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SOLIDARIETÀ

Giornata delle persone 
con disabilità

E’ l’ora della
partecipazione
dei laici

E’ iniziato uffi  cialmente il cammino che porterà alla co-
stituzione del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano, obiet-
tivo che il Vescovo Castellucci, nella sua lettera “E cam-
minava con loro…”, aveva fi ssato per la fi ne di novembre. 
Tempo scaduto allora? No, non c’è il Consiglio ma ecco fi r-
mato il nuovo statuto di tale organismo, e già nella mattina-
ta del 28 novembre si è tenuto in Curia un primo incontro 
del Vicario generale con i moderatori delle zone pastorali ai 
quali spetta di mettere in moto la macchina delle assemblee 
di zona. 

Siamo di fronte ad un momento di dialogo e di con-
fronto in quello stile della sinodalità che il Vescovo Erio 
ha posto all’attenzione della nostra Chiesa e che ha invitato 
ed invita a coltivare. Si terrà conto di osservazioni e sug-
gerimenti per rispettare la specifi cità - sia per dimensioni, 
sia per tradizione e cultura - che contraddistingue le di-
verse zone. Come prima cosa vanno condivise le modalità 
di svolgimento delle assemblee zonali - la prima e fonda-
mentale tappa - durante le quali, saranno eletti parte dei 
componenti laici del Consiglio Pastorale Diocesano. Non 
si tratta di espletare una pura formalità ma l’invito è di vi-
vere questa tappa come momento di formazione, affi  nché 
si accresca la consapevolezza del grande valore attribuito 
alla presenza dei laici e della loro corresponsabilità, questa 
la parola chiave, nella vita della Chiesa di Carpi, e, nello 
stesso tempo, si favorisca la “canalizzazione” delle risorse 
esistenti verso un maggiore collegamento tra le zone. Per 
questo motivo in ciascuna assemblea zonale un relatore 
esterno sarà invitato a proporre una rifl essione sulla natura 
comunionale, partecipativa e sinodale della Chiesa. 

Come aff erma monsignor Manicardi nell’intervista che 
pubblichiamo all’interno, ciò che ci si dovrebbe attendere 
da questo organo partecipativo della comunità diocesana, 
il più rappresentativo del popolo di Dio, è “più amore alla 
Chiesa tra quanti sono impegnati in prima persona e cor-
responsabili con tanti altri di porzioni del popolo di Dio. In 
particolare direi: dovrebbe produrre quella auspicata, mag-
gior amicizia tra i credenti. Non si può avere una Chiesa/
comunione o una Chiesa/sinodo, vale a dire ‘cammino fat-
to davvero insieme’, se le persone non si vogliono bene”. Il 
cammino è iniziato, i tempi serrati, ma la meta fi nale è fi s-
sata: 6 gennaio 2020, per conoscere composizione e prima 
convocazione del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano.
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Valorizzare il presepe e recuperarne il valore. Esso si 
lega strettamente al mistero dell’incarnazione di Dio 
ed esprime una tradizione artistica e devozionale”

“

Maria Silvia Cabri

Per il quarto anno con-
secutivo, Carpi diviene 

“Città del presepe”. Questo 
il nome del progetto pro-
mosso dalla Diocesi di Car-
pi, sulla base dell’iniziativa 
lanciata quattro anni fa dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, e ben accolto da 
monsignor Erio Castellucci, 
Amministratore apostolico 
della Diocesi. Il progetto, 

Riscoprirne la centralità
nella celebrazione del Natale Inaugura il 7 

dicembre “Carpi 
Città del presepe”. 
Mostra diffusa e 
articolata in una 
pluralità di percorsi. 
Dalla Cattedrale ai 
100 negozi coinvolti

INIZIATIVE

Famiglie di Nuccia Andre-
oli. Secondo tradizione, ci 
sarà poi la mostra “diff usa” 
ospitata nelle attività del 
centro storico: “Gli esercen-
ti hanno aderito con grande 
entusiasmo e sono sempre 
più numerosi – spiegano gli 
organizzatori dell’iniziativa 
-. Sono oltre 100 i presepi 
che saranno esposti nelle 
varie vetrine, la maggiore 
parte derivanti da collezioni 
private, anche se quest’anno 
ci sono stati alcuni nego-
zianti che hanno chiesto di 
aderire al progetto espo-
nendo un proprio presepe 
personale”. Nei luoghi dove 
i presepi sono esposti sarà 
in distribuzione il volantino 
con una mappa per orien-
tarsi lungo il percorso. In-
fi ne, anche quest’anno sarà 
possibile ammirare in corso 
Fanti il presepe a grandezza 
naturale creato dagli esperti 
presepisti, Romano Cornia 
e Giuseppe Lugli. 

Carpi Città
del Presepe

Dall’Annunciazione
alla Nascita

invita a visitare

INAUGURAZIONE
7 DICEMBRE 2019 ore 15:45

in Cattedrale
con la presenza di Mons. Erio Castellucci

MOSTRE DI PRESEPI
ARTISTICI E ARTIGIANALI
da Sabato 7 Dicembre 2019 a

Lunedì 6 Gennaio 2020

Cattedrale
Mostra monografica

dell'Artista scultore Luca Cavalca
che realizzerà la Corona per la Vª incoronazione centenaria

della Madonna di Oropa

Chiesa di Sant’Ignazio
Museo Diocesano d'Arte Sacra

Cardinale Rodolfo Pio di Savoia
esposizione dell’artista Sandra Andreoli

e selezione di presepi artistici

Orari di apertura:
Tutti i giovedi ore 9.30/12.30, sabato ore 16/18.30

e domenica ore 9.30/12.30 e 16/18.30 ad ingresso gratuito

Negozi del centro storico
presepi ambientati nelle vetrine,

per una piacevole passeggiata per grandi e piccini

SACRA FAMIGLIA E SANTI, SEC. XVI, ORAZIO SAMACCHINI

Con il Patrocinio e il contributo:

che gode del patrocinio e 
del contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi, ha visto in questi 
anni un crescendo di suc-
cesso e aff ettuosa partecipa-
zione: esso nasce dall’inten-
to di valorizzare il presepe 
e di recuperarne la centra-
lità nella simbologia e nella 
celebrazione del Natale. Il 
presepe si lega, infatti, stret-
tamente al mistero dell’in-
carnazione di Dio ed espri-
me una tradizione artistica 
e devozionale fra le più care 
alla cultura cristiana, italia-
na e non. “Dall’Annuncia-
zione alla Nascita. Mostre di 
presepi artistici e artigiana-
li”: questo il titolo del per-
corso, che sarà inaugurato 
sabato 7 dicembre alle 15.45  
in Cattedrale, alla presenza 
di monsignor Castellucci. 

La prima tappa è la casa 
del Signore: il Duomo. Qui 
sarà esposta la mostra mo-
nografi ca dell’artista-scul-
tore contemporaneo Luca 
Cavalca, che sarà presente 
con otto opere imperniate 
su quattro tematiche: l’An-
nunciazione, la Natività, lo 
Spirito Santo e la Paternità. 
Presso il Museo diocesano 
d’arte sacra, nella chiesa di 
Sant’Ignazio (corso Fanti 
44) ci sarà invece l’espo-
sizione dell’artista Sandra 
Andreoli con sei rappre-
sentazioni della Maternità 
(quattro fi gurative e due più 
moderne) che si aggiungo-
no a quella centrale in cui 
fi gurano San Francesco e 
la Sacra Famiglia. Altre a 
quelle di Sandra Andreoli, 
saranno esposti altri presepi 
artistici, tra cui le due Sacre 

Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo (Gv 1,9)

Eventi promossi 
dalla Diocesi per

le festività natalizie 
Sabato 7 dicembre, alle 15.45, in Cattedrale, inaugu-
razione della IV edizione di “Carpi Città del Presepe”, 
alla presenza di monsignor Erio Castellucci.

75° del martirio 
del Beato Odoardo 
Focherini
Venerdì 13 dicembre, alle 
21, in Auditorium San 
Rocco, inaugurazione uf-
fi ciale delle celebrazioni 
con il concerto-spettacolo 
“Missa Gaia a mass cele-
bration for mother earth” 
del compositore america-
no Paul Winter, diretto da Alessandro Pivetti. 
Domenica 15 dicembre, alle 15, “I luoghi del Bea-
to Odoardo Focherini”, percorso guidato in sei tappe 
nel centro storico

Lectio divina di Avvento, in Cattedrale, ore 21 
Giovedì 5 dicembre, lectio sul Vangelo di Luca, “Ral-
legrati, piena di grazia: il Signore è con te” (Lc 1,26-
38), guidata dal Vicario generale monsignor Erme-
negildo Manicardi.
Giovedì 12 dicembre, sul brano riassunto dalla do-
manda “Sei tu colui che deve venire?” e tratto dal rac-
conto di Matteo (Mt 11,1-15), interverrà don Claudio 
Arletti, parroco della Diocesi di Modena e docente di 
Sacra Scrittura.
Giovedì 19 dicembre, lectio dal titolo “Il sogno di 
Giuseppe” dedicata all’episodio narrato nel Vangelo 
di Matteo (Mt 1,18-25), guidata dal Vescovo Erio Ca-
stellucci.

Concerto di Natale in Cattedrale 
Sabato 21 dicembre, alle 21, in Cattedrale, “Concer-
to di Natale”. Ensemble di ottoni con l’Orchestra Fi-
larmonica Italiana.

LLectio divina  
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Giovedì 19 Dicembre 2019 

Giovedì 12 Dicembre 2019 

Giovedì 5 Dicembre 2019 
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3Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale
ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio
di Dio. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo”

“

Leggiamo insieme la 
Lettera apostolica di 
Papa Francesco sul 
signifi cato e il valore 
del presepe

AVVENTO

Admirabile signum

Accompagniamo il cam-
mino d’Avvento con la 

lettura, in tre puntate, della 
Lettera apostolica di Papa 
Francesco “Admirabile si-
gnum” sul signifi cato e il 
valore del presepe. E’ un ap-
profondimento commovente 
quello che ci viene proposto, 
uno stimolo a riportare il 
presepe, come scrive il Papa, 
“nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole, negli ospedali, nelle 
carceri, nelle piazze...”, così 
che questa tradizione cri-
stiana “là dove fosse caduta 
in disuso, possa essere risco-
perta e rivitalizzata”. Grazie 
all’intuizione di fare di Carpi 
la “Città del presepe” mon-
signor Cavina ha precorso 
i tempi della riscoperta del 
valore del presepe e l’invito 
del Vescovo Erio a prosegui-
re in continuità consente di 
ammirare, anche quest’anno, 
nel cuore della città il segno 
ammirabile di questa pre-
senza così evocativa del mi-
stero della nascita di Gesù.  

Stupore e meraviglia 
davanti al presepe
1. Il mirabile segno del 

presepe, così caro al popo-
lo cristiano, suscita sempre 
stupore e meraviglia. Rap-
presentare l’evento della 
nascita di Gesù equivale 
ad annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Fi-
glio di Dio con semplicità 
e gioia. Il presepe, infatti, è 
come un Vangelo vivo, che 
trabocca dalle pagine del-
la Sacra Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del 
Natale, siamo invitati a met-
terci spiritualmente in cam-
mino, attratti dall’umiltà di 
Colui che si è fatto uomo 
per incontrare ogni uomo. 
E scopriamo che Egli ci ama 
a tal punto da unirsi a noi, 
perché anche noi possiamo 
unirci a Lui.

Con questa Lettera vor-
rei sostenere la bella tradi-
zione delle nostre famiglie, 

che nei giorni precedenti il 
Natale preparano il presepe. 
Come pure la consuetudi-
ne di allestirlo nei luoghi 
di lavoro, nelle scuole, ne-
gli ospedali, nelle carceri, 
nelle piazze... È davvero un 
esercizio di fantasia creati-
va, che impiega i materiali 
più disparati per dare vita 
a piccoli capolavori di bel-
lezza. Si impara da bambini: 
quando papà e mamma, in-
sieme ai nonni, trasmettono 
questa gioiosa abitudine, 
che racchiude in sé una ric-
ca spiritualità popolare. Mi 
auguro che questa pratica 
non venga mai meno; anzi, 
spero che, là dove fosse ca-
duta in disuso, possa essere 
riscoperta e rivitalizzata.

2. L’origine del presepe 
trova riscontro anzitutto in 
alcuni dettagli evangelici 
della nascita di Gesù a Bet-
lemme. L’Evangelista Luca 
dice semplicemente che 
Maria “diede alla luce il suo 
fi glio primogenito, lo avvol-
se in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’allog-
gio” (2,7). Gesù viene depo-
sto in una mangiatoia, che 
in latino si dice praesepium, 
da cui presepe.

Entrando in questo mon-
do, il Figlio di Dio trova po-
sto dove gli animali vanno 
a mangiare. Il fi eno diventa 

il primo giaciglio per Co-
lui che si rivelerà come “il 
pane disceso dal cielo” (Gv 
6,41). Una simbologia che 
già Sant’Agostino, insieme 
ad altri Padri, aveva colto 
quando scriveva: “Adagiato 
in una mangiatoia, divenne 
nostro cibo” (Serm. 189,4). 
In realtà, il presepe contie-
ne diversi misteri della vita 
di Gesù e li fa sentire vicini 
alla nostra vita quotidiana.

Ma veniamo subito all’o-
rigine del presepe come noi 
lo intendiamo. Ci rechiamo 
con la mente a Greccio, nel-
la Valle Reatina, dove San 
Francesco si fermò venen-
do probabilmente da Roma, 
dove il 29 novembre 1223 
aveva ricevuto dal Papa 
Onorio III la conferma del-
la sua Regola. Dopo il suo 
viaggio in Terra Santa, quel-
le grotte gli ricordavano in 
modo particolare il paesag-
gio di Betlemme. Ed è pos-
sibile che il Poverello fosse 
rimasto colpito, a Roma, 
nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore, dai mosaici con 
la rappresentazione della 
nascita di Gesù, proprio ac-
canto al luogo dove si con-
servavano, secondo un’anti-
ca tradizione, le tavole della 
mangiatoia.

Le Fonti Francescane 
raccontano nei particola-
ri cosa avvenne a Greccio. 
Quindici giorni prima di 

Natale, Francesco chiamò 
un uomo del posto, di nome 
Giovanni, e lo pregò di aiu-
tarlo nell’attuare un deside-
rio: “Vorrei rappresentare il 
Bambino nato a Betlemme, 
e in qualche modo vede-
re con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per 
la mancanza delle cose ne-
cessarie a un neonato, come 
fu adagiato in una greppia e 
come giaceva sul fi eno tra 
il bue e l’asinello”.[1] Appe-
na l’ebbe ascoltato, il fedele 
amico andò subito ad ap-
prontare sul luogo designa-
to tutto il necessario, secon-
do il desiderio del Santo. 
Il 25 dicembre giunsero a 
Greccio molti frati da va-
rie parti e arrivarono anche 
uomini e donne dai casolari 
della zona, portando fi o-
ri e fi accole per illuminare 
quella santa notte. Arrivato 
Francesco, trovò la greppia 
con il fi eno, il bue e l’asinel-
lo. La gente accorsa manife-
stò una gioia indicibile, mai 
assaporata prima, davanti 
alla scena del Natale. Poi il 
sacerdote, sulla mangiato-
ia, celebrò solennemente 
l’Eucaristia, mostrando il 
legame tra l’Incarnazione 
del Figlio di Dio e l’Eucari-
stia. In quella circostanza, a 
Greccio, non c’erano statui-
ne: il presepe fu realizzato e 
vissuto da quanti erano pre-
senti.[2]

È così che nasce la no-
stra tradizione: tutti attorno 
alla grotta e ricolmi di gioia, 
senza più alcuna distanza 
tra l’evento che si compie e 
quanti diventano partecipi 
del mistero.

Il primo biografo di San 
Francesco, Tommaso da 
Celano, ricorda che quella 
notte, alla scena semplice e 
toccante s’aggiunse anche 
il dono di una visione me-
ravigliosa: uno dei presenti 
vide giacere nella mangia-
toia Gesù Bambino stesso. 
Da quel presepe del Natale 
1223, “ciascuno se ne tornò 
a casa sua pieno di ineff abile 
gioia”.[3]

3. San Francesco, con 
la semplicità di quel segno, 
realizzò una grande opera 
di evangelizzazione. Il suo 
insegnamento è penetrato 
nel cuore dei cristiani e per-
mane fi no ai nostri giorni 
come una genuina forma 
per riproporre la bellezza 
della nostra fede con sem-
plicità. D’altronde, il luo-
go stesso dove si realizzò 
il primo presepe esprime e 
suscita questi sentimenti. 
Greccio diventa un rifugio 
per l’anima che si nasconde 
sulla roccia per lasciarsi av-
volgere nel silenzio.

Perché il presepe susci-
ta tanto stupore e ci com-
muove? Anzitutto perché 

manifesta la tenerezza di 
Dio. Lui, il Creatore dell’u-
niverso, si abbassa alla no-
stra piccolezza. Il dono del-
la vita, già misterioso ogni 
volta per noi, ci aff ascina 
ancora di più vedendo che 
Colui che è nato da Maria è 
la fonte e il sostegno di ogni 
vita. In Gesù, il Padre ci ha 
dato un fratello che viene 
a cercarci quando siamo 
disorientati e perdiamo la 
direzione; un amico fedele 
che ci sta sempre vicino; ci 
ha dato il suo Figlio che ci 
perdona e ci risolleva dal 
peccato.

Comporre il presepe 
nelle nostre case ci aiuta a 
rivivere la storia che si è vis-
suta a Betlemme. Natural-
mente, i Vangeli rimangono 
sempre la fonte che permet-
te di conoscere e meditare 
quell’Avvenimento; tuttavia, 
la sua rappresentazione nel 
presepe aiuta ad immagina-
re le scene, stimola gli aff et-
ti, invita a sentirsi coinvolti 
nella storia della salvezza, 
contemporanei dell’evento 
che è vivo e attuale nei più 
diversi contesti storici e cul-
turali.

In modo particolare, fi n 
dall’origine francescana il 
presepe è un invito a “sen-
tire”, a “toccare” la povertà 
che il Figlio di Dio ha scelto 
per sé nella sua Incarnazio-
ne. E così, implicitamen-
te, è un appello a seguirlo 
sulla via dell’umiltà, della 
povertà, della spogliazione, 
che dalla mangiatoia di Bet-
lemme conduce alla Croce. 
È un appello a incontrarlo 
e servirlo con misericordia 
nei fratelli e nelle sorelle più 
bisognosi (cfr Mt 25,31-46).

1-continua

Il Papa a Greccio: 
condividete la gioia con 
chi è triste, la speranza 
con chi l’ha perduta

Dopo il 2016, Papa 
Francesco il 1 dicembre 
è tornato a Greccio per 
visitare e pregare nella 
Grotta del Presepe dove 
per la prima volta il 
Santo di Assisi volle ri-
produrre dal vivo l’evento 
della Natività. Da qui 
anche la fi rma e l’invio a 
tutti i fedeli della Lettera 
Admirabile signum.
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Annuncio cristiano di potenza incommensurabile, 
perché il Salvatore possa continuare l’opera 
per cui è venuto un giorno in una mangiatoia”

“

Il linguaggio del presepio
omelia silenziosa e potente

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Mi siedo un attimo a 
prendere fi ato. Ho comin-
ciato a tirare fuori il mate-
riale per allestire il presepio. 
Su è giù per le scale dalla 
soffi  tta all’appartamento. 
A un certo punto si rompe 
la borsa che contiene della 
sabbia, la quale fi nisce sul 
pavimento con le conse-
guenze che potete imma-
ginare. Dopo la scopa, mi 
curvo a cercare sotto i mo-
bili residui non visti. Sono 
esausto e mi verrebbe voglia 
di rimandare tutto ad altro 
momento, da rubare ad una 
agenda già intasata di suo. 
Prendo fi ato e mi faccio un 
caff è e mentre eseguo que-
sta breve liturgia solitaria 
mi capita di leggere sul cel-
lulare una notizia che viene 
dalla Toscana. A Vicofaro, 
parrocchia della diocesi di 
Pistoia, il parroco, al termi-
ne della Messa ha invitato i 
fedeli a cantare “Bella Ciao”. 
E lo ha fatto nonostante 
l’ammonimento della Cu-
ria dei giorni precedenti. Il 
sacerdote infatti, attraverso 
Facebook aveva pubblicato 
questo post «anche Vicofa-
ro non si lega. Nessun dia-
logo con chi fomenta odio. 
Al termine della messa della 
domenica canteremo “Bella 
ciao”». 

