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AIMAG

Bilancio dei primi
cinquant’anni

Il giornale
non tramonta mai

Davide Maloberti

“Notizie” è nato a Carpi 35 anni fa mentre le diocesi ita-
liane a vent’anni dal Concilio si riappropriavano delle in-
tuizioni che dal tempo di Giovanni XXIII e Paolo VI man 
mano si facevano largo nella Chiesa. Un giornale appari-
va, e appare tuttora, una via preferenziale per raccontare 
la vita della comunità cristiana e il suo sguardo sul mondo. 
“Lavorando nel settimanale diocesano ho scoperto davvero 
la Chiesa, i suoi tanti volti e realtà. La Chiesa è molto più 
grande e ricca della bella ma piccola esperienza che vivevo 
nella mia associazione”: è quanto mi raccontava nei giorni 
scorsi una persona che ha lavorato a lungo nella sua città 
nella redazione del giornale diocesano.

A richiamare tutto ciò ci ha pensato anche il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella incontrando il Consi-
glio nazionale della Fisc, la Federazione settimanali cattoli-
ci: “Vostro compito – sintetizzo le sue parole – è far crescere 
il senso di comunità, la capacità critica tra la gente. I vostri 
sono lettori esigenti, conoscono bene le problematiche del 
territorio in cui operate. Solo un forte senso di comunità 
permette di andare oltre gli egoismi di parte e riscoprire 
l’appartenenza all’Italia e a una realtà più grande come l’Eu-
ropa”.

I nostri - nella Fisc lo si dice fi n dagli inizi nel 1966 - 
sono giornali di popolo, nati per far crescere la coscienza 
di essere popolo, di non essere soli, e questo vale ancora di 
più oggi quando, dietro lo schermo del computer o di uno 
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Guardare al Maestro, per imparare da Lui
ad essere per tutti senza ritagliarsi spazi
dove consumare simulazioni di altre vocazioni”

“

Il movimento delle “sardine”
speranza vera o strategia?

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Hanno detto che si stan-
no allargando a mac-

chia d’olio. Parliamo delle 
cosiddette “sardine” che 
stanno riempiendo le piazze 
e mai espressione si è presta-
ta meglio a far da contorno 
al fenomeno. Dico da subito 
che non ne farò una lettura 
partitica. La politica ci ha 
abituato ormai a letture ma-
nichee, dove il male è tutto 
da una parte e il bene tutto 
dall’altra. Sappiamo tutti 
che non è così. Si può legit-
timamente stare di qua o di 
là, ma senza raccontarcela. 
Ed è da una doverosa equi-
distanza che vorrei spartire 
con voi qualche considera-
zione più generale, sottoli-
neando luci ed ombre che 
colgo in questo fenomeno. 

Fenomeno nato dal-
la rete e dal basso, grazie 
ai giovani. E già da questo 
c’è motivo di ricavarne un 
certo ottimismo. Sappiamo 
che sulle nuove generazioni 
si è detto e scritto di tutto. 
Che sono dei bamboccioni, 
che pensano solo a divertir-
si, che hanno la testa nella 
greppia dei genitori, che se 
ne fregano della politica, 
che non maturano mai… 
Una litania sconsolata alla 
quale abbiamo fi nito col 
credere, troppo spesso as-

solvendoci sbrigativamente. 
Forse omettendo di dire, 
giusto per restare alla poli-
tica, che ai giovani abbiamo 
tolto spazio, tenendo bene 
incollate le sedie alle terga 
degli agé. Una sorta di clas-
se geriatrica, che ha deciso 
di restare sulla scena, senza 
mai farsi da parte per non 
perdere benefi ci e appan-
naggi. Ed ecco qui, quando 
meno te lo aspetti, che dal 
cilindro escono le “sardine”. 
Ragazzi, estremamente mo-
bili, come si addice a pesci 
guizzanti, pronti a spostarsi 
da una piazza all’altra, auto 
ironici quanto basta, so-
prattutto determinati a fare 
corpo, ammassati come le 
sardine appunto, quando 
l’essere visibilmente insie-
me diventa più eloquente 
dei discorsi dei politici e più 
forte dei proclami dei po-
tenti. Sarà il prossimo futu-

ro a raccontarci se davvero 
siamo davanti a una presa 
di coscienza da parte delle 
nuove generazioni e della 
loro possibilità di prendere 
in mano i propri destini, o 
se invece si tratta soltanto 
di una strategia contro, dai 
tempi corti come è accaduto 
con analoghe esperienze.

Si annidano in queste 
considerazioni le possibili 
ombre sul movimento delle 
“sardine”. Il loro mantra sul-
la lotta al fascismo, quando 
il fascismo è cosa terribile, 
ma per fortuna non esiste 
nell’Italia del 2019, può far 
pensare a un sussulto elet-
toralistico più che ideale, 
un arruolamento di parte 
più che una coscienza dal 
basso. Personalmente i gio-
vani li sogno sulla piazza 
tutti i giorni, fi eri e tenaci, a 
gridare contro un’Italia mal 
governata che sprofonda. E 

non solo per le drammati-
che scene che ci consegna 
il territorio, mai messo al 
sicuro dal degrado ambien-
tale. Li sogno profetici can-
tori di un domani, in cui il 
lavoro torni ad essere il fon-
damento della nostra Co-
stituzione, e non solo sulla 
carta, dove si possa vivere 
in armonia, senza paura di 
una microcriminalità inva-
siva, dove le droghe tornino 
ad essere chiamate col loro 
nome, ossia veleno. Dove si 
stia bene senza sognare di 
andare lontano, come canta-
va Baglioni nel suo Poster di 
qualche decennio fa. Giova-
ni capaci di capire che la dit-
tatura oggi non è più quella 
del comunismo e del fasci-
smo, ma piuttosto quella del 
nulla etico, sbandierato nei 
media e dentro le coscienze 
come espressione di libertà. 
Sogno questi giovani fi eri di 
sé, cantori liberi di un do-
mani diverso, dove il nuovo 
dia fi nalmente motivo di 
speranza.

smartphone, seguiamo ciò che accade nel mondo, ma, in 
fondo, siamo soli.

Come può un giornale aff rontare con coraggio la sfi da 
di aiutarci a entrare nel cuore della realtà? 

Innanzitutto, serve una carica ideale. Senza una moti-
vazione forte non si va da nessuna parte. La motivazione è 
l’anima di una “Chiesa in uscita”, che non si richiude su se 
stessa ma si apre al mondo per rendere ragione della spe-
ranza - Gesù Cristo - che ha incontrato. La luce della fede 
off re uno sguardo nuovo sulla realtà.

Non è certo più tempo di battaglie armate, ma come cri-
stiani non possiamo omologarci al pensiero dominante e 
lasciarci appiattire: “Se il sale perdesse il sapore, con che 
cosa lo si potrà rendere salato?”, dice il Vangelo.

Secondo, serve passione per la realtà, per tutto ciò che 
riguarda gli uomini e le donne, la loro vita, la loro ricer-
ca, i loro problemi di tutti i giorni, dagli scioperi dei mezzi 
pubblici all’educazione dei fi gli, dalla crisi delle vocazioni a 
come aff rontare le situazioni di fragilità della vita, dal pia-
no regolatore della città ai progetti dei giovani per il loro 
futuro.

Siamo nell’epoca dei social, ma resta fondamentale il le-
game con il territorio, con le parrocchie, le scuole, il mondo 
del lavoro, la gente. Un giornale funziona se crea relazioni, 
se costruisce una rete, se cresce insieme ai suoi lettori.

Terzo: per fare tutto ciò, anche con i nuovi linguaggi del-
la tecnologia, occorre investire. Per questo, la stampa catto-
lica vive un dialogo costante con il mondo politico, perché 
riconosca anche sul piano economico l’opera che viene fatta 
nel raccontare un territorio e nel dare voce a chi davvero 
non ha voce, che i grandi network raccontano spesso solo 
quando ci sono scandali o fatti sensazionali. Occorre anche 
che la comunità cristiana - e non solo - senta come suo il 
giornale e lo viva come una piazza ideale in cui confrontar-
si e dialogare, e che ci siano imprenditori che credono in 
strumenti come questi. 

Solo insieme si cresce. 
Davide Maloberti

Direttore de “Il Nuovo Giornale”,
settimanale della diocesi di Piacenza-Bobbio 

e delegato regionale della
Federazione italiana settimanali cattolici

Continua dalla prima pagina
Il giornale non tramonta mai
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3La squadra è sempre stata coesa con lo scopo
di continuare il progetto che ci ha visti crescere
sia in termini di territorio che di servizi gestiti”

“

La multiutility 
compie 50 anni 
e inaugura le 
celebrazioni della 
ricorrenza aprendo 
le porte di casa 
per i dipendenti 
e le loro famiglie, 
amministratori 
e cittadini del 
territorio

AIMAG

Una storia che dura
da cinquant’anni 

Maria Silvia Cabri

“Siamo molto soddisfatti, è 
stata una giornata bellissi-

ma e ricca di manifestazioni 
di stima”. Così Monica Bor-
ghi, presidente Aimag, com-
menta l’Open Day che si è 
svolto lo scorso 23 novembre 
nella sede di via Maestri del 
Lavoro a Mirandola. “A set-
tembre 2020 Aimag compirà 
50 anni: con questo Open 
Day inauguriamo i 50 eventi 
previsti per festeggiare que-
sto importate compleanno, 
dopo un primo assaggio con 
il lancio della campagna pla-
stic free”.

Lo svolgimento
della giornata
Oltre 400 persone di tut-

te le età hanno partecipato 
all’Open Day. Nel corso del-
la mattinata tre classi delle 
scuole primarie di Miran-
dola, circa una settantina di 
alunni, hanno assistito allo 
spettacolo di educazione 
ambientale “Oltre l’oceano 
di plastica”, organizzato dal-
la società La Lumaca, per 
sensibilizzare i ragazzi verso 
l’ambiente ed in particolare 
sui temi del corretto utilizzo 
e conferimento della plasti-
ca. Nel pomeriggio hanno 
poi partecipato ad un labo-
ratorio con i componenti 
della banda “Rulli Frulli”, che 
li hanno guidati nella rea-
lizzazione di strumenti con 
materiale di riciclo, Causa il 
maltempo, il programmato 
concerto dei “Rulli e Frulli” 
non si è potuto tenere ma 
sono stati particolarmente 
emozionanti i momenti mu-
sicali a cura della Fondazio-

ne – Scuola di musica “Carlo 
e Guglielmo Andreoli”. Alle 
15 si è svolto il taglio del na-
stro della mostra allestita al 
terzo piano della sede: oltre 
alla presidente Borghi e a 
Davide De Battisti, direttore 
generale Aimag, erano pre-
senti Palma Costi, assessore 
alle attività produttive, piano 
energetico, economia verde 
e ricostruzione post-sisma 
della Regione Emilia Roma-
gna, il consigliere regionale 
Enrico Campedelli, i sindaci 
del territorio, “e tanti dipen-
denti che sono la nostra forza 
– prosegue Monica Borghi 
. ma anche molti cittadini, 
desiderosi di conoscere ‘sul 
campo’ l’azienda che da 50 
anni gestisce i servizi sul loro 
territorio”. Dopo l’inaugura-
zione si è aperto il percorso 
di visita agli spazi aziendali 
(sala dl consiglio, sala con-
ferenze) e alla mostra foto-
grafi ca e multimediale che 
racconta la storia di Aimag 
e dei suoi servizi, nei passag-
gi fondamentali dal 1970 ad 
oggi.

Le tappe
dalle origini…
Il comune di Mirandola 

ha acquistato la rete del gas 
nel 1955, rete costruita all’i-
nizio del secolo per servire 
gli usi domestici e l’illumi-
nazione nel capoluogo. Nella 
Bassa modenese l’erogazio-

ne dell’acqua era affi  data al 
Consorzio per la Bonifi ca 
di Burana, con una rete co-
struita prima dell’inizio della 
seconda guerra mondiale; 
Mirandola invece gestiva in 
autonomia la propria rete ac-
quedottistica: così il Comu-
ne ha deciso di costituire un 
servizio che, in autonomia, 
gestisse sia la distribuzione 
del gas che dell’acqua pota-
bile. Nasce nel 1964 Amag 
(Azienda Municipalizzata 
Acqua e Gas) di Mirandola. 
La prima sede fu una casa 
colonica che si trovava nell’a-
rea dove oggi sorge il Conad. 
Nel 1970 si aggiungono i co-
muni di San Felice e Cavez-
zo e nasce Aimag (Azienda 
Intercomunale Municipaliz-
zata Acqua e Gas), con l’af-
fi damento del servizio gas 
per i tre Comuni e del solo 
servizio acqua per il centro 
storico di Mirandola. “Nel 
periodo degli anni Settanta-
Ottanta - spiega De Batti-
sti - grazie anche alle infra-
strutture realizzate, in tutto 
il territorio della Bassa si ha 
un consistente sviluppo ar-
tigianale ed industriale che, 
assieme agli addetti dell’agri-
coltura, raggiunge indici oc-
cupazionali fra i più alti della 
Provincia. Con l’incremen-
to demografi co crescono le 
scuole superiori, i servizi 
sociali e culturali: il territo-
rio, da area economicamente 

depressa, diventa autopro-
pulsivo con livelli di servizi 
civili decisamente soddisfa-
centi”. Negli anni successivi 
aderiscono altri Comuni 
(Camposanto, San Prospero, 
Medolla, Concordia e San 
Possidonio: nel 1972 si ha la 
Costituzione del Consorzio 
Acquedotto Bassa Pianura 
Modenese che coinvolge 8 
Comuni dell’Area Nord più 
Bomporto e Bastiglia. Nel 
1979 i Comuni hanno deci-
so lo scioglimento del Con-
sorzio Acquedotto aderendo 
anche per il servizio acqua 
ad Aimag che diventa Azien-
da Consortile Municipaliz-
zata, con conseguente incre-
mento degli investimenti e 
accelerazione dei lavori per 
l’estensione della rete idri-
ca territoriale. Il decennio 
Ottanta-Novanta rappresen-
ta un periodo fondamentale 
nella vita dell’azienda: “E’ 
caratterizzato da una for-
te evoluzione tecnologica 
e da una notevole crescita 
complessiva, nell’intento di 
raggiungere un sempre mag-
giore numero di utenti con le 
proprie reti e di migliorare e 
diversifi care i propri servizi”. 
Nel 1993 diventa operante il 
Consorzio Aimag costituito 
dai 10 Comuni fi no a quel 
momento entrati in Aimag, 
i cui compiti sono però stati 
ampliati: dalla “tradizionale” 
gestione acqua e gas all’in-

tero servizio idrico integra-
to (raccolta, trattamento e 
scarico delle acque refl ue), 
e alla pubblica illuminazio-
ne, il tutto per circa 70.000 
abitanti dell’area Consortile. 
Verso la fi ne degli anni No-
vanta entrano in Aimag nuo-
vi soci: Carpi, Soliera, Cam-
pogalliano, Novi, e anche 
alcuni comuni mantovani: 
il carattere “Intercomunale” 
di Aimag supera i riferimen-
ti territoriali dell’area nord 
della provincia di Modena. 
Nel 2000 si unisce all’azien-
da il Consorzio Smaltimento 
Rifi uti (Csr) di Carpi e Ai-
mag comincia a occuparsi 
anche di igiene ambientale 
in 10 Comuni, acquisendo 
Tred Carpi e ricevendo in 
dotazione anche l’Impianto 
di Compostaggio di Fossoli, 
con annessa la discarica di 
appoggio e le discariche di 
Mirandola e Medolla. E’ in 
questo periodo che acquisi-
sce lo status di “multiutility”, 
cioè impresa erogatrice di 
più servizi e attiva nei setto-
ri industriali più rilevanti di 
“pubblica utilità”, anche con 
rilevanza sociale. Si sta rea-
lizzando quel programma di 
sviluppo fondamentale per 
la fase successiva che sarà 
quella della competizione. 
Nel 2001 diventa società 
per azioni, di proprietà dei 
21 Comuni dove vengono 
erogati i servizi. La legge 

impone la separazione tra 
distribuzione e vendita nel 
settore gas, pertanto la ven-
dita di gas al pubblico viene 
assegnata a Sinergas spa. Nel 
2007 le Fondazioni bancarie 
del territorio, la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Mirandola e quella di Car-
pi diventano soci di Aimag, 
mentre nel 2009 Hera spa, 
in seguito a gara ad evidenza 
pubblica acquista il 25% del-
le azioni ordinarie.

…ai giorni nostri
Il 7 maggio 2010 viene 

inaugurata la nuova sede in 
via Maestri del lavoro 38, 
che consente di raggruppare 
sotto uno stesso tetto tutte le 
strutture aziendali del Grup-
po presenti a Mirandola con 
un notevole miglioramento 
della gestione e dei rapporti 
tra le varie realtà. Nel mag-
gio 2012 la terra trema: tutti 
i 21 Comuni soci vengono 
colpiti duramente dal sisma 
e le sedi e gli impianti su-
biscono ingenti danni: “Un 
evento traumatico che ha 
messo a dura prova il no-
stro territorio e che ha visto 
i nostri lavoratori impegnar-
si attivamente nella gestione 
dell’emergenza, rendendo 
ancora più visibile il legame 
esistente con la comunità”. 

Verso il futuro
“In questo percorso cin-

quantennale la squadra è 
sempre stata coesa - con-
clude Borghi - con il preci-
so intento di continuare un 
progetto importante iniziato 
nel 1970, che ha visto cre-
scere l’azienda sia in termini 
di territorio servito che di 
servizi gestiti. Tanti sono i 
progetti cui stiamo lavoran-
do per consolidare la forza di 
Aimag: proprio quest’anno è 
nato il Piano per lo sviluppo 
del Territorio, fortemente in-
tegrato al tessuto socio eco-
nomico dei nostri comuni, 
il Piano gioca un ruolo di 
primaria importanza nella 
realizzazione della cresci-
ta sostenibile delle nostre 
comunità, creando valore 
condiviso, quindi valore non 
solo in termini economici, 
ma anche valore in termi-
ni di sostenibilità sociale ed 
ambientale”.
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La stampa diocesana, a torto considerata ‘minore’, 
è chiamata non solo a fare informazione, ma ad 
integrare a questa funzione anche quella formativa”

“

Maria Silvia Cabri

“Libertà di stampa e pre-
sidi di libertà”: questo il 

titolo scelto per la XIX as-
semblea elettiva della Fisc, 
Federazione italiana set-
timanali cattolici, che si è 
svolta a Roma dal 20 al 22 
novembre scorso. Un tito-
lo che ben esprime ciò che 
anima le 183 testate che 
rappresentano diocesi di 
ogni regione nonché co-
munità italiane all’estero. 
Un universo variegato che 
oggi deve interrogarsi sul 
suo futuro per proseguire 
nella sua preziosa opera di 
testimonianza e di radica-
mento sul territorio. “Utili 
strumenti di evangelizza-
zione, uno spazio nel quale 
la vita diocesana può va-
lidamente esprimersi e le 
varie componenti ecclesiali 
possono facilmente dialo-
gare e comunicare. Lavorare 
nel settimanale diocesano 
signifi ca sentire in modo 
particolare con la Chiesa 
locale, vivere la prossimità 
alla gente della città e dei 
paesi, e soprattutto leggere 
gli avvenimenti alla luce del 
Vangelo e del magistero del-
la Chiesa”: queste le parole 
che Papa Francesco aveva 
rivolto ai giornalisti durante 
l’udienza concessa alla Fisc 
il 16 dicembre 2017. Parole 
che sono uno stimolo per 
noi comunicatori e che sot-
tolineano come i settima-
nali cattolici rappresentino 
concretamente la sua idea di 
“Chiesa in uscita”. Come ha 
sottolineato il segretario ge-
nerale della Cei, il Vescovo 
Stefano Russo, in apertura 
dei lavori, i settimanali che 
aderiscono alla Fisc, devo-
no essere “presidi di libertà 
non contrapposti ai media 
nazionali, ma portatori di 
una ricchezza propria, che 
riportano spesso al centro 
chi è ai margini. Una ric-
chezza, insomma, fatta di 
approfondimenti, di atten-
zione per le periferie geo-
grafi che ed esistenziali che 
rendono unica ognuna del-
le 183 testate”. “Un presidio 
determinante nei territori, 
che però è messo alla prova 
sia dai tagli all’editoria che 
dalla sfi da dell’innovazione 
tecnologica. Per questo i ve-
scovi italiani non possono 
non sostenere e supportare 
la voce di coloro che, con 
la Fisc, chiedono che venga 
mantenuto il sostegno a fa-
vore di questi presidi. È in 
gioco il pluralismo dell’in-

formazione”. Russo ha poi 
sottolineato come sia “pre-
zioso contro queste logiche 
dominanti il contributo di 
quella stampa che, a torto, 
viene considerata minore, in 
quanto la stampa diocesana 

Presidi di libertà e portatori
di una ricchezza propria

è chiamata non solo a fare 
informazione, ma ad inte-
grare alla funzione informa-
tiva anche quella formativa. 
Avremo futuro se saremo 
innovativi dentro, perché 
informazione è innovazio-

ne”. Andrea Martella, sotto-
segretario con delega all’e-
ditoria, ha poi ribadito che 
“i giornali diocesani sono la 
testimonianza di come l’e-
ditoria di prossimità possa 
farsi strumento di sussidia-

Si è svolta a Roma 
la XIX assemblea 
elettiva della Fisc. 
Bassetti, presidente 
Cei: “L’ascolto è una 
vostra caratteristica 
essenziale, il vostro 
inchiostro”

MEDIA

primo intervento per tenere 
viva la voce dei giornali lo-
cali a cui dovrà seguire un 
riordino legislativo organi-
co degli strumenti diretti e 
indiretti di sostegno all’edi-
toria”. “Per una ‘riforma 5.0’ 
– ha proseguito il presidente 
Fisc uscente, don Adriano 
Bianchi – è fondamentale 
l’attenzione ai settimanali 
diocesani che sono «espres-
sione pesata e pensata in un 
dialogo collettivo in reda-
zione, e appunto  simbolo 
del giornalismo di prossi-
mità”. Il presidente emerito 
della Corte costituzionale 
Giovanni Maria Flick ha 
scandito più volte l’impor-
tanza della libertà d’infor-
mazione sancita dall’art. 21 
della Costituzione, “libertà 
che, pur essendo madre di 
tutte le libertà non è ancora 
attuata: va posto un rime-
dio, perché tutelare la liber-
tà d’informazione signifi ca 
difendere la Costituzione”. 
Presente all’incontro an-
che il direttore di Avvenire 
Marco Tarquinio: “Davanti 
ai nostri occhi abbiamo una 
strage di pluralismo, di pro-
fessionalità, di qualità in-
formativa. Siamo chiamati 
a resistere”. “Essere giorna-
listi credenti signifi ca anche 
essere comunità educante”, 
ha chiosato segretario Ucsi 
Maurizio Di Schino, men-
tre Carlo Verna, presiden-
te dell’ordine nazionale dei 
giornalisti, ha ricordato che 
“non abbiamo bisogno di 
tagli ma di una nuova legi-
slazione per il giornalismo”.

