre 
Magi che ci hanno raccontato 
la loro avventura da quando 
hanno scoperto in cielo una 
stella speciale, che hanno se-
guito e che li ha portati fi no 
a Betlemme. Essi hanno in-
vitato i bambini a partire con 
loro in questo viaggio per 
conoscere il nuovo Re. Con 
curiosità, disponibilità, co-
raggio come hanno saputo 
fare loro.

I ragazzi hanno, poi, cre-

ato su un telo un cielo pieno 
di stelle con i loro impegni e, 
tutti muniti di una mantelli-
na gialla oro, hanno formato 
una grande stella cometa se-
dendosi a terra.

Al termine del racconto 
dei Magi un gruppo di bam-
bini ha interpretato la Nati-
vità e i tre personaggi hanno 
portato i loro doni e hanno 
adorato il bambino Gesù. 
Hanno esortato anche tutti 
i bambini a fare altrettan-
to e a donare a Gesù il loro 
cuore pieno di amore, gioia, 
speranza, fi ducia… così per 
fare festa, così per vivere ve-
ramente il Natale!

Parrocchia di Quartirolo
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EVENTI Seconda edizione di Devotio a Bologna dal 17 al 19 febbraio

Grande fi era di prodotti 
per il mondo religioso

Dal 17 al 19 febbraio 2019, 
presso il Quartiere Fie-

ristico di Bologna, si terrà la 
seconda edizione di Devo-
tio, esposizione di prodotti e 
servizi per il mondo religio-
so. La manifestazione, che si 
svolgerà nei padiglioni 33 e 
34 di Bologna Fiere - uno dei 
quartieri fi eristici più impor-
tanti in Europa - rappresenta 
una nuova occasione di dia-
logo tra il mondo della pro-
duzione, della progettazione 
e dei servizi con le istituzioni 
ecclesiastiche e gli addetti ai 
lavori. 

Devotio, patrocinata dal 
Pontifi cio Consiglio della 
Cultura del Vaticano, l’Uffi  -
cio Liturgico Nazionale della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana, la Diocesi di Bologna, 
l’Ordine degli Architetti, la 
Fisc Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici  e As-
soreli attraverso la vetrina 
espositiva con le novità della 
produzione (dall’arredamen-
to ai complementi, dall’im-
piantistica alle tecnologie, 
dagli oggetti ai paramenti 
liturgici, dalle vetrate ai mo-
saici, dall’arte sacra all’archi-
tettura…, senza trascurare il 
settore dei servizi e il mondo 
dell’articolo devozionale che 
vede in mostra immagini sa-
cre, rosari, medagliette, pro-
dotti editoriali, icone, gadget 
e souvenir) e la proposta cul-
turale Devotio Lab articolata 
sul tema “Liturgia e acco-
glienza. Rendere accessibile 
l’inaccessibile”, si prefi gge il 
compito molto importante 
di costruire, insieme, nuovi 
stimoli per un settore che è 
alla costante ricerca di rinno-
vamento.

Le giornate di Devotio 
saranno caratterizzate da 
cinque incontri che vogliono 
proporre una rifl essione su 
alcune modalità ed esigenze 
di accoglienza che la Chiesa 
vive quotidianamente e sulle 
quali si può sviluppare una 
visione rinnovata che sia di 
ausilio alle comunità dell’e-
poca contemporanea.

Domenica 17 febbraio si 
terrà l’incontro “Le braccia 
aperte del Crocifi sso” sul si-
gnifi cato pastorale del gesto 
di accoglienza rappresentato 
dalle braccia aperte del Cro-
cifi sso e sulle rappresenta-
zioni artistiche che nei secoli 
passati sono state proposte. 
Al termine sarà inaugura-
ta la mostra “La bellezza del 
Crocifi sso” dove saranno 
esposte le opere realizzate dai 
giovani artisti nell’ambito dei 
“Percorsi di riavvicinamen-
to: artisti contemporanei a 
confronto con il mistero cri-
stiano”. Lunedì 18 febbraio 
con l’incontro della mattina 
“Spazi del commiato e riti per 
le esequie cristiane in una so-
cietà multireligiosa” e del po-
meriggio “Rinati dall’acqua e 
dallo spirito: arte e catechesi 
– percorsi battesimali” sarà 
l’occasione per fare una ri-
fl essione sul come proporre e 
aff rontare i momenti cardine 
della vita cristiana del batte-
simo dei bimbi e dell’ultimo 
saluto dei defunti in maniera 
tale che siano occasione di 

La manifestazione si svol-
ge nel padiglione 33 e 34 di 
Bologna Fiere con ingresso 
dedicato (Entrata Sud, Viale 
Aldo Moro) facilmente rag-
giungibile dal centro città, 
dalla stazione ferroviaria, 
dall’aeroporto Guglielmo 
Marconi e dall’uscita fi era 
dell’autostrada. L’ingresso in 
fi era è gratuito, previa regi-
strazione sul sito uffi  ciale del-
la manifestazione www.devo-
tio.it o direttamente in loco 
presso la biglietteria.

Durante le 3 giornate di 
manifestazione, sono attesi 
numerosi operatori tra cui 
sacerdoti, liturgisti, diaconi, 
sacristi, religiosi e respon-
sabili diocesani, ma anche 
architetti, artisti, produttori, 
artigiani, rivenditori, impor-
tatori, grossisti e distributo-
ri provenienti sia dall’Italia 
che dal resto del mondo per 
essere protagonisti di questa 
seconda edizione.

Ulteriori informazio-
ni sono disponibili sul sito 
www.devotio.it, dove è possi-
bile consultare il programma 
in continuo aggiornamento, 
l’elenco espositori, scaricare il 
biglietto omaggio e registrar-
si ai convegni.

annuncio della Risurrezione.
Infi ne martedì 19 febbraio 

si discuterà di come rendere 
partecipi del rito le persone 
‘speciali’ e con diversa abili-
tà attraverso l’appuntamento 
“Liturgia e disabilità negli 
spazi ecclesiali” e della neces-
sità di riscaldare fi sicamente 
l’ambiente liturgico perché 
ospiti la comunità in maniera 
confortevole con il convegno 
“Il riscaldamento delle chiese 
storiche”.

La proposta culturale di 
Devotio si completa con uno 
spazio mostra “Liturgia e ac-
coglienza” nel quale verranno 
proposti gli scatti di Giorgio 
Barrera che permetteranno 
di ‘entrare’ nella relazione co-
munitaria tra sacerdote e co-
munità e di coglierne bellezza 
e diffi  coltà.

Dies Domini Centro Stu-
di per l’Architettura Sacra e la 
città della Fondazione Card. 
Giacomo Lercaro, a cui è affi  -
dato il coordinamento cultu-
rale e del Comitato Scientifi -
co sarà inoltre a disposizione, 
presso il punto di consulenza, 
di sacerdoti e operatori pa-
storali che desiderano con-
frontarsi su casi concreti di 
gestione degli spazi liturgici.