Mi viene di brutto una 
battuta. Il Signore aveva 
detto ai pescatori di Gali-
lea: vi farò pescatori di uo-
mini. Qui l’impressione è 
che qualcuno vada a pesca 
di sardine. Le quali fanno 
bene il loro mestiere nelle 
piazze, senza che qualche 
prete le porti in chiesa. Pen-
so con una certa amarezza 
che, dopo duemila anni, c’è 
qualcuno che non ha an-
cora imparato cosa voglia 
dire dare a Dio ciò che è di 
Dio e a Cesare quello che 
è di Cesare. Gott mit uns, 
Dio è con noi, campeggiava 
sulle cinture naziste sopra 
una svastica. Noi ne siamo 
scandalizzati, ma analogo 
scandalo dovremmo ave-
re ogni qualvolta si voglia 
arruolare il Padreterno in 
qualche spazio di parte. È 
una tentazione ricorrente 
quanto pericolosa. Il rischio 

è quello di buttare fuori sce-
na il Salvatore, attribuendo 
gli stessi compiti a qualche 
salvatore minuscolo di que-
sto mondo.

Mi muovo in questa in-
teriore indignazione e ri-
trovo motivazioni nuove ed 
energie per andare avanti 
col mio presepio. L’ho tro-
vato in casa da bambino e, 
da bambino, non ho mai 
smesso di guardarlo con lo 
stesso sguardo. Un appunta-
mento irrinunciabile, quasi 
un sacramento annuale da 
celebrare e da tramandare 
nella logica della trasmis-
sione della fede.

Mi sono chiesto tante 
volte cosa si nasconda die-
tro il fascino di un presepio. 
La nostalgia per l’innocenza 
perduta? Il senso del mi-
stero che si nasconde an-
che nella realtà più umile e 
quotidiana? La tenerezza 

di questo Gesù che viene 
a dare un senso al vivere e 
alle cose? L’armonia sociale 
che fi orisce intorno ad una 
mangiatoia, dove confl ui-
scono saggi e potenti Magi, 
stranieri venuti da lontano, 
ma anche umili pastori e 
gente senza cultura? Tutto 
questo, certamente, senza 
nascondere il senso di poe-
sia che ne scaturisce, che è 
come incartare nelle parole 
l’invisibile, che ai più non è 
dato di vedere. 

Mi fermo su queste emo-
zioni e leggo le parole che 
papa Francesco ha scritto 
e detto andando pellegrino 
alla grotta di Greccio. Parole 
con cui invita a “tappezzare” 
le case e le piazze di prese-
pi. Un annuncio cristiano di 
potenza incommensurabile, 
perché anche in questo 2019 
il Salvatore possa continua-
re l’opera per cui è venuto 
un giorno in una mangia-
toia.

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

Ringraziamento ai Pro Vicari 
don Fabbri e don Malavasi

Con la nomina di monsignor Ermenegildo Mani-
cardi a Vicario Generale della Diocesi di Carpi, avve-
nuta il 10 ottobre scorso, decade l’uffi  cio di pro vicario 
unitamente alle responsabilità legate all’uffi  cio stesso 
dei due Pro Vicari, don Massimo Fabbri e don Carlo 
Malavasi.

Per don Malavasi, nominato Pro Vicario nell’aprile 
2012, continua il ministero come Parroco del Corpus 
Domini a Carpi e come membro del Collegio dei con-
sultori e del Consiglio presbiterale.

Don Massimo Fabbri, appartenente al clero dell’Ar-
cidiocesi di Bologna, nominato Pro Vicario nel maggio 
del 2017, ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi di 
Curia a Carpi per riprendere a tempo pieno il ministero 
di Parroco di Argelato (anche amministratore parroc-
chiale Santi Filippo e Giacomo di Casadio e San Venan-
zio di Stiatico) e di Presidente dell’Istituto diocesano 
sostentamento clero nella sua Diocesi di appartenenza.

L’Amministratore Apostolico monsignor Erio Ca-
stellucci e il Vicario Generale monsignor Ermenegildo 
Manicardi esprimono a don Fabbri e a don Malavasi la 
gratitudine loro e della Diocesi di Carpi per aver svolto 
con impegno e competenza un delicato ministero cari-
co di responsabilità nei rispettivi ambiti a loro affi  dati.

NOTA

Consiglio di Amministrazione di Arbor Carpensis

Il presidente di Arbor Carpensis srl Stefano Cestari 
comunica che nel corso della riunione del 25 novembre 
scorso, a seguito delle dimissioni del Rev. Don Erman-
no Caccia, il CdA ha approvato, su indicazione dell’Am-
ministratore Apostolico monsignor Erio Castellucci, la 
nomina a consigliere di Luigi Lamma.
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5Unire gli sforzi signifi ca utilizzare le risorse disponibili, 
avere un impatto sull’opinione pubblica, contribuire
a supportare persone con disabilità e famiglie”

“

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Indebitati a Modena
Maschio, italiano, 35-49 enne, scarsamente istruito, 

separato o divorziato, operaio, monoreddito e senza fa-
miliari. È l’identikit del sovraindebitato modenese che 
emerge da un’indagine realizzata da Adiconsum Emilia 
Centrale. Tra Modena e Reggio Emilia l’associazione con-
sumatori della Cisl assiste una cinquantina di persone 
indebitate soprattutto a causa della crisi economica, con 
conseguente perdita del posto di lavoro, oppure a seguito 
della separazione dal coniuge o una malattia, propria o 
di una familiare. «Un paio di casi modenesi da noi segui-
ti sono emblematici di come il fenomeno possa colpire 
chiunque, anche la classica “persona della porta accan-
to” – racconta Massimo Rancati, operatore Adiconsum 
Emilia Centrale – uno ad esempio riguarda un 35 enne 
giocatore d’azzardo online, intercettato quando la sua 
esposizione debitoria era prossima ai 30 mila euro. Oggi è 
“pulito” grazie all’intervento del fondo per la prevenzione 
del sovraindebitamento e usura che Adiconsum nazionale 
gestisce dal 1996 per conto del Ministero dell’Economia. 

tempo nel contrasto al sovraindebitamento e alla pover-
tà, mettendo in rete i soggetti che sostengono le famiglie 
in condizioni temporanee o durature di soff erenza. «Noi 
ci poniamo in atteggiamento di ascolto e, senza giudi-
care nessuno, cerchiamo di trovare una soluzione a casi 
sempre molto diversi tra loro e complicati, soprattutto 
quando sono già stati emessi provvedimenti giudizia-
ri – spiega la responsabile Adiconsum Emilia Centrale 
Adele Chiara Cangini – In certi casi siamo riusciti a ot-
tenere la cancellazione o riduzione del debito. La cosa 
più importante, però, è aiutare la persona in diffi  coltà a 
ritrovare fi ducia in sè stessa, coinvolgendo tutta la fami-
glia nella soluzione del problema e insegnandole a non 
compiere il passo più lungo della gamba. Per questo 
– conclude Cangini – recentemente le sedi territoriali 
Adiconsum hanno lanciato una campagna di educazio-
ne all’uso consapevole e responsabile del denaro e del 
credito. 

I nostri sportelli Adiconsum CISL sono a disposi-
zione per ascoltare, educare ed aiutare le persone che si 
trovano in un momento di estrema diffi  coltà.

Il secondo caso è quello di un 50 enne che, a seguito della 
separazione dalla moglie, non ha accettato il mutamento 
di reddito del nucleo familiare e ha stipulato diversi fi nan-
ziamenti per mantenere il vecchio stile di vita. Per un certo 
periodo ha dormito in macchina fuori dal posto di lavoro. 
Ora viene in Adiconsum solo per fare la dichiarazione di 
esenzione del canone Rai». 

L’associazione consumatori della Cisl è impegnata da 

Disabilità: la realtà 
di un territorio 
virtuoso per varietà 
dei servizi e impegno 
delle associazioni
di volontariato

SOLIDARIETÀ

Maria Silvia Cabri

Siamo alle battute fi na-
li delle iniziative messe 

in campo con lo slogan “Io 
valgo…” promosse dalle as-
sociazioni che sul territorio 
si occupano di persone di-
versamente abili per cele-
brare insieme la Giornata 
internazionale delle per-
sone con disabilità, fi ssata 
dall’Onu per il 3 dicembre 
dal 1981. Promossa lo scor-
so anno per la prima volta 
sul territorio, questa Gior-
nata si è aff ermata come un 
appuntamento orientato al 
superamento delle barriere 
culturali, per giungere ad 
un’effi  cace inclusione socia-
le delle persone con disa-
bilità. Da qui le numerose 
iniziative in programma nei 
prossimi giorni nel territo-
rio delle Terre d’Argine per 
off rire opportunità di parte-
cipazione a tutti i cittadini. 
Grazie al coordinamento 
della Fondazione Casa del 
Volontariato, ente fi naliz-
zato al sociale della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, le realtà del no pro-
fi t – Fondazione Progetto 
per la Vita, Ushac, A.Di.Fa, 
Unitalsi, Associazione Papa 
Giovanni XIII, il Tesoro Na-
scosto, Al di là del muro, Tre 
le righe, Accanto, Gruppo 
genitori fi gli con handicap, 
Cis, Uisp - si sono sedu-
te allo stesso tavolo, han-
no coinvolto le Istituzioni 

e condiviso idee e progetti 
che sono confl uiti nel nutri-
to programma iniziato il 28 
novembre per concludersi 
il 7 dicembre. “Sono nume-
rose le associazioni che, sul 
territorio, si occupano ogni 
giorno di valorizzare il con-
tributo che le persone con 
disabilità portano alla co-
munità - commenta Nicola 
Marino, presidente della 
Fondazione Casa del Vo-
lontariato -. Essere riusciti 
a coordinare le loro attività 
e i loro sforzi in modo tale 
da far confl uire il tutto in un 
programma condiviso è un 
obiettivo che la Fondazio-
ne si è posta con forza sia 
in questo che in altri ambiti 
del volontariato del territo-
rio. Unire gli sforzi signifi ca 
utilizzare al meglio le risor-
se disponibili, avere un im-
patto maggiore sull’opinio-
ne pubblica e, in defi nitiva, 
contribuire in maniera più 
effi  cace a supportare le per-
sone con disabilità e le fami-
glie”. L’appuntamento è per 
il gran fi nale, il fl ashmob “Io 
Valgo” che si terrà a Carpi, 
davanti al Municipio, sabato 
7 dicembre con inizio alle 
10.30.

28 novembre
“Dopo di noi? Questio-

ne di fi ducia”
Il valore di una rete di 

relazioni
“Pensavo di venire qui a 

donare qualcosa della mia 
esperienza ma è molto di 
più quello che mi porto a 
casa davanti a tanta uma-
nità”. Le parole di suor An-
gela pronunciate al termine 

dell’incontro “Dopo di noi? 
Questione di fi ducia” ben 
riassumono l’intensità an-
che emotiva che si è potu-
to respirare tra i numerosi 
partecipanti all’evento, che 
ha aperto le celebrazioni 
della Giornata Internazio-
nale delle persone con disa-
bilità. La sapiente guida del 
gruppo da parte di Daniela 
Grenzi psicoterapeuta è riu-
scita a far emergere i punti 
salienti di quell’intreccio 
di relazioni che porta a ge-
nerare fi ducia, tra genitori, 
fi gli disabili, educatori/in-
segnanti, assistenti sociali 
e altri operatori con i quali 
solitamente si interagisce. 
Molto stimolante la testi-
monianza di suor Angela 
che, seppur proveniente da 

un contesto molto diver-
so come quello di un paese 
povero (Th ailandia) nella 
relazione di cura ha pre-
sentato molte analogie ed 
estratto dal cilindro perle di 
saggezza educativa nel rela-
zionarsi non solo ai bambini 
ma soprattutto alle mamme. 
Altri spunti e suggerimenti 
sono arrivati dalla presen-
tazione delle numerose ini-
ziative portate avanti dalla 
Fondazione Dopo di Noi di 
Reggio Emilia. La presiden-
te Enza Grillone, anch’essa 
mamma di una ragazza di-
sabile, ha raccontato della 
fatica a mettersi nella logica 
del “dopo di noi” da parte di 
tanti genitori e proprio per 
questo del valore che han-
no l’ascolto e l’accoglienza. 

E’ un processo di matura-
zione che ha i suoi tempi e 
va rispettato, l’importante 
è che ci sia qualcuno che 
l’accompagna e lo sostiene. 
All’incontro hanno portato 
il saluto delle Istituzioni Re-
gionali e dell’Unione Terre 
d’Argine il consigliere re-
gionale Enrico Campedelli 
e l’assessore alle politiche 
sociali di Carpi, Tamara 
Calzolari. Erano presenti 
Sabrina Tellini, responsabile 
area fragili dei Servizi So-
ciali e Rossana Cattabriga, 
responsabile area fragili e 
anziani dell’Ausl di Modena 
e diversi operatori dei centri 
operanti sul territorio.

29 novembre
Museo diocesano acces-

sibile
Il Museo Diocesano è 

stata una bella scoperta, 
dopo tanti anni di chiusura 
a seguito del terremoto del 
2012, ha riaperto nel maggio 
scorso. Ad accogliere i vi-
sitatori, il direttore Andrea 
Beltrami che ne ha raccon-
tato la storia e ha descritto 
le opere più signifi cative da 
un punto di vista storico e 
artistico. Nel mese di di-
cembre il Museo Diocesano 
sarà una delle sedi della mo-
stra “Carpi città del presepe” 
quindi un’occasione da non 
perdere per una bella visita. 
Per i gruppi è consigliabile 
le prenotazione tramite il 
sito www.diocesicarpi.it. 

30 novembre
Io valgo…
Pranzo Adifa e Ushac
Oltre 120 partecipanti al 

pranzo organizzato da Adi-
fa e Ushac in occasione del-
la Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità, 
che si è tenuto al Circolo 
Guerzoni lo scorso 30 no-
vembre, organizzato dall’ef-
fi cientissimo team di volon-
tari e volontarie dell’Ushac. 
Un bellissimo clima di festa 
e di impegno sottolineato 
dalla presenza di una nutri-
ta rappresentanza dell’am-
ministrazione comunale 
con il sindaco Alberto Bel-
lelli, l’assessore alle politiche 
sociali Tamara Calzolari e 
l’assessore ai lavori pubblici 
Marco Truzzi, con loro an-
che il consigliere regionale 
Enrico Campedelli. A fare 
gli onori di casa i due pre-
sidenti delle associazioni 
promotrici dell’evento Lu-
igi Lamma (Adifa) e Carlo 
Alberto Fontanesi (Ushac) 
che hanno illustrato attività 
e impegni futuri. Dopo aver 
dato lettura di alcuni brani 
della convenzione ONU sui 
diritti delle persone con di-
sabilità, il sindaco ha con-
fermato il valore della col-
laborazione tra associazioni 
e istituzioni per avviare ser-
vizi importanti e di qualità. 
L’assessore Calzolari ha poi 
annunciato, sul tema della 
residenzialità accessibile, 
che il comune ha realizzato 
un accordo con Acer impe-
gnando l’ente gestore delle 
case popolari a realizzare 
ogni la ristrutturazione dei 
due appartamenti idonei ad 
accogliere persone con li-
mitata mobilità. Una buona 
notizia proprio nel giorno 
in cui si vuole ricordare a 
tutti il diritto delle persone 
con disabilità ad avere le 
medesime opportunità dei 
normodotati nell’accesso 
alle abitazioni perché “Io 
valgo…in quanto abito”. 

Partire dai più fragili 
fa bene alla società

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

Sabato 7 dicembre 
Flashmob - Io valgo perché… abito
Per una città inclusiva vista dalla parte dei disa-

bili appuntamento in Piazza Martiri alle 10.30 per il 
Flashmob. E’ un’iniziativa nazionale promossa dalla 
Comunità Papa Giovanni XXIII che ha lo scopo di pro-
muovere la partecipazione delle persone con disabilità 
e la loro leadership. Ci sarà l’attrazione del Circo Strass 
e verranno distribuite cartoline con alcune frasi della 
dichiarazione Onu. E’ atteso il saluto delle Autorità e 
poi l’aperitivo insieme in Sala Duomo.

Volontarie Ushac
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Il metodo di Enrico Zanella, direttore dell’orchestra 
Scià Scià è studiato e sarà accreditato come metodo 
scientifi co per fare suonare i ragazzi con disabilità”

“

I ragazzi della 
Cooperativa 
Nazareno volano 
all’estero. L’orchestra 
Scià Scià e la 
compagnia di danza 
EgoMuto ospiti in 
Azerbaijan 

Musica e danza speciali 
oltre i confi ni

SOCIALE

accompagnare i 10 compo-
nenti della Scià Scià ci sarà 
anche il maestro Enrico 
Zanella capace di fare suo-
nare i ragazzi diversamente 
abili in una vera e propria 
orchestra in cui, accanto 

l’Unicef e la Heydar Aliyev 
Foundation. Hanno avviato 
una rifl essione sulle politi-
che di integrazione sociale e 
valutano il nostro lavoro un 
ottimo esempio. Per que-
sto ci vogliono da loro”. Ad 

due giovani della Nazareno. 
“Siamo stati contattati di-
rettamente dall’Ambasciata 
italiana in Azerbaijan - spie-
ga Sergio Zini, presidente 
della Cooperativa Nazare-
no - e avremo come partner 

Maria Silvia Cabri 

Paolo, Luca, ma anche 
Giuseppe, Andrea, Sofi a 
hanno un compito molto 
importante: portare a Baku 
in Azerbaijan la bellezza e 
l’unicità del loro essere e 
della Cooperativa Nazare-
no di Carpi. Sono partiti il 3 
dicembre e faranno ritorno 
il 10: dieci elementi dell’or-
chestra Scià Scià e sei della 
compagnia di danza Ego-
Muto, di cui fanno parte 

che della scuola Figlie della 
Provvidenza di Santa Croce. 
Ora ci attende questa nuo-
va, bellissima avventura”. “Il 
metodo di Zanella – spiega 
Sergio Zini – è studiato, sarà 
accreditato come metodo 
scientifi co per fare suona-
re i ragazzi con disabilità e 
sarà oggetto di un manuale 
pubblicato dalla casa editri-
ce Lizard”. La compagnia di 
danza EgoMuto sarà guida-
ta dalla danzatrice e sceno-
grafa Irene Stracciati, che 
metterà in scena due bal-
letti ispirati al tema del va-
gabondare, dell’errare, nella 
vita e nell’arte. Si esibiranno 
inoltre Silvia Zaru, piani-
sta e cantante non vedente 
e Danza Mobile con Sara Y 
Manuel.

Proiezione europa
Gli appuntamenti per i 

ragazzi della band Scià Scià 
non fi niscono in Azerbai-
jan. A gennaio partirà “Po-
wer”, il secondo progetto 
europeo, di cui la Nazareno 
è capofi la e che prevede uno 
spettacolo teatrale multi-di-
sciplinare con artisti disabili 
da rappresentare nei quattro 
Paesi delle organizzazioni 
partner, partendo dal rac-
conto dei rifugiati: Repub-
blica Ceca, Italia (maggio 
2020, durante il Festival del-
le Abilitò Diff erenti), Irlan-
da e Grecia. 

agli strumenti musicali tra-
dizionali (chitarra elettrica, 
basso, ukulele), ne vengo-
no utilizzati di innovativi. 
Come il suond beam, ossia 
il “raggio di suono”. Si tratta 
di uno strumento peculiare 
formato da due componen-
ti: sensori particolarmente 
sensibili che emettono raggi 
infrarossi, collegati ad un 
computer, capaci di intercet-
tare il più lieve movimento 
del corpo, anche un battito 
di ciglia, e trasformarlo in 
un suono. Viene utilizzato 
dai ragazzi che hanno pro-
blemi di movimento, come 
la distrofi a. Il secondo com-
ponente sono otto tavolette 
a pressione, quasi dei gran-
di tasti di pianoforte ognu-
na con colori diversi, che 
vengono suonate dagli altri 
musicisti, battendo le dita 
sulla superfi cie. Otto tasti e 
otto suoni diversi. “Il livello 
dell’orchestra è professio-
nale - prosegue Zanella -. 
Sono dieci anni che lavo-
riamo insieme, per 5/6 ore 
al giorno. Abbiamo suonato 
davanti al Papa, nel giugno 
2017, con i ragazzi della 
scuola media Alberto Pio 
e  dalle Voci e Mani Bian-

Iniziata la distribuzione a tutti i dipendenti 
comunali dell’Unione Terre d’Argine
delle borracce in acciaio offerte da Aimag

Carpi comune 
#plasticfree

E’ iniziata la consegna ai dipendenti comunali delle 
borracce metalliche off erte da Aimag, nell’ambito del-
le azioni volte a ridurre l’uso della plastica monouso 
nelle sedi comunali. La distribuzione riguarderà pro-
gressivamente i 300 dipendenti del Comune di Carpi, 
e i 500 dell’Unione Terre d’Argine, che comprendono 
il personale dei servizi scolastici e quello degli altri tre 
comuni (Campogalliano, Novi e Soliera).Nell’illustrare 
l’iniziativa ai dipendenti, il sindaco e Monica BIrghi, 
presidente Aimag, hanno ricordato “l’importanza dei 
comportamenti individuali e quotidiani per ridurre la 
plastica usa-egetta, e in generale nelle battaglie ambien-
taliste”. Inoltre sono state annunciate altre quattro “ca-
sette dell’acqua” nel territorio carpigiano per favorire il 
consumo di acqua dell’acquedotto rispetto all’acquisto 
di acqua minerale. “Queste borracce vogliono essere un 
simbolo, perché dipenderà unicamente dai comporta-
menti di ognuno di noi se potremo guardare a un’eco-
nomia circolare e un mondo sostenibile”, ha concluso 
Riccardo Righi, assessore all’Ambiente. 