Gualtiero Bassetti, 
presidente della Cei
La seconda giornata del-

la XIX assemblea elettiva 
Fisc si è aperta con la cele-
brazione eucaristica presie-
duta dal cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei 
e arcivescovo di Perugia–
Città della Pieve: “L’ascolto 
è una caratteristica essen-
ziale, vorrei dire, è l’inchio-
stro, dei settimanali. Non 
un ascolto passivo o distrat-
to, ma attivo e accogliente”. 
Soff ermandosi sull’ascolto, 
il porporato ha citato il do-
cumento dei vescovi italiani 
dal titolo “Comunicare il 
Vangelo in un mondo che 
cambia”. E ha aff ermato 
che quello dei settimana-
li diocesani è un “ascolto 
del territorio, ben oltre la 
pura cronaca”. “Ascolto del-
le persone, delle comunità. 
Del tempo che viviamo, che 
rischia di non avere più in-
terpreti autorevoli, punti 
di riferimento in grado di 
decifrarlo e orientarlo”. Se-
condo il card. Bassetti, “l’a-
scolto è un atto necessario 
allo svolgersi della comu-
nicazione e prevede, anzi-
tutto, il silenzio, condizione 
indispensabile per ricevere 
ogni parola pronunciata e 
coglierne il signifi cato”. “L’a-
scolto è anche essenziale 
per riscoprire la bellezza di 
un’appartenenza, di far par-
te di una comunità, di una 

rietà orizzontale” oltre che 
“portatori di speranza capa-
ci di resilienza”. Per questo 
il governo nella prossima 
legge di bilancio ha previsto 
“il congelamento del taglio 
dei contributi, ed è solo il 

Nuovo Consiglio Nazionale Fisc
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5Stimolare nei nostri concittadini la capacità critica
degli avvenimenti e il senso di comunità,
senza il quale un Paese non è più tale”

“

Federazione”, ha aggiunto. 
Di qui un incoraggiamento 
ai direttori dei settimana-
li: “Sappiate ascoltarvi con 
umiltà e pazienza; tendete 
a costruire reti di condivi-
sione all’insegna della sti-
ma e della valorizzazione 
reciproca; guardate più in 
là dell’immediato, lascian-
dovi illuminare da quella 
Sapienza che, mentre aiuta a 
leggere il presente, sostiene 
nelle diffi  coltà e nella fatica, 
dando ali d’aquila al vostro 
servizio”.

Vincenzo Corrado, 
direttore dell’uffi  cio 
nazionale 
Comunicazioni sociali 
della Cei 
“Il seme è stato gettato 

negli anni, ma come per le 
piante ha bisogno di cure 
costanti - ha aff ermato 
Vincenzo Corrado, diret-
tore dell’uffi  cio nazionale 
Comunicazioni sociali del-
la Cei -. E, soprattutto, di 
quella premura amorevole 
che porta frutti. Umanità, 
qualità, semplicità di lin-
guaggio e memoria da vive-
re nella laicità delle testate 
sono le pietre angolari dei 
settimanali diocesani. La 
comunicazione è il campo, 
forse, più fertile in cui vivere 
la comunione della nostra 
identità di credenti”. “Alla 
Federazione – ha proseguito 
Corrado - spetta il compito 
di assaporare la bellezza e la 
fatica dello stupore. È l’uni-
ca medicina al virus dell’au-
toreferenzialità. E lo stupore 
si riconnette con il territo-
rio, valore umano, sociale e 
culturale dentro il quale il 
settimanale diocesano si co-
struisce e costruisce”. 

Il presidente 
Mattarella: “Stimolate 
nei concittadini 
capacità critica e 
senso di comunità”
“Stimolare nei nostri 

concittadini la capacità cri-
tica degli avvenimenti e il 
senso di comunità, senza 
il quale un Paese non è più 
tale”. È la consegna data lo 
scorso 20 novembre dal pre-
sidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, riceven-
do al Quirinale una rappre-
sentanza della Fisc, guidata 
dal presidente uscente don 
Adriano Bianchi. Riferen-
dosi alla Federazione, il 
Capo dello Stato ha parlato 
di una “realtà articolata e 
importante”, di una “pre-
senza preziosa”, di “un bel 
panorama”. Parlando della 
stampa locale, i “giornali di 
popolo, defi nizione che è 
molto bella, perché dà l’idea 
di quel che è la sua realtà 
da cui trae origine, in cui si 
esprime e a cui si rivolge”, 

Mattarella ha sottolineato 
come “i giornali locali sono 
quelli che hanno i lettori più 
esigenti” perché “parlano di 
realtà che i lettori sovente 
conoscono direttamente”. 
“L’antidoto alle fake news 
è molto più forte, c’è una 
maggiore attendibilità nelle 
testate locali per l’informa-
zione che viene fornita”, ha 
evidenziato. Le 183 testate 
aderenti “dimostrano che c’è 
una forte resilienza, malgra-
do le diffi  coltà che periodi-
camente affi  orano e anche 
qualche assalto che ogni 

tanto involontariamente 
viene rivolto alla stampa 
locale o generalmente ai 
mezzi di comunicazione”, 
ha proseguito il presidente, 
facendo riferimento anche 
alle “esigenze di carattere 
normativo cui si è atten-
ti, che sono importanti e 
che vanno seguite anche da 
questo Palazzo”. Mattarel-
la ha rimarcato quello che 
dev’essere l’obiettivo: “Con-
tribuire a mantenere la for-
mazione di coscienze libere 
e consapevoli di cittadini 
che abbiano spirito critico e 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Anziane e violenza

Nella giornata dedicata alla violenza sulle donne, il 
Coordinamento Donne Nazionale FNP ha ritenuto op-
portuno focalizzare l’attenzione sulla sottostimata situa-
zione di violenza cui soggiacciono tante donne anziane, 
cercando, attraverso una provocatoria denuncia dell’as-
senza di dati, di stimolare e sensibilizzare verso un ap-
proccio più consapevole del problema.

Milioni di donne di tutte le età e di tutte le classi sociali 
subiscono ogni giorno crimini di tipo fi sico, sessuale, psi-
cologico ed economico, ma il segmento più vulnerabile 
sono i minori e le anziane.

L’età avanzata, lo scarso reddito e il rischio disabilità le 
identifi ca quali soggetti a più alto rischio di abuso. Non vi 
è un quadro preciso del fenomeno nel nostro Paese. Infat-
ti, ad oggi non esistono statistiche nazionali sulla violenza 
contro le donne anziane. Esistono, invece, stime secondo 
cui un anziano su tre è vittima di abusi e, di questi 4milio-
ni, ben 2,5milioni sono donne anziane.

Tra di loro è più frequente la vedovanza, la diffi  coltà 
nel difendersi, chiedere aiuto, la scarsa consapevolezza 

l’impossibilità materiale di denunciare tali episodi per 
disabilità e/o isolamento; la tendenza degli operatori a 
considerare poco attendibili le loro segnalazioni.

I numeri e le storie che sottostanno a questi soprusi 
ci costringono a misurarci incisivamente e puntualmen-
te con questa tematica che si vorrebbe relegata al passa-
to, frutto di arretratezza e marginalità, ma che si rivela, 
invece, trasversalmente presente nella nostra attualità.

In questi anni molte nostre attività si sono concen-
trate sulla promozione di una cultura della non violenza 
che ci ha viste impegnate nella sensibilizzazione a tutte 
le forme di violenza tra cui anche quella esercitata sui 
minori, altro segmento ad alto rischio. 

Viviamo il nostro quotidiano assediati da cronache 
infarcite di notizie drammatiche di guerre, brutalità 
fondamentalistiche, aggressività verbale di certi politi-
ci, bullismo, stalking, stupri, fi glicidi, femminicidi che 
sembrano diventati comportamenti dominanti ma sia-
mo convinti che a prevalere in profondità sarà la nostra 
ragione, non disgiunta dalla giustizia e responsabilità 
verso i più deboli come le donne anziane.

dei loro diritti e, qualora li conoscano, sono meno decise 
a rivendicarli. Non è un caso che le donne più diffi  cilmen-
te accedano alle cure, ancor più in età avanzata, sebbene 
il 25% delle donne ultraottantenni richieda un’assistenza 
quotidiana.

Diverse le ragioni che le portano alla non segnalazione 
degli eventi: il timore di essere spostate o allontanate dal 
proprio ambiente familiare; il giustifi care le condotte vio-
lente o criminali ritenute, dalle stesse vittime, meritate; 

stantemente come Paese, 
come singoli territori, come 
dimensione europea”. È l’“e-
sigenza di non chiudersi in 
piccoli egoismi ma di aprir-
si ed essere consapevoli che 
vi è una condizione di vita 
comune, una comunanza di 
prospettive e di futuro”.

Problema poste 
Nei tre giorni di assem-

blea, quello che è emerso è 
un grave problema che ac-
comuna tutte realtà edito-
riali diocesane, dal sud al 
nord, è quello legato ai ri-
tardi e ai disservizi postali. 
Una criticità che penalizza 
gravemente le nostre testate 
che spesso contano su cen-
tinaia di abbonati fi deliz-
zati. Riteniamo necessario 
intensifi care le già avviate 
trattative con Poste italia-
ne per cercare di ovviare a 
queste diffi  coltà, tornando 
a garantire un servizio effi  -
cace. Ogni soluzione deve 
comunque essere presa in 
esame perché sarebbe pa-
radossale che nell’epoca in 
cui tutto può essere con-
segnato a domicilio – dai 
vestiti al cibo – proprio i 
periodici avessero diffi  coltà 
a giungere nelle case degli 
abbonati. A chi invece pre-
ferisce acquistare i giornali 
va comunque garantita una 
distribuzione effi  ciente, 
nonostante la chiusura di 
numerose edicole sul ter-
ritorio. Anche in questo 
caso vanno migliorati i ca-
nali esistenti, esplorando al 
contempo altre soluzioni: 
dal tagliando comune per 
le testate Fisc alla vendita 
anche in altri esercizi dai 
minimarket ai centri com-
merciali.

Nomine
A tarda notte si è con-

cluso lo spoglio delle sche-
de per le elezioni con le 
quali sono stati rinnovati 
il consiglio nazionale ed il 
comitato tecnico consultivo 
della Fisc per il quadriennio 
2020/2023.

Entro 60 giorni verrà 
convocato il consiglio per 
eleggere il nuovo presidente 
della Federazione.

capacità di valutazione, of-
frendo loro fatti e parametri 
per interpretarli in maniera 
tale che siano consapevol-
mente partecipi della vita 
democratica. Questo è il 
vero presidio della demo-
crazia, questo è il fonda-
mento e l’obiettivo dell’ art. 
21”. E poi c’è un “esigenza 
particolarmente importante 
per il nostro Paese in questo 
momento storico”; quella 
di “far avvertire e ritrovare 
il senso di comunità di vita 
che il nostro Paese deve 
mantenere e sviluppare co-

La delegazione Fisc in visita da Mattarella
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Il R.U.N.T.S. dovrebbe funzionare come l’attuale Registro 
delle Imprese; avrà il compito di rendere pubbliche
tutte le informazioni degli Enti che vi saranno iscritti”

“

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

Registro Unico Nazionale Terzo 
Settore: operatività dal 2020

RUBRICHE

delle imprese, molto pro-
babilmente tutte le istanze, 
richieste e le comunicazioni 
rivolte al registro dovranno 
avvenire in via telematica, 
per cui tutti gli E.T.S. do-
vranno adeguarsi dal punto 

riale del registro sarà quel-
la dove l’Ente ha la propria 
sede legale e non quella del 
luogo o dei luoghi in cui 
viene svolta l’attività.

Inoltre è da segnalare 
che, come per il registro 

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, 
Cosimo Zaccaria, avvo-
cato penalista a Modena 
e Barbara Manferdini, 
avvocato giuslavorista a 
Modena.

triennio, eff ettuerà la revi-
sione degli enti iscritti per 
verifi care la permanenza dei 
requisiti per l’iscrizione in 
una delle sezioni dello stes-
so. 

La competenza territo-

Egregio dottor Cattini,
faccio parte di una as-

sociazione di volontariato e 
volevo chiedere un aggiorna-
mento sullo stato normativo 
attuale del Registro del Terzo 
Settore. 

Lettera fi rmata

Gent.mo Lettore,
con molta probabilità, il 

prossimo anno sarà l’anno 
di partenza dell’operatività 
del Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore, il co-
siddetto R.U.N.T.S..

Nello scorso mese di 
marzo è stato sottoscritto 
l’accordo tra il Ministero 
del Lavoro e Infocamere, la 
società telematica delle Ca-
mere di Commercio a cui 
è stato affi  dato il compito 
di realizzare la piattaforma 
informatica che gestirà il 
R.U.N.T.S..

Questa accordo prevede 
un termine di 18 mesi alla 
fi ne del quale dovrebbero 
essere possibili le iscrizioni 
e le richieste visure di tutti 
gli enti associativi iscritti nel 
R.U.N.T.S.. 

In altre parole il 
R.U.N.T.S dovrebbe funzio-
nare come l’attuale Registro 
delle Imprese tenuto presso 
le Camere di Commercio e 
avrà il compito di rendere 
pubbliche tutte le informa-
zioni degli Enti che saranno 
iscritti nel registro.

Inoltre, sempre in questo 
periodo, sono state predi-
sposte le bozze del decreto 
che, ai sensi dell’articolo 
53 Codice del Terzo Set-
tore contiene le modalità 
che gli enti associativi do-
vranno seguire per richie-
dere l’iscrizione al citato al 
R.U.N.T.S.. 

E’ anche importante ri-
cordare che l’iscrizione al 
registro del terzo settore ha 
effi  cacia costitutiva per gli 
enti e questo vuol dire che 
solo dal momento dell’iscri-
zione un ente potrà defi nirsi 
tecnicamente Ente del Ter-
zo Settore ovvero “E.T.S.” e 
di conseguenza fruire dei 
benefi ci previsti dal codi-
ce e utilizzare la locuzione 
“E.T.S.”.

Il decreto di cui sopra 
sarà uffi  cializzato al termine 
del suo iter di approvazione 
che dovrà ricevere anche 
il parere della Conferenza 
Stato – Regioni, del Con-
siglio di Stato e della Corte 
dei Conti.

Il R.U.N.T.S., in ogni 

di vista informatico.
Questa modalità non 

sarà certo un problema per 
i nuovi enti costituiti ma 
potrebbe diventare un pro-
blema per Enti già costitu-
iti da anni che potrebbero 
avere la documentazione 
necessaria solo in formato 
cartaceo con conseguenti 
oneri di trasformazione di 
detti documenti in formati 
telematici.

Infi ne due chiarimen-
ti molto importanti sono 
emersi di recente.

Uno è che i lavoratori 
degli Enti, il cui numero do-
vrà essere indicato al fi ne di 
valutare la loro incidenza ri-
spetto al numero dei volon-
tari, sono solo quelli dipen-
denti e/o parasubordinati 
con apertura di posizione 
assicurativa.

L’altra è quindi che, ai 
fi ni della applicabilità del 
criterio della prevalenza dei 
volontari sui lavoratori, ri-
marrebbero esclusi dal com-
puto i percettori di compen-
si ex articolo 67, comma 1, 
lett. m, Tuir ovvero sportivi 
dilettanti, direttori artistici e 
collaboratori tecnici di cori, 
bande e fi lodrammatiche, la 
cui presenza non imporreb-
be un raddoppio dei volon-
tari in quanto, va ricordato 
che nelle organizzazioni di 
volontariato e nelle associa-
zioni di promozione sociale 
deve prevalere la presenza 
di volontari.

Allo stesso modo, per gli 
associati, dovranno essere 
indicati solo quelli che han-
no diritto di voto nell’orga-
no che approva il bilancio 
dell’Ente.

Per gli Enti già in attività 
alla data della presentazione 
della domanda di iscrizione, 
sarà richiesto il bilancio o 
comunque gli ultimi due bi-
lanci consuntivi approvati.

Nel caso in cui questi 
avessero l’obbligo della re-
visione legale dei conti, il 
R.U.N.T.S. procederà anche 
alla richiesta della informa-
tiva antimafi a.

Infi ne sono state defi nite 
le modalità e la cronologia 
degli adempimenti neces-
sari all’iscrizione per ogni 
categoria di enti del terzo 
settore, alla cancellazione e 
alla eventuale richiesta della 
personalità giuridica.

L’anno 2020 sembra pro-
prio che sarà l’anno dell’ini-
zio.

Federico Cattini
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7I giovani non mi hanno mai fatto paura. Necessitano 
di paternità, essere accompagnati, vedersi riconoscere 
come valore. Cerco di capire il loro linguaggio”

“

Don Gino Rigoldi, 
cappellano da 
45 anni presso il 
carcere minorile 
di Milano, ha 
“incantato” oltre 
300 studenti delle 
superiori di Carpi
e Mirandola

SCUOLA

Importante appunta-
mento per circa 300 studen-
ti degli Istituti superiori di 
Carpi e Mirandola che han-
no incontrato, lo scorso 15 
novembre al cinema Corso, 
don Gino Rigoldi, cappella-
no da 45 anni presso il car-
cere minorile “Beccaria” di 
Milano. Don Gino ha subito 
aff ascinato i ragazzi tenendo 
alto il livello di attenzione 
per circa due ore ripercor-
rendo una parte della sua 
vita che lo vede tuttora im-
pegnato in una quotidianità 
di incontro e di ascolto coi i 
ragazzi disagiati, in diffi  col-
tà per problemi di abbando-
no, di tossicodipendenza, di 
povertà, convinto che solo 
una relazione signifi cati-
va può produrre nell’altro 
(anche in chi ha compiuto 
azioni terribili) un cambia-
mento.

“Chi sono questi ragaz-
zi?”; “cosa succede quando li 
incontra in carcere?”, “come 
intervenire?”, sono state al-
cune domande rivolte dagli 
studenti. Don Gino ha pro-
vato a tracciare un identikit: 
al Beccaria passano oltre 300 

ragazzi all’anno. Il 40% sono 
stranieri. Due sono le carat-
teristiche che solitamente li 
contraddistinguono: hanno 
una storia di drammatica 
povertà personale (econo-
mica, aff ettiva, scolastica) e 
non hanno stima di sé stessi. 
“Ha mai avuto paura in que-
sti 45 anni?”, ha chiesto una 
ragazza.

“I giovani – ha risposto 
don Gino - non mi han-
no mai fatto paura. Anche 
quando sono grandi e grossi 
e al primo incontro sento 
loro dire parolacce o insulti. 
Sono ragazzi che hanno bi-
sogno di paternità, di esse-
re accompagnati, di vedersi 
riconoscere come valore. 
Quello che faccio – ha con-
tinuato – è stare con loro, 
parlare con loro, capire il 
loro linguaggio”.

Che sogno
diamo ai giovani?
Don Gino ha fatto ri-

ferimento al mondo degli 
adulti, dalla politica alle 

Tra la possibilità
di fallire e di ripartire

istituzioni, dalla scuola alla 
famiglia fi no alla Chiesa. 

Cosa diciamo loro? Sap-
piamo noi adulti stare in re-
lazione fra noi e con loro? 

La relazione è cosa dif-
fi cile, è una conquista che 
porta all’amore come atteg-
giamento di vita; richiede 
ascolto, pazienza, sforzo per 
capire.

Don Gino ha infi ne ha 
portato alcune esperienze di 
recupero realizzate nelle va-
rie sedi di accoglienza da lui 
fondate: sono nate comunità 
di alloggio, si sono realizzati 
diversi progetti per la for-
mazione professionale, per 
l’aggregazione di giovani…

Da ultimo ha lanciato 
una provocazione agli stu-
denti e li ha invitati a fare 
con lui una esperienza di 
volontariato in Romania 
dove ha fondato “Le case del 
sorriso” in aiuto a bambini a 
rischio di abbandono. Sono 
un centinaio gli studenti 
che ogni anno fanno questa 
esperienza.

Dopo gli incontri di for-
mazione necessaria, i gio-
vani cominciano a capire 
quanta energia positiva può 
generare un gruppo e met-
tendosi alla prova, hanno 
scoperto di essere capaci di 
avere cura dell’altro, di avere 
risorse che non sapevano di 
possedere.

Alla fi ne dell’incontro è 
stato bello vedere tanti ra-
gazzi fare cerchio attorno 
a don Gino, scattare una 
foto con lui, salutarsi con 
uno sguardo e una stretta di 
mano, segno che il messag-
gio lanciato era stato colto.

“Cambiare è sempre 
possibile, ma non si cambia 
e non si cresce da soli”.

Ha chiesto ai ragazzi di 
mettersi in gioco per speri-
mentare come è bella la loro 
umanità quando incontra 
quella degli altri.

Antonia Fantini
direttrice dell’Uffi  cio

diocesano per l’educazione 
e la scuola

“Tu non sei il reato 
che commetti”

Ci si aspettava una delle solite conferenze noiose 
e poco interessanti, invece quest’incontro ha superato 
tutte le aspettative.