BOLOGNA ITALY 
17/19FEBBRAIO2019

QUANDO
17/19 Febbraio 2019
[da domenica a martedì]
9:30 - 18:00

INGRESSO GRATUITO
Per operatori del settore, sacerdoti e collaboratori
Registrazione obbligatoria
su www.devotio.it o in fiera

INFO
Segreteria Organizzativa
T. +39 0542 641731
info@devotio.it - www.devotio.it

DOVE
Bologna Fiere, Ingresso Sud Moro
Viale Aldo Moro, Bologna
Padiglioni 33+34

LA NUOVA FIERA.
Il meglio del made in Italy
e della produzione internazionale.
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INVITO

Per informazioni:
info@devotio.it
Tel. +39 0542 641731
DEVOTIO, Esposizione 
di prodotti e servizi per 
il mondo religioso è or-
ganizzata da OFFICINA 
EVENTI Srls
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MOZAMBICO Gli auguri di Irene Ratti dal Centro Infantile Speranza
Muove i primi passi il progetto di costruzione di una scuola 

Mistero d’amore
nel cuore di un bimbo

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

solmissionaria@tiscali.it

Carissimi Amici,
pace serenità, gioia 

per questo Natale che ritorna 
a visitarci portandoci i doni 
che ognuno di noi necessita 
e attende: il desiderio di es-
sere migliori, maggiormente 
pazienti, comprensivi e biso-
gnosi di perdono.

Sabato 15 dicembre ab-
biamo avuto la festa di chiu-
sura di un anno, intenso di 
attività, per plasmare il cuore 
dei nostri bimbi “educandoli 
al Bene”. E stata la festa della 
gioia, dell’amore. Il Natale è 
per eccellenza la Festa dell’a-
more: “Dio è amore” (Gv 4,8). 
I bambini lo hanno percepito 
realizzando dal vivo la nasci-
ta del Salvatore. I “pastori” 
dopo aver adorato Gesú nel-
la capanna, girandosi verso i 
presenti - genitori, nonne zii 
e parenti, davano l’annuncio: 
“Gesù è nato, Gesù ci ama, ci 
ama, e ci chiede di perdonar-
ci”!  Lo dicevano i bambini 
che vivono nel cuore l’abban-
dono, come Lorenzo, Gracia-
no, Nilton, Tainosa, Joaqum, 
Rabeca, Keila. 

Lorenzo, abbandonato 
fi n dal primo anno di età: 
quest’anno, la mamma è ve-
nuta ad assistere la festa in 
cui lui riceveva il ricono-
scimento di buon alunno, 
creando emozione e uno 
scroscio di lacrime. Anche 
Alexandre, abbandonato dal-
la mamma, ha avuto la pre-
senza del babbo, un giovane 
di 28 anni, già paralizzato, 
ma pieno di attenzione per 
il suo bimbo. Quest’anno nel 
gruppo che ha concluso la 
permanenza all’asilo, sono 
stati cinquantadue per ini-
ziare la prima elementare, ha 
avuto una notevole presenza 
di bambine. Noi crediamo al 
proverbio africano che dice: 

do su due piani avremo sale 
suffi  cienti per una scuola 
elementare di primo grado e 
di secondo grado cioè, dalla 
prima classe alla quinta, le 
tre medie, e il liceo. Natural-
mente è un progetto in cre-
scita progressiva. Vorremmo 
iniziare con dieci sale, poi il 
resto si farà contando sulla 
Provvidenza e sulla buona 
volontà di chi ci segue da or-
mai dieci anni. 

Cari amici buon Natale e 
prospero anno nuovo. Il 2019 
sia carico di pace e dell’amore 
di Cristo.

Irene Ratti, missionaria

“se educhi un bambino edu-
chi una famiglia, se educhi 
una bambina educhi un vil-
laggio”. La donna in Africa è 
colei che genera, ma è anche 
educatrice. 

Cambio di tendenza? 
Un educatore, nell’incon-

tro di verifi ca dell’anno tra-
scorso, ha valutato il suo lavo-
ro particolarmente positivo, 
perché, diceva: ho avuto più 
bambine che bambini, que-
ste sono molto più impegnate 
nei lavori e assimilano meglio 
i contenuti didattici. Questo 
fatto dice anche un cambio 
di tendenza, pare che le fami-
glie investano maggiormente 
sulle bambine, perché hanno 
maggior garanzia di successo. 
Ma la nostra speranza non è 
solo il successo, è che que-
sta nuova generazione possa 
costruire un mondo di amo-
re e di pace, quale loro e noi 
sogniamo e vogliamo, dove 
l’amore e il perdono siano il 
linguaggio umano e soprat-
tutto cristiano che Cristo, an-
che in questo Natale, ci porta. 
Il Mistero dell’Incarnazione è 

Mistero di amore, un amore 
sensibile e palpabile racchiu-
so in un cuore umano, quel-
lo di Dio fattosi bambino, il 
Cuore di Gesù che noi mis-
sionarie contempliamo come 
il cuore trafi tto che rivela e ci 
svela l’amore del Padre.   

Ecco cari amici, quello 
che ogni bambino del Centro 
ci augura: che questo Natale 
sia per ciascuno di noi un Na-
tale di amore!

I bambini, che lasciano il 
Centro Infantile, per iniziare 
il primo anno delle elementa-
ri, si portano dietro una spe-
ranza, che presto possiamo 
avere una scuola, dove loro 
possano continuare a cresce-
re in un ambiente educativo 
che si prende cura di loro, 
con amore, attenzione e ac-
coglienza e qualità. 

Su questo progetto stiamo 
lavorando e presto potremo 
presentarlo in maniera con-
creta e defi nitiva. Abbiamo 
già il terreno autorizzato dal 
municipio in modo legale. 
Misura 45 per 42 metri. Non 
è molto grande, ma costruen-

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

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 indi-
rizzo di residenza o indi-
rizzo e-mail) specifi can-
do Progetti Irene Ratti.

Festa natalizia e visita
a sorpresa di Luciano Lanzoni

Che gioia c’è 
nel donare!

ANIMATRICI MISSIONARIE

Ultimo incontro del 2018 
per le Animatrici Missiona-
rie, quello di martedì 18 di-
cembre scorso, a Quartirolo. 
Il direttore del Centro Mis-
sionario diocesano, don Fa-
bio Barbieri, ha introdotto il 
pomeriggio con un momen-
to di rifl essione e preghiera. 
Successivamente lo scambio 
degli auguri, accompagnati 
da un piccolo dono, manu-
fatto in Madagascar. In re-
altà un regalo non da poco! 
Frutto del lavoro di tanti arti-
giani che, grazie al commer-
cio equosolidale, riescono a 
mantenere le proprie famiglie 
e ci regalano la doppia gioia 
di ricevere un bel dono, uni-
co perché lavorato a mano e, 
allo stesso tempo, la consape-
volezza di avere, nel nostro 
piccolo, contribuito ad un 
progetto che, oltreoceano, 
valorizza e sostiene queste 
persone, nelle loro non facili 
esistenze. 