Msc

AMBIENTE

L’orchestra Scià Scià
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7Il nome scelto per la rassegna evoca l’accordo di 
collaborazione tra il Nazareno e Modena a Tavola, che 
punta a favorire il dialogo e la reciproca conoscenza”

“

Partono i nuovi 
appuntamenti delle 
Cene degustazione 
al Centro di 
Formazione 
Professionale 
Nazareno in 
coordinamento con 
Modena a Tavola 

EVENTI

Maria Silvia Cabri 

Dopo il successo della 
versione estiva di “Ag-

giungi un posto a tavola”, al 
Bistrò53 di Villa Chierici, ri-
prendono gli appuntamen-
ti gastronomici promossi 
congiuntamente dal Centro 
di Formazione Professiona-
le Nazareno di Carpi e dal 
Consorzio di Ristoratori 
Modena a Tavola. Una part-
nership che nasce formal-
mente a luglio del 2018 con 
la fi rma di un accordo che 
prevede diverse forme di 
collaborazione che hanno il 
chiaro denominatore comu-
ne di favorire lo scambio di 
esperienze tra le due realtà, 
per migliorare ulteriormen-
te la qualità complessiva, in 
cucina e in sala, dell’off erta 
della ristorazione mode-
nese. Un lavoro congiunto 
che sta portando risultati 
più che lusinghieri, grazie a 
lezioni tenute dagli chef di 
Modena a Tavola, agli inse-
rimenti formativi e lavorati-
vi nei locali da loro gestiti e 
a momenti di collaborazio-
ne sul campo. 

Rientrano tra questi ulti-
mi le cene di “Aggiungi un 
posto a tavola” realizzate 
con successo da due anni nel 

periodo estivo al Bistrò53 di 
villa Chierici (il locale esti-
vo della Cooperativa Naza-
reno, legato al Cfp), e con-
tinuano ora con “Metti una 
sera a Cena” (sottotitolo: 
“Sinfonia di dicembre: par-
titura di prodotti stagionali 
del territorio, interpretata 
da giovani allievi”) che si 
svolgeranno nella sala con-
viviale della scuola di risto-
razione carpigiana per pro-
porre ai partecipanti menu 
degustazione, occasioni 
speciali nelle quali i giova-
ni allievi che frequentano 
il Nazareno prepareranno e 
serviranno le ricette affi  an-
cati dai cuochi del Consor-
zio, nella preparazione di un 
intero menù particolarmen-
te ricercato. 

“Per noi – spiega Luca 
Franchini, direttore gene-
rale Centro Formazione 
Professionale Nazareno – si 
tratta di occasioni impor-
tanti nonché di una mo-
dalità di rilanciare la col-
laborazione con Modena a 
Tavola. Le prime serate si 
sono svolte Bistrò53, come 
lo scorso anno. Ma da que-
sta seconda edizione è sta-
ta introdotta una novità: 
gli eventi di degustazione 

Metti una sera a Cena

a tema, aperti al pubbli-
co, proseguiranno durante 
tutto l’anno, nei locali del 
Centro di Formazione Pro-
fessionale Nazareno, con il 
servizio dei nostri ragazzi. 
Come ulteriore corollario 
del Protocollo con Modena 
a Tavola”. Il nome scelto per 
questa rassegna, “Metti una 
sera a cena”, evoca infatti 
proprio l’accordo di colla-
borazione tra il Nazareno e 
Modena a Tavola, che punta 
a favorire il dialogo e la reci-
proca conoscenza attraver-
so momenti che prevedono 
il coinvolgimento in aula di 
diversi chef del Consorzio e 
l’organizzazione di appunta-
menti conviviali. Un’ottima 
occasione, quest’ultima, per 
far lavorare insieme risto-
ratori esperti e giovani che 
spesso sono all’inizio della 
loro attività professionale.

Primo appuntamento 
Il primo dei quattro ap-

puntamenti previsti è per 
giovedì 5 dicembre, quan-
do a partire dalle 20, in via 
Peruzzi  44, nella sede della 
scuola di ristorazione Na-
zareno, sarà proposto un 
percorso gastronomico, 
studiato appositamente da-

gli Chef in collaborazione 
con gli allievi, utilizzando 
ingredienti stagionali del 
territorio. Il menu si apre 
con due antipasti, tortino 
di verdure dell’orto e to-
sone in tempra con crema 
cicoria, per poi proseguire 
con ravioli di cappone con 
ragù di castagne, risotto al 
germano e la sua demiglas, 
maialino cotto a bassa tem-
peratura con polenta e salsa 
al lambrusco, hamburger di 
verza con crema di cipolla e 
chips cavolo nero e zucca, e 
si chiude con ciambella alle 
amarene brusche con salsa 
alla Malvasia e crepés con 
crema alle castagne e cioc-
colato. A guidare i giovani 
studenti due chef di gran-
de esperienza, Carlo Gozzi 
e Stefano Corghi, il primo 
del ristorante L’incontro di 
Carpi, il secondo, che pe-
raltro è anche presidente di 
Modena a Tavola, del Lup-
polo e l’Uva di Modena. La 
serata è aperta a tutti, per 
informazioni e prenotazioni 
si consiglia di telefonare, tra 
le 8.30 e le 16.00, al numero 
059 686717. Il costo a perso-
na è di 30 euro, comprese le 
bevande.

Cna Carpi premia la “Fedeltà 
Associativa” delle aziende associate
da oltre 40 anni. Dibattito politico
con Sebastiano Barisoni, vice direttore 
esecutivo di Radio 24

Targhe d’onore
per il cammino insieme

Un serata di festa e di rifl essioni quella promossa da 
Cna lo scorso 28 novembre in Auditorium San Rocco a 
Carpi. La prima parte dell’incontro ha visto la premia-
zione per la “Fedeltà Associativa” di una ottantina di 
aziende di Carpi che sono associate a Cna da oltre 40 
anni. “Si è trattato di un momento di festa e di grande 
orgoglio per noi tutti”, racconta Francesco Stagi, diret-
tore Cna di Carpi. A ricevere le targhe d’onore c’era la 
trasversalità del nostro tessuto produttivo locale: labo-
ratori, botteghe, artigiani, piccole imprese. Da i rappre-
sentanti dei “servizi alla persona”, con parrucchiere e 
barbieri e laboratori odontotecnici, ai vari esponenti 
del mondo del tessile e dell’abbigliamento, fi no all’arti-
gianalità di idraulici, elettricisti, meccanici, carpentieri, 
pavimentatori, impiantisti, autocarrozzieri e autoripa-
ratori. A premiare i soci, sul palco, il sindaco Alberto 
Bellelli e la vicce sindaco Stefania Gasparini, la presi-
dente di area di Cna, Tamara Gualandi, il presidente 
provinciale Claudio Medici e il segretario provinciale 
Alberto Papotti. La seconda parte della serata è stata 
imperniata sul dibattito “Legge di bilancio: non solo 
tasse ma anche tanto caos”, con la partecipazione di Se-
bastiano Barisoni, vice direttore esecutivo di Radio 24. 
“Qualità dell’economia e legge di bilancio” sono state 
le due tematiche analizzate con puntuale preparazione 
da Barisoni, con digressioni anche sulla crisi di Gover-
no, errori politici, abbozzo di scenari possibili e ipote-
tiche soluzioni. Dalla tassazione su plastica e bevande 
zuccherate, al Meccanismo europeo di stabilità (Mes), 
detto anche Fondo salva-Stati, “divenuto ormai un ar-
gomento di scontro politico per ‘agitare le acque’”, fi no 
alla Banca centrale europea e la reddito di cittadinanza. 

Msc
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in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Quello che mi fa tanto piacere è che avete preferito
la solidarietà, il lavoro comune e la responsabilità
a tante altre cose che il mondo vi offre”

“
Le medie dell’istituto 
Sacro Cuore hanno 
incontrato Papa 
Francesco a Roma, 
nell’ambito del 
“Children’s Global 
Summit” con 
giovani di tutto
il mondo

SCUOLA

Partendo dalla stazione 
di Carpi, il 28 novembre 

scorso, alle 6.30, sapevamo 
che non sarebbe stata una 
gita come tutte le altre. Già 
la destinazione eccitava le 
menti di tutti i partecipanti: 
33 ragazzi di II e III media 
dell’istituto Sacro Cuore e 8 
adulti accompagnatori, per 
tre giorni a Roma. C’era la 
consapevolezza che sarebbe 
stato qualcosa di diverso, 
che, come avevamo avuto 
modo di vedere nei giorni 
precedenti, il “Children’s 
Global Summit” sarebbe 
stato un incontro di dimen-
sioni internazionali e una 
festa. 

Ma andiamo con ordine. 
Cos’è il “Children’s Global 
Summit”? Si tratta di un in-
contro, il primo organizzato, 
che ha raccolto giovani stu-
denti provenienti da tutto il 
mondo, i quali negli ultimi 
due anni si sono cimenta-
ti nel progetto “Io Posso”. 
Questo progetto prevede la 
realizzazione di iniziative 
concrete di sostenibilità nel-
le varie realtà in cui si vive, 
attraverso la metodologia 
didattica del “design for 
change”, ideato da Kiran Bir 
Sethi, un’educatrice indiana, 
basato sul lavoro cooperati-
vo e sul protagonismo degli 
studenti e diff uso in miglia-
ia di scuole di tutto il mon-
do. Due anni fa Papa Fran-
cesco ha lanciato alle scuole 
di tutto il mondo la sfi da di 
lavorare sull’enciclica “Lau-
dato si’” con questa meto-
dologia e il 30 novembre 
scorso ha voluto incontrare 
migliaia di studenti, rappre-
sentanti di tutti quelli che si 
sono impegnati nel progetto 
“Io Posso”. Tra questi c’era-
vamo anche noi dell’istituto 
Sacro Cuore di Carpi!

Andare a Roma rappre-
senta sempre la possibilità 
di un incontro. Sin dal pri-
mo giorno, abbiamo incon-
trato la bellezza e la profon-
dità della storia e dell’arte 
dell’urbe. Abbiamo, infatti, 
visitato la basilica di San 
Pietro, siamo rimasti stu-
pefatti dalla bellezza della 
Pietà di Michelangelo, dalla 
maestosità del Baldacchino 
del Bernini, dalla grandio-
sità di questo immenso edi-
fi cio, che abbiamo potuto 
anche apprezzare salendo 
a uno a uno gli scalini che 
ci hanno portato in cima al 
“cupolone” con la sua vista 
mozzafi ato (e anche questa 
è stata di per sé un’avventu-

ra). Per non farci mancare 
nulla, nel pomeriggio ab-
biamo contemplato le ope-
re di Caravaggio, Bernini e 
Canova custodite presso la 
Galleria di Villa Borghese.

Il giorno dopo, siamo en-
trati nel vivo del “Children’s 
Global Summit”. Ci siamo 
recati, infatti, presso l’Istitu-
to Europeo di Design sulla 
Casilina, dove abbiamo in-
contrato altre delegazioni 
di studenti provenienti da 
Malesia, Portogallo, Filip-
pine e da altri paesi ancora, 
che hanno illustrato le loro 
azioni di cambiamento. L’o-
stacolo della lingua non è 
risultato aff atto insormon-
tabile: è bastato utilizzare il 
linguaggio internazionale 
della musica, della danza, 
della voglia di festeggiare 
insieme, oltre all’inglese e 
allo spagnolo che per fortu-
na studiamo a scuola. Dopo 
pranzo, abbiamo visitato la 
monumentale basilica di 
San Giovanni in Laterano, 

per poi lanciarci nella mo-
dernità di Cinecittà. Qui 
abbiamo potuto apprezzare 
la complessità di competen-
ze richieste nella realizza-
zione dei fi lm e delle serie 
televisive che tutti quanti 

guardiamo in tv, e siamo di-
ventati noi stessi coreografi  
e sceneggiatori (perfi no gli 
insegnanti). Abbiamo poi 
proseguito con una stra-
ordinaria passeggiata nelle 
bellezze del centro di Roma: 

il Pantheon, Fontana di Tre-
vi, dove abbiamo imman-
cabilmente gettato le nostre 
monetine, e Piazza di Spa-
gna. La giornata è fi nita con 
la cena e la preparazione 
per quanto sarebbe successo 

Una missione da portare avanti l’indomani.
Dopo una sveglia assai 

mattiniera, già dalle 8.30 
eravamo seduti in terza 
fi la nella Sala Nervi, dove 
avremmo incontrato Papa 
Francesco. Durante l’atte-
sa per il Papa siamo sta-
ti intrattenuti dai ragazzi 
dell’Accademia dello Spetta-
colo di Torino, che ci hanno 
insegnato alcune canzoni, 
poi abbiamo conosciuto 
di persona Kiran Bir Sethi, 
inventrice del metodo “de-
sign for change”, e ascoltato 
l’intervento di Virginia Ka-
ladich, presidente nazionale 
della F.I.D.A.E., associazio-
ne che ha organizzato, per-
fettamente, il “Children’s 
Global Summit”. A mez-
zogiorno è arrivato papa 
Francesco, che in un breve, 
ma caloroso, discorso ci ha 
ripagato delle ore di attesa. 

Papa Francesco, nel di-
scorso rivolto ai ragazzi, agli 
insegnanti e alle famiglie 
presenti, ha voluto sottoli-
neare la sua soddisfazione 
nel “vedere nel vostro impe-
gno quotidiano la bellezza 
in azione”.

Il Pontefi ce ha messo in 
guardia i ragazzi e le ragazze 
dal non cadere nel rischio 
di comportarsi come no-
velli Prometeo, il giovane 
che “vuole sostituirsi a Dio. 
A volte anche a noi, senza 
accorgercene, cadiamo in 
questa tentazione, quando il 
nostro io diventa il centro di 
tutto e di tutti”. Al contrario, 
ha aggiunto il Papa è “più 
bello e più effi  cace” l’aver 
capito “che l’io posso deve 
diventare noi possiamo in-
sieme”, proprio come in un 
bellissimo mosaico.

“Quello che mi fa tanto 
piacere - ha detto ancora - è 
che avete preferito la solida-
rietà, il lavoro comune e la 
responsabilità a tante altre 
cose che il mondo vi off re. 
In eff etti, è così: certe cose 
ti divertono per un mo-
mento, e poi basta. Invece 
questo impegno insieme ti 
dà una soddisfazione che 
rimane dentro. Ecco perché 
mi sembrate più felici di chi 
ha tutto e non vuole dare 
nulla. Soltanto attraverso 
il dare si può raggiungere 
la felicità”. E aveva proprio 
ragione perché noi in quel 
momento eravamo felici e 
la nostra gioia si è espressa 
nell’abbraccio che tutti noi 
simbolicamente, mediante 
Beatrice, nostra compagna 
che era stata scelta in rap-
presentanza degli studenti 
provenienti dal continente 
europeo, abbiamo potuto 
dare a Papa Francesco.

Sapevamo che sarebbe 
stato un grande incontro 
e una festa. Adesso, però, 
sappiamo che l’incontro è 
diventato una missione, che 
vogliamo portare avanti con 
determinazione.

Claudio Cavazzuti,
preside dell’Istituto Sacro 

Cuore di Carpi
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SANITÀ

mento ricco di signifi cati, 
una tappa fondamentale 
nel complesso iter evolutivo 
dell’approccio terapeutico 
ed assistenziale alle persone 
con malattia di Parkinson:  
percorso nel quale si rico-
noscono tre grandi momen-
ti rivoluzionari. Il primo, nel 
1817 quando il neurologo 
inglese James Parkinson ne 
ha stabilito l’identità noso-
logica, raggruppando segni 
e sintomi comuni ad alcuni 
suoi pazienti in una uni-
ca sindrome e sviluppando 
così un approccio clinico 
mirato e specializzato. Un 
secondo momento storico 
si contestualizza alla fi ne 
del XX secolo quando, con 
l’intensifi carsi degli studi 
scientifi ci sulla materia par-
kinsonologica, si è appro-
fondita la complessa feno-
menica poli-organica della 
malattia e il Parkinson è così 
uscito dalla nicchia dell’am-
bulatorio neurologico per 
entrare in uno spazio po-
liambulatoriale in un con-

Il Parkinson esce dai confi ni ospedalieri per entrare 
nelle piazze e nel tessuto della città tramite eventi 
formativi e informativi aperti a tutti i cittadini”

“
X Giornata 
Nazionale del 
Parkinson: si è 
svolto il convegno 
organizzato 
dall’associazione 
carpigiana

SOCIALE

Vincere il rischio di unVincere il rischio di un
atteggiamento di stigmaatteggiamento di stigma

Il 30 novembre scorso 
in Auditorium Loria si è 
svolto il convegno organiz-
zato dal Gruppo Parkinson 
di Carpi in occasione della 
X Giornata Nazionale del 
Parkinson. Soci e volontari 
dell’associazione, insieme ai 
medici specialisti, tra cui il 
neurologo Stefano Amidei, 
Mario Santangelo, direttore 
U.O.C. Neurologia dell’Area 
Nord, Luciano Mazzoleni 
direttore dell’U.O. di Medi-
cina Riabilitativa, accanto 
al direttore del Distretto sa-
nitario di Carpi, Stefania 
Ascari e all’assessore alle 
politiche Sociali Tamara 
Calzolari, si sono incontrati 
per un confronto sulla situa-
zione clinica e sociale e sugli 
aspetti umani ed esistenziali 
della malattia, apportando 
ognuno un contributo sia 
progettuale che esperienzia-
le personale, come spiega il 
dottor Giulio Cabri psichia-
tra e presidente del Gruppo 
Parkinson Carpi.

Ritengo che questa gior-
nata rappresenti un mo-

testo di assistenza sanitaria 
sempre più multidisciplina-
re: lo dimostra la presenza 
all’incontro di oggi di più 
specialisti impegnati nella 
cura della malattia. La terza 
fase di rivoluzione è il pre-
sente ed è testimoniata dalle 
giornate nazionali dedicate: 
il Parkinson esce dai confi ni 
ospedalieri per entrare nelle 
piazze e nel tessuto della cit-
tà tramite eventi formativi 
e informativi allargati agli 
Enti locali e aperti a tutti i 
cittadini. Si consolida così 
la “cultura” del Parkinson, 
necessaria per fronteggiare 
il rischio di un atteggiamen-
to collettivo di stigma che 
spesso accompagna le ma-
lattie croniche degenerative. 

Questa giornata ricca 
di signifi cati è dedicata al 
dottor Mario Baratti, neuro-
logo parkinsonologo socio 
fondatore del Gruppo Par-
kinson di Carpi nel 2001. 
Recentemente scomparso, 
ha lasciato un grande vuoto. 
Il dottor Baratti ha soste-

nuto con vis intellettuale e 
pragmatica la nostra asso-
ciazione. Tanti sono gli in-
segnamenti clinici e umani 
di cui ci ha arricchito. Tra 
essi ricordo la diff erenza tra 
“approccio alla malattia” e 
“approccio alla persona con 
malattia”. Alla persona dun-
que, non solo con i propri 
sintomi ma uomo o donna 
con sogni, risorse e speran-
ze personali, con una rete di 
familiari, amici, con il pro-
prio caregiver. Dopo la de-
lineazione nel 1817 di una 
“dignità nosografi ca” del 
Parkinson, ritengo che pro-
prio grazie a queste giornate 
si possa strutturare sempre 
più un concetto di “dignità 
sociale” della malattia, gra-
zie alla conoscenza e alla 
cultura. Non più un approc-
cio ai soli sintomi clinici ma 
una accoglienza rivolta a 
tutta la persona.

