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75º FOCHERINI

Il teatro e la musica
nella vita del Beato

Avvento, tempo
che ci interroga

Don Mauro Pancera

L’Avvento, con il quale ha inizio un nuovo anno liturgico, 
ci invita, credo, a riscoprire lo stile che noi assumiamo 

di fronte al tempo. Avvento è Tempo di Attesa: attendere, 
dunque, è uno dei verbi che risuonano più volte in queste 
settimane. Attendere non signifi ca restare immobili come 
se fossimo in un luogo ad aspettare qualcuno per un incon-
tro stabilito. Tutt’altro: attendere signifi ca “tendere-a”, cioè 
andare incontro, accorciare le distanze. Ed è per questo che 
attendere non è restare fermi, quasi paralizzati e ansiosi, ma 
mettersi in movimento. Signifi ca muoversi verso qualcuno 
o verso qualche situazione: è desiderare con trepidazione 
un incontro, ma è anche rendersi ospitali e pronti ad acco-
gliere. 

E così il Tempo di Avvento ci interroga e ci invita a rifl et-
tere su come viviamo il nostro tempo, noi che tutti siamo 
ormai presi dalla fretta, dall’ansia, dalla frenesia e abbiamo 
reso il tempo malato di schizofrenia, vivendo di corsa per 
essere, poi, sempre in ritardo tanto che una delle espres-
sioni più usate è “non ho tempo”, e abbiamo insegnato ai 
più piccoli a dire il suo opposto “non ho voglia”, ovvero il 
tempo non lo vogliono nemmeno impegnare. Due estremi 
dai quali dobbiamo fuggire. 

Questo Tempo di Avvento, dunque, ci invita a rivedere 
uno stile. Abbiamo bisogno di vivere in un modo diff erente 
anzitutto il rapporto che abbiamo con noi stessi, le nostre 
relazioni, le nostre responsabilità: lì riveliamo chi siamo, e 
da come viviamo il tempo raccontiamo la nostra persona, il 
nostro stile, diciamo chi e cosa per noi è importante. Ma vi-
vere bene il tempo, signifi ca anche impegnarsi a trovare un 
tempo per sé non tanto per escludere gli altri dalla propria 
vita o per escogitare delle fughe. Avere del tempo per sé 
signifi ca imparare a vivere le stesse cose, la quotidianità, in 
un modo diff erente, in modo pieno, e per farlo dobbiamo 
prenderci del tempo, cioè dare più spazio: spazio prima di 
tutto al Signore nella preghiera, nell’Eucarestia, spazio all’a-
scolto della Sua Parola che sempre ci chiama a conversione. 

Spazio anche in Avvento per preparare con cura l’“ad-
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Avvento, riscopriamo il tempo per vegliare

Il sogno è sapere che qualcosa di nuovo dovrà 
succedere, qualcosa di grande, che ci aiuti a far 
uscire la crisalide dal bozzolo delle abitudini”

“

Tornare a desiderare
per tornare a sognare

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

C’è un pensiero che ho in-
contrato per caso e che 

mi ha obbligato a fermarmi 
e pensare. È di un prete te-
ologo e poeta, Josè Tolen-
tino Mendonça, scritto nel 
suo Elogio della sete. Lo 
spartisco.  “C’è nelle nostre 
culture, e allo stesso modo 
nelle nostre Chiese, un de-
fi cit di desiderio. Quando si 
nota, nel momento attuale, 
l’emergere e su scala sem-
pre più grande di soggetti 
senza desiderio, questo deve 
condurci ad una autocriti-
ca. Noi battezzati formiamo 
una comunità di desideran-
ti? I cristiani possiedono 
sogni? La Chiesa è un labo-
ratorio dove, come nell’ora-
colo provocatore di Gioele, i 
nostri fi gli e fi glie profetiz-
zano, i nostri anziani han-
no sogni e i nostri giovani 
costruiscono nuove visioni, 
non solo religiose, ma anche 
nuove comprensioni cultu-
rali, economiche, scientifi -
che e sociali? La Chiesa ha 
fame e sete di giustizia? I 
cristiani aspettano davvero 
cieli e terra nuovi, nei quali 
abiti la giustizia?”. 