Sorpresa assai gradita, 
quasi fuori programma, per-
ché confermata all’ultimo 
momento, la visita di Luciano 
Lanzoni, nostro missionario 
diocesano in Madagascar. 
Con la dimestichezza che gli 
appartiene da sempre, nel 
coinvolgere ed interessare 
la platea, in questo caso una 
trentina di persone, ci ha in-
trattenuto, incuriosito e spro-
nato, parlando dei suoi nuovi 
progetti. Sono tre centri di 
fi sioterapia che sta realizzan-
do nelle città di Mananjary, 
Ifanadiana e Nosy-Varika. I 
primi due già partiti, il terzo 
in procinto di aprire. Il per-
sonale già formato, sta fa-
cendo pratica e tutto è già in 
movimento. Così come lo è il 
progetto delle adozioni a di-
stanza dei bambini ed adulti 
che necessitano di fi siotera-
pia presso questi centri. 

Una realtà molto bella è 
la nascita di un nuovo statuto 

che unisce tutte le associazio-
ni; culturali, sportive ed edu-
cative, a cui appartengono i 
giovani disabili che sono stati 
curati, nel corso degli anni, 
da Lanzoni stesso, oltre che 
dai suoi collaboratori fi siote-
rapisti. Una realtà quanto mai 
umana che cresce nell’esigen-
za e desiderio di “rimboccar-
si” le maniche, per aiutarsi 
vicendevolmente. I disabili 
che a loro tempo hanno rice-
vuto le cure, adesso assistono 
i malati, li accompagnano ne-
gli ambulatori, danno loro da 
mangiare, li assistono nella 
cura della persona, là dove i 
parenti non possono farlo. 
Dopo aver ricevuto, ora sono 
pronti a dare a loro volta.

L’incontro si è concluso 
davanti ad una tavola imban-
dita, con un bicchiere di tè 
caldo in una mano e una fetta 
di panettone nell’altra! 

Ora si riparte con l’anno 
nuovo!

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Per donazioni al pro-
getto di Luciano Lan-
zoni con la possibilità 
di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà 
Missionaria Onlus, Iban 
IT 14 M 02008 23307 
000028443616 presso 
Unicredit (indicare indi-
rizzo di residenza o indi-
rizzo e-mail) specifi can-
do Progetto Adozione a 
distanza Mananjary.AUGURI DAI MISSIONARI

di cuore, chiedo preghiere per le nostre comunità.
Con aff etto e riconoscenza
Buon Natale a tutti.
In comunione di preghiera

Suor Maria Giovanna Catellani

Benin
Carissimi tutti del Centro Missionario, grazie per i nutriti 
auguri che ci avete inviato e scusate il ritardo nel contrac-
cambiarveli... non è dovuto certo al correre aff annoso come 
avviene da noi in Italia per preparare abbondanti menu... è 
che abbiamo sempre ogni giorno casi da risolvere e in questo 
periodo i bimbi malnutriti aumentano di numero con casi 
abbastanza gravi... speriamo che Gesù Bambino venga per 
donar loro la vita.
Oggi, il fi glio di Dio è nato. Tutto cambia!
Camminiamo con gioia e fi ducia verso di Lui e al Nuovo 
Anno sapendo che tutto il nostro essere e fare riposa nelle 
mani di Dio che ci ha amati per primo!
Tanti tanti auguri!

Carla Baraldi

Malawi
Carissimi tutti,
con il sorriso dei nostri bambini dell’a-
silo ricambio i vostri graditi auguri na-
talizi e chiedo venia per il ritardo.  Fino 
a ieri, giorno di Natale sono stata im-
pegnata nelle carceri ed ora che sono 
tranquilla in casa posso mettermi in 
pari inviando auguri e ringraziamenti. 
Ricordo con piacere l’incontro a Carpi il 30 settembre che ci 
ha dato modo di conoscerci personalmente. Grazie per tutto 
quello che fate per i nostri piccoli.
Che le prossime feste natalizie portino a ciascuno di noi gio-
ia, pace, luce, speranza e un amore più grande. 
Con profonda gratitudine.

Anna Tommasi
Missionaria Falmi

Thailandia
Ho ricevuto con gioia il loro ricordo e augurio condiviso in 
tutto, soprattutto nella necessità di essere concreti... Grazie 

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano - IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit

Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.
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Ricetta: Pane di San Sebastiano
Ingredienti: 500 gr. di farina ‘0’ - 200 gr. di farina Ma-

nitoba - 100 gr. di lievito madre - 350 gr. di acqua - 5 gr. di 
malto - 20 gr. di sale.

Preparazione: Mettete nell’impastatrice, l’acqua, il lie-
vito madre, il malto e fate girare a bassa velocità fi no a che 
il lievito si scioglie. Aggiungete a pioggia 500 gr di farina e 
quando comincia a diventare un impasto colloso, aggiun-
gete la rimanente farina, lasciate impastare per qualche 
minuto dopodiché aggiungeteci il sale. L’impasto è pronto 
quando si stacca dalla ciotola e raggiunge una temperatura 
di circa 25°C. Rovesciate l’impasto su un ripiano infarina-
to e copritelo con un telo di plastica per alimenti, questo 
serve a far sì che la pasta si rilassi. Dopo 20 minuti spol-
verate di farina l’impasto e stendetelo tipo pizza per uno 
spessore di 2-3 cm quindi piegatelo su sé stesso tipo pasta 
sfoglia e arrotolatelo tipo pagnotta. Lasciate lievitare l’im-
pasto lontano da correnti d’aria (io uso il forno spento con 
la sola lampada accesa con una ciotolina d’acqua dentro) 
per 3-4 ore. Riprendete l’impasto e delicatamente arroto-
late la pasta su se stessa con i palmi delle mani e i pollici al 
centro fi n ad ottenere un fi lone lungo con le estremità co-
niche. Mettete a lievitare le pagnotte con la chiusura della 
pasta sotto e cospargetele di abbondante farina, adagiatele 
in una teglia precedentemente spolverizzata con semola di 
grano duro per circa 10 ore (i tempi di lievitazione varia-
no in base alla temperatura ambiente e la forza del lievito 
madre). Un buon metodo per capire se la lievitazione è 
terminata e questo: col dito indice fate una leggera pres-
sione sul fi lone di pane e se notate che l’impronta svanisca 
subito lasciate lievitare ancora il pane, se invece l’impronta 
resta vuol dire che la lievitazione è terminata e il pane è 
pronto da infornare. Portate il forno a 220°C con una cio-
tolina d’acqua all’interno (mettete poca acqua in modo che 
si possa esaurire nei primi 15 minuti di cottura), infornate 
il pane e dopo 15 minuti abbassate il forno a 180°C. Dopo 
circa 1/2 ora di cottura, tirate fuori la teglia e staccate le 
pagnotte aiutandovi con un coltello a lame dentate, quindi 
riponetele nella teglia poggiate con il lato tagliato verso 
il basso e continuate la cottura fi n a raggiungere un bel 
colore biscotto e una crosta spessa e croccante. Lasciate 
raff reddare le pagnotte nel forno ancora caldo, spento e 
aperto avendo cura di riporle in verticale.