Giulio Cabri psichiatra 
e presidente del Gruppo 

Parkinson Carpi

Cardiologia Pediatrica del Ramazzini 
centro di riferimento provinciale

Cardiopatie dell’infanzia 
Successo per lo scorso 30 novembre per il IV con-

gresso interregionale di Cardiologia Pediatrica, presie-
duto da Stefano Cappelli, direttore dell’U.O.Operativa 
di Cardiologia del Ramazzini e coordinato da Carlo 
Ratti, referente della Cardiologia Pediatrica. “La car-
diologia pediatrica nella pratica clinica”: interpreta-
zione dell’Ecocardiogramma 
pediatrico, fondamentale nel 
diagnosticare le cardiopatia 
nel bambino per prevenire 
eventi negativi anche a distan-
za; tecniche di imaging, ECO-
cardiografi a e Risonanza Ma-
gnetica Cardiaca, altrettanto 
indispensabili nel confermare 
molteplici patologie del mu-
scolo cardiaco. Metodiche ap-
plicabili presso la Cardiologia 
e la Radiologia di Carpi, al fi ne 
di poter seguire pazienti anche 
in età pediatrica.

“Se c’è un posto dove ci si sente spaventati e soli – 
spiega il dottor Cappelli - quello è il pronto soccorso 
di un ospedale dove giunge un bambino o un ragazzo 
col cuore che va in fretta. Se c’è una cosa tra le tante 
che i genitori ricordano dell’esperienza, è la paura negli 
occhi dei dottori”. “Ecco l’importanza della Cardiologia 
Pediatrica: quella del Ramazzini  è riuscita a dar vita, 
grazie alla competence acquisita da cinque professioni-
sti ad un eccellente centro di riferimento per la provin-
cia di Modena. Tutto questo, grazie alla collaborazione 
con il centro Hub del Sant’Orsola di Bologna, ci ha per-
messo di entrare in una rete Regionale della Cardiolo-
gia Pediatrica a capo della quale il già professor Marco 
Bonvicini, unitamente ai suoi predecessori e successo-
ri, ha giocato un ruolo fondamentale anche in termini 
di formazione e collaborazione a distanza”. 

Msc

Da sinistra Stefano
Cappelli e Carlo Ratti



10

L’opera d’arte
Francisco de Zurbaràn, Immacolata Concezione o l’Immacolata bambina (1635), Siguenza, Jadraque 

(Spagna), Museo Diocesano. La giovanissima Immacolata dipinta da Zurbaràn, uno fra i più grandi inter-
preti della pittura spagnola del ‘600, è raffi  gurata in profondo raccoglimento, con gli occhi bassi e le mani 
giunte. Indossa una tunica dal colore bianco splendente ed un manto azzurro, che con le sue pieghe, forma 
una sorta di volume triangolare. Nello scollo della veste di Maria vi è uno splendido gioiello, le cui pietre 
formano il monogramma del saluto angelico. Dagli abiti spuntano i volti paff uti di numerosi angioletti ed 
altre piccole teste angeliche formano una seconda aureola intorno al capo dell’Immacolata e alla corona 
di dodici stelle dell’Apocalisse. Tra le nubi, sullo sfondo, sono raffi  gurate le litanie mariane, fra cui Torre 
d’avorio, Porta del cielo, Stella del mattino, Specchio di perfezione.  Sotto i piedi di Maria, più in basso della 
mezzaluna rovesciata su cui poggia i piedi, Zurbaràn rappresenta un paesaggio in cui si può scorgere una 
veduta idealizzata della città di Siviglia nel XVII secolo. Si può dire che la straordinaria qualità artistica 
dell’opera riesca davvero ad esaltare Maria, la “tota pulchra”, così come era nelle intenzioni dei committenti.

Not

In cammino con la Parola

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie

Domenica 8 dicembre - Letture: Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 
1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 - Anno A - II Sett. Salterio

In quel tempo, l’angelo Gabriele 
fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàza-

ret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il 

Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 

che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le dis-
se: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia pres-
so Dio. Ed ecco, concepirai un fi glio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fi ne».

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un fi glio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio».

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avven-
ga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò 
da lei.

Nella solennità dell’Im-
macolata ascoltiamo il            
vangelo dell’annunciazione, 
testo famoso e ricchissimo 
dal quale traiamo qualche 
spunto di meditazione.

L’annuncio della nascita 
di Gesù è in parallelo con 
quello della nascita di Gio-
vanni Battista e i due rac-
conti hanno molti elementi 
narrativi comuni. Tuttavia 
le diff erenze sono ancora 
più interessanti. L’annuncio 
di Giovanni è fatto a Zac-
caria, un maschio, quello di 
Gesù a Maria, una donna. 
Zaccaria era un sacerdote 
del tempio a Gerusalemme, 
dunque siamo in un am-
bito religioso al massimo 
livello. Maria è una donna, 
giovane, senza alcun ruolo 
uffi  ciale nel suo mondo, è 
in attesa di sposarsi e vive in 
un anonimo paesino della 
Galilea. È decisamente una 
tra le tante, se non fosse che 
lo sguardo di Dio si è posato 
su di lei.

Dio sceglie di far nascere 
suo fi glio in un mondo or-
dinario, noi diremmo peri-
ferico, coerentemente con 
la sua predilezione per i po-
veri, gli umili e in generale i 
“secondi”.

Il saluto dell’angelo a 
Maria è uno splendido caso 
di testo equivoco. Potrebbe 
essere un normale saluto 
formale ed elegante del tipo 
“riverisco, signora”, ma le 
stesse parole riverberano di 
signifi cati teologici. Il salu-
to vero e proprio può essere 
tradotto con “gioisci”, “ralle-
grati”, e allora è l’entusiasmo 
di Dio che fi nalmente può 
comunicarsi agli uomini. 
Addirittura è un imperati-
vo che esprime un pressan-
te invito alla gioia. Si tratta 
della gioia messianica che 
negli stessi termini sarà an-
nunciata dagli angeli anche 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

grandi gioie e grandi dolori.
Nel testo seguono allora 

i chiarimenti e le spiega-
zioni dell’angelo che, coe-
rentemente con l’intenzio-
ne primaria del brano che 
è cristologica, parla della 
grandezza del bambino che 
deve nascere e di come tutto 
questo compie la storia che 
Dio vuole fare con gli uomi-
ni. L’angelo conclude assicu-
rando che “nulla è impos-
sibile a Dio”. Maria in fi ne 
dice il suo sì di cui raramen-
te cogliamo lo spessore pro-
fondamente umano e anche 
femminile. L’espressione 
“avvenga di me” traduce il 
verbo ghenoito, che è un ot-
tativo ed esprime desiderio: 
Maria risponde con un’e-
splosione di entusiasmo a 
quanto le è stato prospettato 
dall’angelo. Abbiamo da-
vanti una donna che gioisce 
all’idea di diventare madre, 
di portare il fi glio in grem-
bo per nove mesi e di far 
entrare questo nuovo essere 
nella sua vita per sempre. 
Questa maternità cambierà 
la sua vita e il mondo, come 
in realtà fa ogni maternità e 
paternità. Il dio della bibbia 
ama suscitare salvatori del 
suo popolo facendo nascere 
bambini e questo getta una 
luce sulle nostre fi gliolan-
ze. Il futuro della storia è da 
sempre affi  dato ai bambini e 
nonostante i genitori siano 
a volte scettici sulle capacità 
dei fi gli, i fi gli sono gli uni-
ci possibili “salvatori” del 
mondo. 

Anche nel nostro mondo 
non esistono fi gli di nessuno 
e periferie senza speranza; 
la nostra sfi da è di contribu-
ire a un futuro da affi  dare a 
tutti i fi gli e che tutti i fi gli 
possano continuare a cre-
scere fi dandosi dello Spirito 
di Dio.

Don Carlo Bellini

Rallegrati: l’invito alla gioia da 
parte dell’angelo si riconnette agli 
annunci escatologici alla fi glia di 
Sion, in particolare in Sof 3,14-17: «rallegrati, fi glia di 
Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il 
cuore, fi glia di Gerusalemme!».

PAROLE IN LIBERTÀ

Padre Placido Cortese a 75 anni
dalla sua morte per mano dei nazisti

Il coraggio del silenzio
Nel 75° anniversario del martirio del Beato Odo-

ardo Focherini, è signifi cativo ricordare il medesimo 
anniversario che ricorre per padre Placido Cortese, 
anch’egli vittima della ferocia nazista. 

Nato nel 1907 a Cherso (Istria), entrò giovanissimo 
tra i francescani conventuali. Ricevuta l’ordinazione sa-
cerdotale nel 1930, fu assegnato per tre anni al servizio 
della Basilica di Sant’Antonio, a Padova; poi fu trasferi-
to a Milano, ma nel 1937 lo richiamarono a Padova, af-
fi dandogli la direzione del Messaggero di Sant’Antonio. 
Un incarico svolto brillantemente, quadruplicando ad-
dirittura il numero degli abbonamenti, ma le sue prefe-
renze furono per il servizio pastorale in basilica e l’eser-
cizio della carità. Fu forse proprio per questo suo “vizio 
assurdo” di aiutare tutti, che il delegato pontifi cio gli af-
fi dò il preciso incarico di assistere ebrei, profughi slavi, 
giovani sloveni, fuggiti dal proprio Paese per sottrarsi 
al confl itto e internati nel campo di concentramento 
alla periferia di Padova. Riuscì presto ad inserirsi in 
un gruppo di solidarietà ben organizzato (denominato 
FRA.MA., dalle iniziali di due noti professori universi-
tari, Franceschini e Marchesi), che si proponeva di cre-
are una via di fuga verso la Svizzera per ebrei e ricercati 
dai nazifascisti, un’organizzazione clandestina che da 
Padova, attraverso Milano, mise in salvo centinaia di 
persone. Sfruttando le capacità grafi che acquisite nella 
direzione del “Messaggero”, padre Placido divenne par-
ticolarmente esperto nel contraff are foto e documenti.

Con l’inganno della richiesta di andare urgentemen-
te in aiuto ad alcuni sbandati, fu consegnato alle SS. Era 
l’8 ottobre 1944 e da quel momento divenne un frate 
“desaparecido”, al punto che neppure oggi si sa dove sia 
sepolto. Soltanto testimonianze tardive, ma attendibili, 
ricostruirono la sua agonia. Sottoposto a torture terri-
bili, rimase in silenzio senza lasciarsi sfuggire neppure 
una parola. 

Per padre Placido Cortese la causa di beatifi cazione 
è iniziata nel 2002 e, terminata nella fase diocesana, sta 
ora velocemente proseguendo il suo iter a Roma. Dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con de-
creto del 5 giugno 2017, gli è stata conferita la medaglia 
d’oro al merito civile.

Not

TESTIMONI

ai pastori. Poi Maria è detta 
“piena di grazia” e questo 
non dice niente della bontà 
di Maria, invece ci parla di 
come il dono di Dio abbia 
riempito un’esistenza altri-
menti esposta come quella 
di tutti gli uomini all’espe-
rienza del vuoto, dell’essere 
disperso in un mondo fatto 
di cose ed esposto alle “di-
sgrazie” della vita. La piena 
di grazia riceve un’identità 
dallo sguardo di Dio e dal 
suo aff etto che diventano 
anche un progetto di vita.

L’irruzione di questo an-
nuncio spaventa Maria, anzi 
la terrorizza. È il terrore sa-
cro di fronte ad una comu-
nicazione che proviene da 
Dio ma forse anche la paura 
suscitata da un cambiamen-
to radicale e inaspettato che 
può portare cose belle ma 
sconvolge l’ordinarietà della 
vita. Nessuna grande pro-
spettiva di futuro, pur ricca 
di speranza e gioia, viene 
priva di turbamento e ri-
schio. Maria ancora non sa 
cosa la aspetta ma intuisce 
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Il Vescovo ha osservato come in Diocesi si 
percepisca l’ossatura capillare dell’Ac, che opera 
in sintonia con la lettera pastorale di quest’anno”

“

AZIONE
CATTOLICA L’incontro di monsignor Castellucci con il

consiglio diocesano e i presidenti parrocchialiNella mattinata di sabato 
30 novembre, presso la 

sede del centro diocesano 
in Corso Fanti a Carpi, si è 
riunito il Consiglio diocesa-
no di Azione Cattolica, in-
sieme con la maggior parte 
dei presidenti parrocchiali 
di AC, per un incontro di 
presentazione e conoscenza 
reciproca con l’Amministra-
tore Apostolico, monsignor 
Erio Castellucci.

Dopo una rapida pre-
sentazione dei settori adul-
ti, giovani e Acr da parte 

dei vicepresidenti, hanno 
preso la parola i membri 
del Consiglio e i presidenti 
parrocchiali per raccontare 
le attività, le risorse e le fa-
tiche dell’associazione nella 
vita quotidiana delle varie 
parrocchie.

Il Vescovo Erio, in un 
grande clima di ascolto, ha 
osservato come in Diocesi 
si percepisca l’ossatura viva 
(non “cartacea”) e capillare 
dell’Azione Cattolica, che 

opera in sintonia con le li-
nee pastorali di quest’anno 
che si possono sintetizza-
re in tre punti: formazione 
alla santità, comunione at-
traverso l’esperienza della 
Chiesa e apertura alla città 
(evitando un “intimismo” di 
gruppo).

La mattinata si è conclu-
sa con la benedizione della 
sede del centro diocesano 
di Azione Cattolica, ristrut-
turato e rinnovato recen-

temente. La benedizione 
è avvenuta nella sala prin-
cipale dedicata a Odoardo 
Focherini, sala in cui com-
pare su una parete la celebre 
frase del Beato, tratta dal 
suo testamento spirituale, 
che illumina il cammino 
associativo: “Dichiaro di 
morire nella più pura fede 
cattolica apostolica romana 
e nella piena sottomissione 
alla volontà di Dio, off rendo 
la mia vita in olocausto per 
la mia Diocesi, per l’Azione 
Cattolica, per il Papa e per il 
ritorno della pace nel mon-
do”. Un modo per ricorda-
re sempre, a distanza di 75 
anni dal martirio di Odoar-
do, come il sacrifi cio della 
vita sia stato da lui off erto 
anche per il bene della “sua” 
associazione.

Lucia Truzzi
Azione Cattolica

Diocesana

Ac in ascolto...Ac in ascolto...

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

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

Giovedì 12 dicembre
Nella cappella dell’Ospedale Ramazzini, presiede la 
messa in onore di Santa Lucia
Alle 21, in Cattedrale, sarà presente alla seconda lectio 
divina del ciclo di Avvento, organizzata del Settore Apo-
stolato Biblico e guidata da don Claudio Arletti

Lunedì 16 dicembre
Alle 21, in San Giuseppe Artigiano, guida una catechesi 
per la parrocchia

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

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

COME ABBONARSI
La quota dell’abbonamento può essere versata
con le seguenti modalità:
• 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 Car-

pensis 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

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

La Redazione di Notizie si stringe nella preghiera
alla famiglia Galavotti per la perdita della cara

Gina
attiva collaboratrice nella diff usione del settimanale

Foto Carlo Pini
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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

Al momento della costituzione la diocesi
contava quindici parrocchie e circa 15.000 abitanti; 
nel 1821 venne aggregato il mirandolese”

 “

ANNIVERSARI

240 anni
di storia

Il 1° dicembre  1779 
la prelatura nullius 
di Carpi veniva 
elevata a diocesi. 
L’omelia del Vicario 
generale

Questo un passaggio 
dell’omelia pronunciata 

dal Vicario generale, mon-
signor Ermenegildo Mani-
cardi, durante la messa dello 
scorso 1° dicembre, nel 240° 
anniversario della nascita 
della diocesi di Carpi.

La nostra diocesi compie 
oggi 240 anni! Era infatti il 
1° dicembre 1779 quando 
il papa cesenate Pio VI ele-
vava a diocesi, dieci anni 
prima dello scoppio della 
rivoluzione francese, l’anti-
ca prelatura nullius di Carpi. 

L’antica chiesa carpigia-
na che, per più di mille anni 
prima, ossia dal tempo del 
re longobardo Astolfo (751), 
era sempre stata retta da un 
arciprete ordinario a capo 
di un collegio canonicale, si 
trovò a essere guidata da un 
Vescovo. 

Il primo fu Francesco 
Benincasa, primo dei di-
ciotto pastori che hanno go-
vernato la chiesa particolare 
di Carpi. L’arcivescovo am-

ministratore Erio Castelluc-
ci occupa la diciannovesima 
casella. Non sono mancati 
lunghi periodi di vacanze 
della sede episcopale, per 
un totale di ventitre anni, 
in una successione di sette 
anni (dal 1800 al 1807), poi 
cinque (dal 1815 al 1820), 
poi otto (dal 1863 al 1871) e 
infi ne tre (dal 1891 al 1894).

Al momento della costi-
tuzione la diocesi contava 
quindici parrocchie e circa 
15.000 abitanti; nel 1821 
vennero aggregati i territori 
del mirandolese e concor-
diese unitamente alla par-
rocchia di Novi, apparte-
nenti prima alla diocesi di 
Reggio. Nel 1872 è la volta 
di Rolo. 

Notevole lo sviluppo nel 
Novecento con la formazio-
ne di ben dieci parrocchie. 
Durante l’episcopato di Ar-
temio Prati (1953-83) la 
Diocesi arriva ad avere 39 
parrocchie. 

Carpi ha anche una bella 
storia di santità canonizzata. 
Tra tutti eccellono, al tem-
po in cui Carpi era ancora 
prelatura nullius, il gesuita 
San Bernardino Realino, di 

distinta famiglia carpigiana, 
vissuto quarant’anni a Lecce 
e morto nel 1616 e la Beata 
Camilla Pio, fondatrice del 
monastero in corso Fanti.

Negli anni che seguono 
la fondazione della dioce-
si in senso stretto, possia-
mo ricordare anche alcune 
splendide fi gure di quelli 
che Papa Francesco defi ni-
sce “i santi della porta ac-
canto”, come il Beato Odo-
ardo Focherini. In questa 
serie possiamo poi ricor-
dare, il coraggioso parroco 

di Fossoli Don Francesco 
Venturelli, ucciso nel gen-
naio 1946 mentre credeva 
di portare i sacramenti a un 
ferito in un incidente stra-
dale, e molti altri validissimi 
sacerdoti, come Monsignor 
Vincenzo Saltini, parroco 
di San Giacomo Roncole e 
fondatore degli Oblati. 

La diocesi di Carpi in 
questi 240 anni può vantare 
anche alcune fi gure e grup-
pi che, nel linguaggio di 
Benedetto XVI, potrebbero 
essere defi nite “minoran-
ze creative”. Penso all’Ope-
ra Realina fondata a Carpi 
nel 1923 dall’assistente dei 
giovani di Azione Cattolica 
don Armando e dal giova-
nissimo Zeno Saltini, alla 
Casa della Divina Provvi-
denza realizzata dalla fos-
solese Mamma Nina Saltini 
e, forse soprattutto, alle ge-
niali intuizioni di fraternità 
e di politica di don Zeno, di 
cui Papa Francesco, lo scor-
so anno, ha voluto onorare 
la tomba a Nomadelfi a di 
Grosseto.  Il processo di ca-
nonizzazione è stato intro-
dotto a partire dal 9 aprile 
2009. 

Comincia dunque per la 
Chiesa di Carpi questa sera, 
in questo Avvento, il suo 
241° anno, in cui i chiamati 
alla santità siamo noi! Devo 
dunque fare di cuore, a tutti 
noi, complimenti e auguri 
di Vangelo. 

Monsignor
Ermenegildo Manicardi

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

Un itinerario dal 2 al 10 giugno 2020 
pensato come “secondo viaggio”

Pellegrinaggio
in Terra Santa

La Parrocchia di San Bernardino Realino ha orga-
nizzato un pellegrinaggio in Terra Santa del 2 al 10 giu-
gno 2020. L’itinerario è leggermente diverso da quello 
classico ed è pensato come un “secondo viaggio” in Ter-
ra Santa, cioè un approfondimento per chi è già stato in 
quei luoghi.

Naturalmente è prevista la visita a Nazaret, Betlem-
me, Gerusalemme, ma ci saranno anche tappe insoli-
te. Ci fermeremo un giorno a Tel Aviv, sito Unesco per 
l’architettura moderna, per visitare i quartieri costruiti 
negli anni trenta dagli architetti del Bauhaus e per visi-
tare il Museo Terra di Israele dedicato all’archeologia. 

Andremo a Banyas, ai piedi del Monte Hermon 
dove si trovano le sorgenti del Giordano e visiteremo 
Safed, nota anche come la città del misticismo ebraico, 
piccolo gioiello di bellezza e di devozione, con le tombe 
di famosi cabalisti. 

Vedremo il castello crociato di Belvoir e, per passare 
dalla Galilea alla Giudea attraverseremo la Samaria so-
stando a Nablus, l’antica Sichem. 