Nonostante il fatto che sia un prete, don Gino Ri-
goldi possiede una rielaborazione della religione molto 
moderna e innovativa; inoltre a diff erenza di molti suoi 
coetanei ripone fi ducia nei giovani.

A nostro parere un elemento fondamentale della 
sua capacità intrattenitiva è stata l’abilità di relazionarsi 
con i giovani e il fatto di raccontare storie vere che ap-
partengono ad un contesto giovanile caratterizzato da 
uno sfondo di povertà,violenza e abbandono.

Notevole anche il coraggio dimostrato nel seguire 
casi disperati; tuttavia l’aspetto che ci è più impresso è 
la sua attitudine nel riuscire a “guardare oltre” ai pre-
giudizi di origine etnica e relativi ai reati commessi e a 
tirare fuori il lato buono dei ragazzi.

Don Gino si impegna in maniera attiva e con otti-
mi risultati per cercare di salvare più giovani possibi-
li; questo gli ha dato molta fama che allo stesso tempo 
non lo distrae dal suo obiettivo.

Nonostante tutto, è innegabile che azioni come 
l’omicidio e lo stupro siano diffi  cilmente perdonabili, 
cosa che Don Gino fa, concedendo il perdono a tutti, 
dando molteplici possibilità di riscatto. La sua condotta 
singolare più che ad un prete è paragonabile ad un san-
to, un santo moderno amato dai giovani e non capito 
da molti ma che comunque compie azioni meravigliose 
ed esemplari.

Maria Peri
docente Liceo Fanti

TESTIMONIANZE

Open Day
alla scuola dell’infanzia 
Mamma Nina

La scuola dell’infanzia e nido Primavera “Mamma 
Nina” di Fossoli si aprirà sabato 30 novembre, dalle 10 
alle 12, all’Open Day per tutte le famiglie che sono inte-
ressate a visitare gli ambienti e a conoscere la proposta 
formativa e le insegnanti. Nella mattinata, si terranno la 
narrazione di una storia e un laboratorio di Natale. 

Il prossimo Open Day è in programma per sabato 18 
gennaio dalle 9.30 alle 11.30.

La scuola dell’infanzia Mamma Nina si trova in Via 
Mar Ionio 6 a Fossoli di Carpi. Tel. 059 660630; e-mail  
scuolamammanina@tiscali.it

E’ possibile 
seguire le attività 
della scuola sulla 
pagina facebook 
“Scuola Infanzia 
Paritaria e Se-
zione Primavera 
Mamma Nina”

FOSSOLI

Don Gino Rigoldi
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Giovedì 28 novembre dalle 19 alle 22, nella sala ri-
unioni della Parrocchia di Quartirolo si svolgerà il con-
vegno “Dopo di noi? Questione di fi ducia”. Interventi di 
Daniela Grenzi, psicoterapeuta, direttore scientifi co del 
Centro Armonico Terapeutico (CAT), Suor Angela Ber-
telli, missionaria, fi sioterapista e già responsabile della 
Casa degli Angeli (Th ailandia) e Enza Grillone, presi-
dente della Fondazione Dopo di Noi di Reggio Emilia. 
Nella pausa verrà off erto l’apericena. Info e iscrizioni: 
info@fondazioneprogettoperlavita.it; Sergio 347 686 
6589 – Luigi 335 5274511 

Sabato 30 novembre dalle 15.30 alle 16.45, nel-
la chiesa di Sant’Ignazio in corso Fanti, il direttore del 
Museo diocesano Andrea Beltrami guiderà il gruppo 
dei visitatori alla scoperta dei tesori contenuti in que-
sto piccolo scrigno nel cuore di Carpi. Per le carrozzine 
l’ingresso è sul retro entrando dal cortile del Seminario 
in via A. Costa, 58.

Il tradizionale pranzo in occasione della Giornata 
internazionale delle persone con disabilità promosso 
da A.Di. Fa. e Ushac si terrà domenica 1 dicembre al 
CircoloGuerzoni in via Genova, alle 12. Un momento 
di festa e convivialità che sarà occasione per mettere 
all’attenzione degli amministratori i diritti dei disabili 
e la loro volontà di essere ascoltati e di collaborare per 
il miglioramento dei servizi presenti sul territorio. Per 
prenotarsi al pranzo (20 euro adulti – 10 euro ragazzi e 
disabili): presso le sedi A. Di. Fa. e Ushac alla Casa del 
Volontariato in viale Peruzzi, 22 oppure 335 5274511 – 
349 1969617.

Lunedì 2 dicembre, alle 18.30, nella sala consiliare 
del Municipio di Carpi: Commissione Unione Terre 
d’Argine aperta. Un momento importante dove le as-
sociazioni incontrano le istituzioni e la a Commissione 
politiche sociali dell’Unione Terre d’Argine si mette in 
ascolto sul tema della disabilità.

 Martedì 3 dicembre, scuola secondaria di primo 
grado Focherini, alle 11, alla presenza di dirigenti, inse-
gnti e rappresentati delle istituzioni: l’associazione A.Di.
Fa. dona all’istituto un angolo morbido per l’aula degli 
alunni con disabilità.

Martedì 3 e sabato 7 dicembre: alla scuola media 
Focherini mostra delle scuole primarie e dell’infanzia 
sul progetto “Muoviti, muoviti” (martedì 3 dalle 16.30 
alle 18.30 e sabato 7 dalle 9 alle 12). In collaborazione 
con CSI e UISP.

Martedì 3 dicembre: si gioca a Baskin, il basket in-
clusivo. Per iniziativa dell’Ushac, nella palestra del Liceo 
Fanti si terrà una dimostrazione aperta a tutti.

Giovedì 5 dicembre: “Lo sport palestra di vita”. Al 
Vallauri di Carpi, con inizio alle 9, gli studenti incon-
treranno Cecilia Camellini, campionessa di nuoto pa-
raolimpico, Francesca Ferretti, pallavolista e Francesco 
Messori, Nazionale Italiana Calcio amputati. Evento che 
rientra nel decennale della Casa del Volontariato.

Sabato 7 dicembre: nella palestra della scuola pri-
maria Saltini, si terrà un laboratorio di psicomotricità. 
Per iscrizioni: 059 682601

Sabato 7 dicembre: “Una spesa speciale e canti di 
Natale”. Nella galleria del centro commerciale Borgogio-
ioso alle 17 verrà presentato un nuovo servizio per le 
famiglie con bambini speciali che prevede la disponi-
bilità di due carrelli “Caroline’s cart”. Alle 18 esibizione 
del coro Ushac. 

APPUNTAMENTI

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

lità nei luoghi pubblici, nei 
parchi, sui nostri marciapie-
di, nei palazzi, nei luoghi di 
culto. Nei nostri quartieri, le 
persone con disabilità che 
vi ‘abitano’ portano bellez-
za e un valore aggiunto al 
nostro abitare. Penso anche 
al diritto di vivere una vita 
indipendente cercando le 
soluzioni migliori per il be-
nessere di ognuno. Per noi 
ogni persona è protagonista 
della vita individuale ma 
anche di quella della comu-
nità in cui vive. Per questo 
invitiamo tutti a condivide-
re insieme a noi la mattina 
del 7 dicembre”.
Irene Ciambezi, Comunità 

Papa Giovanni XXIII

Le persone con disabilità arricchiscono spazi per il bene 
della collettività. Si pensi all’accessibilità nei luoghi 
pubblici, parchi, palazzi, luoghi di culto”

“
Il 7 dicembre 
“Giornata 
internazionale per
i diritti delle persone 
con disabilità”. 
La città inclusiva 
vista dalla parte dei 
disabili: fl ashmob
in piazza Martiri

SOCIALE

Ci sarà Marco che la-
vora al supermercato, 

Federica che suona in una 
band, poi Caterina giovane 
volontaria di un’associazio-
ne locale, Michele che fa i 
mosaici al Centro diurno, 
e anche Francesco, Mau-
ro, Giovanna… Sono tante 
le persone con disabilità e 
i loro amici che saranno a 
Carpi in piazza Martiri sa-
bato 7 dicembre alle 10.30, 
in occasione della “Giornata 
internazionale per i diritti 
delle persone con disabili-
tà”, che ha come tema “Pro-
muovere la partecipazione 

delle persone con disabilità 
e la loro leadership”. Il valo-
re di ognuno, il diritto alla 
partecipazione attiva nella 
città e nella diocesi, verrà 
espresso con un fl ashmob 
sul tema “Io valgo perché… 
abito”, con la collaborazione 
del Circus Strass che guide-
rà l’animazione. A seguire 
sarà off erto a tutti un ape-
ritivo presso la Sala Duo-
mo. L’evento è promosso da 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, A.Di.Fa, Fondazione 
Progetto per la vita e dalle 
associazioni del Tavolo sulla 
disabilità della Fondazio-
ne Casa del Volontariato, 
nell’occasione del decimo 
anniversario della sua na-
scita. “‘Io valgo’ - racconta 
Mauro Tuzza, referente del 
Servizio per le persone di-
sabili della Comunità Papa 
Giovanni XXIII - è un’ini-
ziativa nazionale nata da 
una provocazione del no-
stro fondatore don Oreste 

Benzi che, incontrando un 
gruppo di ragazzi disabili in 
uno dei nostri Centri diur-
ni, li invitò così: ‘Dovete 
uscire e andare nelle piazze 
per dire che voi valete: avete 

delle qualità e delle poten-
zialità da mettere a servizio 
degli altri. La diversità è una 
risorsa. Dobbiamo dirlo a 
tutti!’”. Per questo l’edizione 
2019, avrà come focus l’abi-

tare, in linea con gli obiet-
tivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite. “Io valgo” si 
terrà in diverse città italia-
ne da nord a sud: dal 3 di-
cembre si moltiplicheranno 
infatti le iniziative, oltre che 
a Carpi, anche nelle provin-
ce di Cuneo, Padova, Bolo-
gna, Forlì, Cesena, Rimini, 
Sassari, Catania. “Anche le 
persone con disabilità nel 
contesto cittadino possono 
arricchire e valorizzare spa-
zi e luoghi per il bene della 
collettività - spiega Mauro 
Tuzza -. Penso all’accessibi-

Io valgo perché… abito

giornata 
internazionale 
delle persone
con disabilità

3 DICEMBRE 2019
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fi no a mercoledì sera: una 
mia visita a lui in ospedale 
mi ha tranquillizzato per-
ché sembra che non ci siano 
cose gravi. 

Valutando quello che sa-
pevamo e abbiamo appreso, 
penso che i motivi che por-
tano queste persone in car-
cere siano le molteplici ca-
renze famigliari, mancanza 
di un insegnamento, le de-
cisioni specialmente verso i 
propri cari, la mancanza di 
lavoro, l’incombenza di sca-
denze materiali insolvibili. 
Tutto questo può portare a 
utilizzare sostanze stupefa-

Vincenzo: “Dare 
valore ai migliori 
intenti della vita”
“Ciao a te che leggi, lo so 

che non mi conosci, voglio 
solo raccontarti un po’ della 
mia storia, resisti a legger-
la fi no alla fi ne. Mi chiamo 
Vincenzo, ho 66 anni, sono 
attualmente detenuto al 
Sant’Anna, la casa circonda-
riale di Modena. Da 11 mesi 
sto scontando la pena di 2 
anni e 8 mesi. Sono nato in 
un paesino della Campania, 
mi sono trasferito a Mode-
na all’età di 15 anni, dove 
attualmente vivo, qui sono 
cresciuto e ho imparato un 
lavoro che ho svolto fi no 
alla pensione. Sono riusci-
to a farmi una famiglia, ho 
due fi gli che amo molto, 
però non sono riuscito a 
dimostrarlo con il mio ca-
rattere. Ho dato loro una 
forte delusione con questa 
mia posizione, però loro mi 
aspettano, io sto facendo 
un forte cambiamento e mi 
sento diverso. Così questo 
periodo mi guida al futuro, 
e ad una consapevolezza di 
quello che avevo fatto, pur 
non ricordando bene il gra-
ve motivo per cui mi trovo 
qui, vi sembrerà strano... 
Questa mia condanna è do-
vuta ad un fatto di 14 anni 
fa, e la mia memoria non 
ricorda bene il misfatto che 
mi è stato imputato! Ricor-
do con fatica quello che è 
successo, perché la mia me-
moria fa fatica a rammen-
tare la storia, la rifi uta. Ho 
trovato mia moglie in ‘lieta 
compagnia’, così ho reagito 
fortemente, ero così fuo-
ri di me anche verso colui 
cui ho fatto violenza, vera-
mente tutto mi è nebuloso, 
credetemi, mi è chiara solo 
la prima immagine! Io non 
sono violento, sono dispo-
sto a qualsiasi prova di im-
pegno. Quando incontro i 
volontari chiedo sempre di 
avere la possibilità di un im-
pegno sociale, anche il più 
umile e senza compenso. 
Quel fulmine amici è stato 
tremendo, mi è sembrato di 
perdere casa e famiglia in 
un attimo... Così ho agito 
come vi ho detto. Ora voglio 
pagare il mio debito con la 
giustizia e con me stesso e 
la mia coscienza, tenendo 
conto e, in varie occasioni, 
chiedendo scusa e perdono 
alla persona che mi ha de-
nunciato e per il quale ora 
mi trovo qui dentro. Quan-
do sarò fuori so di avere, ol-
tre ai fi gli, tanti amici; sono 
sicuro che sarò ancora felice 
con loro.  Ho già capito che 
il carcere è da evitare in tutti 
i modi, specialmente dan-
do valore ai migliori intenti 
della vita. Saluti”

Vincenzo

Far sentire che in ciascuno c’è un valore che aspetta 
solo di emergere. Ogni cambiamento è progressivo
e deve essere seguito, specie se ci sono ricadute”

“

“E si prese cura di 
lui”, spazio dedicato 
alle testimonianze 
dei volontari del 
gruppo “Don Ivan 
Martini” con i 
detenuti del carcere 
di Sant’Anna 

RUBRICA

“La Verità è Speranza” 
Ecco cosa ci muove

Di fronte a un fallimen-
to, il primo sentimen-

to che mi nasce è la ricer-
ca dei motivi che possono 
aver spinto una persona a 
trasgredire. Di solito i falli-
menti possono lasciare ri-
svolti che hanno l’eff etto di 
diminuire progressivamente 
la stima di sé, oppure posso-
no essere visti come punti di 
un percorso a spirale intor-
no al quale ogni passaggio 
ti costringe a ricominciare 
il giro, fi no a trovare l’ulti-
mo momento di passaggio. 
Ogni ragazzo o adulto che 
incontriamo nei colloqui 
evidenzia il bisogno di tro-
vare il suo posto, una identi-
tà che gli dà la sensazione di 
essere riconosciuto e amato. 
E’ questo il primo momento 
della relazione di cura: far 
sentire che in ciascuno c’è 
un valore, ci sono qualità 
che aspettano solo di emer-
gere. Ogni cambiamento è 
progressivo e deve essere 
seguito con costanza e pre-
senza, sopratutto quando ci 
sono ricadute. Abbiamo in-
fatti capito che certi ragazzi, 
dopo alcuni segnali positivi, 
ricadono in nuovi reati (ne 
abbiamo incontrati diversi). 
Sarebbe tremendo abban-
donarli per l’esito di una de-
lusione, perché si cancelle-
rebbe quel po’ di buono che 
hanno costruito fi no a quel 
momento. Anche di fronte a 
un nuovo fallimento si può 
ricominciare. Quando una 
persona cambia, può cam-
biare anche la relazione con 
chi gli sta intorno. 

Noi “liberi”, fuori dal 
carcere; abbiamo tanti mo-
tivi per lamentarci di quelli 
che stanno “dentro”, ma il 
loro cambiamento avviene 
quando mettiamo cuore e 
intelligenza per costruire 
alternative. Le regole che 
chiediamo loro di rispetta-
re, anche all’interno del car-
cere, possono essere osser-
vate se passano attraverso 
una relazione personale; il 
rispetto per le norme è spes-
so un punto di arrivo non di 
partenza: altrimenti perché 
si troverebbero dietro le 
sbarre? Nei colloqui talvol-
ta intensi emerge il bisogno 
di cambiare: tuttavia non si 
cambia da soli ma con altri 
che decidono di camminare 
a fi anco.  

Antonia

Voglio aggiungere una 
rifl essione a proposito del 
comportamento che i de-
tenuti devono avere al fi ne 
del loro recupero, cercan-
do di non rifi utare gli aiuti 
esterni, percorso obbligato. 
Pochi giorni fa abbiamo 
partecipato ad un incontro 
con tutti i responsabili che 
lavorano a titolo di suppor-
to, educatori, medico e vo-
lontari. La nostra presenza, 
è stata la prima volta, è stata 
per noi molto interessan-
te per capire i meccanismi 
che si muovono intorno alla 
vita dei detenuti; situazioni 
che noi non conoscevamo. 
Per capirci, si stava analiz-
zando il tema delle pros-
sime scarcerazioni di un 
gruppo di detenuti. Ogni 
educatrice presente,  quat-
tro in totale, ha spiegato il 
percorso che il detenuto 
aveva compiuto e quello 
che si sarebbe prospettato 
una volta uscito dal carcere. 
Si è partito dal tempo della 
detenzione, da dove era ar-
rivato, il tipo di reato com-
messo, ed eventuali varianti 
di percorso realizzate grazie 
l’intervento delle educatri-
ci. Poi il punto più impor-
tante: l’uscita... verso dove? 
Abbiamo appreso (cosa che 
già sapevamo) che la mag-
gioranza dei carcerati non 
ha un posto fi sso di fermata 
dove potrebbe riprendere la 
vita. Quindi sono emerse 
anche le varie problema-
tiche che i detenuti hanno 
verso il mondo esterno, 
cioè i famigliari, amici o co-
noscenti coi quali potreb-
bero avere un aggancio, an-
che se è diffi  cile. Si capisce 
che il carcere può fare poco 
a questo punto. All’incontro 
era presente un rappresen-
tante degli stranieri e una 
delegata del comune di Mo-
dena: entrambi prendevano 
nota di tutte queste diffi  col-
tà, in primo luogo per ave-
re un colloquio personale, 
e poi per individuare una 
eventuale via di aiuto (di di-
verso tipo). Un’altra cosa da 
sapere: quando il detenuto 

è senza permesso di sog-
giorno o senza documento 
o senza una accoglienza di 
sostegno, una volta che vie-
ne scarcerato, gli viene sem-
pre proposto il rimpatrio, 
ma spesso non è accettato; e 
a volte vengono aiutati dagli 
avvocati. Domenica scorsa, 
partecipando alla messa in 
carcere, Antonia ha saputo 
che un nostro caro detenu-
to era in ospedale per un’ur-
genza non chiarita. Lui è 
Gerardo il detenuto che io 
stesso sto preparando per 
l’intera iniziazione cristia-
na. Non vi dico il mio stato 

Per info o proposte personalizzate contattaci allo 059/7134287 
o momentoristorante@gmail.com 

o sulla nostra pagina social www.facebook.com/momentoristorante
Piazzale della  stazione, Carpi 41012 Modena.

DICEMBRE AL MOMENTO
APERTURE SPECIALI

le DOMENICHE A PRANZO ci trovate 
APERTI il  1/8/15/22 Dicembre

Martedì 24 Dicembre APERTI a pranzo e cena
Mercoledì 25 Dicembre APERTI a pranzo

Martedì 31 Dicembre APERTI a cena

centi, compresi gli alcolici, 
o a qualche atteggiamento 
brutale e reati come i furti. 
Proprio per questi ultimi 
motivi, qualcuno di loro 
deve curarsi anche in car-
cere. 

Vito, di cui abbiamo già 
parlato e che è anche vostro 
conoscente mediante un 
suo scritto, uscito più di tre 
mesi fa, dopo aver lavorato 
per un breve periodo e dopo 
e varie peripezie (non ha 
mai dormito in un letto), ci 
ha telefonato per informar-
ci che ha avuto il reddito di 
cittadinanza, e che cercherà 
un letto, quasi dimenticato, 
ma immaginatevi la brama. 

Cristian, che parimenti 
ha comunicato con voi let-
tori di Notizie, ha fi nalmen-
te terminato la pena. Per noi 
sono le bellissime notizie, 
che si sommano ad altre che 
ci vengono spesso comuni-
cate telefonicamente. 

Con Antonia a vol-
te usciamo dal carcere, io 
come suonato in faccia, e 
lei con lo stomaco doloran-
te, ci guardiamo  e ognuno 
pensa...perché? Il parroco 
stamattina ha detto “la Veri-
tà è Speranza”. Ecco cosa ci 
muove.

Ciao alla prossima. 
Antonia e Pietro
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L’opera d’arte
Guido Reni, San Matteo e l’angelo (1635-40), Musei Vaticani, Pinacoteca. Il nuovo anno liturgico, che 

inizia con questa prima domenica d’Avvento, è caratterizzato dalla lettura del Vangelo secondo Matteo. 
All’evangelista dedichiamo perciò questo spazio proponendo una tela dipinta dal grande pittore bolognese 
Guido Reni nell’ultimo periodo della sua vita. Matteo è raffi  gurato tenendo come riferimento l’antichissima 
iconografi a che attribuisce agli evangelisti le sembianze simboliche della visione del profeta Ezechiele, poi 
ripresa dall’Apocalisse: ecco allora che Matteo è qui affi  ancato dal suo “simbolo”, ovvero da una fi gura uma-
na alata, assimilata ad un angelo. L’evangelista, anziano e con abiti da popolano, sta ricevendo l’ispirazione 
direttamente dal divino messaggero, che gli elenca, numerandoli con le dita, i versetti da scrivere sulla 
bianca pagina del libro. Fra i due c’è un dialogo profondo, suggerito dallo sguardo di Matteo fi sso in quello 
dell’angelo, nel quale sembra intravvedere la grandezza del mistero di Dio. Dal punto di vista stilistico, in 
quest’opera il modello di Guido Reni è Caravaggio, per il naturalismo nella resa della fi gura di Matteo e per 
l’uso della luce che evidenza, in particolare, le mani e i capelli.