Leggo queste parole in 
prossimità del Natale e, bat-
tendomi il petto mi chiedo: 
ho ancora qualche sogno da 
consegnare alla Grazia di 

questo evento, o tutto è se-
polto nella tradizione di ge-
sti ripetitivi che mi passano 
sopra senza lasciare traccia? 
Leggo queste parole e pen-
so alle nostre Chiese, alle 
prese con complessi piani 
pastorali, spesso più di “ar-
chitettura” che di sostanza 
e mi chiedo: quando mai 
faremo un sinodo parlando 
di sogni?

Il fatto è che forse nel so-
stantivo sogno noi intravve-
diamo i contorni irrealistici 
dell’illusione e dell’incon-
cretezza. Ma sappiamo bene 
che non è così. Il sogno è de-
siderio, attesa, spinta creati-
va… È sapere che qualcosa 
di nuovo dovrà succedere, 
qualcosa di grande, che ci 
aiuti a far uscire la crisalide 
dal bozzolo delle abitudini 
dentro cui giace imprigio-

nata.
Ci sono due nemici dei 

sogni. Il primo è quello del 
fondamentalismo e del tra-
dizionalismo, ossia il biso-
gno di rifugiarsi negli spazi 
rassicuranti del già visto e 
sperimentato. Si tratti dei 
riti religiosi, della morale 
intoccabile o delle praterie 
un po’ feticistiche dei mer-
letti e delle candele, il guar-
dare indietro è certamente il 
primo modo di tarpare le ali 
al sogno. Il quale per essere 
tale ha bisogno di guardare 
sì alla storia, ma soprattutto 
al presente, per pensare il 
domani. Non si legge il libro 
della storia, solo per leggere 
o per adagiarsi sopra la se-
dia della memoria, ma so-
prattutto per vivere.

Il secondo nemico è la 
cultura del bisogno. Non 

abbiamo più sogni perché 
viviamo di bisogni e per 
questi non è necessario 
volare col desiderio. Basta 
qualche centro commercia-
le o il bancomat di famiglia. 
E se proprio, anche qualche 
mutuo può fare al caso. E 
così la nostra esistenza si 
snoda tra un bisogno e l’al-
tro, colorata di frustrazioni, 
indotte da una cultura che 
ti suggestiona ad avere bi-
sogni sempre più esigenti e 
compulsivi.  

E così, nello spazio dove 
il desiderio e il sogno lascia-
no abitualmente le tracce 
della speranza e la voglia 
di lottare, nella cultura del 
bisogno si installa invece il 
senso desolato della com-
petizione sociale e dell’acca-
nimento, che sedimentano 
dentro “passioni tristi”, fatte 
di pettegolezzo, calunnia, 
detrazioni rancorose, men-
zogna e quant’altro. C’è un 
unico regalo vero che po-
tremmo chiedere per questo 
Natale: tornare a sognare 
per tornare a vivere. 

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

mirabile signum” del presepe a cui ci ha richiamato nei 
giorni scorsi Papa Francesco. Segno che racconta la nostra 
appartenenza alla fede, a Cristo, un segno che parla a noi, 
alla nostra vita, che entra nel nostro cuore. Guardando al 
presepe contempliamo il tempo in cui “il Verbo si fece car-
ne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv1,14). 