A Gerusalemme oltre alla visita completa della città 
andremo al Museo del Libro, all’interno del Museo d’I-
sraele, che raccoglie i rotoli più antichi della Bibbia ri-
trovati nel deserto di Giuda nelle grotte che sovrastano 
Qumran. A Betlemme incontreremo l’esperienza della 
Tend of Nations, esempio civico di resistenza nonvio-
lenta. Naturalmente non mancheranno momenti quo-
tidiani di preghiera e rifl essione che renderanno questo 
viaggio un vero pellegrinaggio.

Iscrizioni aperte fi no a tutto gennaio 2020.
Programma completo sul sito della parrocchia: 

www.sanbernardinorealino.org

SAN BERNARDINO
REALINO

Vescovo Francesco Benincasa
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Esperienze diverse permettono
di arrivare a valutazioni condivise
che sono fonte di gioia per avere lavorato insieme”

“

DIOCESI

Intervista al Vicario 
generale monsignor 
Manicardi sull’avvio 
del cammino 
che porterà alla 
costituzione del 
Consiglio Pastorale 
Diocesano

Spazio di comunioneSpazio di comunione

fonda. Inoltre, Paolino era 
un forestiero in Campania: 
arrivò a Cimitile dalla na-
tiva Aquitania (Bordeaux). 
Portava quindi con sé una 
particolare sensibilità alla 
capacita dei laici che, come 
sua moglie, potevano ope-
rare prodigi spirituali come 
la sua conversione. Paolino 
off riva poi anche prospet-
tive “un po’ straniere”, che 
allargarono quello che si 
viveva nel Nolano dopo il 
Vescovo San Felice. Lo Spi-
rito Santo spesso è presente 
negli organismi pastorali di 
partecipazione attraverso 
la ricchezza delle esperien-
ze ivi radunate. Esperienze 
diverse permettono di arri-
vare a valutazioni condivise 
che sono fonte di gioia per 
avere lavorato insieme, ma 
anche origine di analisi più 
realistiche e più incisive per 
la confl uenza dei diversi 
punti di vista. Da una parte, 
lo Spirito Santo è presente 
nelle proposte che vengono 
avanzate. D’altra parte è pre-
sente anche - e non meno - 
nell’attenzione accogliente 
con cui si ascolta la diversità 
e nella generosità con cui si 
sa far posto agli altri, fi no a 
farsi, talvolta, da parte.

Spostandoci su di un 
piano più personale, che 
cosa si aspetta dalla costi-
tuzione del Consiglio Pa-
storale Diocesano, quali 
auspici esprime al riguar-
do, il Vicario generale, in 
sintonia con l’Amministra-
tore Apostolico della Dio-
cesi di Carpi? 

Mi aspetto più comunio-
ne, più energia missionaria 
e più vangelo vissuto. La 
famosa “Chiesa in uscita”, 
che quasi tutti diciamo di 
volere, ha assoluto bisogno 
di più comunione per non 
esser velleità e dispersione. 
Anche la comunione tra le 
generazioni e tra le diver-
se appartenenze culturali 
richiede un dialogo e uno 
scambio non solo interper-
sonale o di qualche piccola 
aggregazione, ma ben radi-
cato nelle strutture interne 
alla pastorale ecclesiale.

Not

della Diocesi dovrebbe pro-
durre più amore alla Chiesa 
tra quanti sono impegnati 
in prima persona e corre-
sponsabili con tanti altri di 
porzioni del popolo di Dio. 
In particolare direi: dovreb-
be produrre quella auspi-
cata, maggior amicizia tra i 
credenti. Non si può avere 
una Chiesa/comunione o 
una Chiesa/sinodo, vale a 
dire “cammino fatto dav-
vero insieme”, se le persone 
non si vogliono bene. Saper 
di più le cose dovrebbe por-
tare anche a una compren-
sione migliore della vera 
situazione degli altri, che 
spesso giudichiamo troppo 
frettolosamente e senza in-
formazioni adeguate. Anche 
nella Chiesa come in tutte le 
società c’è il pericolo di gi-
ganteggiare i problemi e di 
vedere gli altri in maniera 
gonfi atamente negativa. I 
campanilismi - che, verreb-
be da commentare, il terre-
moto non ha abbattuto, pur 
avendo fatto crollare tanti 
campanili - non solo vanno 
contro la natura profonda 
della Chiesa, comunione di 
fratelli e carne di Cristo, ma 
sono del tutto contrari alla 
realtà dello “stile internet” 
di oggi, ossia dell’intercon-
nessione, di una società e 
una cultura in cui tutto è 
interdipendente e correlato.

“Pendiamo dalla bocca 
di tutti i fedeli, perché in 
ogni fedele soffi  a lo Spirito 
di Dio”. E’ la frase di San 
Paolino da Nola riportata 
al numero 45 della Lettera 
apostolica Novo Millennio 
Ineunte di Giovanni Pa-
olo II, che il Vescovo Erio 
indica come riferimento 
nella lettera pastorale alla 
Diocesi di Carpi. Papa 
Francesco, da parte sua, ha 
aff ermato: “È propria della 
sinodalità la presenza dello 
Spirito Santo”. Quale ruolo 
gioca lo Spirito Santo negli 
organismi ecclesiali di par-
tecipazione?

Non è un caso che Pa-
olino, prima di essere ve-
scovo di Nola, sia stato un 
laico sposato e, addirittura, 
convertito dalla moglie a 
una vita cristiana più pro-

rappresentati eletti in una 
zona devono appartenere 
a due diverse realtà. Inol-
tre il Vescovo può eleggere 
“fi no a un massimo di otto 
membri” per rendere più si-
gnifi cativa e ricca la varietà 
pluriforme della rappresen-
tanza diocesana nel CPD.

Come è nato lo Statu-
to appena citato? E quali 
sono le fasi che porteranno 
alla costituzione del nuovo 
Consiglio Pastorale Dioce-
sano?

Siamo partiti dall’ultimo 
Statuto diocesano, che era 
stato fi rmato da monsignor 
Elio Tinti. Abbiamo formu-
lato una bozza di partenza 
che tenesse conto di quanto, 
negli ultimi anni, si è ela-
borato nella teologia della 
Chiesa e, ancor più, di quan-
to è accaduto nel vissuto 
concreto della nostra Dio-
cesi. Il Consiglio presbitera-
le ha fatto un lavoro serrato 
in un’assemblea, verifi cata 
poi dal Ceto dei Consul-
tori lo scorso 7 novembre. 
Sono stati poi inseriti vari 
suggerimenti che sono stati 
inviati per iscritto entro il 
22 novembre. Il 23 novem-
bre, l’Arcivescovo Erio ha 
fi rmato il testo statutario e 
in dicembre saranno fatte 
le elezioni dei rappresenta-
ti delle zone pastorali, della 
curia e delle associazioni e 
movimenti cattolici. Nella 
solennità dell’Epifania 2020 
sarà pubblicato l’elenco dei 
Consiglieri eff ettivi e la data 
per la prima convocazione 
del CPD, unitamente al suo 
primo Ordine del Giorno.

In che modo la costitu-
zione del Consiglio Pasto-
rale Diocesano può giova-
re alla “spiritualità della 
comunione” nella Chiesa 
di Carpi, per così dire, 
contrastando la tentazio-
ne, sempre in agguato, dei 
campanilismi, dei parti-
colarismi, insomma, del 
“chiudersi” all’interno del-
la propria realtà o gruppo? 

Una maggiore condivi-
sione delle notizie reali su 
molte situazioni, sulle dif-
fi coltà e sfi de, sui progetti, 
le speranze e orientamenti 

Come invito ed incorag-
giamento a camminare 

insieme con fi ducia e con 
rinnovato impegno, al Vi-
cario generale, monsignor 
Ermenegildo Manicardi, 
abbiamo chiesto di illustra-
re e di commentare il passo 
intrapreso dalla Chiesa di 
Carpi verso la costituzio-
ne del Consiglio Pastorale 
Diocesano. Il dialogo poi 
continuerà per aff rontare 
altri aspetti, quali gli attori 
e le modalità di lavoro che 
dovranno dare vita a questo 
organismo.

Quanti saranno i com-
ponenti del Consiglio Pa-
storale della nostra Dio-
cesi e in rappresentanza di 
quali realtà?

Il Consiglio prevede un 
massimo di quaranta mem-
bri, che sono stati “ponde-
rati” in modo da avere un 
apporto decisivo dalle otto 
zone pastorali. Accanto agli 
otto membri di diritto (il 
vicario generale, il vicario 
episcopale per la vita consa-
crata, l’economo diocesano, 
il rettore del Seminario, un 
rappresentante dei diaconi e 
del diaconato, la rappresen-
tante dell’Usmi diocesana, il 
presidente dell’Azione Cat-
tolica, uno tra i responsabili 
della Zona Agesci di Carpi) 
e agli otto rappresentanti 
di Uffi  ci pastorali di Curia 
(3) e di Associazioni e mo-
vimenti cattolici (5), sono 
previsti due rappresentanti 
per ciascuna delle otto zone 
pastorali. In concreto ciò 
signifi ca che saranno rap-
presentate nel CPD ben se-
dici parrocchie, poiché i due 

Le assemblee già fi ssate: 
prima e quarta zona

Al momento, sono in programma le seguenti assem-
blee, a cui interverrà il Vicario generale: mercoledì 11 
dicembre, alle 21, in Sala Duomo, per la prima zona pa-
storale (Cattedrale, San Francesco, San Nicolò); dome-
nica 15 dicembre, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe 
Artigiano, per la quarta zona (San Giuseppe Artigiano, 
Sant’Agata Cibeno, Fossoli, San Marino, Budrione-Mi-
gliarina). Sui prossimi numeri ci attendiamo di pubbli-
care l’elenco completo delle assemblee delle zone.

Cos’è il Consiglio 
Pastorale Diocesano? 

La risposta è contenuta in due punti centrali del pri-
mo articolo dello Statuto del Consiglio Pastorale Dio-
cesano fi rmato il 23 novembre scorso dall’Arcivescovo 
Amministratore, monsignor Castellucci. Anzitutto: “Il 
Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è un organismo di 
comunione ecclesiale in cui sono rappresentati i membri 
di tutto il popolo di Dio che cammina nelle realtà della 
Diocesi di Carpi. Con la presidenza del Vescovo il CPD 
collabora allo studio dei problemi riguardanti l’attività 
pastorale maturando valutazioni e proposte operative”. E 
ancora: “Il CPD mantiene uno stretto e regolare collega-
mento con i Consigli Pastorali parrocchiali e con il Con-
siglio Presbiterale affi  nché nella Diocesi si viva in piena 
comunione di spirito e di intenti”. 

DIOCESI

“Gli spazi della comunione vanno coltivati e dilatati 
giorno per giorno, ad ogni livello, nel tessuto della vita 
di ciascuna Chiesa. La comunione deve qui rifulgere nei 
rapporti tra Vescovi, presbiteri e diaconi, tra Pastori e in-
tero Popolo di Dio, tra clero e religiosi, tra associazioni e 
movimenti ecclesiali. A tale scopo devono essere sempre 
meglio valorizzati gli organismi di partecipazione previ-
sti dal Diritto canonico, come i Consigli presbiterali e 
pastorali. Essi, com’è noto, non si ispirano ai criteri della 
democrazia parlamentare, perché operano per via con-
sultiva e non deliberativa; non per questo tuttavia per-
dono di signifi cato e di rilevanza. La teologia e la spiri-
tualità della comunione, infatti, ispirano un reciproco ed 
effi  cace ascolto tra Pastori e fedeli, tenendoli, da un lato, 
uniti a priori in tutto ciò che è essenziale, e spingendoli, 
dall’altro, a convergere normalmente anche nell’opinabile 
verso scelte ponderate e condivise

Occorre a questo scopo far nostra l’antica sapienza 
che, senza portare alcun pregiudizio al ruolo autorevole 
dei Pastori, sapeva incoraggiarli al più ampio ascolto di 
tutto il Popolo di Dio. Signifi cativo ciò che san Benedetto 
ricorda all’Abate del monastero, nell’invitarlo a consultare 
anche i più giovani: «Spesso ad uno più giovane il Signore 
ispira un parere migliore». E San Paolino di Nola esorta: 
«Pendiamo dalla bocca di tutti i fedeli, perché in ogni fe-
dele soffi  a lo Spirito di Dio»”. (Lettera apostolica Novo 
Millennio Ineunte di Giovanni Paolo II, n. 45 - 2001)
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Lo spettacolo è un omaggio alla passione di 
Focherini per ogni forma espressiva, alla sua 
gioia di vivere in pienezza la sua umanità”

“

BEATO
FOCHERINI

Con il concerto-
spettacolo “Missa 
Gaia”, venerdì 13 
dicembre in San 
Rocco, iniziano gli 
eventi nel 75°
del martirio

La pace e la custodia della 
“casa comune” - in par-

ticolare dell’acqua, fonte di 
vita - all’interno dell’impe-
gno più generale per quella 
“ecologia integrale” su cui si 
è soff ermato Papa Francesco 
nell’enciclica “Laudato si’”. 
Dando uffi  cialmente inizio 
agli eventi in occasione del 
75° anniversario del marti-
rio del Beato Odoardo Fo-
cherini, sono questi i temi 
che faranno da fi lo condut-
tore al concerto-spettacolo 
“Missa Gaia, a mass celebra-
tion for mother earth”, che 
si terrà venerdì 13 dicem-
bre, alle 21, all’Auditorium 
San Rocco di Carpi, per la 
direzione artistica del ma-
estro Alessandro Pivetti. In 
particolare, il programma 
ruoterà intorno all’opera 
omonima del compositore 
americano Paul Winter, cre-
ando un originale incontro 
tra diversi linguaggi espres-
sivi, quali musica, danza e 
video. Parteciperanno Eli-
sabetta Sacchetti (voce), 
Gianluca Magnani (chitarra 
e voce), Mario Sehtl (violi-
no), Gianni Vancini (sax), 
Enrico Lazzarini (contrab-
basso), Simone Forghieri 
(percussioni), Armonico 
Ensemble, associazione co-
rale per la diff usione del-
la musica del Novecento, 
Blacksoulz Dance Com-
pany, con le coreografi e di 
Elisa Balugani e i danzatori 
Emi Longagnani, Elisa Rug-
geri, Simone Schedan.

Come ha spiegato il di-
rettore artistico Alessandro 
Pivetti, l’accostamento al 
Beato Odoardo Focherini e 
alla memoria del suo mar-
tirio è motivata da diversi 
contenuti dello spettacolo, 
primo fra tutti il simbolo  
dell’acqua che tanta impor-
tanza riveste nella Bibbia e 
nella liturgia della Chiesa. 
Focherini, fu un uomo, un 
credente, assetato di giusti-
zia e, con il suo sacrifi cio, è 
diventato a sua volta fonte 
d’acqua spirituale per placa-
re la sete del mondo. C’è poi 
un secondo aspetto che è 
legato all’esperienza terrena 
del Beato, alla sua passione 
per ogni forma espressiva, 
dalla musica al teatro, alla 
sua gioia di vivere in pie-
nezza la sua umanità. Ecco 
allora che l’evento si pro-
pone come invito a mettere 
in luce la bellezza della vita 
in ogni sua espressione. Un 
terzo motivo è far riferi-
mento alla mission di Ho 
Avuto Sete Onlus, partner 
principale dell’evento: in 
occasione dello spettacolo 

sarà infatti lanciato il pro-
getto per la realizzazione di 
un pozzo intitolato al Beato 
Odoardo Focherini.

Si ricorda che l’ingres-
so, gratuito, in Auditorium 
San Rocco venerdì 13 di-
cembre, sarà possibile a 
partire dalle ore 20.15, fi no 
ad esaurimento posti.

Enti patrocinanti
Da sempre la fi gura del 

Beato Odoardo Focherini 
ha raccolto interesse e sen-
sibilità in modo trasversale 
sul territorio. In primo luo-
go dalle Amministrazioni 

Acqua viva per
dissetare il mondo Ecco i protagonisti 

dell’evento in San Rocco
Alessandro Pivetti
Pianista e compositore diplomatosi presso il Con-

servatorio di Bologna G.B. Martini. Ha composto mu-
siche originali per il Conservatorio superiore di Losan-
na in Svizzera, per le rassegne Musica Aperta (Milano), 
EXITIME (DAMS Bologna), CIMES (Università di 
Bologna), FestivalAperto (Teatro Valli, Reggio Emilia). 
Dal 2009 lavora come musicista e compositore delle 
musiche degli spettacoli del Teatro dei Venti di Mo-
dena. Ha realizzato le colonne sonore di alcuni docu-
mentari per la trasmissione Il Cantiere in onda su RAI 
Radio3. Dal 2014 è arrangiatore orchestrale della Fon-
dazione Pavarotti di Modena. Ha scritto arrangiamenti 
per Massimo Ranieri, Nek, Vittorio Grigolo, Raphael 
Gualazzi, Vittorio Matteucci, Gio Di Tonno. Come di-
rettore e arrangiatore per coro ha partecipato alla re-
alizzazione del “Te Deum” di Berlioz con le orchestre 
Mozart, Cherubini e Giovanile Italiana diretti dal ma-
estro Claudio Abbado. Dirige l’Armonico Ensemble, 
gruppo corale e strumentale dedito alla diff usione di 
musiche contemporanee e del Novecento.

Armonico Ensemble
L’Armonico Ensemble è un gruppo vocale che si de-

dica alla ricerca, allo studio e all’esecuzione di musiche 
tratte dal repertorio corale del XX secolo o composte 
da autori contemporanei. Generalmente si tratta di 
musiche con testo in lingua inglese perché scritte per la 
tradizione corale universitaria di matrice Anglo-Ame-
ricana. Si tratta di un fi lone corale ricco di moderne 
suggestioni armoniche e contenuti poetici di grande 
ispirazione. Il coro è piuttosto giovane e ha mosso i pri-
mi passi nel 2015 per costituirsi in APS nel 2017. Nel 
2017 ha partecipato, in collaborazione con la corale “P. 
L. da Palestrina“ di Carpi, al concerto “La Desolazione 
di Maria Santissima” di Giuseppe Savani e si è esibito 
nelle edizioni 2017, 2018 e 2019 della rassegna “Armo-
nie del canto”.  

Elisa Balugani
Direttrice artistica e coreografa della compagnia di 

danze urbane BlakSoulz di Modena, ballerina e per-
former. Si forma artisticamente con maestri nazionali 
e internazionali. Muove i primi passi in ambito classi-
co e contemporaneo, avvicinandosi nell’arco della sua 
formazione alla cultura Hip-Hop. La sua danza è ca-
ratterizzata da un movimento in continua evoluzione 
che trae ispirazione dalle tecniche delle danze urbane e 
dalla gestualità della danza contemporanea. Si occupa 
della formazione di giovani danzatori in collaborazione 
con “formazione Modenadanza”. Collabora attivamen-
te con musicisti, attori, video-maker e con BlakSoulz 
ottiene importanti risultati in concorsi nazionali ed in-
ternazionali, lavora in teatri, festival, eventi culturali. 
Ultima produzione Ekstase - indagine sulla durata del 
2018.

BlakSoulz
Il progetto BlakSoulz nasce nel 2003 all’interno del-

la scuola di danza La Capriola di Modena per volontà 
della danzatrice e coreografa Elisa Balugani che ne cura 
anche la direzione artistica. Assistente alla coreografi a 
Simone Accietto. La compagnia, costituita da balle-
rini molto diversi tra loro per background e percorsi 
di studio nonché costantemente aggiornati da corsi 
professionali ed esperienze di spettacolo, propone un 
nuovo tipo di movimento in continua evoluzione che 
trae ispirazione dalle tecniche e gestualità dell’Hip Hop 
e della Danza Contemporanea. Durante gli anni i dan-
zatori BlakSoulz hanno intrapreso percorsi di studio a 
livello professionale ottenendo risultati degni di nota in 
concorsi e contesti culturali nazionali ed internazionali. 
La formazione attuale è composta da: Simone Accietto, 
Beatrice Dieci, Erik Galloni, Emi Longagnani, Ales-
sia Luciani, Chiara Pellegrini, Elisa Ruggieri, Simone 
Schedan. Il processo creativo parte dall’interazione con 
artisti diversi quali coreografi , attori, musicisti, illustra-
tori e video-maker che collaborano stabilmente: Enrico 
Pasini (musicista), Gaia Davolio (attrice), Marino Neri 
(illustratore), Bianca Serena Truzzi (video-maker). 
Inoltre, la compagnia tramite laboratori coreografi ci e 
prove in sala sperimenta nuovi linguaggi con l’ambizio-
so intento di cercare nuove stimolanti forme espressive.