Not

In cammino con la Parola

I DOMENICA DI AVVENTO
Andiamo con gioia
incontro al Signore

Domenica 1° dicembre
Letture: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Anno A - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Come furono 
i giorni di Noè, così sarà la ve-

nuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero 
il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano 
marito, fi no al giorno in cui Noè 

entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla fi nché venne 
il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne maci-
neranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Con la prima domenica 
d’Avvento comincia il nuo-
vo anno liturgico nel quale 
ci accompagnerà la lettura 
prevalente del vangelo di 
Matteo. Questa domenica 
ascolteremo un testo che ha 
per tema la fi ne dei tempi e 
la venuta del Figlio dell’uo-
mo. Non dimentichiamo 
che l’Avvento ha una dupli-
ce dimensione di attesa che 
comprende la venuta del 
Salvatore nella gloria alla 
fi ne dei tempi e la sua in-
carnazione nella storia. Per 
i cristiani delle prime gene-
razioni il tema dell’attesa del 
ritorno di Gesù era molto 
importante e ne troviamo 
molte tracce nei testi del 
nuovo testamento. Il brano 
di oggi parte prendendo 
spunto dalla storia di Noè 
per dire che il Figlio dell’uo-
mo verrà all’improvviso e 
nessuno può sapere quando. 
La sua venuta avrà delle con-
seguenze che sono esempli-
fi cate nella piccola parabola 
delle coppie al lavoro di cui 
uno è preso e l’altro lascia-
to: è l’idea del giudizio e del 
discrimine defi nitivo tra gli 
uomini. A fronte di questa 
venuta imprevedibile Gesù 
invita a vegliare e a tenersi 
pronti. Le parole di Gesù 
risuonano come un invito a 
risvegliarsi da una vita spes-
so intrappolata nelle occu-
pazioni e preoccupazioni di 
ogni giorno. Siamo spesso 
come appiattiti al livello del-
le cose e sentiamo di avere 
il fi ato corto. Un po’ come 
l’immagine della vita al tem-
po di Noè in cui gli abitan-
ti vivevano ignari di quello 
che stava per succedere; ap-
punto un vivere ignari. Il ri-
chiamo di Gesù a vegliare è 
un invito ad alzare la testa e 
a coniugare la fedeltà con il 
presente, con i nostri quoti-
diani doveri, a uno sguardo 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo

Ecclesia

de. Allora questo desiderio 
ci guida e ci trasforma, ci 
porta ad aprirci agli altri, a 
intravedere il trascendente 
nella nostra vita e ci invita 
a entrare in preghiera. Un 
atteggiamento amante e 
orante, tipico dell’Avvento, 
è la declinazione quotidia-
na dell’invito a vegliare di 
Gesù. Certo in questo in-
vito c’è anche qualcosa di 
minaccioso, un ammoni-
mento a stare attenti perché 
potrebbe capitare qualcosa 
di non solo improvviso ma 
anche spiacevole. In questi 
testi pensiamo sempre al 
momento della morte e del 
giudizio e quindi sono sco-
modi per la nostra voglia di 
vivere tranquilli. In realtà la 
venuta di Gesù porta con sé 
l’idea del defi nitivo, viene 
un momento in cui i giochi 
sono fatti e non si può più 
cambiare. Vegliare allora 
vuol dire accorgersi della 
serietà della nostra vita, nel 
senso che ci è dato un tem-
po nel quale non sprecare 
le occasioni a nostra dispo-
sizione. Infi ne aspettare il 
ritorno di Gesù ci educa a 
superare un’idea banale del-
la presenza di Dio, in cui il 
divino è sempre a nostra di-
sposizione. Noi invochiamo 
la sua venuta, ne sentiamo 
la mancanza e percepiamo 
il mondo quasi vuoto sen-
za di Lui. Questo cristiano 
senso di vuoto garantisce 
la serietà di un’esperienza 
in cui la fede non narcotiz-
za l’uomo e non smussa gli 
spigoli della vita ma dona 
una speranza e un motivo 
per alzare la testa. Dunque 
vegliare è aprire gli occhi sul 
reale e vederlo nella sua cru-
dezza, nella sua ricchezza e 
nella densità di senso che 
può ospitare.

Don Carlo Bellini

ampio sulla vita e sul mon-
do. Attendere la venuta del 
Salvatore non è fuggire dal 
presente ma introdurre nel-
la vita uno slancio in avanti 
che ci fa leggere in prospet-
tiva il presente e ci aiuta a 
mettere ordine. Ciò che illu-
mina il presente non può es-

sere che un profondo desi-
derio, una grande speranza 
che noi identifi chiamo con 
la venuta del Figlio dell’uo-
mo. La sua venuta porta con 
sé una promessa di senso e 
anche un impegno di vita: 
si deve vivere con coerenza 
rispetto a ciò che si atten-

I giorni di Noè: il racconto di 
Noè si trova nel libro della Genesi 
al capitolo 6. I tempi di Noè sono 
descritti come corrotti e pieni di violenza (Gen 6,11), 
tema che Matteo non riprende preferendo concentrarsi 
sull’imprevedibilità del diluvio che colse tutti di sorpre-
sa (sottolineatura che in Genesi non c’è). 

Venuta: la parola greca parousia signifi ca presenza, 
arrivo, venuta. Nel greco non biblico viene usata per 
indicare l’apparizione di una divinità o anche la visita 
uffi  ciale di un imperatore. Nel Nuovo Testamento in-
dica, in particolare nel vangelo di Matteo, la venuta di 
Cristo alla fi ne dei tempi.

Vegliare: il verbo greco gregoreo signifi ca in primo 
luogo “non dormire” e quindi in senso traslato “vigila-
re”, “essere vigilante”. Nel Nuovo Testamento prevale il 
senso di essere vigilante in attesa della venuta di Gesù 
e questo comporta non lasciarsi confondere dalle cose 
del mondo e rimanere fedele nell’attesa.

PAROLE IN LIBERTÀ
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Il 30 novembre nei supermercati

Colletta alimentare
Sabato 30 novembre si terrà in tutta Italia la venti-

treesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
(Gnca), promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. 

In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari in-
viteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che 
nei mesi successivi verranno distribuiti a 7.569 struttu-
re caritative che aiutano più di 1.500.000 persone biso-
gnose in Italia, di cui quasi 345.000 minori. 

Gli alimenti consigliati sono quelli di cui necessita-
no maggiormente le strutture caritative che si rivolgo-
no al Banco Alimentare, ovvero: alimenti per l’infan-
zia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati, 
biscotti. 

La Colletta Alimentare, con la quale la Fondazione 
Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei 
Poveri 2019 indetta da Papa Francesco, è resa possibi-
le grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e alla 
partecipazione di decine di migliaia di volontari ade-
renti all’Associazione Nazionale Alpini, all’Associazio-
ne Nazionale Bersaglieri, alla Società San Vincenzo De 
Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali e a centinaia 
di altre associazioni caritative.

Nel 2018, in Emilia Romagna, la Colletta ha portato 
alla raccolta di quasi 844 tonnellate di prodotti in 1.164 
punti vendita, grazie all’adesione di 19.800 volontari.

Info: https://www.bancoalimentare.it/it/emiliaro-
magna

INIZIATIVE

Incontro con il Vescovo Regattieri
L’Uffi  cio Diocesano per l’educazione e la scuola, in 

occasione dell’Avvento, ha organizzato un incontro 
rivolto a tutti i docenti ed operatori della scuola. L’in-
contro sarà tenuto da monsignor Douglas Regattieri, 
mercoledì 4 dicembre, alle 17, presso il Seminario Ve-
scovile a Carpi.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

UFFICIO DIOCESANO 
SCUOLA
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Complessivamente sono 4.400, negli anni, le persone 
incontrate, ascoltate e sostenute, mantenendo 
sempre come obiettivo la promozione umana”

“

MIRANDOLA

Ricordato il 
ventennale della 
costituzione
di Porta Aperta in 
Associazione Onlus. 
L’impegno dei 
volontari di ieri
e di oggi

A pochi giorni dalla ter-
za Giornata mondia-

le dei poveri, lo scorso 20 
novembre, Porta Aperta 
Mirandola ha ricordato i 
vent’anni dalla costituzione 
del centro di ascolto della 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore in Associazione 
Onlus, legalmente ricono-
sciuta, quale opera segno 
della Caritas Diocesana. 
Alle 18.30, in Duomo, il 
parroco, don Flavio Segali-
na, ha celebrato la messa in 
suff ragio dei soci e dei vo-
lontari defunti che, in tan-
ti modi, hanno dato il loro 
sostegno alle attività negli 
ultimi due decenni ed oltre 
- il centro di ascolto par-
rocchiale nacque infatti nel 
1994. Numerosi i presenti 
a questo momento di pre-
ghiera comunitario, a cui 
è seguita, nella sala di via 
Posta, la cena, occasione 
particolare per ringraziare 
i sostenitori dell’Associa-
zione.

“Oggi - ha detto il pre-

sidente di Porta Aperta 
Mirandola, Anselmo Ber-
tellini, alla fi ne della messa 
- vogliamo ringraziare tutti 
i volontari che nel corso de-
gli anni hanno donato e chi, 
ancora oggi, dona il pro-
prio tempo. Ringraziamo 
anche tutti coloro che han-
no contribuito e contribu-
iscono all’attività caritativa 
dell’Associazione, attraver-
so un sostegno economico 
o donando cibo o altri beni 
materiali riutilizzabili. Gra-
zie, inoltre, al parroco, alla 
Caritas Diocesana e alle 
altre Associazioni del ter-
ritorio con cui si collabora 
in maniera profi cua, per 
poter essere veramente di 
sostegno a chi ci chiede un 
aiuto”.

Porta Aperta, infatti, ha 
sempre operato in sinergia 
con la Società di San Vin-
cenzo de’ Paoli di Mirando-
la e con i Servizi Sociali del 
Comune di Mirandola, ha 
aderito a numerose inizia-
tive della Caritas Diocesana 
di Carpi ed ha contribuito 
alla nascita della Coopera-
tiva sociale La Zerla, con 
cui continua tuttora a col-
laborare.

Complessivamente, ha 
sottolineato il presidente 
Bertellini, “i volontari han-
no incontrato, ascoltato e 
provato ad aiutare 4.400 
persone, tra italiani e stra-
nieri, fornendo loro, oltre 
appunto all’ascolto, beni 
materiali, quali alimenti, 
indumenti, mobilio e stru-
menti per la casa, sussidi in 
denaro, buoni per farmaci, 

e svolgendo, inoltre, attività 
varie di segretariato socia-
le”.

E se è vero, come dimo-
strano le pubblicazioni del 
Rapporto annuale dei dati 
sulle povertà in Diocesi, 
che è diminuito nel tempo 
il numero di quanti si ri-
volgono al centro di ascol-
to - fenomeno dovuto non 
tanto ad un miglioramen-
to delle condizioni di vita 
delle famiglie in diffi  coltà 
quanto al loro trasferimen-
to altrove - è anche vero che 
le situazioni e i bisogni per 
cui Porta Aperta cerca di 
adoperarsi sono diventati 
più complessi e richiedono 
una “presa in carico” più 
lunga ed impegnativa. Solo 
per fare un esempio, rispet-
to al passato, una realtà che 
si è rivelata ultimamente 
molto pressante è quel-
la dei nuclei composti da 
donne sole con fi gli, a cau-
sa dell’abbandono familiare 
da parte degli uomini.

“Le povertà incontra-
te sono state le più varie e 
i bisogni spesso diffi  cili da 
gestire e da portare a solu-
zione - ha aff ermato Bertel-
lini -. Si è, tuttavia, cercato 
di mantenere sempre come 
obiettivo principale la pro-
mozione umana: l’ascolto e 
il sostegno dati sono fi na-
lizzati a fornire alla persona 
in diffi  coltà le risorse per 
superare il più autonoma-
mente possibile il momen-
to di crisi”. 

Ecco allora, non solo, 
come forse qualcuno po-
trebbe pensare, la distri-

buzione delle sporte con i 
generi alimentari o di capi 
di vestiario - che è e rima-
ne risposta essenziale ai 
bisogni primari - ma una 
progettualità di accompa-
gnamento “personalizzato”, 
perché chi si rivolge a Porta 
Aperta possa trovare una 
via di uscita dalle diffi  coltà, 
cercando di fare emergere 
le capacità di cui è portato-
re. Un’opera di misericor-
dia materiale e spirituale 
coltivata strenuamente, pur 
dovendo talvolta fare i con-
ti con i limiti dei mezzi a 
disposizione, dai volontari, 
attualmente una trentina, 
affi  ancati da una quindici-
na di altri soci, che sosten-
gono in vario modo l’Asso-
ciazione. 

E la “missione educati-
va” di Porta Aperta oggi si 
è allargata ad accogliere an-
che gli studenti impegnati 
in lavori socialmente utili 
in seguito alla sospensione 
scolastica, esperienza di co-
noscenza e, anche in questo 
caso, di valorizzazione del-
le risorse e dei talenti, che 
sta dando riscontri positivi.

“La nostra speranza è di 
poter continuare l’attività 
caritativa ancora per tanti 
anni - ha concluso il pre-
sidente Bertellini - ma per 
farlo è necessario il contri-
buto, materiale e spirituale, 
di uomini e donne di buo-
na volontà. Noi comunque 
continuiamo a confi dare 
nella Provvidenza, che non 
è mai venuta a mancare in 
tutti questi anni”.

Not

Uomini e donne di buona volontàUomini e donne di buona volontà

Sede e orari di Porta 
Aperta Mirandola

Il centro di ascolto di Porta Aperta ha sede in via 
Montorsi 37/39 a Mirandola. E’ aperto il martedì, il 
giovedì, il venerdì, dalle 10 alle 12. Tel. 0535 24183, 
email: portapertamirandola@gmail.com

Presso la sede di Porta Aperta è possibile consegna-
re alimenti e vestiario negli orari di apertura del centro 
di ascolto oppure fi ssando un appuntamento.

Fra i generi alimentari di cui c’è maggiore necessità 
- perché spesso non passati dalla rete del Banco Ali-
mentare - olio, zucchero e tonno.

Calendario “La 
Mirandla ad nà volta”

Una bella iniziativa di solidarietà: il ricavato della 
vendita (tolte le spese vive) del calendario e delle carto-
line “La Mirandla ad nà volta”, pubblicati dal fotografo 
Paolo Mattioli, sarà devoluto a Porta Aperta Mirandola.

Disponibili presso: Edicola Reami Stefano (Via Sta-
tale Sud); Edicola Vincenzi Sergio (Galleria del Popo-
lo); Edicola Mi-Co (Viale Gramsci); Edicola Il Cartola-
io (Via Fermi, 2); Libreria “L’Asterisco”.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

“A tanti volontari, ai quali va spesso il merito di 
aver intuito per primi l’importanza di questa attenzione 

ai poveri, chiedo di crescere nella loro dedizione. Cari 
fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero che 
incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fer-
marvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire la 
bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti 
alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi, per poter 
iniziare un vero dialogo fraterno. Mettiamo da parte 
le divisioni che provengono da visioni ideologiche o 

politiche, fi ssiamo lo sguardo sull’essenziale che non ha 
bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e 

di una mano tesa”.
(Papa Francesco, Messaggio

per la Giornata mondiale dei poveri 2019)

Volontari e sostenitori di Porta Aperta Mirandola



12

Ecclesia

Domenica
1 dicembre  

2019 
NOTIZIE  •  42

La proposta, rivolta alla cittadinanza, è pensata 
per far conoscere e valorizzare il Beato Focherini 
nel suo stretto rapporto con la città”

“

INIZIATIVE

Il 1° e il 15 
dicembre, percorso 
alla scoperta di 
Focherini nel centro 
storico di Carpi. 
A fare da guide gli 
studenti del Fanti

“Se tu avessi visto…”. 
Prende il titolo dalle pa-

role di Odoardo Focherini, 
poste in evidenza all’inizio 
del Museo Monumento al 
Deportato, il percorso dedi-
cato ai luoghi del Beato, che 
si terrà domenica 1° dicem-
bre e domenica 15 dicem-
bre, a Carpi, nell’ambito del 
programma di eventi per il 
75° anniversario del marti-
rio. A fare da guida saranno 
gli studenti della classe 2P 

del liceo “M. Fanti”, a con-
clusione di un progetto di 
approfondimento iniziato 
nello scorso anno scolastico 
a cura della professoressa 
Gandolfi .

Con la supervisione del-
la studiosa - nonché nipote 
di Odoardo - Maria Peri, 
l’itinerario è stato ideato dai 
ragazzi attraverso sei tap-
pe nel centro storico della 
città, scelte fra i luoghi più 
importanti della biografi a di 
Focherini. 

La partenza è in pro-
gramma, in entrambe le 
date, alle ore 15, davanti al 
Municipio. Si stazionerà in 
corso Alberto Pio, davanti 
alla casa di famiglia, dove 
il Beato - ricordato da una 
lapide - è cresciuto; in via 
Rovighi, presso l’abitazione 
dove risiedette con la mo-

Nei luoghi di Odoardo
1944-2019     75° anniversario del martirio

Beato
ODOARDO
FOCHERINI
“Se tu avessi visto...”

CON IL PATROCINIO DI

I luoghi di Odoardo Focherini
Domenica 1  e 15 dicembre 2019
Ore 15.00 - 16.30

Il percorso avrà inizio davanti al Municipio di Carpi e
comprende la visita in sei tappe del centro storico,
accompagnati dagli studenti della classe 2a P del liceo
“M. Fanti” che racconteranno la vita e il legame di Odoardo 
Focherini con la città attraverso immagini, lettere e documenti.  

to rapporto con la città che 
gli ha dato i natali, dove ha 
trascorso buona parte de-
gli anni del suo matrimo-
nio con la moglie Maria e 
della sua paternità, dove è 
cresciuto in quell’impegno 
nella società civile e nell’as-
sociazionismo cattolico, 
che, vissuti fi no alle estreme 
conseguenze, lo hanno por-
tato al sacrifi cio della pro-
pria vita”.

Aspetti dell’esperien-
za umana e degli ideali di 
Focherini che, nel legame 
forte con Carpi, gli studenti 
del Fanti hanno particolar-
mente apprezzato, “tramite 
un’attività - sottolinea Maria 
Peri - che li ha visti e li vede 
impegnati in orario extra-
scolastico, a dimostrazione 
dell’interesse suscitato dal 
loro concittadino”.

Tutta la cittadinanza è 
invitata, la partecipazione è, 
naturalmente, libera e gra-
tuita.

Not

compagnati dalla selezione 
di alcune foto e dalla lettura 
di lettere e di documenti.

“La proposta - aff erma 
Maria Peri - è stata pensata 
in modo da far conoscere e 
valorizzare la testimonian-
za di Odoardo da una pro-
spettiva forse diversa dal 
solito, quella del suo stret-

sagrato del Duomo, da cui si 
può vedere la stazione, im-
magine dell’esperienza della 
deportazione; infi ne, all’in-
terno del Duomo, davanti al 
reliquiario che custodisce la 
fede nuziale del Beato.

I testi che illustreranno le 
varie tappe sono stati scritti 
dagli studenti e saranno ac-

glie Maria e i primi fi gli dal 
1930 al 1940; in via Trento 
Trieste, davanti all’ospedale 
dell’epoca (attuale struttura 
Tenente Marchi), dove fu 
arrestato l’11 marzo 1944; 
presso l’ingresso del Museo 
Monumento al Deportato, 
con accesso alla sala dove è 
riportata una sua frase; sul 

Il gruppo
di lavoro e il logo

Prendono il via domenica 1º dicembre, con il primo 
“tour focheriniano” nel centro storico di Carpi, le ini-
ziative per ricordare il Beato Odoardo Focherini nel 75° 
anniversario del martirio. E’ all’opera già da alcuni mesi 
un gruppo di lavoro dedicato, coordinato da Luigi Lam-
ma, direttore dell’Uffi  cio comunicazioni sociali, che vede 
la presenza di don Antonio Dotti, del presidente dell’A-
zione Cattolica, Alessandro Pivetti, del responsabile di 
Zona dell’Agesci, Samuele Di Iorio, dei nipoti del Beato, 
la storica Maria Peri e il giornalista Francesco Manicar-
di, del presidente dell’associazione Ho avuto sete, Andrea 
Ballestrazzi. Il logo del 75° è stato ideato da Alcide Po 
di APVD: riprende stilizzata la nota immagine del Beato 
alla scrivania dell’Avvenire, con lo stesso crocifi sso ben 
in evidenza, la scelta a crescere delle tonalità del rosso 
sta ad indicare il martirio. Per contatti con il gruppo di 
lavoro è stato creato un indirizzo mail: 75beatoof@gmail.
com oppure ci si può rivolgere direttamente ai compo-
nenti del gruppo.

Il programma 
2019/2020

Venerdì 13 dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium 
San Rocco a Carpi è prevista l’apertura uffi  ciale delle ce-
lebrazioni con il concerto-spettacolo Missa Gaia, diret-
to da Alessandro Pivetti con il contributo di numerosi 
artisti. Domenica 15 dicembre il secondo “tour foche-
riniano”. Poi seguirà il 17 dicembre, la diretta su Radio 
Maria alle ore 7.30 dalla parrocchia del Beato, San Fran-
cesco d’Assisi a Carpi e il 27 dicembre, data fi ssata della 
morte, ad ogni parrocchia è delegata la celebrazione di 
una Messa. La prima parte delle iniziative si concluderà 
con la Messa per la Pace, il 1° gennaio in Cattedrale pre-
sieduta dal vescovo Erio Castellucci. Nel 2020 si riparte 
con la celebrazione della Giornata della Memoria, a fi ne 
gennaio, in collaborazione con il Comune di Mirandola 
e con il coinvolgimento delle scuole. Il 15 marzo è pre-
visto un convegno di studi sul tema della comunicazio-
ne della memoria ispirato al messaggio del Papa per la 
Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali “La vita 
si fa storia”. Sempre nel mese di marzo, a metà Quare-
sima, la comunità mirandolese proporrà una rifl essione 
sulla dimensione coniugale e familiare del Beato. Sabato 
4 aprile la vigilia della Giornata Mondiale della Gioventù 
vedrà insieme i giovani delle Diocesi Carpi e di Mode-
na. Si ritroveranno nella città dei Pio con un program-
ma dedicato alla scoperta del Beato Odoardo. Infi ne il 
5 giugno, la sera prima della memoria liturgica, evento 
pubblico nel centro di Carpi, sul valore della memoria 
con testimoni, musiche e fi lmati. 