Tradizioni

San Fabiano. Poco si cono-
sce di lui, ma è divenuto 

noto per il modo con cui fu 
eletto a reggere la cattedra 
di S. Pietro. Era essa rimasta 
vacante per la morte di S. 
Antero, ed i fedeli di Roma 
si erano raccolti per l’elezio-
ne del nuovo pastore. Vi era 
fra essi Fabiano, venuto di 
fresco dalla campagna, che 
certamente non si sarebbe 
mai immaginato di essere 
l’eletto dal Signore. Stavano i 
fedeli in fervorosa orazione, 
pregando lo Spirito Santo a 
intervenire, quando di im-
provviso si vide una luce sfol-
gorante discendere dal cielo, 
e di poi una colomba che leg-
germente venne a posarsi sul 
capo di Fabiano. Non poteva 
essere più manifesta la volon-
tà di Dio, e poche altre volte 
lo Spirito Santo è intervenuto 
così visibilmente nella ele-
zione del Sommo Pontefi ce. 
Unanimi i fedeli elessero Fa-
biano a loro pastore. Ferveva 
allora la persecuzione contro 
i Cristiani, e contro Fabia-
no specialmente volgevano 
i Gentili il loro odio, perché 
credevano che, tolto il padre, 
i fi gli cedessero. Lo cattura-
rono infatti, e gli diedero la 
morte l’anno 250, soff rendo 
egli gloriosamente per Gesù 
Cristo; ma i fedeli rimasero 
saldi nella fede e tanti diede-
ro il loro sangue dietro al suo 

20 gennaio
Santi Fabiano e Sebastiano
Un Papa e un uffi  ciale martiri 

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera di Santa Teresa
di Lisieux a San Sebastiano

O San Sebastiano! Ottenetemi il vostro amore e la vo-
stra valenza perché io possa combattere come voi per la 
gloria di Dio!

O Glorioso Soldato di Cristo! Voi che per l’onore del 
Dio degli eserciti avete vittoriosamente combattuto e ri-
portata la palma e la corona del Martirio, ascoltate il mio 
segreto: «Come l’an-
gelico Tarcisio io 
porto il Signore». 
Non sono che una 
fanciulla e tuttavia 
devo lottare ogni 
giorno per conser-
vare l’inistimabile 
tesoro che si cela 
nella mia anima ... 
Spesso devo far di-
ventare rossa con il 
sangue del mio cuo-
re l’arena del com-
battimento.

O Potente Guer-
riero! Siate il mio 
protettore, sostene-
temi con le vostre 
braccia vittoriose e 
io non paventerò le potenze nemiche. Con il vostro aiuto 
combatterò fi no alla sera della vita, allora voi mi presente-
rete a Gesù e dalla sua mano io riceverò la palma che mi 
avete aiutato a cogliere!

male corrispondesse ai favori 
ricevuti, Ma il santo gli rispo-
se che gli era sempre rimasto 
fedelissimo, non solo, ma che 
più di ogni altro gli sembrava 
di aver corrisposto ai suoi fa-
vori, perché egli non pregava 
per l’imperatore gli &i falsi e 
bugiardi, ma pregava l’unico 
vero Dio, che solo e veramen-
te poteva fare del bene alla 
sua angusta persona. Ciono-
nostante, Diocleziano lo fece 
legare ad un palo, ordinando 
che fosse ucciso a colpi di 
frecce e Sebastiano, che aveva 
incoraggiati tanti alla morte 
per Cristo, seppe egli stesso 
sopportarla gloriosamente.

esempio, piuttosto che cedere 
alle vane pretese dei loro per-
secutori. 

San Sebastiano. Nacque 
a Narbona (Francia), ma 
fu educato a Milano, rice-
vendo una buona cultura. 
Egli apparteneva all’armata 
dell’imperatore, godeva uno 
dei primi posti ed era caro a 
tutti per le sue belle qualità; 
lo stesso imperatore l’aveva 
in grande stima, e tanto l’a-
mava che lo fece capitano 
dei pretoriani. Ma egli ben 
comprese che tutti quei sor-
risi, quelle ricchezze, quelle 
dignità erano lacci che il de-
monio gli tendeva, ed in cui 
cercava di prenderlo, e, fedele 

a Gesù Cristo, non si lasciò 
adescare. Avrebbe però la-
sciato al più presto ogni cosa, 
se non fosse stato mosso dal 
desiderio di arrecare aiuto, 
conforto ed incitamento ai 
Cristiani perseguitati. Con-
servò quindi sotto la veste 
militare un ardente spirito di 
fede, speranza e carità, con-
vertendo molti alla religione 
di Cristo ed aiutando i Mar-
tiri in tutti i modi. Per questo 
il Signore volle dare il premio 
al suo servo, e fece sì che i 
pagani si accorgessero dello 
spirito di Sebastiano. Avvi-
sarono l’imperatore, il quale, 
chiamato Sebastiano a sé, si 
lamentò con lui perché così 

Verdura di stagione: il carciofo 
Il carciofo vanta una storia molto antica. Era infatti già 

conosciuto e ricercato come pianta selvatica dagli antichi 
Greci e Romani. Iniziò poi ad essere coltivato in Sicilia nei 
primi secoli d.C. e lentamente risalì la nostra penisola nel 
tardo Medioevo. È così che il carciofo si è diff uso anche in 
climi più miti, diventando tra i simboli della cucina tradi-
zionale in diverse regioni (es. carciofo alla romana) e ren-
dendone tra l’altro l’Italia uno dei maggiori produttori al 
mondo. Una curiosità: il carciofo è molto apprezzato anche 
lontano dai fornelli, il suo succo è infatti usato nella cosmesi 
naturale per tonifi care e rivitalizzare la pelle. Aspetti nutri-
zionali Ricco in ferro e povero in calorie, il carciofo rientra 
spesso tra i consigli nutrizionali anche per il buon contenu-
to di altri sali minerali (calcio, fosforo, sodio, potassio) e di 
alcune vitamine (A, B1, B2, C, PP). Il principio attivo della 
cinarina, oltre a connotare il particolare sapore amaro, attri-
buisce al carciofo proprietà benefi che per la diuresi renale 
nonché per la regolarità intestinale.