L’invito di Gesù è anche quello di vegliare: non è una 
minaccia la sua, ma una urgenza a cui il cristiano oggi è 
chiamato. Vegliare signifi ca stare desti, non vivere da as-
sonnati, da sonnambuli, come se fossimo presenti e assenti 
nello stesso tempo. Vegliare è donare il tempo per qualco-
sa o per qualcuno a cui tengo. Vegliare è attendere, è desi-
derare, è sperare. Vegliare, in ultima analisi, è amare. Non 
possiamo essere distratti e bisogna vincere il sonno dell’abi-
tudine che ci rende sempre più superfi ciali, apatici, se non 
peggio accidiosi, giudici severi con l’altro, ma più accondi-
scendenti con noi stessi. Vigilare signifi ca, perciò, avere più 
cura di sé: vigiliamo sulle parole superfl ue, vigiliamo sulle 
cose e situazioni inutili a cui abbiamo dedicato tempo e che 
ci hanno fatto perdere tempo. Prendiamo tempo per avere 
più cura di noi: soprattutto la preghiera, in questo periodo, 
dovrà trovare il suo giusto spazio perché curare la nostra 
anima e il nostro rapporto col Signore è nostro dovere e 
nostra responsabilità. Il presepe racconta quell’attesa. Così 
potremo prepararci a vivere in modo cristiano il prossimo 
Natale del Signore Gesù, dove non faremo fi nta che nasce-
rà di nuovo: Lui è già nato nella storia. E’ già venuto nel 
mondo per ciascuno di noi. Noi lo attendiamo nella gloria 
facendo memoria e consapevoli che “grandi cose ha fatto il 
Signore per noi, ci ha colmati di gioia” (Sal 125,3).

Don Mauro Pancera
Chi è don Mauro

Originario di Castiglione delle Stiviere 
(Mantova), don Mauro Pancera ha 37 anni 
ed è stato ordinato presbitero il 5 gennaio 
2017 dal Vescovo Francesco Cavina. Su-
bito dopo l’ordinazione è stato assegnato 
alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di 
Mirandola, dove tuttora svolge l’incarico di vicario parroc-
chiale, seguendo come assistente ecclesiastico le attività del 
gruppo Agesci Mirandola 2. E’ direttore dell’Uffi  cio Beni 
Culturali della Diocesi di Carpi e cappellano dell’ospedale 
Santa Maria Bianca di Mirandola.

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Josè Tolentino
Mendonça
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3Trasferito al campo di Fossoli, chiese alla moglie
di inviargli le due armoniche a bocca per alleviare
la pena dei compagni di prigionia”

“

75° anniversario 
del martirio: teatro, 
musica e canti 
nella vita del Beato 
carpigiano

BEATO FOCHERINI

“La canzone che ho 
composta per te”

In vista dell’apertura del-
le celebrazioni per il 75° 

anniversario del martirio 
del Beato Odoardo Foche-
rini con il concerto “Missa 
Gaia” del prossimo 13 di-
cembre, mi è stato chiesto di 
evidenziare quale sia stato 
il rapporto di Odoardo con 
il canto, la musica e le rap-
presentazioni. Una prima 
esplorazione tra le fonti esi-
stenti e le memorie familiari 
ha dato un esito sorpren-
dentemente ricco e curioso 
rispetto a una persona nota 
soprattutto per il suo impe-
gno ecclesiale e l’aiuto pre-
stato agli ebrei perseguitati.

Nell’Oratorio Bernar-
dino Realino di Carpi (ora 
Eden), insieme a Zeno Sal-
tini e don Benatti, il giovane 
Focherini conosce la Schola 
Cantorum e vive le prime 
esperienze da attore nella 
Filodrammatica carpigiana 
nel Teatro “Lux” di Via Roc-
ca: una passione che lo por-
ta in seguito a promuovere 
la ristrutturazione del teatro 
(che nel dopoguerra verrà 
intitolato a lui) e ad organiz-
zare a Carpi un concorso re-
gionale di fi lodrammatica. 
Tante le rappresentazioni 
messe in scena con giovani 
che diventeranno gli amici 
di una vita. 