ANNIVERSARIO
FOCHERINI
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Parrocchia del Corpus DominiParrocchia del Corpus Domini

25 aprile - 2 maggio 202025 aprile - 2 maggio 2020

PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO
IN ARMENIAIN ARMENIA

Alla scoperta di una terra divenuta cristiana
con la predicazione dagli apostoli

san Giuda e san Bartolomeo

Un cammino fra storia e fede,
soffearte e renze di un popolo

nella libertàche si riscatta

Informazioni e iscrizioni 059 690425 entro il 10 di gennaioInformazioni e iscrizioni 059 690425 entro il 10 di gennaio

Caparra euro 500 - Costo complessivo euro 1530Caparra euro 500 - Costo complessivo euro 1530

Focherini fu assetato di giustizia e, con il suo 
sacrifi cio, è diventato a sua volta fonte d’acqua 
spirituale per placare la sete di tutti”

 “

ANNIVERSARI

Si parteSi parte
con “Missa gaia”con “Missa gaia”

Apertura delle 
celebrazioni 
per il 75° del 
martirio del Beato 
Odoardo Focherini. 
Concerto-spettacolo 
in San Rocco a 
Carpi venerdì 13 
dicembre alle 21

Si parte, è proprio il caso 
di dirlo, a suon di mu-

sica! C’è grande attesa per 
il primo appuntamento 
che apre uffi  cialmente il 
programma delle celebra-
zioni, in occasione del 75° 
anniversario del martirio 
del Beato Odoardo Foche-
rini, venerdì 13 dicembre, 
alle 21, all’Auditorium San 
Rocco di Carpi: il concerto-
spettacolo “Missa Gaia, a 
mass celebration for mother 
earth” del compositore ame-
ricano Paul Winter, diretto 
da Alessandro Pivetti. 

Quali siano i messag-
gi che questo evento vuole 
portare, è lo stesso Pivetti 
a raccontarlo: “Il concerto 
intende presentarsi come 
uno spettacolo unitario 
con al centro il tema della 
pace, così come presentato 

nell’Esortazione apostolica 
Laudato si’ di Papa Fran-
cesco. Messaggio centrale 
sarà la questione dell’ecolo-
gia integrale e la cura della 
casa comune e dell’acqua, in 
particolare, come fonte del-
la vita”. 

Da un punto di vista ar-
tistico, le musiche eseguite 
sono scelte sia dalla tradi-
zione culturale e popolare 
mediterranea, sia dall’am-
bito più colto della ricerca 
jazzistica americana. Questi 
fi loni musicali costituisco-

no veri e propri esempi di 
scambio culturale e artistico 
e si presentano come evi-
denti testimonianze di un 
incontro felice tra le culture. 
In particolare, il program-
ma ruoterà attorno all’opera 
“Missa Gaia” del composi-
tore americano Paul Winter. 
“Si tratta di una composizio-
ne - spiega il direttore Pivet-
ti - che fonde assieme tradi-
zione liturgica medievale e 
francescana, arrangiamenti 
modernissimi e nuove com-
posizioni altamente ispira-

te. Per dare maggiormente 
ragione di questo incontro 
di mondi musicali abbiamo 
pensato di lavorare su più 
registri artistico-espressivi: 
musica, danza e video”. In-
fatti, il concerto-spettacolo 
cerca di proporre al pubbli-
co elementi di rifl essione in 
chiave contemporanea e in 
diversi linguaggi, che si ri-
mandano vicendevolmente 
tanto da creare un’esperien-
za di senso articolata e pia-
cevole. 

L’accostamento al Beato 

dal 2 al 10 giugno 2020

PELLEGRINAGGIO IN 
TERRA SANTA

Parrocchia di San Bernardino R.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria
parrocchiale di San Bernardino Realino
viale Alghisi 15, Carpi, tel. 059 691551

Programma completo su www.sanbernardinorealino.org

Odoardo Focherini e alla 
memoria del suo martirio 
è motivato da diversi conte-
nuti, primo fra tutti il sim-
bolo biblico dell’acqua, che 
tanta importanza riveste an-
che nella liturgia della Chie-
sa: “Se qualcuno ha sete, 
venga a me e beva. Chi cre-
de in me, come ha detto la 
Scrittura, fi umi d’acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno”. 
(Gv 7,37-38). Focherini fu 
un uomo, un credente, asse-
tato di giustizia e, con il suo 
sacrifi cio, è diventato a sua 

volta fonte d’acqua spiritua-
le per placare la sete di noi 
tutti. 

C’è poi un secondo 
aspetto, che è legato all’espe-
rienza terrena del Beato, alla 
sua passione per ogni forma 
espressiva, dalla musica al 
teatro, alla sua gioia di vive-
re in pienezza la sua uma-
nità: ecco perché iniziare le 
celebrazioni con un evento 
di alto livello artistico. E’ 
un invito a mettere in luce 
la bellezza della vita in ogni 
sua espressione. 

Un terzo motivo è col-
legato alla mission dell’as-
sociazione “Ho avuto sete”, 
partner principale di que-
sta iniziativa, che è la co-
struzione di pozzi nei paesi 
africani: in occasione dell’e-
vento verrà lanciato il pro-
getto della realizzazione di 
un pozzo dedicato al Beato 
Odoardo Focherini.

Un segno concreto per 
attualizzare la carità del 
Beato, che ancora oggi si fa 
dono ai fratelli più poveri.

Tanti motivi e suggestio-
ni per non mancare.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio

Diocesano
Comunicazioni Sociali

Armonico Ensemble
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LLectio divina  
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Giovedì 19 Dicembre 2019  
O  21.00 - C   C  

 
“Il primo sogno di Giuseppe” 

Lec o  V   M  1,18-25 
 

G   Lec o  V  E  C  

GGiovedì 12 Dicembre 2019 
O  21.00 - C   C  

 
“Sei tu colui che deve venire?” 

Lec o  V   M  11,1-15 
 

G   Lec o  B   C  A  

GGiovedì 5 Dicembre 2019 
O  21.00 - C   C  

 

“Rallegra , piena di grazia: il Signore è con te” 
Lec o  V   L  1,26-38 

 

G   Lec o  V  G   G  M  

I   E  
     N   ... 

Facciamo silenzio per ascoltare la Parola e per 
meditarla, affi nché essa, mediante l’azione 
effi cace dello Spirito Santo, continui a parlarci”

“

AVVENTO

Tre serate di 
lectio divina 
organizzate dal 
Settore Apostolato 
Biblico dell’Uffi cio 
Catechistico

“Non dobbiamo mai di-
menticare che a fonda-

mento di ogni autentica e 
viva spiritualità cristiana sta 
la Parola di Dio annunciata, 
accolta, celebrata e meditata 
nella Chiesa. (…) Facciamo 
silenzio per ascoltare la Pa-
rola del Signore e per me-
ditarla, affi  nché essa, me-
diante l’azione effi  cace dello 
Spirito Santo, continui a di-
morare, a vivere e a parlare a 
noi lungo tutti i giorni della 
nostra vita” (Esortazione 
Apostolica Postsinodale 
Verbum Domini di Papa Be-
nedetto XVI nn. 121 e 124). 
In questo tempo di Avvento, 
il Settore Apostolato Biblico 
(Sab) dell’Uffi  cio Catechisti-
co Diocesano, accogliendo 
la proposta di monsignor 
Erio Castellucci, organizza 
tre incontri dedicati alla Pa-
rola di Dio e rivolti a tutta la 
Chiesa di Carpi.

“In preparazione al Na-
tale - spiegano gli organiz-
zatori del Sab - si è deciso 
di promuovere un’iniziati-
va che mettesse al centro la 
Sacra Scrittura e che, svol-
gendosi in Cattedrale, po-
tesse avere una dimensione 
diocesana. Questo su indi-
cazione del Vescovo Erio 
e, naturalmente, in con-
sonanza con il Magistero 
della Chiesa: a partire dalla 
Costituzione dogmatica Dei 
Verbum del Concilio Vati-
cano II, per arrivare a Papa 
Francesco, che da sempre, 
nel suo pontifi cato, riaff er-
ma l’importanza della cele-
brazione, rifl essione e divul-
gazione della Parola di Dio e 
che, di recente, con il Motu 
Proprio Aperuit Illis, ha ap-
punto istituito la Domenica 
della Parola di Dio”.

La modalità scelta per 
gli incontri in Cattedrale è 
la lectio divina, il metodo 
di approccio alla Scrittura 
su cui insiste in modo par-
ticolare l’Esortazione post-
sinodale Verbum Domini 
del 2010. Un metodo, quello 
della lettura orante, “sem-
plice, nel senso che non si 
tratta, per così dire, di nulla 
di eclatante, ma è in piena 
continuità con la tradizione 
della Chiesa - osservano gli 
organizzatori -. La lectio, in-
fatti, attraverso i suoi passi 
fondamentali, lectio, medi-
tatio, oratio, contemplatio e, 
poi ancora, actio, è ‘capace 
di schiudere al fedele il te-
soro della Parola di Dio’, e 
‘di creare l’incontro col Cri-
sto, parola divina vivente’, 
come si legge nella Verbum 
Domini. Concetto ribadito 
più volte da Papa Francesco 

nell’Aperuit Illis, ‘è necessa-
rio non assuefarsi mai alla 
Parola di Dio, ma nutrirsi di 
essa per scoprire e vivere in 
profondità la nostra relazio-
ne con Dio e i fratelli’”.

Nell’alternanza tra mo-
menti di silenzio e accom-
pagnamenti musicali, le tre 
serate, alle ore 21, in Cat-
tedrale, saranno condotte 
da altrettanti biblisti, con 
la scelta di brani evangeli-
ci che si legano all’Avvento, 
richiamandosi in partico-
lare al tema dell’attesa così 
consono al tempo liturgico 
“forte” che stiamo vivendo.

Questo il programma. 
Giovedì 5 dicembre, la 
lectio sul Vangelo di Luca, 
“Rallegrati, piena di grazia: 
il Signore è con te” (Lc 1,26-
38), sarà guidata dal vicario 
generale monsignor Erme-
negildo Manicardi.

Giovedì 12 dicembre, 
sul brano riassunto dal-
la domanda “Sei tu colui 
che deve venire?” e tratto 
dal racconto di Matteo (Mt 
11,1-15), interverrà don 
Claudio Arletti, sacerdote 
della Diocesi di Modena e 
docente di Sacra Scrittura.

Giovedì 19 dicembre 
sarà, poi, la volta di monsi-
gnor Erio Castellucci con 
la lectio dal titolo “Il sogno 
di Giuseppe” dedicata all’e-
pisodio narrato nel Vangelo 
di Matteo (Mt 1,18-25).

Dunque, l’invito a parte-
cipare è rivolto a tutti coloro 
che sono interessati, adulti e 
giovani, ad incontrare il Si-
gnore attraverso una lettura 
orante delle Sacre Scrittu-
re, “strumento” privilegiato 
che la Chiesa off re, come 
recita in sintesi la locandina 
dell’iniziativa, per “leggere 
e meditare la Parola di Dio, 
pregare e contemplare il Si-
gnore che attraverso di essa 
incontriamo, dare forma e 
stile alle nostre azioni”.

Not

Nutrirsi della
Parola di Dio

Continuano le attività al Centro
di Sant’Antonio in Mercadello

Spazio per incontri
e gruppi

Numerosi sono i gruppi che, dall’inaugurazione 
nell’aprile scorso, hanno svolto e stanno svolgendo le 
loro attività - incontri, uscite, ritiri - presso il Centro 
pastorale diocesano Casa “Mario Gasparini Casari” a 
Sant’Antonio in Mercadello. Acr, giovani e giovanissimi 
di Azione Cattolica, castorini, Agesci, e Masci, grup-
pi famiglie, uffi  ci pastorali e religiose, non solo della 
Diocesi di Carpi ma anche da quelle di Reggio Emilia e 
Modena. Uno spazio multifunzionale che si sta dunque 
utilizzando e valorizzando secondo le motivazioni e le 
esigenze che hanno portato alla sua costruzione. 

Per informazioni sull’utilizzo del Centro pastorale 
diocesano a Sant’Antonio in Mercadello rivolgersi a 
Simone Ghelfi , responsabile della Pastorale giovanile 
della Diocesi di Carpi, cell. 338 8781137.

PASTORALE

“Si accostino essi volentie-
ri al sacro testo, sia per mez-
zo della sacra liturgia, che è 
impregnata di parole divine, 
sia mediante la pia lettura, 
sia per mezzo delle inizia-
tive adatte a tale scopo e di 
altri sussidi, che con l’appro-
vazione e a cura dei pastori 
della Chiesa, lodevolmente 
oggi si diff ondono ovunque. 
Si ricordino però che la let-
tura della Sacra Scrittura 
dev’essere accompagnata 
dalla preghiera, affi  nché si 
stabilisca il dialogo tra Dio e 
l’uomo; poiché «quando pre-
ghiamo, parliamo con lui; lui 
ascoltiamo, quando leggia-
mo gli oracoli divini»”.

(Costituzione Dogmatica 
sulla Divina Rivelazione Dei 
Verbum, 18 novembre 1965)

Vivere in CLASSE A

immobiliare
Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un 
guscio che protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un 
investimento per il futuro
costruttiva di ultima generazione. Gli immobili di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il 
massimo risparmio energetico e rispondono alle normative antisismiche, oltre gli obblighi di 
legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH
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Speciale
Parrocchia Cattedrale

PASTORALE Domenica 1º  dicembre
Giornata di Notizie in parrocchia.
E’ iniziato l’Avvento, cammino
da vivere insieme nei diversi settori
seconda meditazione verso 
le 20.30 con successivo si-
lenzio e compieta alle 22.30. 
Ciascuno durante la serata 
può consumare la cena che 
è preparata “a buff et” nelle 
sale attigue alla Cattedrale. 
Da questo metterci in ascol-
to come comunità ci piace-
rebbe quest’anno potesse 
scaturire un percorso di ap-

Nel segno
della sinodalità

Anche quest’anno circa 
un’ottantina di par-

rocchiani hanno scelto di 
vivere gli esercizi spirituali 
in Duomo dal 26 al 29 no-
vembre. Il predicatore sarà 
don Claudio Arletti, biblista 
e parroco di Modena, che ci 
accompagnerà con la lettura 
del libro di Giona. A partire 
dalla Messa delle 18.30, con 
la prima meditazione ven-
gono lasciati spazi di silen-
zio per la rifl essione e pre-
ghiera personale fi no alla 

Anche quest’anno i gruppi associativi 
ed educativi dell’Oratorio hanno pensato 
ad un percorso all’insegna della sinodali-
tà per aiutare i bambini del catechismo e 
dell’Acr e i Lupetti a vivere il Natale non 
solo come un momento di festa e di re-
gali, con un’ambientazione che coinvolge 
il cortile dell’Oratorio e del Sacro Cuore. 
Giochi, laboratori, musiche e momenti 
di rifl essione, calibrati in base all’età e le 
specifi cità di ogni gruppo, saranno un’oc-
casione preziosa perché i ragazzi possa-
no avvicinarsi l’uno all’altro con gesti ed 
atteggiamenti concreti di umiltà, cura e 
ascolto da dedicare a chi si ha accanto nel-
la quotidianità. Un cammino non solo per 
i piccoli, ma anche per gli educatori stessi, 
chiamati tutti, con rispettive peculiarità, a 
sentirsi parte di un’unica grande famiglia, 
come le tribù di Israele.

Il lancio del percorso è iniziato dome-
nica 24 novembre nell’incontro con il re 

RAGAZZI

Davide, seguito nelle domeniche succes-
sive da quello con Isaia, Maria, Giovanni 
il Battista e Giuseppe, i quali si presente-
ranno “fi sicamente” ai ragazzi durante la 
Messa delle 9.30, lasciando loro un simbo-
lo da portare a casa e una parola chiave su 
cui rifl ettere e mettersi in gioco. In Ora-
torio, tutto questo sarà accompagnato da 
un vero e proprio calendario dell’Avvento 
allestito per tutta la lunghezza dei portici, 
con addobbi che richiameranno perso-
naggi e atteggiamenti guida domenicali, 
le tematiche annuali dei singoli gruppi e il 
senso di appartenenza e unione di tutte le 
realtà dell’Oratorio. Un albero e una stel-
la illumineranno l’ingresso, accogliendo 
quanti entreranno. Il tutto culminerà nella 
Solennità della Epifania in cui, con i Magi, 
si farà visita agli anziani della casa protetta 
portando loro qualche dono ma soprattut-
to vivendo un momento di fraternità.

Alessandra Fini - Oratorio Eden

Bambini del catechismo, dell’Acr e Lupetti si preparano al Natale

Seguendo la stella cometa

APPUNTAMENTI

Domenica 1, 8 e 
15 dicembre: alla 
scoperta delle opere 
del Duomo

Arte e musica ci accompagnano

La commissione Arte e 
Annuncio, in collaborazio-
ne con il maestro organista 
Gian Paolo Ferrari, organiz-
za tre momenti di rifl essio-
ne artistica e spirituale con 
la riscoperta di alcune opere 
d’arte conservate in Duomo. 

Domenica 1, 8 e 15 di-
cembre, dalle 17 alle 17.30, 
riscopriremo: la pala della 
Visitazione (domenica 1 
dicembre) con la collabora-
zione dello storico dell’arte 
Luca Verrini e l’accompa-
gnamento musicale del ma-
estro Ferrari; rifl etteremo 
sulla fi gura di Maria (dome-
nica 8 dicembre) con l’aiuto 
del direttore della Schola 
Cantorum, Alessandro Dal-
lari; infi ne, approfondiremo 
la storia artistica delle im-
magini dell’Avvento presen-
ti nella cupola (domenica 15 
dicembre) con l’intervento 
del professor Alfonso Ga-
ruti, sempre accompagnati 
dalle musiche del maestro 
Ferrari.

Si vuole così dare inizio 
ad una riscoperta artistica 
e spirituale della Cattedra-

le dopo la lunga pausa post 
terremoto e la riqualifi ca-
zione che ha dato lustro ad 
un patrimonio, ancora poco 
conosciuto alla parrocchia e 
ai numerosi turisti che ogni 
giorno entrano in Duomo. 

La Cattedrale non solo 
è testimonianza delle vicis-
situdini della nostra città, 
presenza insostituibile nel 
quadro urbanistico, ma è 
anche portatrice di tantis-
simi messaggi spirituali, 
che ogni opera presente al 
suo interno vuole affi  dare a 
coloro che entrano per rice-

vere consolazione, aiuto, be-
nedizione o semplicemente 
per curiosità. 

Le opere d’arte sono in-
numerevoli e sono lì per 
essere fatte “nostre”, la loro 
lettura non è sempre com-
prensibile in prima battuta 
ma la missione che la com-
missione Arte e Annuncio 
si è data è proprio quella di 
renderle fruibili in tutto il 
loro signifi cato artistico e 
religioso.

Alessandra Gallo
Commissione

Arte e Annuncio
CARITAS

Il pranzo 
organizzato nella 
Giornata mondiale 
dei poveri

Anche quest’anno, in oc-
casione della Giornata mon-
diale del povero, indetta da 
Papa Francesco, i volontari 
della Caritas della Catte-
drale hanno organizzato 
un momento di festa per le 
famiglie che frequentano il 
centro di ascolto. Dopo la 
preghiera iniziale con l’in-
no alla carità di San Paolo, 
che ha raccolto tutti in una 
dimensione di fraternità 
grata al Padre comune pur 
essendo rappresentate tante 
tradizioni e religioni diver-
se, ci si è seduti a tavola per 

godere dell’ottimo pranzo 
cucinato insieme dal grup-
po cucina della parrocchia 
e da alcuni ospiti: ne è nato 
un menù multietnico frut-
to della disponibilità e del-
la competenza culinaria di 
tanti. Non poteva poi man-
care una ricca lotteria con 
premi gentilmente off erti 
dai negozianti della città. 

Nel suo messaggio per 
la Giornata dei poveri Papa 
Francesco chiede che tutti si 
impegnino per creare pro-
fi cui momenti di incontro 
e di amicizia, di solidarietà 
e di aiuto concreto: senza 
dubbio la tavola della festa è 
il luogo di incontro per ec-
cellenza. Non si tratta solo 
di mangiare insieme, ma di 
condividere qualcosa del-
la nostra storia personale e 
della vita di tutti i giorni per 
sentirci accolti a vicenda. 

Alla fi ne, qualche di-
sponibilità ad inserirsi nel 
gruppo dei volontari da par-
te di giovani commensali ha 
reso possibile immaginare 
un arricchimento di presen-
ze e quindi di possibilità di 
perpetuare per il futuro mo-
menti come questo.

Lo scopo di questa Gior-
nata è proprio venirci in-
contro e tessere un rapporto 
più profondo, fatto di una 
parola amica, di uno sguar-
do e di un gesto gentile mai 
scontato. 

In quest’ottica la Caritas 
Cattedrale in prossimità del 
Natale sta organizzando an-
che un momento di scam-
bio degli auguri: protagoni-
sti saranno i bambini che ci 
ricordano che la comunità 
deve sapersi sempre pren-
dere cura dei più piccoli. 

Caritas Parrocchiale

La tavola luogo di festaLa tavola luogo di festa

profondimento nelle varie 
realtà, con il metodo loro 
proprio, per riuscire poi, 
nel tempo di Pasqua, ad ac-
compagnare la benedizione 
delle famiglie con qualche 
serata di annuncio del Van-
gelo nelle case di persone 
“in ricerca”.