L’inizio dell’anno 
Non essendoci nell’orbita terrestre alcun riferimento che 

permetta di stabilire esattamente l’inizio e la fi ne di un anno, 
la scelta di tale ricorrenza nei secoli ha subito variazioni a 
seconda delle tradizioni e dei luoghi. Anticamente l’inizio 
del nuovo anno veniva festeggiato in occasione dell’equino-
zio di primavera, l’odierno 21 marzo, mentre per i romani 
cadeva il 25 dello stesso mese. In seguito mancò a lungo 
una data accettata da tutti: qualcuno faceva incominciare 
l’anno nuovo dal primo gennaio, qualcuno da Natale o da 
Pasqua. Quest’ultima creava qualche disagio dal momento 
che la Pasqua non cade in un giorno fi sso, ma può oscillare 
tra il 22 marzo e il 25 aprile, e la lunghezza dell’anno, per-
tanto, subiva variazioni continue. Solo nel 1564 Carlo IX, re 
di Francia, rese obbligatoria la data del primo gennaio come 
primo giorno dell’anno. Questa scelta venne via via accettata 
anche dagli altri Paesi cattolici mentre in quelli protestanti 
la resistenza fu più lunga perché non si voleva acconsentire 
a una decisione presa da un sovrano straniero. In Gran Bre-
tagna si continuò quindi a festeggiare l’inizio dell’anno il 25 
marzo fi no al 1751, lo stesso anno in cui venne accettato il 
calendario gregoriano, ordinato da Gregorio XIII nel 1582 
per ristabilire la concordanza dell’anno con le stagioni.

San Fabiano e San Sebastiano

Santa Teresa
di Lisieux
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CALCIO Il Carpi in lotta per la salvezza: ecco la missione del Dg Stefanelli

Passi in avanti per creare 
una squadra da rincorsa

e capace di portare in dote 
la miglior striscia di risultati 
utili stagionali: i due pareggi 
consecutivi colti in rimonta 
contro a Crotone ed in casa 
col Benevento e la preziosa 
vittoria nello scontro diretto 
di Padova. A chiudere defi -
nitivamente anno e girone 
d’andata un dicembre, den-
so di impegni, pirotecnico e 
controverso, iniziato con due 
sconfi tte (a Pescara ed in casa 
col Lecce) per certi versi bu-
giarde e continuato coglien-
do sette punti nelle successive 
quattro gare, date le brillanti 
vittorie contro Salernitana e 
Cremonese ed il sopracitato 
pareggio di Venezia, antici-
pato, tuttavia, da un inspiega-
bile ko interno per 1-4 contro 
il Livorno di mister Breda. 

18 gare disputate: 17 pun-
ti totalizzati; 4 vittorie (due 
al “Cabassi” ed altrettante in 
trasferta); 5 pareggi; 9 scon-
fi tte

Atavico problema rea-
lizzativo e difesa meno im-
permeabile. Le ragioni di 
una prima parte di stagione 
vissuta in soff erenza sono da 
ricercarsi nell’ormai cronico 
problema del gol, con sole 18 
reti segnate in altrettante gare 
disputate, ed una difesa deci-
samente molto meno attenta 
delle precedenti stagioni. Se 
l’abulia off ensiva può essere 
considerato un tratto di con-
tinuità, con almeno le ultime 
tre stagioni, le 31 reti incassa-
te (peggior difesa del torneo 
a parimerito con Foggia e 
Padova) sono il vero fardel-
lo e la chiara spiegazione di 
una stagione vissuta sempre 
in zona retrocessione. Ben 
in quatto occasioni inoltre il 
Carpi ha incassato tre o più 
reti in novanta minuti: nelle 
prime due giornate contro 
Foggia (2-4), Verona (1-4) e 
nelle sfi de casalinghe contro 
Palermo (0-3) e Livorno (1-
4) a Santo Stefano. Numeri 
difensivi preoccupanti all’in-
terno dei quali va specifi cato 
che il portiere, Simone Co-
lombi, quando ha giocato è 
praticamente sempre stato il 
migliore in campo.

Enrico Bonzanini

Il provvidenziale ritorno 
in corsa di mister Fabrizio 

Castori ha reso meno preoc-
cupante una prima parte di 
campionato che ha palesa-
to la ristrettezza di scelte di 
una rosa, progressivamente 
impoveritasi a livello tecnico 
nelle ultime due stagioni. 

L’esperienza del tecnico 
marchigiano ed una qualità at-
letica ritrovata hanno, assieme 
al ritorno di un carattere vero, 
permesso al Carpi di ritornare 
in linea di galleggiamento con 
la consapevolezza, tuttavia, di 
non poter più compiere passi 
falsi in una corsa salvezza resa 
maledettamente complicata 
dalla riduzione delle squadre 
partecipanti al campionato 
cadetto. 

Mercato d’assalto. In 
mancanza di calcio giocato, 
ed in virtù dei ragionamenti 
sopraelencati, tutta l’atten-
zione dei tifosi biancorossi è 
inevitabilmente rivolta al Dg 
Stefano Stefanelli. Dal giova-
ne dirigente romagnolo ci si 
attende un mercato corposo, 
basato sullo sfoltimento della 
rosa da quegli elementi che 
non hanno sino ad ora trova-
to spazio, per far posto a gio-
catori immediatamente pron-
ti, di categoria possibilmente 
senza scommesse. In questa 
direzione sono i primi due 
innesti: dalla Cremonese (via 
Atalanta) arriva il prometten-
te centrale difensivo croato 
classe ‘96 Anton Kresic e l’e-
sterno classe ‘95 Gabriele Ro-
lando dalla Sampdoria. Due 
calciatori giovani, ma esperti 
della categoria che lasciano 
intendere come le partenze di 
Alessandro Ligi (verso Pisa) 
e Paolo Frascatore (possibile 
ritorno al Sudtirol) siano da 
considerarsi imminenti. 

Considerando pratica-
mente cosa fatta i rinnovi 
di Lorenzo Pasciuti e Fabio 
Concas, nella mediana bian-
corossa urgono esperienza e 
qualità. Due caratteristiche 
che potrebbero indurre il Pa-
tron Stefano Bonacini a dare 
una chance al metronomo 
ventiseienne Marco Fossa-
ti attualmente fuori rosa a 

VOLLEY Texcart sconfi tta da Volley Academy Piacenza

Si riparte col piede sbagliato
rosi presenti. Tra le singole 
buona la prova del capitano 
Bellentani, 19 punti a refer-
to per lei, Donzelli 13 e del 
libero Nicole Sala, che è riu-
scita nella diffi  cile impresa di 
mettere a segno due punti in 
difesa... nello stesso set. Ora 
si torna in palestra, cercando 
di lavorare di squadra, visto 
il periodo passato, che causa 
assenze non è stato possibi-
le fare. Prossimo impegno 
sabato prossimo contro la 
terza della classe, il Centro 
Volley Reggiano, a Rivalta di 
Reggio Emilia, fi schio d’ini-
zio ore 20.30.