EVENTI

Comunali di Carpi e di Mi-
randola, che in diverse occa-
sioni e con iniziative mirate 
hanno messo in luce i valori 
di impegno civile dell’agire 
di Focherini (la pietra d’in-
ciampo a Mirandola e l’al-
bero nel Giardino dei Giusti 
a Carpi), così come la Fon-
dazione Campo Fossoli, che 
solo lo scorso anno ha or-
ganizzato un “Viaggio con 
la stroria” ripercorrendone 
la via del martirio verso i 
campi di concentramento di 
Flossenburg ed Hersbruck. 
Pieno sostegno al progetto 
delle celebrazioni anche da 

parte delle Fondazioni Cas-
sa di Risparmio di Carpi e 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola. 

Prossimi eventi
Domenica 15 dicembre, 

alle 15, con partenza davan-
ti al Municipio di Carpi, se-
condo appuntamento con il 
percorso “Nei luoghi di Fo-
cherini”. Martedì 17 dicem-
bre, la diretta su Radio Ma-
ria alle ore 7.30 della messa 
in San Bernardino da Siena, 
nella parrocchia del Bea-
to, San Francesco d’Assisi a 
Carpi, mentre venerdì 27 
dicembre, data fi ssata della 
morte ad ogni parrocchia è 
delegata la celebrazione di 
una messa. La prima parte 
delle iniziative si conclude-
rà con la Messa per la Pace, 
mercoledì 1° gennaio, alle 
18, in Cattedrale presieduta 
dal vescovo Erio Castelluc-
ci. 

Contatti con il gruppo 
di lavoro
Il calendario delle inizia-

tive per ricordare Focherini 
nel 75° del martirio è stato 
messo a punto da un gruppo 
di lavoro, coordinato da Lui-
gi Lamma, direttore dell’Uf-
fi cio comunicazioni sociali, 
che vede la presenza di don 
Antonio Dotti, del presi-
dente dell’Azione Cattolica, 
Alessandro Pivetti, del re-
sponsabile di Zona dell’A-
gesci, Samuele Di Iorio, dei 
nipoti del Beato, la storica 
Maria Peri e il giornalista 
Francesco Manicardi, del 
presidente dell’associazio-
ne 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 cre-
scere delle tonalità del rosso 
sta ad indicare il martirio. 
Per contatti con il gruppo 
di lavoro è stato creato un 
indirizzo mail: beatoof75@
gmail.com oppure ci si può 
rivolgere direttamente ai 
componenti del gruppo.

Not

Domenica 15 dicembre, alle 15

Nei luoghi di Focherini
Dopo il primo appuntamento dello scorso 1° di-

cembre, il percorso in sei tappe “I luoghi di Odoardo 
Focherini” si terrà domenica 15 dicembre, con par-
tenza alle 15, davanti al Municipio. A fare da guida gli 
studenti della classe 2P del liceo “M. Fanti”, con il co-
ordinamento della studiosa Maria Peri. Tutta la citta-
dinanza è invitata, la partecipazione è libera e gratuita.

INCONTRI

Blacksoulz Dance Company
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Speciale
Parrocchia Concordia

ANNIVERSARI

trariamente alla massa, ha 
riconosciuto la vera rega-
lità di Cristo, non centrata 
sul potere, ma sul servizio. 
Infatti, Cristo nostro Re ci 
insegna sulla croce come es-
sere suoi discepoli, amando 
tutti indistintamente. Que-
sto è il grande potere che ci 
ha lasciato in eredità e che 
soprattutto sostiene con la 
sua presenza reale su questa 
terra.

Presenza che abbiamo 
potuto sperimentare nell’a-
iuto ricevuto in occasione 

Melodia del CieloMelodia del Cielo Messe “Rorate” in Avvento

Dalle tenebre alla luce
La Messa “Rorate” in onore della Beata Vergine Ma-

ria viene celebrata tradizionalmente prima dell’alba. 
L’Avvento cade ogni anno nel buio mese di dicembre, 
un mese in cui vediamo il tema generale della stagio-
ne liturgica che riecheggia nella natura. L’oscurità si è 
insinuata nel mondo e aumenta ogni giorno, e tuttavia 
c’è la speranza che presto le giornate inizieranno ad al-
lungarsi e il sole conquisterà la notte. La terra rivela che 
c’è una luce in questo posto oscuro, e quella Luce regna 
vittoriosa.

La Chiesa rende questa verità più visibile con un’an-
tica tradizione (spesso dimenticata) chiamata Messa 
“Rorate”. Questa Messa votiva dell’Avvento in onore 
della Beata Vergine Maria riceve il suo nome dalle pri-
me parole del canto iniziale in latino “Rorate coeli”.

L’aspetto peculiare di questa celebrazione dell’Eu-
caristia è che si svolge tradizionalmente al buio, con 
la luce solo delle candele, e in genere proprio prima 
dell’alba. Il simbolismo di questa Messa è consistente 
ed è un’espressione suprema del periodo d’Avvento.

In primo luogo, visto che la Messa in genere viene 
celebrata proprio prima dell’alba, i raggi del sole inver-
nale illuminano lentamente la chiesa. Se il tempismo è 
giusto, alla fi ne della Messa tutta la chiesa è piena della 
luce solare. Questo richiama il tema generale dell’Av-
vento, un momento di attesa dell’arrivo del Figlio di 
Dio, la Luce del Mondo. In secondo luogo, richiama la 
verità per cui l’oscurità della notte non dura, ma è sem-
pre superata dalla luce del giorno. È una semplice verità 
che spesso dimentichiamo, soprattutto quando aff ron-
tiamo dure prove e tutto il mondo sembra che voglia 
distruggerci. Dio ci rassicura del fatto che questa vita è 
solo temporanea e che siamo “stranieri e ospiti” in una 
terra estranea, destinati al Paradiso.

La Messa “Rorate” è dunque una splendida tradi-
zione della Chiesa che ci aiuta a entrare nel periodo 
dell’Avvento. Al di sopra di tutto, ci aiuta a ricordare e a 
rifl ettere su una verità centrale della nostra fede: l’oscu-
rità è un’ombra, e si dissolve più rapidamente quando 
vede una moltitudine di luci.

La presenza di Maria nel tempo di Avvento dona 
poi un profondo senso escatologico. Maria è la Maestra 
nell’attesa, come fi glia di Israele, come Madre del Signo-
re Gesù, come Madre della Chiesa. Con Israele attende-
va il Messia, e quando l’angelo Gabriele Le annunciò 
che avrebbe concepito e partorito il Figlio, l’Emmanue-
le, il Dio con noi, si rimise alla volontà dell’Altissimo, 
aspettando la Vita, che meravigliosa cresceva in Lei. 
Insieme con la Chiesa attende ora la gloriosa, seconda 
venuta del Signore Gesù.

Don Andrea, parroco

LITURGIA

Grande festa a Concor-
dia per il sesto anni-

versario dell’inaugurazione 
della chiesa nuova, celebra-
to nella solennità di Cristo 
Re dell’universo. Per l’oc-
casione la liturgia è stata 
presieduta da monsignor 
Ermenegildo Manicardi, 
Vicario generale della Dio-
cesi, che ha così fatto subito 
sentire la sua premura per la 
nostra Chiesa locale, mani-
festata già nell’accettazione 
dell’incarico conferitogli dal 
Vescovo Erio Castellucci, la-
sciando il prestigioso ruolo 
di rettore del Collegio Ca-
pranica a Roma. 

Illuminanti sono state le 
sue parole di esaltazione del 
“buon ladrone” che, con-

della costruzione della chie-
sa nuova, per la quale han-
no contribuito tanti privati 
e soprattutto la comunità 
trentina, che ha conosciuto 
le nostre necessità e forni-
to maestranze e materiali, 
grazie all’intermediazione 
dell’allora Vescovo di Carpi 
monsignor Francesco Cavi-
na.

La Messa delle 11,15 è 
stata inoltre allietata dal-
la Filarmonica cittadina 
Diazzi che, presente per fe-
steggiare Santa Cecilia, ci 

Sei anni 
dall’apertura della 
chiesa nuova e 
festa di Santa 
Cecilia: celebrazione 
presieduta da 
monsignor 
Manicardi

ha donato l’opportunità di 
pregare insieme con i ban-
disti la loro preghiera: “Noi 
eleviamo a Te, o Signore, la 
nostra preghiera con il suo-
no dei nostri strumenti, in 
armonia con le melodie che, 
nei cieli infi niti, glorifi ca-
no la Tua divina Maestà… 
Raff orza la nostra fede negli 
autentici valori della vita e 
aiutaci a coltivare un amore 
disinteressato verso l’ideale 
musicale”.

Euro Barelli 
Parrocchia di Concordia

Spettacolo “Via Lucis”
La solennità di Cristo Re è per Concordia un’occa-

sione speciale: è infatti l’anniversario della consegna 
della nuova chiesa. Complici i festeggiamenti per Santa 
Caterina nella frazione omonima, quest’anno abbiamo 
avuto tra noi monsignor Gildo Manicardi, che ha ce-
lebrato la Messa delle 11.15. In serata invece i ragazzi 
del gruppo GG, guidati dai loro educatori, hanno re-
alizzato uno spettacolo intitolato Via Lucis. Partendo 
dalla morte del Signore, hanno riproposto le emozio-
ni e gli incontri che hanno segnato il grande annuncio 
pasquale, quella lieta notizia che ha capovolto le sorti 
dell’umanità. Molta la commozione e l’attenzione per 
questa rappresentazione, che si colloca come una no-
vità rispetto alla consueta Via Crucis degli anni pre-
cedenti. Una bella esperienza sia per chi l’ha realizzata 
che per chi vi ha assistito.

Don Matteo

GIOVANI

Colletta alimentare
Una sessantina di persone si sono alternate, lo scor-

so 29 novembre, nel servizio presso i tre supermercati di 
Concordia - Conad, Eurospin e Famila - in occasione del-
la Giornata nazionale della Colletta Alimentare promossa 
dalla Fondazione Banco Alimentare. Lo spirito di solida-
rietà ha visto unite un po’ tutte le generazioni, con una 
buona presenza di giovani, insieme ai volontari della San 
Vincenzo-Caritas parrocchiale. Contribuendo alla Gior-
nata, è stato così possibile sostenere le attività caritative 
della parrocchia, che dal Banco Alimentare riceve i generi 
da distribuire ad una cinquantina di famiglie in diffi  coltà.

Not

VOLONTARIATO

Le Messe “Rorate” si 
terranno alle 6.30, nella 
chiesa parrocchiale (alle 
6.00, Rosario). Presiede-
ranno: giovedì 5 dicem-
bre, don Fabio Barbieri, 
parroco di Quartirolo; 
giovedì 12 dicembre, 
monsignor Ermenegil-
do Manicardi, vicario 
generale della Diocesi; 
giovedì 19 dicembre, 

monsignor Erio Castel-
lucci, Amministratore 

Apostolico.

Fotostudioimmagini Concordia

Don Andrea,
monsignor
Manicardi,
don Franco
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La realtà scout è sempre più di aiuto a una società 
che spesso non riesce a trovare trampolini
per far spiccare il volo ai ragazzi”

“
Da venerdì 13 
a domenica 
15 dicembre, 
celebrazioni per il 
60° del gruppo scout 
Carpi 2

SAN FRANCESCO

Davanti al fuoco… Davanti al fuoco… 
in parrocchiain parrocchia

Il gruppo Carpi 2 si avvi-
cina al momento di con-

clusione sul suo 60° anno di 
vita: da don Enea Tamassia 
passando per don Roberto 
Bianchini e tutti gli assisten-
ti succedutisi fi no a oggi ne 
sono passati, di giovani, “so-
pra” i ponti! Da quando la 
vita in centro storico era po-
polata da ragazzi provenienti 
dalle famiglie che abitavano 
nei paraggi dei campanili 
per poi allargarsi ai vicini di 
casa (c’è chi ricorda un sano 
“concorso” di don Enea che 
vedeva vincitore chi chia-
mava a raccolta più amici e 
vicini possibili per riempire 
la parrocchia!) fi no a richia-
mare parenti e amici da ogni 

glio abbiamo realizzato an-
cora una volta il sogno dei 
nostri ragazzi ambasciatori 
al Jamboree (raduno di scout 
da tutto il mondo, il 24°, 
quest’anno nel nord Ame-
rica), quasi a 100 anni dal 
primo avvenuto nel 1920 ad 
Olympia. In particolare una 
ragazza del Carpi 2 al terzo 
anno di reparto, Viola Pel-
liciardi, ha partecipato e ri-
portato al gruppo una gran-
de carica e nuovi stimoli per 
le sfi de future!

I numeri sono molto pro-
mettenti: la realtà associa-
tiva è sempre più di aiuto e 
alternativa a una società che 
spesso non riesce a trovare 
trampolini per far spiccare il 
volo ai ragazzi di oggi, specie 
in un mondo in cui sognare 
diventa sempre più duro o 
peggio “inutile”. La vera sfi da 
è trovare capi e “donne e uo-
mini della partenza” sempre 
più motivati nel servizio e 
nel costruire nuovi ponti!

Questi gli eventi pensati 
per concludere in bellezza le 
celebrazioni per il 60°.

Venerdì 13 dicembre, 
alle 19, in San Bernardino da 
Siena, la messa per la com-
memorazione della fonda-
zione del gruppo (a seguire 
la tradizionale, sempre pre-
sente, pesca a premi di Santa 
Lucia che rimarrà allestita 
per tutto il weekend).

Sabato 14 dicembre, 
il pomeriggio sarà aperto 
ai nostri ragazzi di tutto le 
branche; alla sera i ragazzi 
del noviziato e clan anime-
ranno un grande fuoco di 
bivacco, aperto a tutti coloro 
che sono passati per il grup-
po Carpi 2 e non vedono l’ora 
di rivivere una serata come ai 
campi di reparto! 

Domenica 15 dicembre, 
alle 11, sempre in San Ber-
nardino da Siena, la messa 
sarà di gruppo e a seguire 
faremo un rinfresco per au-
gurarci buone feste...

Invitiamo chiunque ab-
bia voglia di partecipare al 
fuoco a scrivere alla nostra 
mail 60moCarpi2@gmail.
com in modo da organizzare 
al meglio la serata.

“Davanti a questo fuoco 
tranquillo, vieni a fare la tua 
promessa...”.

Maddalena Zanni
Gruppo Scout Carpi 2

parte del territorio carpigia-
no. 

Il valore associativo e 
aggregativo dovuto alla pre-
senza scout, negli anni, ha 
dato un grosso contributo a 
San Francesco, se non fatti-
vamente ravvivato di nuovo 
la realtà della testimonianza 
e presenza scout in centro 
storico (soprattutto dopo il 
sisma 2012) fi no ad arrivare 
a padre Ippolito, il missiona-
rio congolese che in questi 
anni è stato accolto dalla co-
munità Agesci, insieme alle 
nostre suore, a braccia aper-
te. Conscio da subito che la 
realtà parrocchiale locale 
non è aff atto facile o como-
da, Ippolito ha saputo entra-
re nel cuore dei ragazzi e dei 
capi anche costruendo nuovi 
ponti e scardinando certez-
ze che erano da rielaborare, 
giovando sia al gruppo che 
alla parrocchia e camminan-
do sia con noi che con la co-
munità capi del Carpi 1 (con 
cui da anni condividiamo 
percorsi di fede, formazione 
capi e le attività comuni delle 
branche più alte).

Quest’anno inoltre a lu-

L’8 dicembre in parrocchia
con la Scuola di Musica Andreoli

Concerto di benefi cenza
In occasione della solennità dell’Immacolata Conce-

zione, la parrocchia di San Martino Carano, presieduta 
dalla Congregazione Missionari Servi dei Poveri, orga-
nizza, con la collaborazione della Fondazione Scuola di 
Musica Andreoli di Mirandola, un concerto di Natale a 
scopo benefi co. L’evento si terrà domenica 8 dicembre, 
alle ore 15, presso l’aula liturgica parrocchiale di San 
Martino Carano. Si esibiranno il Coro “Aurora” e il Coro 
“Com’è bello cantar” diretti da Gianni Guicciardi. Sarà 
anche l’occasione per vivere un momento di convivialità 
e lo scambio degli auguri natalizi. Ingresso libero. Tutti 
sono invitati a partecipare.

SAN MARTINO CARANO
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17La criminalità organizzata è ormai un fenomeno 
che non ha confi ni ed è compito di ognuno 
vigilare e accompagnare chi sta combattendo” 

 “

EVENTI

“Facciamo un pacco 
alla camorra”, 
venerdì 13 
dicembre,
in parrocchia
a Quartirolo

L’acronimo in italiano è 
un nome formato da let-

tere o sillabe leggibili come 
se fosse una unica parola, e 
così anche per “ennecio” che 
si scrive N.C.O.

Se chiediamo a Wikipe-
dia, prontamente ci ricorda 
come l’acronimo si riferisce 
alla “Nuova Camorra Orga-
nizzata che era un’organiz-
zazione criminale di stampo 
camorristico creata da Raf-
faele Cutolo, negli anni ‘70 
(…) Si ingrandì enorme-
mente agli inizi degli anni 
‘80, coinvolgendo gli altri 
clan di camorra in sangui-
nose guerre.”

Fortunatamente l’ami-
co Google giunge in nostro 
soccorso e al secondo po-
sto di 19.100.000 risultati 
troviamo come l’acronimo 
N.C.O. sta anche per Nuova 
Cooperazione Organizzata. 

luoghi, una volta simboli di 
violenza e di sopraff azione, 
a luoghi simbolo di riscatto 
e legalità grazie alla colla-
borazione tra le istituzioni 
e tutte le realtà sociali del 
territorio. 

“Facciamo un pacco 
alla camorra”, è un’iniziati-
va di N.C.O. che promuove 
il territorio, valorizzando 
e raff orzando quelle espe-
rienze che, oltre a produr-
re beni e servizi in ambito 
agro-alimentare, utilizzano 
beni confi scati e svolgono 
un’attività sociale, attraver-
so l’inserimento lavorativo 
in azienda o il recupero te-
rapeutico di soggetti social-
mente deboli e svantaggiati.

Perché “Facciamo un 
pacco alla camorra” a Car-
pi? Perché la criminalità 
organizzata è ormai un fe-
nomeno che non ha confi ni, 
che si mimetizza ed è com-
pito di ogni uomo e di ogni 
donna vigilare e accompa-
gnare chi questa battaglia 
la sta combattendo da anni, 
per imparare a riconoscerne 
la puzza prima che sia trop-
po tardi.

Venite alla cena, non ve 
ne pentirete. Garantito.

Simona Melli
e Stefano Prandi
Agesci - Carpi 4

Quando un acronimo
fa la differenza 

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, mercoledì e giovedì 19.00; martedì e ve-

nerdì 8.30 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15

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

18.00
ROVERETO: Feriali: 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

Ci è andata bene, pen-
sate avrebbe potuto essere 
NCO-Nuova Camorra Or-
ganizzata per sempre se un 
gruppo di “pazzi” non aves-
se deciso che no, non anda-
va bene per niente e che tre 
lettere organizzate per beni-
no non potevano fare quella 
fi ne. Ci avrebbero pensato 
loro a ridare dignità ad una 
“enne”, una “ci” e una “o”.

E allora oggi possiamo 
pronunciare N.C.O. senza 
pensare alle stragi e ai mor-
ti ma al lavoro e alla vita 
perché battere la camorra 
si può se le comunità met-
tono in atto una forma di 
resistenza basata sulla valo-
rizzazione di esperienze che 
creano lavoro ed inclusione. 

Il consorzio N.C.O. 
Nuova Cooperazione Orga-
nizzata riunisce imprese co-
operative che sul territorio 
campano, fra Aversa e Casal 
di Principe, lottano per una 
crescita civile del territo-
rio, sostenute dalla cultura 
dell’inclusione e della legali-
tà, attraverso la creazione di 
attività di economia sociale 
sostenibili, che creano lavo-
ro dignitoso per le persone 

in diffi  coltà. 
E’ questo l’unico modo 

per combattere la Camorra. 
Indignarsi non basta, aiuta 
ma non basta.

Le attività svolte dalle 
cooperative sono fi nalizzate 
al coinvolgimento della col-
lettività, per il cambiamento 
socio culturale del territorio 
e per rendere sempre di più 
i beni confi scati e/o comuni 
simboli e risorse di comuni-
tà libere dalla camorra. 

La Nuova Cooperazione 
Organizzata trasforma quei 

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.

Venerdì 13 dicembre, alle 20.30, presso la parrocchia 
Madonna della Neve di Quartirolo, presentazione e rac-
conto dell’iniziativa “Facciamo un pacco alla camorra” 
e cena con i prodotti del “pacco”, coltivati e trasformati 
sui beni confi scati. Menù: pizza con friarielli e salsiccia; 
paccheri alla napoletana con ricotta salata; cuoppo frit-
to; babà; vino e acqua; caff è. Quota: euro 23,00 adulti; 
euro 15,00 bambini fi no 11 anni. Sarà possibile acquista-
re i pacchi come strenna natalizia. Info e prenotazione: 
scrivere a smaretes@gmail.com indicando nome e nu-
mero di persone oppure telefonare in parrocchia al 059 
694231.