A cura della Parrocchia 
della Cattedrale

Teodoro Ghisi, Visitazione (1579)
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volontari “disposti a dedica-
re tempo ed energie per in-
contrare ed ascoltare le don-
ne che chiedono aiuto, per 
andare a trovare le mamme, 
per partecipare agli incontri 
dove si richiede la nostra 
presenza - aff erma Giulia 
Guidetti -. E’ un tipo di ser-
vizio molto fl essibile, perché 
varia in base alle richieste 
che riceviamo”. Dall’altra, 
nello stesso tempo, il Cav ha 
bisogno soprattutto, sotto-
linea la presidente, di “per-
sone che condividano la no-
stra fi nalità anche in modo, 
per così dire, non diretta-
mente attivo, cioè aiutando-
ci a promuovere una cultura 
di accoglienza della vita”.

Al riguardo, oltre alla vo-
lontà di rinsaldare i contatti 
con le Caritas parrocchiali, 
attualmente il Cav si pro-
pone di “investire” soprat-
tutto sugli incontri con gli 
alunni delle scuole medie e 
superiori tramite il percor-
so sul tema dell’aff ettività 
dal titolo “Tu sei prezioso”. 
“La proposta è stata rivolta 
ai dirigenti dei vari istituti 
- aff erma la presidente -. Si 
tratta di un progetto in cui 

Dare visibilità al magazzino del Cav risponde 
all’intento di approfondire la collaborazione
con le diverse realtà presenti in Diocesi” 

“
Nell’anniversario 
di Mamma Nina, 
“open day” al 
magazzino del Cav 
presso la casa Agape 
di via De Sanctis
a Carpi

VOLONTARIATO

Per la cultura della vitaPer la cultura della vita

Alla celebrazione nel 62° 
anniversario della di-

partita al cielo di Mamma 
Nina parteciperà anche il 
Cav (Centro di Aiuto alla 
Vita) di Carpi, che a lei è in-
titolato, come concretizza-
zione del desiderio della Ve-
nerabile - al pari dell’Agape 
ma con altre modalità - di 
aiutare ed accompagnare la 
“maternità diffi  cile”. 

Martedì 3 dicembre, 
dopo la Santa Messa in Cat-
tedrale alle 18.30, al piano 
terra della casa Agape di 
via De Sanctis, sarà possibi-
le visitare il magazzino del 
Cav. Una sorta di open day 
per far conoscere questo 
spazio in cui da alcuni anni 
si raccolgono e si deposita-
no i materiali per la prima 
infanzia che pervengono 
all’associazione. “L’ambiente 
è stato risistemato - spiega 
la presidente del Cav, Giulia 
Guidetti - ed è pienamente 
funzionale grazie all’opera 
delle nostre volontarie che 

tutti i lunedì si ritrovano per 
preparare le cose richieste. 
Tutto viene ordinato e ca-
talogato, in modo da poter 
intervenire tempestivamen-
te. E’ importante sottoline-
are, in proposito, che il Cav 
Mamma Nina si impegna 
non soltanto a rimuovere gli 
ostacoli che possono rende-
re diffi  cile l’accoglienza di 
una nuova vita, ma anche a 
sostenere, in base ai collo-
qui diretti e su segnalazione 
delle Caritas parrocchiali, 
le mamme e le famiglie nei 
primi anni dell’infanzia dei 
loro fi gli”. 

Dare visibilità al ma-
gazzino del Cav, in conco-

mitanza con l’anniversario 
di Mamma Nina, rispon-
de all’intento più generale 
di approfondire la rete di 
collaborazione con le par-
rocchie e le diverse realtà 
presenti sul territorio della 
Diocesi. La sede carpigiana 
dell’associazione si trova in 
via Puccini nella seconda 
casa Agape. Per Mirandola 
non c’è una sede vera e pro-
pria: se c’è necessità di un 
colloquio in quella zona si 
chiede spesso l’intervento 
del Sav di Cavezzo o del Cav 
di Finale Emilia, molto atti-
vi sullo stesso territorio.

Da una parte, dunque, il 
Cav è sempre alla ricerca di 

“In Farmacia
per i Bambini”

Grazie 
per la 
generosità!

Insieme all’Agape di 
Mamma Nina - “abbi-
nata” alla Farmacia del 
Popolo di Carpi e alla 
Farmacia Sant’Antonio 
di Limidi - anche il Cav 
di Carpi è stato tra i be-
nefi ciari dell’iniziativa 
“In Farmacia per i Bam-
bini” promossa da Fon-
dazione Francesca Rava 
N.P.H. Italia Onlus. Lo 
scorso 20 novembre, 
nella XXX Giorna-
ta mondiale dei diritti 
dell’infanzia, presso la 
Farmacia Santa Cateri-
na di Carpi, sono stati 
presenti, oltre alle vo-
lontarie del Cav, i rover 
e le scolte del Clan dei 
Goum dell’Agesci Car-
pi 5 (San Bernardino 
Realino), accompagnati 
dal loro capo Andrea 
Francescato, per sensi-
bilizzare i clienti della 
Farmacia e per invitarli 
a fare una donazione. 
Molto positivo il bilan-
cio fi nale: tra pannoli-
ni, alimenti, farmaci da 
banco e prodotti per l’i-
giene dei bambini, il va-
lore complessivo delle 
donazioni ha raggiunto 
l’importo di 450 euro 
(rispetto ai 250 euro 
dell’anno scorso).

Il Cav Mamma Nina 
ringrazia quanti si sono 
resi disponibili come 
volontari e quanti han-
no contribuito con la 
loro generosità.

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

i volontari dell’associazio-
ne, affi  ancati da persona-
le specialistico nel campo 
medico-biologico, trattano 
un tema importante quanto 
delicato quale quello della 
prevenzione. Su questo am-
bito - conclude - speriamo 
inoltre di avere fi nalmente 
la possibilità di incontrare 
anche i ragazzi dei gruppi 
giovanili parrocchiali”.

Come ha detto Papa 
Francesco al Movimento 
per la vita lo scorso 2 feb-
braio, “la difesa della vita 
(…) si realizza in una mol-
teplicità di azioni, attenzio-
ni e iniziative; (...) coinvolge 
ogni cittadino e il complesso 
intreccio delle relazioni so-
ciali”. Sottolineando il lega-
me costante del Movimento 
con la Chiesa, il Santo Padre 
ha aggiunto, “aprezzo la lai-
cità con cui vi presentate e 
operate, laicità fondata sul-
la verità del bene della vita, 
che è valore umano e civile 
e, come tale, chiede di esse-
re riconosciuto da tutte le 
persone di buona volontà, 
a qualsiasi religione o credo 
appartengano”.

Not

Spazio ascolto: Carpi, via Puccini 
n. 17-19, su appuntamento

Telefono attivo 24 h su 24: Carpi 
345 442 96 46; Mirandola 338 28 54 
271 e-mail: cav.carpi@gmail.com

E’ possibile sostenere il Cav con la 
donazione di pannolini, prodotti per 
l’infanzia, abbigliamento per bambini 
0-6 mesi, passeggini e carrozzine. 

Le erogazioni liberali sono dedu-
cibili.

Quota soci:  5 euro socio under 
30; 10 euro socio ordinario

IBAN: IT 74 Y 0538723300000001984019, Centro di 
Aiuto alla Vita CAV “Mamma Nina” onlus, Via Matteot-
ti, 89/C, 41012 Carpi, Codice Fiscale 90033410367 Web: 
www.cavcarpi.it / www.cavmammanina.it

CAV MAMMA NINA

Farmacia Santa Caterina - Carpi
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Il 3 dicembre, alle 18.30, in Cattedrale, Santa Messa 
presieduta da monsignor Manicardi. A seguire, 
benedizione di nuovi locali in via De Sanctis”

 “

MAMMA NINA

Ricorre martedì 
3 dicembre il 
62° anniversario 
della morte della 
Venerabile, il primo 
senza Mamma 
Teresa

Sta nella tavola apparec-
chiata ogni giorno, per 

dodici persone e più, una 
delle immagini più signifi -
cative dell’“eredità” lasciata 
dalla Venerabile Marianna 
Saltini attraverso la Casa 
della Divina Provvidenza, 
realtà viva che, affi  ancata 
dall’Agape, accoglie, custo-
disce e cura quei “piccoli” 
tanto cari al cuore di Gesù. 
Un’opera ricca di ininterrot-
ti frutti materiali e spirituali 
per cui rendere grazie a Dio 
ancora una volta, in occasio-
ne del 62° anniversario della 
morte di Mamma Nina. 

Martedì 3 dicembre, 
alle 18.30, in Cattedrale, la 
Santa Messa sarà presieduta 
dal vicario generale monsi-
gnor Ermenegildo Manicar-
di. Durante la celebrazio-
ne, alcuni bambini accolti 
presso l’Agape riceveranno 
il battesimo, così come una 
mamma inizierà il cammi-
no del catecumenato.

A seguire, presso la casa 
di ospitalità in via De San-
ctis, sempre gestita dall’Aga-
pe, si terrà l’inaugurazione 
del nuovo miniappartamen-
to, dove risiederà un volon-
tario incaricato di fare da 
punto di riferimento nella 
vita quotidiana della casa. 
Nello stesso tempo, ci sarà 
la possibilità di visitare e 
conoscere il magazzino del 

nuta meno nella casa, grazie 
al collegamento con l’Aga-
pe. Da circa quattro anni a 
questa parte, ad esempio, il 
giardino è spazio di gioco 
per i fi gli delle mamme ac-
colte nella vicina struttura 
di via Matteotti, così come 
gli ambienti della casa sono 
utilizzati per le feste di com-
pleanno dei piccoli ed altre 
attività. 

Da poco più di due set-
timane, inoltre, si è attivato 
nell’ambiente accanto alla 
sartoria, il doposcuola per 
i bambini delle case di via 
Matteotti, via Puccini e via 
De Sanctis. Si fanno i com-
piti, la merenda, si gioca 
insieme, un modo per far 
fronte alle esigenze di una 
realtà nuova per l’Agape, 
quella di ospitare un nutrito 
gruppo di minori che fre-
quentano le scuole elemen-
tari e medie, non più solo 
dunque nell’età della primis-
sima infanzia. Questo servi-
zio, così come le tante altre 
attività che ruotano intorno 
alla Casa della Divina Prov-
videnza, si rende possibile 
grazie alla generosa dedi-
zione dei volontari, membri 
anch’essi, a pieno titolo, del-
la grande famiglia di Mam-
ma Nina e Mamma Teresa.

Not

Una maternità
che abbraccia tutti

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: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
9.30, 11.00

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • 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: 19.30 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (centro di comunità Budrione). Feriale: martedì 

e giovedì 19.00 • Festive: 11.15
MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30 • Sabato 

pref. 18.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 18.30 (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

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 19.00 • Festive: 10.00

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:  8.30
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Feriale: 7.30 • Sabato 

(non pref.) 7.30 • 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 (Duomo); 9.00 al mercoledì 

(casa di riposo) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di ripo-
so); 18.00 (Duomo) • Festiva: 8.00 (ospedale); 9.00-10.30-
12.00-18.30 (Duomo)

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 asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella ditta 
Acr Reggiani) • 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 

18.30 • Sabato: 18.30 (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

Cav (Centro di Aiuto alla 
Vita), situato al piano terra.

Questo 62° anniversa-
rio della morte di Mamma 
Nina assume, per così dire, 
un valore speciale. E’ infat-
ti il primo senza Mamma 
Teresa, che il Signore ha 
chiamato a sé lo scorso 10 
agosto. Il ricordo delle due 
Mamme si unisce dunque 
in questa ricorrenza, che 
le vede ora unite... in Cielo 
e sempre sollecite verso la 
“loro” casa.

Tra le varie forme di 
sensibilità per il prossimo, 
di cui Mamma Nina è stata 
testimone e che Mamma Te-
resa ha fatto proprie, vale la 
pena di sottolineare, in que-
sta occasione, una straor-
dinaria e davvero moderna 
opera di “inclusione”. Come 
guida e anima della Casa 
della Divina Provvidenza, 
per volontà della Venerabi-
le, Mamma Teresa, infatti, 
sottolineano sorella Anna, 
sorella Marta Maria e so-
rella Marta Francesca, “era 
profondamente convinta 
che ciascuno, anche le per-
sone più in diffi  coltà o svan-
taggiate, ha dei talenti da 
mettere a frutto. Ad esem-
pio, affi  dare il compito ad 
una delle nostre ospiti an-
ziane di andare a prendere 
i bambini a scuola, o anche 
di fare piccole commissio-
ni per la casa, erano e sono 
modi semplici ma concreti 
per far sì che siano le diver-
se ‘fragilità’ ad aiutarsi a vi-

oppure mamme e bambini 
con disabilità, dato che l’e-
difi cio non dispone di un 
ascensore. Tutto è, come 
sempre, affi  dato alla Prov-
videnza, nella fi ducia in-
crollabile e serena, secondo 
la testimonianza delle due 
Mamme, che se questo so-
gno è nella volontà di Dio, 
non mancherà di interveni-
re per esaudirlo.

Una Casa sempre 
viva... ora c’è
il doposcuola
Non si fi nirà mai di ri-

badire il valore sociale, o 
meglio “umano”, della Casa 
della Divina Provvidenza, 
anche ora che non ospita 
più, come fi no al sisma del 
2012, bambine e ragazze. 
Una dozzina sono le perso-
ne che vi risiedono stabil-
mente: tre religiose, sorella 
Anna, la più “giovane”, so-
rella Marta Maria, l’infer-
miera della casa, e la “guar-
darobiera”, sorella Marta 
Francesca; alcune “fi glie” di 
Mamma Nina anziane, che 
qui sono accudite come in 
famiglia; due mamme con i 
loro bambini. Si aggiungo-
no “gli amici di Gesù”, cioè i 
poveri che bussano alla por-
ta, e i tanti che si rivolgono 
alle suore per confi darsi e 
chiedere una preghiera, per 
essere ascoltate e sostenute, 
o anche solo per stare un po’ 
in compagnia.

Tuttavia, la presenza 
dell’infanzia non è mai ve-

cenda. Perché ogni persona 
avverta in sé la dignità di 
poter condividere il proprio 
contributo, la propria parte, 
con gli altri”.

Uno spirito di accoglien-
za secondo l’unica “bandie-
ra” dell’amore, incarnato da 
Mamma Nina e da Mamma 
Teresa, che continua a susci-
tare nuovi sogni e desideri. 
Come quello di ricavare, 
sempre nella casa di via 
De Sanctis, in un locale al 
pianterreno una volta usato 
come laboratorio e dotato di 
un ingresso autonomo, una 
stanza per ospitare le donne 
in situazioni di emergenza, Mamma Teresa

Mamma Nina

Tavola sempre imbandita
alla Casa della Divina
Provvidenza
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Intendo la parrocchia come comunità ecclesiale 
che cresce attorno all’Eucarestia ed in piena 
comunione con la Diocesi ed il Vescovo”

“

TESTIMONIANZE

Padre Ippolito 
racconta il 
suo ministero 
sacerdotale
che lo ha portato
dal Congo a Carpi

Semplicemente
un servo della Diocesi

Un sacerdote dai tratti si-
gnorili e pacati, dispo-

sto al dialogo e con il sorriso 
che bene dispone al collo-
quio e all’ascolto. Questo è il 
primo impatto che si coglie 
approcciando padre Hip-
polyte Tshibuabua Kabiena 
Kuluila, per tutti padre Ip-
polito, sacerdote apparte-
nente alla Congregazione 
dei Missionari Servi dei Po-
veri (Boccone del Povero) 
in servizio nella Diocesi di 
Carpi come Amministrato-
re della Parrocchia di San 
Francesco d’Assisi e Vicario 
episcopale per la vita con-
sacrata.  Conoscendolo me-
glio emerge una fede salda 
e autentica, ricca di spiri-
tualità e preghiera, con una 
particolare attenzione alle 
persone ed alla comunità 
che gli è stata affi  data e che 
sente parte integrante della 
Chiesa particolare di Carpi. 
Nato a Mashala (Repubblica 
Democratica del Congo) nel 
1965, è stato ordinato sacer-
dote il 30 giugno 1996. Una 
interessante storia quella di 
padre Ippolito, che ci piace 
ripercorre assieme a lui at-
traverso la sua diretta testi-
monianza.

Padre Ippolito, com’è 
nata la tua vocazione?

“Provengo da una fami-
glia cattolica che mi ha tra-
smesso la fede e i valori del 
cristianesimo; e quando si 
parte da una solida forma-
zione cristiana, le basi sono 
buone per approfondire e 
coltivare ciò che ti è stato 
donato fi n dall’infanzia”. Nel 
paese di Mashala, ci ricorda 
padre Ippolito, esiste una 
parrocchia grande come una 
delle nostre diocesi, con un 
sacerdote che deve servire 
moltissimi villaggi e paesi. 
In alcune zone si vede il pre-
te una volta l’anno e questo 
comporta una notevole dif-
fi coltà, da parte della popo-
lazione, a recepire e vivere 

i principi della fede, poiché 
nessuno li insegna, causan-
do una ignoranza religiosa 
che porta alla indiff erenza. 
Il nostro sacerdote prosegue 
dicendo che “fortunatamen-
te la mia famiglia abitava vi-
cino alla chiesa dove il par-
roco risiedeva (mio padre 
era insegnante e la scuola 
era collocata nei pressi del-
la parrocchia) e non mi era 
quindi diffi  cile incontrare il 
sacerdote. Due anni prima 
della maturità ho iniziato a 
sentire la chiamata del Si-
gnore e il desiderio di entra-
re in seminario per dedicar-
mi totalmente a lui”. Ippolito 
ne parla con il suo parroco 
che era un Missionario del 
Cuore Immacolato di Maria 
(Scheutiste), sviluppatisi in 
Belgio ma con missioni an-
che in Congo”.

In che modo è avvenuto 
il tuo incontro con la Con-
gregazione dei Bocconisti?

In occasione di una del-
le Missioni, predicate nella 
parrocchia di Ippolito dai 
Missionari Servi dei Poveri, 
subito il giovane è attratto 
dal loro carisma ed è con-
quistato dalla loro spiritua-
lità). “Insieme abbiamo ap-
profondito il loro carisma 
- racconta - e abbiamo ini-
ziato a mantenere un con-
tatto, con incontri personali 
a Natale, Pasqua e durante 
l’estate, essendo ancora stu-
dente. Dopo la maturità, 
come prevede il piano dei 
bocconisti, pur manifestan-
do io il desiderio di entra-
re nella Congregazione dei 
Missionari Servi dei Poveri, 
ho fatto un anno di espe-
rienza lavorativa per poter 
capire anche la realtà quoti-
diana del lavoro dipendente. 
Sono rimasto in famiglia e 
ho trovato un impiego come 
insegnante al liceo. Durante 
questo periodo sono stato 
seguito dal mio parroco che, 
al termine dell’anno, ha re-
datto una relazione sul mio 
operato, la mia condotta e 
il mio cammino spirituale 
che mi ha permesso di esse-

re ammesso come aspiran-
te nella Congregazione dei 
Missionari Servi dei Poveri, 
i quali mi hanno mandato 
nel seminario Philosofi -
cum Saint François Xavier 
à Mbujimayi dove ho com-
pletato il corso triennale di 
fi losofi a. Poi sono entrato 
defi nitivamente nella Con-
gregazione come postulante 
novizio, professando i voti 
temporanei. Dopo quattro 
anni di teologia ho emesso 
la professione solenne e ri-
cevuto l’ordinazione sacer-
dotale il 30 giugno 1996”.

Il ministero pastora-
le nel tuo Paese sarà stato 
senz’altro non privo di dif-
fi coltà…

!Il primo anno e mezzo 

l’ho trascorso nella diocesi 
di Kananga, nella parroc-
chia Sainte Monique, come 
vicario parrocchiale e for-
matore dei postulandi, poi 
ho ricevuto da Roma l’in-
carico di reggere la parroc-
chia di Santa Maria madre 
della Misericordia a Biringi, 
una zona nel Nord est del 
paese. Questi cinque anni 
sono stati i più tribolati per-
ché il Paese era spezzato in 
due; da una parte il governo 
reggente e dall’altra i ribelli 
con un comando instabile 
perché continuamente in 
cambiamento. Tra i ribel-
li la popolazione era a sua 
volta suddivisa in due grup-
pi (Lundu e Hema) in con-
fl itto tra loro per interessi 
economici. Io sono rimasto 

in mezzo al mio popolo cer-
cando di mediare e di impe-
dire che vi fossero interventi 
violenti sulla gente e che i 
due gruppi etnici non con-
tinuassero ad ammazzarsi a 
vicenda. La presenza di un 
sacerdote in tali circostanze 
è preziosa perché ravviva 
la speranza della gente! Più 
volte sono stato minacciato 
di non immischiarmi nelle 
problematiche tra le fazioni, 
ma sentivo in me il dovere 
di difendere la mia gente e 
di impedire che nella mia 
parrocchia avvenisse l’irre-
parabile”. Il problema fon-
damentale, dalle parole di 
padre Ippolito, lo si coglie 
nel fatto che entrambe le fa-
zioni volevano impadronirsi 
dei paesi e del loro reddito; 
capitanate rispettivamente 
da leaders guerrafondai non 
era facile convivere tra due 
fuochi, sempre pronti a dar-
si battaglia a vicenda pur di 
ottenere il primato su ogni 
villaggio. “Vi fu anche una 
sorta di genocidio e sono 
stato testimone di scontri 
militari avvenuti a pochi 
chilometri dalla parrocchia. 
Venuto a sapere di ‘bambi-
ni soldato’, mi sono attivato 
per impedire che innocenti 
si macchiassero di delitti e 
azioni illegali ma questa mia 
pressione ha attirato su di 
me le ire dei militari”. Padre 
Ippolito non molla e per sal-
vare la sua parrocchia dagli 
interventi bellici nasconde, 
con la complicità del vesco-
vo locale, i ragazzi orfani in 
una foresta scampando così 
il pericolo di un rastrella-
mento.

Dopo questo periodo 
inizia l’esperienza in Italia: 
ce ne vuoi parlare?