La Texcart torna in cam-
po nella prima gara del 2019 
e lo fa in maniera altalenante, 
uscendo sconfi tta, ma solo 
al tie break, contro una for-
mazione che ha comunque 
sbagliato veramente poco. 
Buona comunque la reazio-
ne delle ragazze di Giacomo 
Meschieri, che, trovatesi sot-
to di due set a zero, hanno 
avuto una grande reazione, 
portando la squadra Pia-
centina, a doversi giocare il 
quinto set. La partita è sta-
ta equilibrata in ogni set, 
risultando piacevole e dan-
do molto pathos ai nume-

Verona, sponda Hellas. In 
attacco sono ben quattro gli 
obbiettivi dichiarati: le pri-
me scelte sono i già citati (nei 
numeri precedenti) Gabriele 
Moncini (la Spal potrebbe 
convincersi ad uno scambio 
di prestiti con uno fra Saric 
e Pachonik) e Lamin Jallow 
della Salernitana. Essendo 
due giocatori con moltissimi 
estimatori Stefanelli, in ottica 
cautelativa, ha chiesto infor-
mazioni a Virtus Entella (che 
ha tesserato l’ex biancorosso 
Matteo Mancosu) e Brescia 
per gli attaccanti Davide 
Diaw e Franco Ferrari. 

Le uscite necessarie. 
Arrivando dai cinque ai sei 
innesti, la rosa biancorossa 
andrà sfoltita almeno delle 
medesime unità. Oltre ai pre-
cedentemente citati Ligi, Fra-
scatore e Saric, sulla lista dei 
partenti restano anche il me-
diano Daniele Giorico (piace 
alla Feralpi Salò), Giovanni 
Di Noia (che il Chievo po-
trebbe riprendersi anzitem-
po) Michael Venturi (possi-
bile prestito alla Lucchese o al 
Bari), Max Barnofski che po-
trebbe rescindere il contratto 
in scadenza a giugno e Andy 
Van Der Heyden. Richieste 
sul mercato anche per gli 
attaccanti Andrea Arrighi-
ni e Benjamin Mokulu che, 
a meno di una rivoluzione 
nell’intero pacchetto avanza-
to, resteranno sino al termine 
della stagione. 

Il Carpi 2018 con mister 
Castori

Il pareggio per 1-1 di Ve-
nezia, lo scorso 30 dicembre, 
ha chiuso il girone d’anda-
ta del campionato di Serie 
B 2018/19 ed l’anno solare 
del Carpi. Un buon punto, 

Roberta
Donzelli

che muove sensibilmente la 
classifi ca, che tuttavia non 
distoglie i tifosi biancorossi 
dalle preoccupazioni di una 
posizione migliorata ma non 
ancora del tutto positiva. 

Il quint’ultimo posto in 
graduatoria infatti, salvo ul-
teriori cambi di regolamento 
in corso, se il campionato fos-
se fi nito oggi signifi cherebbe 
play out, con tutti i rischi che 
ne deriverebbero.

I numeri. Il Carpi nell’an-
no solare 2018 ha colto “so-
lamente” 40 punti, 23 dei 
quali nella passata stagione, 
conclusa con una agevo-
le salvezza. A preoccupare 
sono i 17 racimolati sino a 
questo punto del torneo. Un 
totale (17 punti in 18 gare) 
al quale non ha collaborato 
mister Marcello Chezzi, tec-
nico scelto dalla dirigenza ad 
inizio stagione ed autore di 
3 sconfi tte consecutive nelle 
prime tre apparizioni stagio-
nali, rispettivamente contro 
Foggia, Cittadella e Verona. 
Tre ko, peraltro due dei quali 
pesantissimi in trasferta che, 
senza voler assumersi altri 
inutili rischi, hanno convin-
to il Patron Stefano Bonaci-
ni a richiamare, lo scorso 18 
settembre, per la terza volta 
l’“immortale” Fabrizio Ca-
stori. Impatto immediata-
mente positivo per il tecnico 
marchigiano, con 4 punti 
colti in due giornate, aff ron-
tando Perugia (vittoria per 
2-1 al “Curi”) e Brescia (1-1 
al “Cabassi”), per poi rica-
dere in altre quattro gare da 
incubo con un solo punto 
raccolto aff rontando, nell’or-
dine Spezia, Cosenza, Ascoli 
e Palermo. Concluso un “ot-
tobre nero” ecco apparire un 
Novembre quanto mai dolce 

PALLAMANO
Terraquilia: serve un’impresa
per evitare la retrocessione

Una missione 
molto diffi cile

L’amara retrocessione dal-
la Serie A1 sembrava aver 
messo fi ne ad un ciclo vin-
cente che aveva visto la Ter-
raquilia Handball Carpi in-
serirsi stabilmente nel rigido 
duopolio trentino-pugliese 
che da una decade abbon-
dante, fra Bolzano, Pressano, 
Fasano e Conversano fa in-
cetta di trofei. Che tuttavia 
la sconfi tta negli scorsi play 
out 2017-18 signifi casse in 
tracollo verticale della società 
del Presidente Enrico Lucchi 
davvero nessun addetto ai la-
vori poteva ipotizzarlo. 

Ed invece, dopo un’estate 
turbolenta vissuta nel totale 
silente immobilismo, ecco 
materializzarsi una stagione 
maledetta iniziata con la fuga 
di tutti i giocatori di valore e 
proseguita, sul campo, senza 
riuscire a fare nemmeno un 
piccolo punto. L’ineluttabile 
conseguenza è un ultimo po-
sto inopinato con pochissime 
chance salvezza data la gran-
de combattività dimostrata 
da tutte le concorrenti fra le 
quali merita una menzione 
speciale Modena. I “canarini” 
infatti, reduci da un merca-
to che aveva completamente 
depauperato la rosa di coach 
Sgarbi, hanno saputo, affi  dan-
dosi interamente al proprio 
vivaio, creare una compagine 
arcigna, con tante lacune ma 

Manuel Sorrentino

armata da una forza di spirito 
elevata che ha portato in dote 
ben 7 punti. 

Proprio Modena, in un 
derby decisivo in chiave sal-
vezza, saranno i prossimi 
avversari di Carpi. Coach 
Nezirevic ed una rosa impos-
sibilitata a raff orzarsi, dato 
il permanente immobilismo 
della società, saranno chia-
mati all’impresa in casa dei 
“cugini” per riaprire, almeno 
virtualmente, la lotta salvez-
za. 