La serata è organizzata, fra gli altri, da Agesci Carpi 
4, Agesci Zona di Carpi, Bottega del Sole, Libera Carpi, 
Nuova Cooperazione Organizzata.

www.ncocommercio.com
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L’orfanotrofi o-centro nutrizionale, in questi mesi, 
grazie al sostegno del Centro Missionario e dei 
suoi donatori, è stato ristrutturato e abbellito”

“

BENIN

Progetto sostenuto 
dal Centro 
Missionario in 
Avvento: Casa
della Gioia

Proprio in questi giorni 
abbiamo ricevuto una 

richiesta dalla nostra mis-
sionaria Carla Baraldi che, 
da anni, porta avanti due 
progetti che le permettono 
di prendersi cura dei bam-
bini orfani e malnutriti di 
Pérèré, una città situata nel 
dipartimento di Borgou nel-
lo stato del Benin che conta 
51.046 abitanti.

Negli ultimi anni il nu-
mero dei bambini portati al 
centro per l’accoglienza de-
gli orfani di madre “La Casa 
della Gioia”, è drasticamente 
diminuito. Purtroppo l’i-
potesi più attendibile è che, 
a causa dell’impossibilità 
economica di mantenere i 
neonati, i padri, o i parenti 
prossimi, li lascino morire 
portandoli nelle steppe o 
dando loro da bere il latte 
vaccino, impossibile da assi-
milare per un neonato. Nel 
giro di pochi giorni, nell’u-
no e nell’altro caso, il bam-
bino si disidrata e muore. 
Anche l’ignoranza dovuta 
alla mancanza di scolarizza-
zione, alle credenze popola-
ri al limite della stregoneria, 
mina la capacità di prender-
si cura dei propri fi gli. 

L’orfanotrofi o-centro nu-
trizionale, in questi mesi, 
grazie al sostegno del Cen-
tro Missionario e dei suoi 
donatori, è stato ristruttu-
rato, abbellito ed ampliato 
grazie ad una piccola co-
struzione adibita a lavande-
ria.

Di recente Carla ha ac-

Un abbraccio ai più piccoli

colto otto nuovi bambini in 
precarie condizioni di salu-
te, hanno tutti bisogno di 
un sostegno economico a 
distanza che li aiuti a recu-
perare peso e salute.

Per questo periodo di 
Avvento proponiamo di 
sostenere con adozioni a 
distanza questi otto bimbi 
che Carla ci ha segnalato 
particolarmente bisognosi 
di attenzioni e cure. 

“Sono neonati piccoli 
senza la mamma che è mor-
ta dopo il parto quasi sem-
pre per emorragia - spiega 
la missionaria -. Chi ci por-
ta questi bimbi spesso sono 
gli zii paterni perché il papà, 

dopo la morte della moglie, 
resta in casa per un mese 
per un periodo di vedovan-
za. Verrà dopo a vedere il 
bimbo…”.

Fra i nuovi arrivati, Car-
la cita, in particolare, “due 
piccolissimi, prematuri, 
hanno un mese e si chiama-
no Alassan e Ousseni. il più 
piccolo di 2 chilogrammi di 
peso dobbiamo alimentarlo 
col sondino gastrico.

Poi c’è Aissatou che ha 4 
mesi il suo peso è buono.

L’altra è una bimba, la 
mamma ha disturbi psichia-
trici, e ce l’hanno portata 
magra come un chiodo e 
con parecchie ferite provo-

cate dalla mamma stessa 
con un coltello caldo sulla 
testa e sul ventre. Si chiama 
Sirinatou (ha la camicina 
blu ed è già stata adottata a 
distanza).

Quello con la camicina 
verde è Boubaka, un ma-
schietto di 2 mesi, sta bene.

Quello che è sul seggio-
lino bianco si chiama Ra-
chidi, ha 7 mesi, led ha già 
iniziato a mangiare”.

Progetto 
La Casa della Gioia 
Con una quota di 1 euro 

al giorno (360,00 euro an-
nuali) contribuisci all’ac-
quisto del latte, delle cure 
mediche, dei medicinali. 
Inoltre si provvede al paga-
mento dello stipendio del 
personale infermieristico e 
assistenziale.

Carla garantisce la buo-
na riuscita dell’off erta a loro 
destinata e, ogni anno, ci 
terrà informati sul piccolino 
di cui avete deciso di farvi 
carico! 

Progetto
Bambini Malnutriti 
Qualora non aveste la 

possibilità di prendervi il 
carico di una adozione, ma 
aveste comunque il deside-
rio di aiutare con una of-
ferta i bimbi di cui Carla si 
prende cura: con 20,00 euro 
acquisti 20 fl aconi di vitami-
ne; con 70,00 euro un sacco 
da 25 kg di latte in polvere; 
con 100,00 euro sostieni per 
un mese le medicine ed il 
latte per il recupero di un 
bambino denutrito.

Per eff ettuare donazio-
ni, si vedano le indicazioni 
a fondo pagina. Specifi care 
nella causale il nome del Pro-
getto di interesse: “Progetto 
La Casa della Gioia - Carla 
Baraldi” oppure “Progetto 
Bambini Malnutriti - Carla 
Baraldi”

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.

Ultime notizie da Luciano Lanzoni
sul progetto per i centri di fi sioterapia

Quasi pronti
a Nosy Varika

Carissimi del Centro Missionario, come va? Vi chie-
do scusa se non mi sono ancora fatto sentire. In questi 
giorni sto accompagnando la dottoressa Cristiana Can-
tù per le visite nei vari centri. Dopo la zona di Manakara 
la scorsa settimana da domenica siamo qui in diocesi di 
Mananjary. Ieri e oggi consultazioni al dispensario delle 
suore a Tanambao, lo stesso dove abbiamo visto i disabi-
li il mese scorso. Poi saremo a Ifanadiana fi no a venerdi. 
In tutto vedremo circa 300 malati. 

In questi giorni ci siano incontrati con i due Fisioki-
nesiterpisti di Nosy Varika, i lavori stanno procedendo 
molto bene. L’inaugurazione sarà il prossimo 10 genna-
io alla presenza del vescovo José Alfredo.

 
Luciano Lanzoni

MADAGASCAR

ANIMATRICI
MISSIONARIE

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

Fino a domenica 22 dicembre, nel ne-
gozietto in corso Fanti 5 a Carpi, sono al-
lestiti il Mercatino Missionario e l’Angolo 
del Collezionista con cartoline, santini 
e francobolli. Il gruppo delle Animatri-
ci 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, sa-
bato e domenica, ore 9.30-12 e 16-18.30.

Le indicazioni di Caritas Italiana
a seguito del terremoto

Gestire l’emergenza
Dopo il terremoto in Albania, dichiarate chiuse le 

operazioni di ricerca con un bilancio fi nale di 49 morti 
e 700 feriti. Resta tutta da verifi care la mappatura delle 
strutture, pubbliche e private, distrutte e rese inagibili. 
Le scosse proseguono ma non bastano a fermare la mac-
china dei soccorsi organizzata da Caritas Albania, soste-
nuta da Caritas Italiana, per venire incontro ai bisogni 
della popolazione terremotata. Due i campi di interven-
to della Caritas: fornire tutto l’aiuto materiale possibile 
ai terremotati e lavorare alla mappatura del territorio 
colpito per una prima stima dei danni. Si muove anche 
la macchina della solidarietà: tramite il Dicastero per 
il Servizio dello sviluppo umano integrale, Papa Fran-
cesco ha stabilito di inviare un primo contributo di 
100mila euro per il soccorso alla popolazione albanese. 
La Presidenza della Cei ha destinato a sua volta 500mila 
euro, provenienti dai fondi dell’8xmille. Lo stanziamen-
to avverrà tramite Caritas Italiana e servirà a reperire in 
modo mirato aiuti alimentari e beni di prima necessità. 
Saranno, inoltre, predisposte strutture di accoglienza, 
servizi igienici, cucine da campo, alloggi adeguati alle 
categorie più vulnerabili.

Caritas Italiana raccomanda di: seguire i canali in-
formativi di Caritas Italiana e Caritas Albania; non rac-
cogliere alimenti, perché attualmente non servono; non 
raccogliere vestiti o coperte o kit igienici sino a che non 
sarà più chiaro come le autorità locali intendono orga-
nizzare le attività di soccorso per le famiglie.

Seguiranno a breve indicazioni precise dalla Dio-
cesi di Carpi su come coordinare da qui l’invio di aiu-
ti in Albania.

ALBANIA

Carla Baraldi con i bambini dell’orfanotrofi o
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

16 dicembre
Sant’Adelaide di Borgogna
Imperatrice, madre e nonna

SANTI

Adelaide nasce nel 931 
circa in Borgogna. An-

cora bambina perde il padre 
e la madre si risposa con 
l’allora re d’Italia, Ugo di 
Provenza. E’ la donna stes-
sa che, nel tentativo di rin-
saldare il legame fra le due 
famiglie, promette Adelaide 
in sposa al fi gliastro, Lota-
rio. La ragazza è divenuta 
una giovane molto bella e, 
soprattutto, si è fatta notare 
da tutti per la sua attenzione 
verso le soff erenze dei pove-
ri e dei derelitti, che tenta di 
aiutare con ogni mezzo. Nel 
947 le nozze vengono fi nal-
mente celebrate (nel frat-
tempo Lotario è divenuto re 
per la morte del padre) ma 
durano molto poco in quan-
to, appena tre anni dopo, 
Lotario muore improvvisa-
mente, con ogni probabilità 
assassinato da Berengario 
II che vuole usurparne il 
trono, e ci riesce, facendosi 
incoronare re nel 950. Per 
rinsaldare il suo potere, Be-

Uberto di Toscana, fratello 
del primo marito di Ade-
laide, e del papa Giovanni 
XII. La felicità della regina, 
però, dura molto poco per-
ché nel 973 muore anche 
Ottone I. Tuttavia, Adelaide 
non scompare dalla scena 
politica in quanto diviene 
prima consigliera del fi glio, 
Ottone II, e della nuora Te-
ofane. Alla morte del fi glio, 
insieme a Teofane, diviene 
reggente del regno e dell’im-
pero, carica che mantenne 
anche in seguito, dopo la 
morte della nuora e fi no alla 
maggiore età del nipote, Ot-
tone III. Negli ultimi anni 
della sua vita, Adelaide si 
ritira nel convento di Seltz, 
nella regione dell’Alsazia, e 
qui si dedica alle opere ca-
ritatevoli e alla fondazione 
di diversi conventi. In par-
ticolare, sostiene con forza 
la riforma cluniacense, alla 
quale si dedica anima e cor-
po. Muore il 16 dicembre 
del 999 nello stesso conven-
to di Seltz e lì viene sepolta 
ma, purtroppo, la sua tomba 
non è giunta fi no ai giorni 
nostri. Adelaide viene fatta 
santa nel 1097 per volere di 
papa Urbano II.

Accadde in dicembre
8 dicembre 1854: Pio 

IX, con la bolla Ineff abi-
lis Deus, sancisce come 
la Vergine Maria sia stata 
preservata immune dal 
peccato originale fi n dal 
primo istante del suo con-
cepimento. Nasce il dog-
ma dell’Immacolata con-
cezione.

9 dicembre 1860: si av-
viano le procedure nelle 
province meridionali per 
l’elezione del primo Parla-
mento Italiano, con un de-
creto fi rmato dal tricasino 
Giuseppe Pisanelli nella 
veste di guardasigilli della luogotenenza.

Curiosità
Quella di Santa Lucia 

non è la notte più lunga 
che ci sia, come di solito 
si sente dire approfi ttan-
do anche della rima. Pri-
ma dell’introduzione del 
calendario gregoriano, 
nel XVI secolo, era vicina 
al solstizio d’inverno, ma 
con il nuovo calendario c’è 
una diff erenza di circa die-
ci giorni. Bisognerà atten-
dere il 21 dicembre, la not-
te del solstizio d’inverno.

TRADIZIONI

rengario pensa di far spo-
sare Adelaide con il fi glio 
Adalberto, ma la giovane, 
che è sinceramente addolo-
rata per la morte del marito, 
rifi uta e viene così impri-
gionata in una fortezza sul 
lago di Como nel tentativo 
di piegare la sua resistenza. 
Ma così non accade. Sor-
retta dalla Fede e dalla pre-

ghiera, Adelaide fugge dalla 
prigione insieme alla fi glia 
Emma e trova rifugio pres-
so i signori di Canosa i quali 
la fanno incontrare con il re 
di Germania, Ottone I, che, 
innamoratosi di lei, l’aiuta a 
sconfi ggere Berengario e le 
chiede di sposarlo. Nel 951 
vengono celebrate queste 
seconde nozze e Adelaide 
diviene prima imperatrice e, 
successivamente, di nuovo 
regina d’Italia in quanto nel 
962, Ottone viene incorona-
to anche re grazie all’aiuto di 

Ricetta
Risotto al
cavolo Navone
Ingredienti: 200 g di 

cavolo Navone, 1 litro di 
Brodo vegetale, 1 cuc-
chiaio di olio extravergine di oliva, 1 scalogno, 50 ml 
di vino bianco secco, Origano, Sale, 10 g di concentrato 
di pomodoro, 160 g di riso, 1 fetta di prosciutto crudo, 
Pepe nero macinato, 40 g di Taleggio, 20 g di Parmi-
giano Reggiano, Procedimento: Pelare il cavolo Navone, 
eliminare le radici e l’attaccatura del fusto per ricavarne 
solo la polpa. Tagliarla a fette di un centimetro scarso, 
da cui ricavare dei cubetti. Scaldare il brodo. Mettere l’o-
lio in una pentola da minestra, unire lo scalogno tritato 
fi nemente e soff riggere a fi amma media fi nché non sarà 
dorato assieme ad un paio di cucchiai di brodo. Aggiun-
gere il cavolo Navone e farlo rosolare a fi amma media 
per qualche istante. Unire il vino, un pizzico di origano, 
uno di sale, mescolare e far sfumare per un paio di mi-
nuti a fi amma vivace. Nel frattempo sciogliere il con-
centrato di pomodoro in un paio di mestoli di brodo. 
Unirli al cavolo e cuocere a fuoco medio per 20 minuti a 
pentola coperta. Mescolare di tanto in tanto e se il fon-
do di cottura dovesse asciugarsi troppo aggiungere un 
po’ di brodo. Trascorso il tempo di cottura del cavolo, 
scoperchiare, alzare la fi amma e far asciugare il fondo di 
cottura mescolando di continuo perchè in questa fase il 
cavolo tende ad attaccarsi sul fondo della pentola. Unire 
il riso e farlo ben tostare, girando di continuo, per un 
minuto. Unire 4-5 mestoli di brodo bollente e impostare 
il timer secondo i minuti di cottura del tipo di riso che 
si sta usando (solitamente 15-18 minuti). Continuare 
unendo il brodo man mano che viene assorbito, mesco-
lando di tanto in tanto, senza lasciare che il composto 
si asciughi troppo, altrimenti cuocerebbe male ed in 
modo discontinuo. Nel frattempo tagliare il prosciutto 
crudo a listarelle, unire una generosa macinata di pepe 
e farle abbrustolire in un padellino antiaderente senza 
nessun condimento fi ntanto che non saranno dorate 
e croccanti. Spegnere quando il riso è molto al dente, 
unire il Taleggio a cubetti, il Parmigiano e mescolare 
con un cucchiaio di legno fi nchè il risotto non sarà ben 
amalgamato. Aggiungere un po’ di brodo se occorresse 
per renderlo un po’ più fl uido. Impiattare, decorare con 
il prosciutto crudo spezzettato e servire.

Poesia
Un inverno lontano (sec. XVIII-XIX)
Una storia per voi: 
il cervo bramisce, 
neve in inverno 
l’estate è fi nita.
Il vento è gelato, 
basso sta il sole,
breve il suo corso; 
il mare in tempesta.
Si arrossa la felce,
perdute le forme;
l’oca selvatica
riprende il suo grido.
Il gelo ha stretto
le ali degli uccelli,
regno di ghiaccio.
Questa è la mia storia.

Orto
Cavolo Navone
Il cavolo navone 

è una pianta colti-
vata molto antica. Si 
presume che risul-
ti dall’incrocio fra il 
cavolo rapa e la rapa 
autunnale. Il cavo-
lo navone sopporta 
temperature che rag-
giungono i -10°C, 
una caratteristica che 
lo rende una classica 
verdura invernale. La 
spessa scorza ruvida 
del tubero può avere una sfumatura che spazia tra il 
giallo-verde e il marrone rossastro. La polpa invece può 
variare tra il bianco e il giallo. Le rape con la polpa gial-
la possono essere mangiate, mentre quelle con la polpa 
bianca sono coltivate come foraggio.

In passato, nei momenti di penuria, il cavolo navo-
ne rappresentava un’importante riserva alimentare. Nel 
frattempo i buongustai hanno riscoperto le qualità del 
suo sapore. Il cavolo navone viene sbucciato, tagliato a 
pezzetti e, crudo, può es-
sere usato per preparare 
un’insalata mentre, se la-
sciato sobbollire per 40-
45 minuti, può essere im-
piegato come verdura da 
contorno. Infatti, accom-
pagnata da diverse salse, 
è una verdura molto sa-
porita come contorno per 
piatti di pesce, ma anche 
come zuppa o minestra. 
Il cavolo navone contiene 
più carboidrati rispetto 
ad altri tipi di verdure e 
fornisce potassio e calcio.

Adelaide (con la corona)
e la nuora Teofano
rendono omaggio
a Santa Scolastica,
Milano, Basilica
di S.Ambrogio

Pio IX
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Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

Sport

Una vittoria
che profuma di storia

CARPI FC

Contro la Triestina 
quinto successo 
consecutivo
per i biancorossi

reparto difensivo, diretto 
alla perfezione dall’espe-
rienza di Alessandro Ligi. 
Se la difesa non incassa, 
l’attacco fattura e produce 
molto pur, e qui si entra nel 
voler a tutti i costi entrare 
nella sezione della pignole-
ria, sbagliando ancora trop-
po, lasciando aperte gare 
che potrebbero esser chiuse 
con ampio anticipo.

Il prossimo futuro: Gi-
rone d’andata agli sgoccioli 

capocannoniere stagiona-
le Michele Vano in campo. 
L’ariete romano, non convo-
cato la scorsa domenica, è 
stato preservato dal tecnico 
emiliano Giancarlo Riolfo 
poiché risultato altamente 
sovraccaricato dalle ultime 
intense settimane ricche di 
impegni. 

Il vero cambio di passo 
ammirato contro la Trie-
stina è da ricercarsi in una 
maturità ormai assoluta che 
coinvolge specialmente un 

I tifosi del Carpi ora so-
gnano per davvero. La 

vittoria colta al “Cabassi” 
contro la Triestina, la quinta 
consecutiva in campiona-
to, permette ai biancorossi 
di consolidare il secondo 
posto in classifi ca, ora in 
solitaria, rimanendo in scia 
ad un Vicenza dall’incedere 
imperiale. Il calcio di rigore 
trasformato da Enej Jele-
nic (giunto al terzo gol sta-
gionale, terzo nelle ultime 
quattro gare disputate) al 5’ 
della ripresa, e la doppia in-
ferità numerica a causa del-
le espulsioni per somma di 
ammonizioni comminate ai 
“giuliani” Lambrughi e del 
terzino Emarcora, spiana-
no la strada alla compagine 
allenata da mister Riolfo. 
L’undicesima perla stagio-
nale, la settima colta davanti 
al proprio pubblico, assu-
me ancor più valore poiché 
colta, per la prima volta in 
questa stagione, senza il 

nel Girone B della Serie C, 
con il Carpi che sarà impe-
gnato domenica prossima a 
Pesaro (ore 17,30), per poi 
apprestarsi ad eff ettuare il 
vero e proprio giro di boa, 
aff rontando la Sambenedet-
tese al “Cabassi”. Singolare 
scelta poi, da parte della 
Lega Serie C, è quella di aver 
calendarizzato, come ultima 
gara dell’anno solare, la pri-
ma giornata di ritorno che 
per capitan Pezzi e compa-
gni sarà lo scontro del “Ma-
nuzzi” di Cesena. Tornan-
do alla prossima attualità, 
i biancorossi si preparano 
a far visita ai marchigiani 
della Vis, aff rontando una 
compagine rimasta attarda-
ta nella zona paludosa della 
classifi ca ma apparsa vitale 
e con tutte le carte in rego-
la per giocarsi la salvezza. 
Gara da ex per il Ds Stefano 
Stefanelli, mister Giancarlo 
Riolfo ed il terzino Stefano 
Rossoni, recentemente tran-
sitati nel capoluogo marchi-
giano.