“Nel 2005 sono stato 
chiamato a Roma per la spe-
cializzazione in Missiologia 
e dopo sei anni sono arrivato 
a Carpi dove ho iniziato su-
bito il mio servizio presso il 
monastero delle Cappuccine 
e la chiesa patronale di San 
Bernardino. Qui, ogni gior-
no, ho iniziato l’esperienza 

dell’incontro con le perso-
ne, del dialogo e dell’ascolto. 
E quando prendi a cuore le 
persone non c’è realtà che 
passi senza lasciare un se-
gno: dal bambino all’anzia-
no”. Padre Ippolito insiste 
dicendo che in questi anni 
ha dedicato tempo ed ener-
gie al servizio pastorale nei 
vari ambiti nei quali è stato 
chiamato, incontrando sem-
pre disponibilità e apertura 
nelle persone.

Dal 2015 sei Ammini-
stratore parrocchiale di 
San Francesco in Carpi e 
recentemente è arrivata la 
nomina a Vicario episco-
pale per la vita consacra-
ta…

“Sono incarichi impor-
tanti che ho accettato in spi-
rito di servizio alla Diocesi 
e alle persone. Sento molto 
il senso dell’appartenenza 
ad una Chiesa particolare. 
Intendo la parrocchia come 
comunità ecclesiale che cre-
sce attorno all’Eucarestia ed 
in piena comunione con la 
Diocesi ed il Vescovo. Nelle 
azioni e nella vita parroc-
chiale vi deve essere un col-
legamento con il Pastore e 
con i diversi sacerdoti, che 
vanno ricordati anche quan-
do sono partiti per il Cielo”. 
Padre Ippolito vive con con-
vinzione e fede il ministero 
che gli viene affi  dato e si de-
fi nisce un sacerdote in totale 
servizio alla Chiesa. Anche 
nell’esperienza parrocchia-
le e diocesana applica la 
sua pastorale, che gli piace 
suddividere in tre versanti. 
Pastorale della presenza du-
rante gli incontri e le riunio-
ni parrocchiali e diocesane, 
ma anche in confessionale 
ogni giorno. Pastorale dell’a-
scolto, rivolto alle persone e 
ai confratelli. Pastorale della 
preghiera: “ci si deve ferma-
re”, dice, “per ascoltare cosa 
il Signore ti chiede e che cosa 
chiedi tu al Signore. Bisogna 
pregare per chi ha bisogno, 
perché siamo illuminati nel-
le nostre decisioni, perché 
riusciamo nelle nostre azio-
ni”. E per questo ci vuole il 
tempo necessario, che dob-
biamo saper prendere dai 
nostri impegni quotidiani 
per immergerci in quella 
spiritualità che ci mette in 
diretto contatto con Lui.

Andrea Beltrami

Insieme ai 
sacerdoti

I sacerdoti dipendono, per il loro 
sostentamento, anche dalle dona-
zioni che i fedeli inviano all’Istituto 
centrale sostentamento clero (Icsc). 
Se ci fossero più off erte liberali in-
testate all’Icsc - fi scalmente deduci-
bili - con i fondi dell’8xmille si potrebbero fi nanziare 
più opere di culto e di carità. Si ribadisce perciò l’invito 
non solo ad apporre la fi rma per destinare l’8xmille alla 
Chiesa cattolica ma anche a devolvere almeno un’off erta 
annuale all’Icsc. Info: www.insiemeaisacerdoti.it e pagi-
na facebook.com/insiemeaisacerdoti

CARPI · VIA LENIN 9
O59 69 65 67
CARPI@TERRACIELO.EU

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

Padre Ippolito
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Camminare uniti, con uno sguardo di 
comprensione e di perdono, portando un raggio
di luce tra le nubi che oggi oscurano il cielo”

“

PAPA
FRANCESCO

In Thailandia: a 
Bangkok l’appello 
a fermare tratta, 
prostituzione e 
schiavitù della droga

Portando un abbraccio 
di misericordia

“Tutti siamo discepoli 
missionari quando ci de-

cidiamo ad essere parte viva 
della famiglia del Signore e 
lo facciamo condividendo 
come Lui lo ha fatto”. Ne è 
convinto il Papa, che nell’o-
melia della messa nello sta-
dio di Bangkok (21 novem-
bre) ha sottolineato come 
Gesù “non ha avuto paura di 
sedersi a tavola con i pecca-
tori, per assicurare loro che 
alla tavola del Padre e del 
creato c’era un posto riserva-
to anche per loro; ha toccato 
coloro che si consideravano 
impuri e, lasciandosi toc-
care da loro, li ha aiutati a 
comprendere la vicinanza 
di Dio”. “Penso in particolar 
modo a quei bambini, bam-
bine e donne esposti alla 
prostituzione e alla tratta, 
sfi gurati nella loro dignità 
più autentica”, l’elenco del 
Papa: “A quei giovani schiavi 
della droga e del non-senso 
che fi nisce per oscurare 
il loro sguardo e bruciare 
i loro sogni; penso ai mi-
granti spogliati delle loro 
case e delle loro famiglie, 
come pure tanti altri che, 
come loro, possono sentirsi 
dimenticati, senza la for-
za, la luce e la consolazione 
dell’amicizia con Gesù Cri-
sto, senza una comunità di 
fede che li accolga, senza un 
orizzonte di senso e di vita”. 
“Non priviamo le nostre co-
munità dei loro volti, delle 
loro piaghe, dei loro sorrisi, 
delle loro vite”, l’appello: “E 

non priviamo le loro piaghe 
e le loro ferite dell’unzione 
misericordiosa dell’amore 
di Dio. Il discepolo mis-
sionario sa che l’evangeliz-
zazione non è accumulare 
adesioni né apparire potenti, 
ma aprire porte per vivere e 
condividere l’abbraccio mi-
sericordioso e risanante di 
Dio Padre che ci rende fami-
glia”. “Sono passati 350 anni 
dalla creazione del Vicariato 
Apostolico del Siam (1669-
2019), segno dell’abbraccio 
familiare prodotto in queste 
terre”, ha ricordato Bergo-
glio: “Questo anniversario 
non signifi ca nostalgia del 
passato, ma fuoco di spe-

ranza perché, nel presente, 
anche noi possiamo rispon-
dere con la stessa determi-
nazione, forza e fi ducia”, l’in-
vito di Francesco.

Hiroshima, Giappone
“Mai più più il boato 
delle armi”
Nel suo discorso al Me-

moriale della pace a Hiro-
shima, domenica 24 no-
vembre, Papa Francesco ha 
lanciato un forte monito: 
“Non possiamo permettere 
che le attuali e le nuove ge-
nerazioni perdano la me-
moria di quanto accaduto, 
memoria che è garanzia e 
stimolo per costruire un fu-
turo più giusto e fraterno; ri-
cordo che si diff onde, per ri-
svegliare le coscienze di tutti 
gli uomini e le donne, spe-
cialmente di coloro che oggi 
svolgono un ruolo speciale 
per il destino delle nazioni; 
memoria viva che aiuti a 
dire di generazione in gene-
razione: mai più!”. “Proprio 
per questo siamo chiamati 
a camminare uniti, con uno 
sguardo di comprensione e 
di perdono, aprendo l’oriz-
zonte alla speranza e por-
tando un raggio di luce in 
mezzo alle numerose nubi 
che oggi oscurano il cielo”. 
“Il nostro mondo - ha af-
fermato il Pontefi ce -, inter-
connesso non solo a causa 
della globalizzazione ma, da 
sempre, a motivo della ter-
ra comune, reclama più che 
in altre epoche che siano 
posposti gli interessi esclu-

sivi di determinati gruppi 
o settori, per raggiungere 
la grandezza di coloro che 
lottano corresponsabilmen-
te per garantire un futuro 
comune”. “In un’unica sup-
plica, aperta a Dio e a tutti 
gli uomini e donne di buona 
volontà, a nome di tutte le 
vittime dei bombardamenti, 
degli esperimenti atomici e 
di tutti i confl itti - l’invito fi -
nale - eleviamo insieme un 
grido: Mai più la guerra, ma 
più il boato delle armi, mai 
più tanta soff erenza! Venga 
la pace nei nostri giorni, in 
questo nostro mondo”.  

A cura dell’Uffi  cio
Diocesano

Comunicazioni Sociali

Agenda

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

Venerdì 29 novembre 
Alle 9.30, in Vescovado, Collegio dei Consultori
Alle 21, in Vescovado, guida l’incontro di formazione 
per i diaconi permanenti

Sabato 30 novembre
Alle 11.30, incontra il Consiglio di Azione Cattolica. A 
seguire, benedizione dei nuovi locali della sede di AC in 
Corso Fanti 89

Giovedì 5 dicembre
Alle 21, in Cattedrale, sarà presente alla prima lectio di-
vina del ciclo di Avvento, organizzata del Settore Apo-
stolato Biblico e guidata da monsignor Ermenegildo 
Manicardi

Sabato 7 dicembre
Alle 16.10, in Cattedrale, interviene all’inaugurazione 
della rassegna “Carpi Città del Presepe”
Alle 16.30, in San Bernardino Realino, presiede la messa 
per i Neocatecumenali
Alle 19, a Cortile, presiede la messa in onore del Patrono 
San Nicola

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

La foto del bambino di Nagasaki

Dopo il discorso uffi  ciale con i Vescovi del Giappo-
ne il Papa si è trattenuto per un dialogo rispondendo 
alle loro domande e un vescovo gli ha chiesto dove ha 
trovato la fotografi a del bambino di Nagasaki che aspet-
ta di portare nel forno crematorio il fratellino ucciso 
dalle radiazioni della bomba atomica. E’ un’immagine 
che Francesco ha fatto stampare in migliaia di copie e 
la distribuisce ovunque. “Non ricordo bene. Ma ero già 
Papa. Qualcuno me l’ha mandata, credo fosse un gior-
nalista e quando l’ho vista, mi ha toccato il cuore. Ho 
pregato molto guardando quella foto, e mi è venuto in 
mente di pubblicarla e usarla come un cartoncino da 
distribuire… Ho aggiunto soltanto un titolo: ‘Il frutto 
della guerra’. E l’ho distribuita ovunque. Ogni volta che 
possiamo la distribuiamo e fa molto bene”.

Fratelli di Cielo

“Non sei lontano dal regno di Dio” 
(Mc 12, 34)

Mi sento felice questa mattina perché 
Gesù mi ha

osservato e ha guardato la mia storia 
con

profondo amore.
Ha visto la diffi  coltà del mio cammino.
L’impegno che esercito nell’amare Dio e il prossimo.
Sono debole ma non posso tirarmi indietro: amo
il prossimo perché amo Dio, amo Dio perché nel
fratello l’ho incontrato.
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Fondamentale è mettere da parte la tentazione di 
sentirsi superiori ed assumere un atteggiamento 
costruttivo di ascolto, conoscenza, rispetto”

 “

FORMAZIONE

I primi due incontri 
del Corso Estate in 
Missione con Edvige 
Terenghi e suor 
Silvia Scaravelli

Si è svolto nel salone della 
parrocchia di San Giu-

seppe Artigiano, lo scorso 6 
novembre, il primo incontro 
del Corso Estate in Missione 
2019-20. Protagonisti della 
serata Edvige Terenghi e le 
persone presenti, interessate 
a vivere un’esperienza pres-
so una delle nostre missioni, 
nel prossimo anno.

Edvige è originaria della 
provincia di Lecco, in Brian-
za, e a 21 anni entra a far 
parte della Compagnia Mis-
sionaria del Sacro Cuore. 
Dopo aver trascorso alcuni 
anni in Portogallo, parte per 
il Brasile dove rimane dodi-
ci anni. Successivamente è 
la volta del Mozambico, qui 
trascorre altri dodici anni, 
insieme ad Irene Ratti.

Nel 2008 rientra in Ita-
lia per svolgere il servizio 
di amministratrice della 
Compagnia Missionaria a 
Bologna e, contemporane-
amente, si adopera come 
volontaria nel carcere della 
città.

Il primo incontro del 
Corso, come di consue-
to, cerca di “sviscerare” le 
motivazioni che spingono 
a partire. La condizione 
dell’esistenza ci pone con-
tinuamente davanti a scelte 
determinate da motivazio-
ni. Siamo tutti sempre e co-
munque “inviati”, se si ama 
ci si mette in movimento, 
come atteggiamento di vita. 
Per intraprendere un viag-
gio verso la missione, oc-
corre partire come battez-
zati, in modo da esser certi 
di giungere alla meta! Si “ar-
riva” come stranieri, ospiti, 
accolti in una realtà molto 
lontana dalla nostra per cul-
tura, chiesa, popolo, cam-
mino… Fondamentale è 
mettere da parte la tentazio-
ne di sentirsi “superiori” ed 
assumere un atteggiamento 
costruttivo fatto di ascolto, 
conoscenza, rispetto. Non è 
tanto il “fare” che portiamo, 
quanto la nostra disponibi-
lità a “costruire relazioni” 
con le persone. Il viaggio è 
questo: condividere ricchez-
ze e doni che ogni persona 
porta dento di sé. Cammi-
nare con i poveri, evitando 
pregiudizi e preconcetti, è 
la condizione necessaria per 
“arrivare” a destinazione, 
per “arrivare” a conoscere la 
realtà in cui vivono le perso-

Siamo turisti o pellegrini?

ne, il modo in cui aff ronta-
no la vita, la loro soff erenza 
e anche le loro speranze. 

Questo viaggio di andata 
e ritorno arricchisce sempre 
e mette in discussione il no-
stro stile di vita, una volta ri-
entrati a casa. Sarebbe bello 
che noi contraccambiassi-
mo, qui in Italia, l’accoglien-
za piena che riceviamo in 
Africa. Sarebbe necessario 
che i profughi che arrivano 
nel nostro Paese, non a bor-
do di un comodo e veloce 
aereo, fossero accolti come 
persone con le loro fragilità 
e ricchezze insieme ed aiu-
tati a conservare la loro di-
gnità. Edvige chiude sotto-
lineando la grande speranza 
che i poveri alimentano nel 
cuore, nonostante le im-
mense diffi  coltà. Questo per 
noi rappresenta un grande 
insegnamento!

Il bagaglio 
dell’essenzialità
Suor Silvia Scaravelli è 

stata la relatrice della se-
conda serata di Estate in 
Missione, svoltasi presso la 
parrocchia di Rovereto, lo 
scorso 19 novembre. Nata 
a Boretto nel 1982, dopo gli 
studi e il lavoro per quattro 
anni, a seguito di un cam-
mino di discernimento, la 
giovane entra nell’Istituto 
delle Suore Francescane 
dell’Immacolata di Palagano 
nel dicembre del 2005. Pro-

fessa i primi voti nel 2018 
e nel 2014 quelli perpetui. 
A Bologna intraprende gli 
studi teologici e nel 2011 
si trasferisce nel convento 
della Madonnina (Modena) 
dove vive tuttora. Dal 2013 
è responsabile del Centro 
Missionario della sua Con-
gregazione, inoltre ricopre 
attualmente il ruolo di su-
periora di comunità ed inse-
gna in una scuola media di 
Modena. Si occupa princi-
palmente della gestione dei 
progetti e delle adozioni a 
distanza avviate in Madaga-
scar e Paraguay. Ma la cosa 
che più le piace è l’esperien-
za dei viaggi in missione con 
i giovani! Per questo, in esta-
te, si reca in questi due Paesi 
per accompagnare i ragazzi 
e per visitare le missioni. 

Suor Silvia ci ha fatto 
rifl ettere sui diversi atteg-
giamenti coi quali vivere 
il proprio viaggio.  C’è il 

vagabondo che parte sen-
za avere una meta, sa che 
deve mettersi in cammino, 
ma non dove deve andare. 
Con questo modo di viag-
giare è impossibile “legarsi” 
al percorso, tantomeno alle 
relazioni con le persone che 
si incontrano. Il vagabondo 
vive da “sradicato”.

Diverso è il turista che 
ha uno scopo: quello del 
ricercare la novità, ciò che 
è fuori dall’ordinario. A lui 
piace sperimentare, pizzi-
care qua e là emozioni. Ha 
però una pretesa: sentirsi 
come a casa, sperimenta sì, 
ma solo fi no a quando pro-
va piena soddisfazione, cor-
rispondenza ai propri ideali. 

Infi ne c’è il pellegrino 
che ha una meta ben pre-
cisa. Il bagaglio che porta 
è quello dell’essenzialità, il 
suo carico è sempre legge-
ro. Alla partenza rinuncia 
a qualcosa che possiede per 
accogliere un qualcosa che 
incontrerà e porterà con 
sé, nel viaggio di ritorno 
a casa. La meta del pelle-
grino è la ricerca interiore, 
nel mettersi in cammino 
allaccerà con le persone 
relazioni profonde che se-
gneranno la sua vita. E’ più 
quello che si riceve rispetto 
a quello che si riesce a dare 
nelle esperienze di viaggio 
in missione. Si viene “mar-
chiati” da bellezza, povertà, 
ingiustizia, ogni realtà ci 
interroga e ci investe di una 
grande responsabilità che va 
coltivata, fatta crescere, per 
trovare il modo di vivere in 
maniera responsabile il no-
stro tempo e non buttare via 
la nostra vita! 

Il missionario è colui 
che si smembra in mille 
pezzi, che condivide le sue 
ricchezze materiali, spiri-
tuali, i suoi talenti e li dona 
alle persone che incontra, 
là dove si trova. Se tenesse 
tali ricchezze per sé, queste 
si perderebbero, nell’atto del 
dividerle invece si moltipli-
cano, questa è la vera espe-
rienza missionaria. La meta 
del pellegrino è quella di 
farsi pane che si spezza per 
gli altri per poi ritrovarsi. 

A cura del Centro
Missionario Diocesano

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

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.

Partono i lavori di ampliamento
della scuola Leonardi a Touba

Due aule in più
Dalla Costa d’Avorio suor Ambrogia Casamenti ha in-

viato una richiesta di aiuto per il nuovo progetto di amplia-
mento della scuola Leonardi a Touba. Questa struttura, 
nata all’origine come scuola di cucito per ragazze, oggi ha 
l’esigenza di essere ampliata per accogliere altre ragazze e 
ragazzi ai quali off rire diversi corsi di formazione, ad esem-
pio per diventare segretarie e cassiere. La nuova off erta for-
mativa avrà la durata di tre anni ed implicherà dei periodi 
di stage presso piccole imprese.

Suor Ambrogia ha in progetto di costruire due aule in 
più da 50 posti ciascuna. La richiesta arriva direttamente 
dal Ministero dell’istruzione che affi  da alle scuole private il 
compito di accogliere e formare i giovani. 

Questa la lettera della missionaria.

Carissimi, vi mando alcune foto dei lavori in corso per 
fare spazio ai numerosi ragazzi e ragazze che lo Stato ivo-
riano, dopo le medie, manda al nostro centro di forma-
zione per dare loro la possibilità di apprendere un lavoro. 
Il posto per tutti però non c’è quindi stiamo costruendo 
due aule in più.

Vi debbo dire che questi allievi sono di condizione po-
vera, vengono dai villaggi intorno a Touba. A loro diamo 
l’uniforme che lo Stato ci manda: camicia bianca e cra-
vatta. Sono belli e noi vogliamo che siano buoni e bravi. 
Tanti di loro sono ancora da evangelizzare.

Il Centro Leonardi è gestito da noi suore della con-
gregazione delle Figlie di Gesù che ha per fondatore don 
Pietro Leonardi. Il nostro carisma è quello di dare un’e-
ducazione alla gioventù e anche una formazione di tipo 
professionale per poter apprendere un mestiere. Qui in 
Costa D’Avorio abbiamo iniziato con la formazione in ta-
glio e cucito con diploma riconosciuto dallo Stato. Ora 
ci viene chiesto dal Ministero di formare i ragazzi per il 
ruolo di cassiere in posto di vendita o segretarie ecc.

Questa formazione durerà tre anni con alfabetizza-
zione, stage nei diff erenti magazzini o posti di lavoro. Il 
Ministero dell’educazione ci manda questi giovani, do-
mandando di ampliare la scuola.

Noi abbiamo 110 allievi, ma col prossimo anno sa-
ranno raddoppiati, così stiamo costruendo delle classi, 
e domandiamo una mano a chi conosciamo. La nostra 
Congregazione ci ha mandato un contributo per iniziare i 
lavori, noi abbiamo bisogno del vostro aiuto per comple-
tare l’opera ed acquistare banchi, sedie, lavagne e fi nestre 
in legno. Ringrazio per quanto farete per questa situazio-
ne non prevista! Con tanta riconoscenza

Suor Ambrogia Casamenti
Si raccolgono off erte libere. Per eff ettuare donazioni, si 

vedano le indicazioni a fondo pagina. Specifi care nella cau-
sale: Progetto Scuola Leonardi - Suor Ambrogia Casamenti 
- Costa D’avorio

COSTA D’AVORIO

ANIMATRICI
MISSIONARIE

Fino al 22 dicembre in corso Fanti 5 a Carpi
Mercatino di Natale

Fino a domenica 22 dicembre, nel negozietto in corso Fanti 5 
a Carpi, sono allestiti il Mercatino Missionario e l’Angolo del Col-
lezionista con cartoline, santini e francobolli. Il gruppo delle Ani-
matrici Missionarie propone manufatti e idee regalo per sostenere i 
progetti di suor Ambrogia Casamenti in Costa d’Avorio riguardanti 
la scuola Leonardi e l’asilo Mamma Nina. Orari: giovedì, venerdì, 
sabato e domenica, ore 9.30-12 e 16-18.30.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Sport

Quarta meraviglia
e secondo posto

CALCIO

Un Carpi “di 
vertice” dopo la 
vittoria contro la 
rivelazione Virtus 
Verona

sfortunata deviazione nella 
propria porta dell’estremo 
difensore ospite Tommaso 
Nobile alla quale sfugge una 
palla calciata senza troppe 
velleità, da calcio d’angolo, 
dal trequartista Domenico 
Danti. Un colpo pesante, 
a maggior ragione poiché 
sferrato in un contesto cli-
matico improbo, che tut-
tavia, invece che irretire il 
Carpi, lo scuote e lo spinge 
all’arrembaggio che culmina 
con la rete, l’ottava in cam-
pionato, di Michele Vano. 
L’incornata del centravanti 

Carpi che culmina con la 
“stoccata” vincente, dall’in-
terno dell’area, di Enej Jele-
nic per il vantaggio emilia-
no. La reazione dei veneti 
non sortisce alcun pericolo 
dalle parti di Nobile sino 
alla fi ne del primo tempo. 
Nella ripresa il Carpi va ad-
dirittura vicino allo 0-2, con 
Vano prima e Sabotic poi. 
In entrambi i casi è provvi-
denziale l’estremo difensore 
locale Chiesa. Nel miglior 
momento del Carpi è Ve-
comp a trovare il pari con 
un fortunoso gol nato dalla 

Lo scorso agosto era dav-
vero diffi  cile pronostica-

re un Carpi di vertice dopo 
una pesante retrocessione 
ed un’estate vissuta con una 
società armata dalla grande 
voglia di smobilitare. Il Car-
pi invece è secondo, a soli 
quattro punti di distanza dal 
Vicenza capolista, e reduce 
dall’esaltante vittoria in casa 
della rivelazione Virtus Ve-
rona.