Conti alla mano ai bian-
corossi serviranno almeno 
cinque vittorie per sperare 
di rientrare nella corsa alla 
permanenza in Serie A2. Una 
missione diffi  cile ma non del 
tutto impossibile: una nuova 
sfi da da vincere ad ogni costo 
con, nell’ombra, il rischio del-
la sparizione di una società 
storica e, nell’ultimo lustro, 
anche vincente.  

E. B.

BASKET
Acetum Cavezzo padrona assoluta
del campionato in corso

Per le Piovre un anno 
da incorniciare

Un’estate di silente lavoro 
di ricostruzione, da parte del 
Direttore Generale Giancar-
lo Tampellini, e la conferma 
di coach Claudio Carretti al 
timone erano due indizi im-
portanti di quale tipologia di 
stagione ci avrebbe poi off er-
to la società giallonera: un 
campionato di vertice. 

Impressioni pienamen-
te confermate da un rendi-
mento perfetto da parte della 
rientrata capitana e leader 
tecnica Valeria Zanoli e una 
batteria di compagne di squa-
dra ormai pronte per una ca-
tegoria superiore. 22 punti in 
11 giornate, tutte concluse 
con una vittoria, un gioco in 
costante miglioramento ed 
una difesa capace di rendere 
sempre più complicata la vita 
alle avversarie di turno. Sono 
questi i tratti distintivi di una 
compagine “schiacciasassi” 
che, nonostante una giorna-
ta in meno (la gara contro 
la Libertas Bologna riman-
data a causa dell’ineffi  cienza 
dell’impianto d’illuminazio-
ne delle felsinee), è padrona 
assoluta del campionato con 
ben 4 punti di vantaggio sulla 
seconda (Val D’Arda) e tutti 
gli scontri diretti a favore. Il 

Alice Brevini

tutto condito dalla crescita 
esponenziale di giocatrici 
come Finetti, Marchetti, Bre-
vini e Calzolari la cui matu-
razione appare ormai defi ni-
tivamente conclusa. 

Una situazione idilliaca 
che, in mancanza di black 
out totali nell’ultima parte di 
stagione, porterà le ragazze 
di coach Carretti a giocarsi 
i play off  promozione con il 
favore campo nelle eventua-
li gare di spareggio e l’ovvio 
appellativo di favorita assolu-
ta. I tempi sembrano maturi 
per un ritorno in Serie A2, ed 
anche la società non nascon-
de di ambire a tale traguardo 
avendo avuto garanzie da-
gli sponsor di ampliamento 
dell’investimento in caso di 
salto di categoria. 
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CULTURA Il 19 gennaio a San Rocco sarà presentato “Il fuoco sotto la cenere” 
del dottor Piccinini. Una lente di ingrandimento per vedere l’umano

Il segreto (e i libri) di 
Enzo: metterci cuore

to, amato, desiderato». Il se-
greto che si impara da Enzo? 
«Mettere il cuore in quel che 
si fa», il cuore in senso bibli-
co, quel desiderio di verità, 
bellezza, bene che trasforma 
ogni istante della vita, anche 
la pagina di un libro, in un 

“Il fuoco sotto la cenere” è 
la raccolta delle presenta-

zioni di alcuni romanzi fatte 
da Enzo Piccinini negli anni 
Novanta. Sono consigli di let-
tura che il chirurgo modene-
se ricevette, lui per primo, da 
don Giussani “per ricostruire 
il mio tessuto umano”. “In 
quel periodo, don Giussani, 
mi aveva preso a cuore, io 
non so ancora perché, tal-
mente ero lontano da quello 
che lui amava; e la prima cosa 
che ha fatto, per ricostruire il 
mio tessuto umano distrutto 
è stato darmi dei libri, come 
gesto d’amicizia”. Sono paro-
le che troviamo nella prima 
pagina del libro e spiegano 
bene il motivo per cui vale 
la pena leggere questo testo. 
Enzo Piccinini era un medico 
chirurgo, un ricercatore, non 
uno scrittore. 

Non avrebbe mai pensato 
che a diciannove anni dalla 
sua tragica scomparsa sareb-
bero state pubblicate in un 
libro le trascrizioni fedeli di 
alcune presentazioni di ro-
manzi che aveva fatto negli 
anni Novanta: “Ilia e Alber-
to” di Luciano Gatti, “Vita e 
destino” di Vasilij Grossman, 
“Corpi e anime” di Maxence 
Van der Meersch, “Lettere sul 
dolore” di Emmanuel Mou-
nier. Sono testi che hanno 
avuto un’incidenza così pro-
fonda nella sua esistenza, nel-
le sue scelte, nel suo modo di 
rapportarsi al reale da indur-
lo a parlarne spesso con noi 
amici e con chi incontrava. 
Ora tornano ad interrogarci 
con forza perché si aprono 
davanti a noi grazie allo suo 
sguardo appassionato e acu-

to.
“Il fuoco sotto la cene-

re” è una grande lente di 
ingrandimento che aiuta 
a vedere l’umano in tutti i 
suoi aspetti. Attraverso que-
ste pagine, si ripercorre il 
dramma dell’amore vero che 
deve imparare a dire: “Tu 
non sei mio”, della storia di 
Ilia e Alberto. Ci si aff accia 
al mistero del dolore inno-
cente e della sua miracolo-
sa capacità di cambiamento 
vissuta dai coniugi Mounier. 
Si entra dentro la tragedia 
del Novecento attraverso la 
penna di Grossmann, un ex 
cronista della Stella rossa che 
vive sulla sua pelle il potere 
devastante e tremendo delle 
ideologie di destra e di sini-
stra: “Sono stato testimone 
di come si sterminano gli 
uomini in nome dell’ idea di 
bene”. Ci si accosta al moti-
vo per cui Enzo aveva deciso 
di fare il medico e al modo 
con cui aveva vissuto la sua 
professione attraverso il rac-
conto Van der Meersch della 
vita di un ospedale francese: 
“La soff erenza mette a nudo, 
crudamente, senza possibili-
tà di mascheramenti, quello 
che l’umanità vale inesora-
bilmente”. 

Il miracolo del bene, la 
forza della speranza che sorge 
sotto le ceneri del dolore più 
profondo e della mancanza di 
senso, il desiderio di amare 

e di essere amati, la doman-
da di felicità, costituiscono la 
trama di questo libro in cui 
emerge continuamente il per-
no attorno a cui ruota tutto: 
«Dio si è fatto uomo e da quel 
momento non c’è più nulla 
che non possa essere vissu-

Cultura e Società
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incontro capace di cambiare. 
 “Il fuoco sotto la ce-

nere” è il titolo del nuovo 
libro che raccoglie la tra-
scrizione di dialoghi con il 
dottor Enzo Piccinini sulla 
lettura di quattro tra i suoi 
libri preferiti. Pubblicato a 
cura della Fondazione a lui 
intitolata, edito dalla So-
cietà Editrice Fiorentina, il 
libro sarà presentato sabato 
19 gennaio 2019, alle 17.45 
presso l’Auditorium San 
Rocco, alla presenza del Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina e il giornalista Pie-
tro Piccinini, fi glio di Enzo. 
“Invito alla lettura di Ilia 
ed Alberto, Vita e Destino, 
Corpi e anime, Lettere sul 
Dolore”, recita il sottotito-
lo 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 
censurata o negata, ma sem-
pre infi ne riemergente sotto 
alle ceneri di sconfi tte e falli-
menti. C’è una sfi da dunque 
che percorre questi dialoghi 
con il pubblico: ricondurre 
ogni ascoltatore alla sua do-

manda, 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”.