Enrico Bonzanini

L’impegno continua…

PALLAMANO

Us Carpine: l’8 
dicembre, alla 
palestra Fassi, 
manifestazione 
categorie under 13
e under 11

la possibilità di fare attività 
in base alle proprie capacità 
fi siche aiutando anche chi 
non poteva permetterselo. 
Nonostante gli anni siano 
passati il fi ne di questa so-
cietà è ancora quello, no-
nostante si scontri, giorno 
dopo giorno, con la realtà 
del vincere e del primeggia-
re.

La Società per i motivi 
più svariati ha lanciato altre 
discipline, non previste al 
momento della propria fon-
dazione, come la pallacane-
stro, il calcio a 5 maschile e 
femminile ed il calcio legato 
alla federazione Italiana.  

Nel tempo molte per-
sone che hanno perseguito 
questo fi ne si sono succedu-
te a formare il consiglio di-
rettivo ed altre, previ accor-
di hanno deciso di portare 
avanti la propria disciplina 

Ne è passata di acqua 
sotto i fi umi quando nel 
1954 veniva fondata all’ora-
torio Eden di Carpi l’Unio-
ne sportiva Carpine da don 
Nino Levratti e da Gianni 
Battini.

Questa società sportiva 
da sempre legata al Centro 
Sportivo Italiano comitato 
di Carpi, grazie al campo 
dell’oratorio, è stata negli 
anni ‘60-‘70 un punto di 
riferimento per i ragazzi di 
allora, che potevano ritro-
varsi a giocare a calcio e co-
noscere le attività sportive. 
Il motto di allora era quello 
di divertirsi e di dare a tutti 

cuni genitori ed istituzioni 
per trovare una soluzione. 
A settembre l’Us Carpine 
Asd ha continuato la pro-
pria attività con l’Under 19, 
iscritta al campionato FIGH 
e cercando di trovare nuovi 
atleti, mandando gratuita-
mente dei propri allenatori 
nelle scuole elementari e 
medie per divulgare questo 
sport meno conosciuto.

E con la manifestazione 
che sarà organizzata dome-
nica 8 dicembre presso la 
palestra Fassi, inizio ore 15, 
categorie under 13 ed un-
der 11, avuta in gestione dal 
Comune di Carpi, andrà di 
scena il riconoscimento per 
l’impegno profuso in que-
sti mesi, dimostrando che 
il fi ne “lo sport per tutti” è 
sempre valido.

Per conoscere le at-
tività contattare: Yle-
nia 3383874389; Davide 
3663203631

E. B.

difendendo il nominativo 
nella propria denominazio-
ne come la Carpine Basket, 
oppure U.S. Carpine 1954 
nel mondo del calcio.

Dopo essere stata una 
delle poche società terre-
motate nel 2012, in quanto 
ha dovuto lasciare l’ora-
torio Cittadino Eden, per 
permettere alla Scuola Sa-

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

Durante le festività natalizie

Winter Camp
Dovete fi nire le ultime commissioni natalizie? Vi spetta 

di comprare i regali di Natale? Dovete ultimare le prepara-
zioni culinarie per le feste? E avete necessità di qualcuno 
che accudisce i vostri bimbi? C’è il Winter Camp! Il cam-
pogiochi invernale del Centro Sportivo Italiano, che vi of-
fre un servizio di puro divertimento per i bambini dai 3 ai 
10 anni. Faremo attività, giochi di gruppo, assisteremo lo 
svolgimento dei compiti delle vacanze e i fanciulli potranno 
usufruire di tutte le strutture di gioco presenti, in quanto si 
svolgerà dentro il Baby Csi e saranno seguiti dagli educatori 
Csi Carpi. 

Il campo giochi sarà aperto nelle giornate di lunedì 23, 
venerdì 27, lunedì 30 dicembre, giovedì 2 e venerdì 3 gen-
naio. Gli orari di apertura saranno dalle 8.00 alle 19.00 e i 
bambini potranno frequentare part-time o full-time. 

Molti ci conoscono per i nostri campi giochi estivi pre-
senti in ben quattro postazioni di Carpi, oppure per le no-
stre attività extra-scolastiche e per i nostri corsi di nuoto, 
questo inverno vogliamo off rirvi una nuova opportunità 
per continuare ad emozionare i vostri pargoli! 

Vi aspettiamo per passare queste festività insieme! 
Info e iscrizioni presso Baby Csi in via Lombardia 27/1 a 

Carpi. Telefono 3519962420 Mail info@babycsi.it

cro Cuore di continuare la 
propria attività, la Società 
ha conosciuto anni un po’ 
diffi  cili, nonostante abbia 
gestito il campo comunale 
di Migliarina e la palestra Iti 
di Carpi, avuti in gestione 
dal Comune di Carpi, che 
ha sempre riconosciuto alla 
Società Carpigiana il mas-
simo impegno a gestire in 

modo corretto queste strut-
ture.

La svolta si è avuta nel 
2017, quando la dirigenza 
giallorossa, i colori sociali 
di sempre, è stata interpel-
lata per salvare il settore 
giovanile pallamano del 
Handball Carpi, meglio co-
nosciuta come Terraquilia.

I primi due anni ha dato 
buoni frutti sia per i risultati 
sportivi, sia per le numerose 
iscrizioni, poi per divergen-
ze dei fi ni sportivi, a luglio 
la società Carpine ha dovu-
to prendere atto di una nuo-
va realtà carpigiana. Questa 
novità ha creato nella diri-
genza giallorossa, non pochi 
problemi, valutando anche 
una possibile chiusura della 
Società stessa. Un pensie-
ro durato qualche giorno 
quando la dirigenza ha avu-
to un grosso sostegno da al-
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Sono contento che Carpi abbia voglia di illuminare 
la città. Illuminare perché ci vuole più luce;
il Natale è la festa della luce, Gesù stesso è luce”

 “

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

232 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

INCONTRI

Oto Covotta, in arte 
Tamidi’s, all’Istituto 
Superiore di Scienze 
Religiose a Modena

L’opera d’arte è un ossi-
moro: un incontro ed 

uno scontro tra l’infi nito del 
mistero divino e la fragilità 
di una tavola di legno, tra 
l’estasi di un’ispirazione che 
conduce a carpire un fram-
mento di Verità e la fatica 
nell’attendere che il risultato 
mostri nel tempo i suoi tan-
ti signifi cati. L’opera d’arte è 
soprattutto storia di vita che 
si comunica ad altre vite: 
questa per lo meno è l’idea 
che ne ha Oto Covotta, in 
arte Tamidi’s, “pittore, desi-
gner, operatore di relazioni 
umane nel campo dell’arte”, 
come lui stesso ama defi nir-
si.

Il pittore, ben noto 
nell’ambiente carpigiano 
per le sue mostre di arte 
contemporanea, ha incon-
trato nei giorni scorsi 14 gli 
studenti dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose 
dell’Emilia a Modena per 
raccontare la sua esperien-
za nell’ambito del corso di 
“Beni culturali nell’insegna-
mento della religione catto-

Arte e fede in dialogo

lica”, tenuto dalla professo-
ressa Barchi. Un’occasione 
per aprire un dialogo con i 
giovani, in cui arte, biogra-
fi a, fede si sono intrecciate 
alla scoperta del sottile fi lo 
rosso che unisce i quadri e le 
sculture dell’autore: “È vero: 
i miei colori sono accesi e 
squillanti, quasi un river-
bero della mia esperienza 
spirituale - confessa l’auto-
re -. Devo a Chiara Lubich, 
fondatrice del movimento 
dei Focolari e soggetto della 
mostra che sto preparando 
per il suo anniversario, la 
scoperta che la fede è gioia. 
Eppure nelle mie opere non 
posso fare a meno di parlare 
anche del dolore, che spesso 
rappresento inserendo una 
linea di fi lo spinato. Solo 
con la maturità ho capito 

che il dolore è una parte ine-
liminabile della vita, ma an-
che necessaria: senza di esso 
non ci renderemmo conto 
del bene che ci circonda. La 
fede poi sa trasformare an-
che il dolore che ci capita e 
che rimane un mistero in 
un luogo di incontro con il 
divino e in una porta verso 
la creazione artistica”.

Il dialogo è proseguito 
con le domande degli stu-
denti e con la presentazione 
in digitale di alcune opere 
signifi cative dell’artista, nel 
quadro della valorizzazione 
dell’arte nell’insegnamento 
di una disciplina, quale la 
religione, che sa unire ispi-
razione umana e ispirazione 
divina.

Stefano Golinelli

EVENTI

Tradizionale 
accensione delle 
luminarie. Don 
Gildo Manicardi 
vicario generale: “Il 
Natale è la festa 
della luce”

“Illuminiamo la città per-
ché tutti siamo convinti 

che ci voglia più gioia”. Così 
monsignor Gildo Manicar-
di, vicario generale, in rap-
presentanza di monsignor 
Erio Castellucci, ammini-
stratore apostolico della 
Diocesi,  ha salutato le tan-
te persone presenti nel po-
meriggio del 30 novembre 
per il tradizionale appunta-
mento dell’accensione del-
le luminarie. “Sono molto 
contento di presenziare a 
questo evento - ha aff erma-
to don Gildo -. Ho vissuto 
25 anni a Roma, 10 per lo 
studio e 15 come rettore del 
Collegio Capranica, Abitavo 
a 150 metri da piazza Navo-
na, e faticavo a convincere 
gli amici che la piazza di 
Carpi non ha nulla da invi-
diare a piazza Navona. Non 
solo ne è all’altezza, ma forse 
è anche più grande”.  “Sono 

Città illuminata di gioia

contento che Carpi e i suoi 
cittadini abbiamo voglia 
di fare festa e illuminare la 
città. Illuminare perché ci 
vuole più luce; il Natale è la 
festa della luce, Gesù stesso 
è luce. Mettere più luci nella 
città signifi ca essere più vici-
ni a Gesù, perché comporta 
allontanare le tenebre”. “Ho 
visto il Castello illuminato: 
Carpi è orgogliosa della sua 
cultura e della sua storia, 
che però vanno rispolvera-
te, altrimenti scompaiono. 
Abbiamo una grandissima 
eredità: fare diventare Carpi 
e la sua piazza sempre più 
grandi”. Presenti all’accen-
sione delle luci il sindaco 

Alberto Bellelli e Stefania 
Gasparini, vice sindaco e as-
sessore alla promozione del 
centro storico. “Siamo mol-
to soddisfatti - dichiara Ste-
fania Gasparini -. C’erano 
davvero tantissime persone, 
si è creata una bella sinergia 
tra tutti i soggetti coinvol-
ti. Anche i buskers hanno 
riscosso un successo una-
nime, così come la pista di 
pattinaggio e il ‘villaggio di 
Natale’ collocati quest0an-
no in piazzale Re Astolfo, 
illuminato a festa per l’occa-
sione. E’ bellissima la nostra 
città illuminata a festa”. 

Msc

Stefania Gasparini, monsignor Gildo 
Manicardi e Alberto Bellelli

Oto Covotta e la professoressa Barchi
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Ciò che colpisce il lettore sono soprattutto
le fi gure di donne: Aspasia, Anselma, Alberta
sono forti, fi ere, oneste, dotate di grande rigore”

 “
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CULTURA

L’imprenditrice 
carpigiana Franca 
Gualtieri presenta il 
suo primo romanzo 
“L’anima dello 
stivale”, l’8 dicembre 
in Auditorium Loria 

Maria Silvia Cabri

Franca Gualtieri, impren-
ditrice carpigiana, parla 

a voce bassa e ha un sorri-
so dolce che ti conquista. 
Lo stesso sorriso della sua 
indimenticabile mamma 
Giovanna. Franca, un’innata 
passione per il bello e la cul-
tura, licenziataria di uno dei 
brand italiani più conosciu-
ti nel settore home textile e 
sleepware, da vent’anni vive 
tra moda e design. Poi emer-
ge forte un’altra passione: la 
scrittura. Per raccontare, 
dare voce e forma ai ricordi. 
Una passione, un’esigenza 
sempre più forte. “Volevo 
dare voce ad una storia per 
me molto importante, la mia 
vita, ma inizialmente non 
ero ancora pronta e così ho 
affi  dato quella storia a un’al-
tra scrittrice. Poi però qual-
cosa è cambiato e ho iniziato 
a scrivere… A dare io stessa 
voce al mio desiderio di rac-
contare”. Nasce così il suo 
primo romanzo, “L’Anima 
dello Stivale”, in cui Franca 
racconta la saga della fami-
glia Solgati, e del suo cal-
zaturifi cio. Dopo tante pre-
sentazioni, tra cui anche al 
Festival della Letteratura di 
Mantova, e riconoscimenti 
vari, l’ultimo pochi giorni 
fa al premio internazionale 
“Michelangelo Buonarroti” 
di Serravezza (Lucca), con il 
“diploma d’onore con men-
zione di encomio”, l’impren-
ditrice-scrittrice illustrerà il 
libro nella sua città, Carpi, 
domenica 8 dicembre alle 
18 all’auditorium Loria. 

 
Due fi gure di donna 

aprono il racconto di “L’a-
nima dello stivale”, il bel ro-
manzo di Franca Gualtieri, 
ambientato a Vigevano, città 
della Lomellina famosa per 
i suoi calzaturifi ci e per la 
produzione di calzature cu-
rate ed eleganti e soprattutto 

Dare voce ai sentimenti

distrazioni, ad acquisti non 
necessari, nella piccola umi-
le casa-bottega in penom-
bra, pervasa dall’odore della 
colla e del cuoio, che si me-
scola al profumo del pane 
fresco e dalle attrezzature 
da artigiano sparse sui ban-
chi del laboratorio. Dopo 
la scomparsa di Armando, 
il lavoro lievita nelle mani 
di Aspasia e del fi glio Aldo, 
poi di Aldo ed Anselma: il 
carisma del lavoro, la fama 
degli artigiani e la bellez-
za del prodotto creano nel 
tempo un piccolo impero di 
notorietà e ricchezza, che si 
confi gura nel Calzaturifi cio 
Solgati. All’apice del suc-
cesso, la grande fabbrica si 
scontra con l’imprevedibile: 
la durezza della vita e la cu-
pidigia e il cinismo di pochi 
uomini hanno il sopravven-
to sull’onestà, la dedizione, 
il rigore di chi negli anni 
ha sconfi tto la povertà, le 

di stivali pregiati, perfetti ed 
elegantissimi. Le due amiche 
sono Carla e Rubina, due la-
voratrici del Calzaturifi cio 
Solgati; la prima è in pen-
sione, l’altra è ancora attiva 
al lavoro, anche se per poco, 
perché la situazione del fa-
moso Calzaturifi cio non è 
per niente tranquillizzante. 
Dopo aver passeggiato tra 
le bancarelle del mercato, 
in Piazza Calzolai d’Italia, 
il mercoledì mattina, le due 
protagoniste di questi setti-
manali incontri vanno a fare 
colazione al caff è Toscanini, 
il bar di Arrigo, nella bella 
piazza Ducale e comincia-
no a chiacchierare, come 
fanno le donne, scambian-
dosi pettegolezzi, occhiate 
eloquenti e commenti sugli 
eventi della città e sulle vi-
cissitudini dei suoi abitanti. 
Dalla narrazione di Carla 
all’amica, tra una brioche e 
un cappuccino, comincia a 
scorrere l’intreccio di tutto 
il romanzo, imperniato sulla 
saga della famiglia Solgati e 
sulle vicende dell’omonimo 
calzaturifi cio, trasmesso da 
padre in fi glio fi no all’ulti-
ma rappresentante delle tre 
generazioni, la bella, ari-
stocratica e fragile signori-
na Alberta. Carla e Rubina 
sono le più importanti voci 
narranti degli avvenimenti 
di questa famiglia, delle fa-
tiche, della forza, dei succes-

si e dei dolori che, a partire 
dal primo nucleo familiare, 
quello di Armando e Aspa-
sia, hanno segnato l’esisten-
za di questa gente onesta, 
volonterosa e volitiva. Tutto 
inizia dall’umile bottega di 
Armando, un giovane che 
non sa nulla del mestiere 
di calzolaio, è senza soldi 
ma è bravo e intraprenden-
te, un gran lavoratore con 
tanta voglia di imparare e 
di riuscire; con lui, c’è sua 
moglie Aspasia, una donna 
eccezionale, la vera “anima 
dello stivale”, che ha impara-
to il mestiere dal padre; ha 
grande maestria nel lavoro, 
un tocco femminile delicato 
e perfezionista e dolcezza e 
pazienza per insegnare l’arte 
ad Armando. L’impegno e 
la parola data tengono Ar-
mando e Aspasia legati al 
loro lavoro, un lavoro fati-
coso ed esigente, che non la-
scia spazio a divertimenti, a 

privazioni, le rinunce e si è 
onorevolmente conquistato 
un nome in Italia e all’este-
ro. Come aff erma Carla con 
grande orgoglio: “Abbiamo 
spedito un paio di stivali 
nel Regno Unito e abbiamo 
ricevuto i ringraziamenti 
da Buckingham Palace”. Il 
calzaturifi cio corre verso la 
rovina: non c’è più la carezza 
di Aspasia sugli stivali per-
fetti, prima di riporli nelle 
scatole; non ci sono più le 
ricche commissioni raccolte 
da Aldo, il commendato-
re Aldo; ci sono il cinismo 
e l’incompetenza dei nuo-
vi proprietari. Nel fi nale a 
sorpresa un benevolo deus 
ex machina, rappresentato 
dagli amici più cari e fi dati 
di Alberta, risolve inaspetta-
tamente la diffi  cile situazio-
ne e porta ad una positiva e 
conclusione la vicenda del 
Calzaturifi cio Solgati.

Nella trama del roman-
zo, tutte le vicende sono 
viste, vissute o immaginate 
attraverso la visione e la nar-
razione delle due amiche, 
che mescolano storia e pet-
tegolezzo, fatti reali e consi-
derazioni personali, facendo 
nascere e crescere davanti 
agli occhi e alla fantasia del 
lettore immagini che si con-
cretizzano in personaggi e 
coinvolgendolo nella vita 
virtuale e fi ttizia del roman-
zo, che pure mostra molti 

agganci con la realtà.
Vigevano, le sue stra-

de, le piazze, gli edifi ci, le 
fabbriche, le fi gure degli 
artigiani, gli eventi hanno 
molte corrispondenze con 
l’ambiente storico di que-
sta operosa città della Lo-
mellina. La tragicità della 
guerra, della povertà e della 
fame, la durezza della mor-
te, il diffi  cile clima politico, 
la fi ne del confl itto e infi ne 
il grande boom economico 
sono presenti nel roman-
zo e incidono fortemente e 
dolorosamente sulla vita dei 
personaggi e dei loro concit-
tadini Tuttavia, il racconto 
degli eventi storici e sociali 
è spesso sfumato, sfi orato, 
come se tanti spezzoni di 
un fi lm scorressero nello 
sfondo e si dissolvessero 
rapidamente, correndo ver-
so il fi nale. La sensazione è 
che il vero centro di interes-
se dell’autrice sia la vita dei 
personaggi con le loro deci-
sioni senza cedimenti, con 
l’attitudine al lavoro che si 
trasforma in forza, amore e 
passione. Il romanzo si legge 
con piacere e coinvolgimen-
to; la trama esce a puntate, 
durante gli incontri setti-
manali di Carla e Rubina, 
nel giorno di mercato; Carla 
racconta e Rubina ascolta, 
desiderosa di conoscere gli 
sviluppi di quelle vite. An-
che il lettore, come Rubina, 
vorrebbe conoscere tutti i 
particolari e sfoglia con in-
teresse le pagine fi no alla 
conclusione fi nale.

Nella tecnica narrati-
va, l’autrice predilige, con 
qualche eccezione, uno stile 
semplice e informale, fami-
liare, in funzione delle capa-
cità e qualità espressive delle 
due amiche o di altri perso-
naggi appartenenti alla gen-
te comune.

Fabula e intreccio ge-
neralmente coincidono; ci 
sono tuttavia parti in cui l’u-
so di anticipazioni o fl ash-
back privilegiano l’intreccio 
e danno più movimento al 
racconto.

Analizzando il testo nel-
la sua completezza, ciò che 
colpisce il lettore sono so-
prattutto le fi gure di donne: 
Aspasia, Anselma, Alber-
ta sono forti, fi ere, oneste; 
sono dotate di grande rigore 
morale, di dignità e umani-
tà.

Franca Gualtieri