Un 2-1 prezioso, matura-
to in una serata caratterizza-
ta dalla pioggia torrenziale 
ed un campo che, inevita-
bilmente, è divenuto pesan-
te e diffi  cile da interpretare 
per due compagini abituate 
a giocare il pallone. I primi 
10’ sono un monologo del 

romano vale tre punti ed un 
secondo posto in coabita-
zione con un Sudtirol bat-
tuto da quella Triestina che 
sarà poi di scena al “Cabas-
si” domenica alle ore 15.

Quattro vittorie in fi la 
mancavano dall’anno della 
promozione per un Carpi, 
allora targato Castori, che 
scrisse poi la storia. Mister 
Riolfo non perde il contatto 
con la realtà, predica atten-
zione, mantiene un basso 
profi lo, ma lavora alacre-
mente per raggiungere una 
situazione di stabilità tale 
da consentire al Carpi, con 
un calendario decisamente 
favorevole, dalla settimana 
susseguente allo scontro in-
terno contro la Triestina, di 
consolidare il ruolo di “Anti 
Vicenza”. Il tutto in attesa di 
un mercato di riparazione 
che, con un Patron Stefano 
Bonacini più che infatuato 
della sua creatura, potrebbe 
portare doni inaspettati im-
mediatamente dopo le festi-
vità natalizie.  

Enrico Bonzanini

Carpi fa suo il derby

SPORT

Pallamano: gli uomini 
di coach Serafi ni
battono il Modena
al “Pala Molza”

confortante, colta in rimon-
ta, che rilancia le velleità di 
vertice di una compagine 
che sta scalando, di giornata 
in giornata, le posizioni del-
la Serie B.

Tabellino
Pallamano Modena vs 

Carpi 21-25 (9-12)
Modena: Bertoni, Ca-

valera, Cuzzi, Gharib 2, 
Halfrej, Martinelli, Meretti, 
Meneo, Oliviero 5, Prandi, 
Pugliese 2, Rolli 1, Serafi ni 

Vittoria di carattere per 
gli uomini di coach Davide 
Serafi ni che espugnano il 
“Pala Molza” del Modena, 
nel sentito derby della Via 
Emilia. Fra i giocatori più 
in vista si sono rivelati l’e-
stremo difensore Paolo De 
Giovanni, autore di cinque 
parate su altrettanti rigori, 
e del grande ex Manuel Sor-
rentino top scorer con 8 reti. 
Nota di merito è la presen-
za di tre quindicenni sulla 
panchina carpigiana, sinto-
mo di una forte voglia di far 
maturare il prima possibile 
i tanti prodotti del vivaio di 
coach Tarcisio Venturi.

Per Carpi una vittoria 

zareno Carpi che, piombata 
in un vero e proprio “buco 
nero” coglie la terza scon-
fi tta in dieci giorni ceden-
do nuovamente il fattore 
campo ad un Peperoncino 
Basket in grado di mettere a 
referto ben 90 punti al “Pala 
Ferrari”. Terza gara in rin-
corsa senza completare la 
rimonta per capitan Biello 
e compagni che ora vedo-
no dilatarsi la distanza dalla 
vetta della classifi ca.

Tabellino
Nazareno Carpi vs Pe-

proncino Baskey 75-90 (15-
22, 29-41, 49-63)

Nazareno: Bertollo ne, 
Sabbadini, Sutera 9, Biello 
20, Mantovani 13, Marra 14, 
Ravenna ne, Salami 5, Bon-
fi glioli 3, Rimauro ne, Foro-
ni, Cavazzoli 11. All. Tasini

Peperoncino: Vinci 2, 
Ghidoni 2, Roncarati , Bar-
tolozzi 12, Tosarelli , Patre-
se 7, Monari 15, Cilfone 18, 
Brochetto 2 , Manzi 20, Or-
sini , Vannini 12. All. Bro-
chetto.

E. B.

6, Stallo, Turrini 1, Vaccari 
4. All: Di Matteo

Carpi: Sorrentino 8, 
Baraldi 2, Pieracci 3, Nico-
lazzo 2, Beltrami 8, Calzo-
lari 2, Solieri, Malagola, Di 
Matteo, Accardo, Vastano, 
Carabulea, De Giovanni, 
Quaranta. All: Serafi ni vice: 
Menghini

Basket
Nazareno al terzo ko 
di fi la
Niente da fare per la Na-

Michele Vano

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

È in arrivo il “Volley in festa”, con quattro date di puro 
divertimento per i più piccoli! Inizierà Domenica 1° dicem-
bre a Carpi presso la palestra del Liceo M. Fanti in via B. 
Powell. Proseguirà domenica 19 gennaio a Casinalbo nella 
palestra Don Milani in via Enrico Billò, successivamente ci 
rivedremo domenica 16 febbraio a Carpi sempre nella pa-
lestra del Liceo M. Fanti. Si concluderà domenica 15 marzo 
a Sassuolo presso la palestra Consolata in via S. S. Conso-
lata 105. Tutti gli eventi si svolgeranno dalle ore 15.00 alle 
17.30.   Potranno parteciparvi i bimbi nati nel 2010-2011 
per la sezione Minivolley e quelli nati nel 2012 e seguenti 
per il Primo volley. Il programma prevede oltre alla parte 
sportiva anche attività di animazione, truccabimbi, biliar-
dino, con merenda fi nale per tutti i presenti! 

Una serie di appuntamenti dedicati allo sport inteso 
come attività ludica e di aggregazione per bambini e fami-
glie e non solo come agonismo.

Per info: 
Csi CARPI: Giuliana csicarpi@csicarpi.it 059685402
Csi MODENA: Linda pallavolo@csimodena.it 

3389957134
Davide davidesoa@gmail.com 3382290395

Dal 1° dicembre
quattro date di sport e aggregazione

Volley in festa

Nuoto Omnia Club
Sono aperte le iscrizioni per il secondo ciclo dei corsi di 

nuoto per bambini, ragazzi e adulti presso la palestra Om-
nia club in via Eraclito 2. La reception è aperta tutti i pome-
riggi dalle 15.00 alle 18.00 da lunedì al venerdì ed il sabato 
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30.

Info: telefono 3311238085

Winter Csi Camp
Csi Carpi propone presso il Centro giochi baby Csi per 

la prima volta il Winter Csi Camp, un campo giochi inver-
nale che si svolgerà nelle giornate di lunedì 23, venerdì 27, 
lunedì 30 dicembre e giovedì 2 e venerdì 3 gennaio dalle 8 
alle 19, aperto a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni con possi-
bilità di frequenza part-time o full-time. Attività, giochi di 
gruppo, assistenza per i compiti delle vacanze e possibilità 
di usufruire di tutte le strutture gioco presenti all’interno 
del centro seguiti dagli educatori Csi Carpi.

Info e iscrizioni presso Baby Csi, via Lombardia 27/1 
Carpi. Telefono: 3519962420 mail info@babycsi
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Abbiamo lasciato lo stesso nome ma abbiamo 
cambiato il logo, realizzato dai ragazzi stessi,
che sono risorse straordinarie per la società”

 “

Inaugurata la nuova “Sala audizioni protette 
per minori e donne vittime di violenza”

Accompagnarle verso 
la libertà

Il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, è stata 
inaugurata all’interno del Commissariato di Polizia di 
Stato di Carpi la nuova “Sala audizioni protette per mi-
nori e donne vittime di violenza”. Un luogo sicuro, sepa-
rato e protetto, realizzato con il contributo del Comune, 
dove donne e bambini possano denunciare le violenze 
subite, in un clima accogliente e riservato, che va ad ag-
giungersi all’analoga stanza d’ascolto inaugurata lo scor-
so anno presso la caserma dei Carabinieri di via Sigonio. 
Presenti al taglio del nastro monsignor Erio Castelluc-
ci, Amministratore apostolico della Diocesi di Carpi, 
il questore di Modena, Maurizio Agricola, il prefetto 
Maria Patrizia Paba, il sindaco Alberto Bellelli e molti 
rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni e 
del mondo dell’associazionismo in difesa delle donne. 
“Abbiamo costruito intese, protocolli – ha commentato 
il primo cittadino - ma se le vittime non denunciano 
allora la partita non si gioca e non saremo in grado di 
mettere in campo i vari percorsi di tutela previsti. Ecco 
perché la creazione di questa stanza è così importante: 
anello imprescindibile di quella fi liera solidale e istitu-
zionale necessaria per non far sentire sole le donne che 
subiscono maltrattamenti e i loro fi gli”.                Msc

SOCIALE

CARPI DI IERI
La tua strenna natalizia 2019

Presentazione Domenica 15 Dicembre 2019 ore 15
Sala Riunioni parrocchia di Cibeno

Piazzale Sant’Agata 2 Carpi

Animazione musicale con il gruppo
“G.B. e i suoi amici”

Recita di Poesie popolari d’autore
Rinfresco

224 pagine con oltre 400 foto

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

ANDÊR A RÒGIT
LA CREMERIA - LA CÀ ED L’ÁRLOI - I CAPLETT

IN LIBRERIA E IN EDICOLA dal 6 dicembre

COL PATROCINIO DI

Sabato 4 Gennaio 2020

guidati da

Vescovo di Cesena

Visita ai Presepi di
Cesenatico - Cesena - Longiano
e visita al Museo della Marineria

che si fermerà a pranzo con noi
(pranzo a base di pesce)

N.B. Considerata l'elevata adesione
si consiglia di prenotare per tempo

prezzo al raggiungimento
di 50 persone euro 55
di 30 persone euro 60

Parrocchia di Panzano

partenza da Carpi, Stazione delle Corriere
Sabato 4 Gennaio, ore 7

Per iscrizioni tel. Don Marino tel. 3387265490

Maria Assunta tel. 3481694943 -3342395139

S.E. Mons. Douglas Regattieri

SOCIALE

Ha inaugurato il 
nuovo negozio del 
“Banco Artigiano” 
in corso Fanti. 
Monsignor Erio 
Castellucci: 
“Occasione di 
incontro che saprà 
valorizzare talenti e 
capacità dei ragazzi”

Maria Silvia Cabri

“Un autentico negozio 
– bottega”: così Sergio 

Zini, presidente della Coo-
perativa Nazareno, ama de-
fi nire il nuovo negozio del 
“Banco Artigiano”, in corso 
Fanti 1, gestito dalla coope-
rativa Arti e Mestieri e pro-
mosso da Cooperative so-
ciali Nazareno. Un negozio 
di vendita al pubblico con 
annesso il laboratorio dove 
i manufatti vengono creati. 
A dare loro vita sono i pro-
tagonisti del “negozio – bot-
tega”: i ragazzi con disabilità 
varie che sotto l’esperta gui-
da degli educatori, realizza-
no piccole (e grandi) opere 
d’arte. Moltissime persone 

Tra bottega e laboratorio 
rappresentano lo spirito che 
ci anima - prosegue Zini -. 
Abbiamo lasciato lo stesso 
nome alla Bottega, ma ab-
biamo cambiato il logo, per 
renderlo più moderno e in-
dividuale. Con orgoglio sot-
tolineiamo che il logo nuovo 
è stato realizzato dai ragazzi 
stessi, come è nel nostro sti-
le, ossia fare emergere i loro 
talenti e valori, in quanto, 
come sempre amiamo ripe-
tere, i ragazzi con disabilità 
non sono solo un ‘peso’ per 
la società ma sono innanzi-
tutto e sopra a tutto risorse 
straordinarie”. “Per la prima 
volta ci sarà uno strettissi-
mo legame tra chi acquista 
il prodotto e i ragazzi che 
lo producono. I clienti po-
tranno vedere ‘in diretta’ 
i giovani all’opera mentre 
creano. Questo rappresenta 
per loro una grandissima 
fonte di stima e fi ducia in se 
stessi: sapere che le persone 
vengono a comprare quello 
che loro fanno e possono 
seguirli da vicino è molto 
importante. Li riempie di 
soddisfazione vedere che 
quello che realizzano viene 
direttamente venduto”. Due 
i criteri rigorosi per la scelta 
dei prodotti, conclude Zini: 
“Devono essere di alta qua-
lità e devono essere realizza-
ti da giovani con disabilità o 
problemi”.  

hanno partecipato lo scorso 
23 novembre alla celebra-
zione della Santa Messa in 
Cattedrale, presieduta da 
monsignor Erio Castellucci, 
Amministratore Apostolico 
della Diocesi di Carpi, per 
poi spostarsi a fi anco del 
Duomo per l’inaugurazione 
del “Banco Artigiano”. “E’ 
una bellissima occasione di 
incontro che saprà valoriz-
zare i talenti e le capacità di 
tanti ragazzi – ha aff ermato 
monsignor Erio Castellucci 

-. Una opportunità di cre-
scita, vista anche la nuova e 
più ampia location, con uno 
sguardo sempre attento alle 
relazioni, che sono ciò che 
autenticamente arricchisco-
no”. Su uno dei muri interni, 
è stata scritta questa frase 
di Lev Tolstoj: “Possiamo 
vivere nel mondo una vita 
meravigliosa se sappiamo 
lavorare e amare, lavorare 
per coloro che amiamo e 
amare ciò per cui lavoria-
mo”. “Queste parole ben 

Da sinistra Alberto Bellelli, Maurizio Agricola, Paola Convertino,
Don Erio Castellucci e Maria Patrizia Paba
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Professionista, portatore di idee, intellettuale.
Con lui è nato il Gruppo Parkinson per garantire 
un supporto sanitario multidisciplinare” 

 “

della Società Italiana della 
Tiroide (Ait), della Società 
Italiana di Endocrinologia 
(Sie), dell’Associazione Me-
dici Endocrinologi (Ame), 
dell’Ordine dei Medici di 
Modena e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
ha avuto come centrale argo-
mento di discussione le “ti-
roiditi”, ossia le malattie in-
fi ammatorie della ghiandola 
tiroide. Si tratta di patologie 
di frequente riscontro nel-
la popolazione generale. In 
particolare, l’incidenza delle 
tiroiditi di origine autoim-
mune è maggiore nel sesso 
femminile rispetto a quello 
maschile: il 20% (1 donna su 
5) di età superiore a 60 anni 
soff re, infatti, della cosiddet-
ta “Tiroidite di Hashimoto”. 
Queste malattie possono 
portare al malfunzionamen-
to della tiroide e, di conse-
guenza, all’insorgenza dei 
sintomi e dei disturbi causati 
dall’ipotiroidismo (valori di 
ormoni tiroidei nel sangue 
inferiori alla norma) o dall’i-
pertiroidismo (livelli in ec-
cesso di ormoni tiroidei).

Presidente e responsa-
bile scientifi co del meeting, 
nonché “padrone di casa”, il 

professor Giampaolo Papi, 
direttore dell’Unità Operati-
va di Endocrinologia dell’A-
zienda Usl di Modena: “Il 
convegno sulle Tiroiditi si è 
confermato anche quest’an-
no un evento di riferimento 
importante a livello naziona-
le per fare il punto sulle pro-
cedure diagnostiche e sulle 
terapie più effi  caci per le ma-
lattie infi ammatorie che col-
piscono la ghiandola tiroide. 
Quest’anno abbiamo accolto 
a Carpi 146 convegnisti, pro-
venienti da 13 Regioni ita-

Rapporto diretto
pazienti e specialisti

SANITÀ

L’approccio alle 
donne affette da 
Tiroidite post-partum 
e gli effetti dei nuovi 
farmaci oncologici 
al centro del 
convegno nazionale 
in Auditorium San 
Rocco

Maria Silvia Cabri

“Tiroiditi 2019”: questo 
il titolo del convegno nazio-
nale che si è svolto lo scorso 
16 novembre in Auditorium 
San Rocco. Sala gremita: ol-
tre 200 i partecipanti all’in-
contro, tra medici specialisti 
provenienti da tutte le pro-
vince dell’Emilia-Romagna 
e da molte regioni, dal Tren-
tino alla Calabria, medici di 
medicina generale e tante 
persone interessate al tema. 
Il meeting, promosso dall’As-
sociazione Pazienti Tiroidei 
(Apt) Onlus con il patroci-
nio del Comune di Carpi, 

E’ morto il dottor Mario Baratti: una delle 
colonne portanti dell’U.O. di Neurologia 
del Ramazzini, e tra i fondatori
del Gruppo Parkinson e di ALICe

In ogni suo atto medico 
una traccia di umanità 

Per oltre 17 anni è stato una delle colonne portanti 
dell’Unità Operativa di Neurologia del Ramazzini, dove 
è giunto nel 1999, fi no alla pensione nel 2016. Mario 
Baratti, neurologo, parkinsonologo, neurofi siologo, stu-
dioso instancabile della materia medica, con una forma-
zione anche psichiatrica, è morto lo scorso 20 novem-
bre all’ospedale di Reggio, dopo una dolorosa malattia. 
Originario di Boretto, dove risiedeva, considerava Carpi 
la sua seconda casa. Il dottor Baratti era tra i parkinso-
nologi più esperti a livello nazionale, nonché uno dei 
primi clinici in Italia ad aff rontare il disturbo del gioco 
d’azzardo patologico nella sindrome da disregolazio-
ne dopaminergica. Un punto di riferimento medico e 
umano per tanti pazienti e colleghi: “Mario prima che 
collaboratore sul lavoro era un grande amico – ricorda 
Gabriele Greco, già direttore di Neurologia -. Un medi-
co attento e affi  dabilissimo, anima centrale del ‘gruppo’, 
capace di coagulare l’entusiasmo sul lavoro. Per questo 
gli venne affi  data la responsabilità della Stroke Unit. Si 
era specializzato nei disturbi del movimento e nella ma-
lattia di Parkinson”. Anche l’associazionismo carpigia-
no lo piange: Baratti è stato nel 2001 tra i fondatori del 
Gruppo Parkinson e di ALICe. “Ricordo il dottor Mario 
Baratti come il mio maestro dell’arte della parkinsono-
logia - prosegue lo psichiatra Giulio Cabri, presidente 
del Gruppo Parkinson -. A lui devo le mie conoscenze 
extra-accademiche sulla materia. Ho solida dentro di 
me la sua immagine di professionista, di rivoluzionario, 
di portatore di idee, di intellettuale. Ma soprattutto la 
sua fi gura di uomo, padre, amico. Grazie a lui è nato il 
Gruppo Parkinson che nel tempo si è evoluto nel servi-
zio per garantire alle persone soff erenti e ai loro fami-
liari un supporto sanitario multidisciplinare attraverso 
le numerose attività sempre supportate da Baratti con 
entusiasmo e professionalità. Di lui ricordo gli inse-
gnamenti sulla umanità in ogni atto medico. Lascia un 
grande vuoto e un infi nito esempio per tutti noi”. 

Il Consiglio del Gruppo Parkinson di Carpi, a nome 
anche dei propri associati, rivolge alla famiglia le più sen-
tite condoglianze per la prematura scomparsa del dottor 
Mario Baratti, ricordato da tutti come neurologo che ha 
curato tanti di noi con grande esperienza, competenza 
e umanità. E’ ricordato anche per il suo impegno come 
socio fondatore dell’associazione e animatore di tante 
iniziative, arricchendo col suo carisma e la sua cultura il 
mondo del volontariato sociale, a favore dei malati e dei 
loro famigliari. Rimarrà sempre nei nostri cuori.

Gruppo Parkinson di Carpi

LUTTO

liane”. Hanno partecipato al 
convegno in qualità di rela-
tori e moderatori alcuni tra i 
maggiori esperti nazionali di 
malattie della tiroide, come 
ad esempio il direttore della 
Cattedra di Endocrinologia 
dell’Università Cattolica di 
Roma e responsabile dei Ser-
vizi sanitari di Città del Va-
ticano Alfredo Pontecorvi, il 
presidente dell’Associazione 
Italiana della Tiroide Andrea 
Frasoldati e il direttore del 
Dipartimento Testa-Collo 
di Unimore Livio Presutti. 
Tra i temi trattati, spiccano 
in particolare l’approccio alle 
donne aff ette da Tiroidite 
post-partum e gli eff etti sul-
la tiroide dei nuovi farmaci 
impiegati in oncologia per 
la terapia di alcuni tumori. 
Grande soddisfazione per 
aver potuto organizzare an-
che quest’anno un evento 
così importante e partecipa-
to è stata espressa dalla pre-
sidente di APT Onlus Gio-
vanna Goldoni: “Aspettiamo 
tutti il 21 novembre del 2020. 
Siamo orgogliosi che Carpi 
sia diventata un centro di 
riferimento nazionale per 
la diagnosi e la terapia delle 
malattie della tiroide”.

Per un Natale goloso

Prenota per tempo la Mostarda fi na
per i tuoi regali di Natale

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

Giampaolo Papi

Mario Baratti



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

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

“E camminava
  con loro”

COME ABBONARSI - Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate
• presso le segreterie delle Parrocchie:
• presso la sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)
• Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712   intestato a Arbor Carpensis srl
• Tramite il circuito Paypal sul sito dell’edizione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com sezione edizioni

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale
e l’accesso all’edizione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com.

Per informazioni: abbonamenti@notiziecarpi.it