Elena Ugolini

“Il fuoco sotto la cenere” sarà presentato sabato 19 gen-
naio 2019, alle 17.45 presso l’Auditorium San Rocco, alla 
presenza del Vescovo monsignor Francesco Cavina e del 
giornalista Pietro Piccinini, fi glio di Enzo. Moderatore 
Alessandro Rondoni, giornalista e direttore dell’Uffi  cio co-
municazioni sociali Conferenza episcopale Emilia Roma-
gna. Ingresso libero e gratuito fi no ad esaurimento posti. 
A cura di Associazione Argonauti. In collaborazione con 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Don Giussani ed Enzo Piccinini
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CULTURA “La prima volta che ho visto la neve”. Il romanzo di Ivana Cipolli
accompagna i lettori alla riscoperta del piacere della scrittura    

Un’autobiografi a come 
cronaca di un mondo

La mia Neve

Ivana Cipolli

questa storia piena di dolore 
e di disperazione, che tocca-
no il loro acme nella morte 
della piccola Sandra, non 
è semplicemente qualcuno 
che sfoglia e legge con at-
teggiamento critico, curioso, 
interessato a conoscere il fi -
nale. Il lettore è depositario 
dell’anima e del cuore di Iva-
na, la ascolta e raccoglie le 
sue esperienze di vita come 
un amico, come quel fratel-
lo o quella sorella, a cui lei 
non ha potuto affi  dare le sue 
confi denze in cerca di con-
forto. Le asprezze della vita, 
la lotta quotidiana per la so-
pravvivenza hanno indurito 
gli aff etti familiari, hanno 
negato l’infanzia e la giovi-
nezza, hanno trasformato i 
rapporti in confronti aridi e 
indiff erenti. Le carezze della 
madre si sono perse e si sono 
trasformate nel calore e nelle 
carezze di un’amica.

Ecco allora la ricerca 
dell’amicizia dei lettori: le 
durezze del vivere non hanno 
intaccato la dolente sensibili-
tà di Ivana, che ha conservato 
la sua umanità e ha riversato 
nel racconto il bisogno di 
comunicare, prendendo co-
scienza dei propri sentimenti 
e scoprendo così il valore ca-
tartico della rievocazione. 

Oggi si scrive spesso per 
acronimi sui cellulari; nei 
romanzi il lessico si fa sofi -
sticato; negli scambi culturali 
e commerciali dilaga l’uso di 
vocaboli stranieri.

Nel romanzo di Ivana Ci-
polli il linguaggio è semplice, 
diretto, è la lingua parlata, 
con alcune imperfezioni, che 
la rendono immediata, viva e 
colloquiale.

E’ come riscoprire il pia-
cere antico della scrittura.    

Maria Silvia Cabri

Il romanzo di Ivana Cipol-
li, “La prima volte che ho 

visto la neve”, parte come 
racconto autobiografi co e al 
tempo stesso come cronaca 
di un mondo di povertà, di 
dolore, di rinunce continue. 
Anche un paio di scarpe è 
un lusso che la famiglia non 
può permettersi e buona par-
te dell’infanzia di Ivana e dei 
suoi fratelli è ritmata dal suo-
no duro e martellante degli 
zoccoli di legno. Non c’è un 
abito per la Prima Comunio-
ne, non ci sono foto perchè 
non ci sono soldi per pagar-
le: ogni piccolo legittimo de-
siderio  è frustrato e infranto 
dalla povertà della famiglia, 
dai tanti fratellini che han-
no sempre fame. Ivana non 
conosce la spensieratezza, il 
gioco, un pomeriggio libero 
per correre nei prati. Il lavoro 
per lei comincia presto e l’ac-

compagna im-
prigionandola 
con tante sbar-
re fi no all’età 
adulta, quando 
le poche aspet-
tative di felicità 
ed evasione si 
trasformano in 
altrettante de-
lusioni. Il ma-
trimonio e il 
viaggio di noz-
ze sono velati 
di tristezza, il 
viaggio a Pari-
gi off erto dalla 
ditta non le di-
schiude nessun 
mondo fantasti-
co, solo fugaci 
visioni di mo-
numenti e stra-
de, perchè è ancora una volta 
dominato dal ritmo usurante 
del lavoro. L’unica vera eva-
sione è la crociera verso uno 
scenario da favola e quan-

do la vacanza fi nisce, lascia 
un senso di malinconia per 
quella sabbia dorata, fuggita 
troppo in fretta tra le mani. 

Il lettore che aff ronta 
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POESIA

Brr... che frèdd!

Brr... die frèdd l’è stamatèina! 
Cus’in giv vò Madunèina?
San Jusèf, l’è alzèr al mant:
a ve vrév un per ed guant!

A glie vrév un bòun franclèin
per scaldèr un po’ al putèin:
am fa pèina sò cla paja,
sèinza quérta e sèinza maja.

La sȏ mama agh pianz al cór,
agh prév gnir un brótt ferdor.
An srév méi che tótt sta gint
ch’ia sta che sèinza fèr gnint

la purtéssa un pòch ed legna
da fèr fògh fi n ch’agh bisègna?!
An srév méi che tótt sti anzlèin
ch’i stan lè a fèregh «nanèin»

i fi nèssen ed cantèr
per catèr un carbunèr?!
lv capi?! Sgagèv: me a crèdd,
s’an fèe prèst, ch’al mòra ed frèdd.

Veramèint a gh’è al sumèr 
ch’al le dvrév un poch scaldèr: 
mo an ne vdȋ ch’l’è fat ed sas?
L’è cumpagn s’al fóss ed gias...

Quèsi quèsi a fam un fat:
sèint, Gesò, vot fèr barat? 
Csa dirést s’a gnèssa me
a scaldèret cun al fi é?

Vot ch’a vègna? A dégh dabòun!
Al mestér dal sumaròun
l’è una mée specialitèe...
Pèz d’un èsen, to’t d’ed le,

magnabièva a tradimèint
cun al tȏ riscaldamèint.
Av prumètt, cun al mée fi èe,
a farò turnèr l’istèe!

Antonino Leonelli, Sermoni

Ivana Cipolli
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   srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)

Bonifico Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712 
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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...