Nella biografi a pubbli-
cata da Giorgio Vecchio 
(EDB) si riportano inoltre i 
ricordi familiari di un papà 
Odoardo che “per le sue 
bambine apre un baule col-
mo di parrucche e accessori 
per travestirsi e improvvi-
sa giochi e scenette quanto 
mai partecipati, rendendosi 
altresì disponibile per farsi 
truccare”.

In famiglia si conserva-
no la fi sarmonica che Odo-
ardo strimpellava e il gram-
mofono con cui ascoltava 
insieme ai fi gli i dischi di 
lirica; tra i 200 articoli scrit-
ti da Focherini come inviato 
locale dell’Avvenire d’Italia 
sono presenti anche alcune 
recensioni di opere quali Ri-
goletto e Turandot.

Del suo amore per le 
canzoni, in particolare quel-
le di montagna - era origi-
nario della trentina Val di 
Sole e molto legato ai “suoi 
monti” - è testimonianza un 
volumetto di canti raccolti 
da Focherini e amici e ven-
duto per benefi cenza: come 
suo solito, Odoardo è capa-
ce di tradurre in bene anche 
iniziative nate per diletto.

Tra i fi gli e nipoti Fo-
cherini si tramanda una 

“sirudèla” in musica che 
Odoardo aveva composto 
nel 1941 e che iniziava con 
“O Signori vi vò raccontare, 
la vicenda dei Pinco Palli-
ni, che si chiamano dei Fo-
cherini…”, dedicando una 
strofa alla moglie e ad ognu-
no dei fi gli: un segno dello 
sguardo personale che ave-
va per ciascuno di loro.

Anche nei momenti do-
lorosi e drammatici della 
prigionia di Odoardo af-
fi orano segnali evidenti di 
quanto la musica e le canzo-
ni permeassero la sua vita. 
In una lettera dal carcere 
di Bologna, quindici giorni 
dopo l’arresto, scrive all’ami-
co Umberto Sacchetti: “Tor-
no ora da Messa dove, dopo 
aver grattato l’armonium 
durante una celebrazione, 
ho servito ad una seconda 
di un compagno di sventura 
che mi ha anche comunica-
to. E’ stata una grazia non 
comune anche questa, che 
mi auguro preluda a quella 
della libertà almeno prima 
di Pasqua”.

Trasferito al campo di 
concentramento di Fossoli 
nel luglio del 1944, chiede 
alla moglie di inviargli “le 
due fi sarmoniche” (armo-
niche a bocca) per allevia-
re la pena dei compagni di 
prigionia. Pur in mezzo alla 
violenza e alle privazioni del 
lager, Odoardo trova inoltre 
la forza d’animo per com-
porre una canzone e man-
darla alla moglie; il 28 luglio 
le scrive: “Eccoti quanto a 
te pensando ho scritto e gli 
amici hanno cantato sulla 
nostalgica aria della Chie-
setta alpina. E’ per te, è tua, 
doppiamente tua perché per 
te creata, a te dedicata col 
cuore più aff ettuoso e spe-
ranzoso con la certezza del 
domani fi nalmente nostro”. 
(Lettera 109 ediz. EDB).

Quale amore sprigionava 
Odoardo in un giorno come 
tanti? Ce lo racconta la spo-
sa Maria, in una lettera in-
viata al lager di Flossenburg 
e mai recapitata: “Mio ca-
rissimo Odoardo […] ‘Non 
sembra domenica oggi…’, 
dicevano [i bimbi] quando 
qualche volta eri assente e 
c’era realmente un qualche-
cosa di diverso, di triste per 
questa tua assenza. Ci vole-
vi tu per rendere veramente 
festa la festa, ci volevi tu con 
la tua allegria, coi tuoi canti, 
coi tuoi giochi, con le tue af-
fettuosità”.

Francesco Manicardi
Gruppo di lavoro per il 

Beato Focherini

Odoardo Focherini in Corso Fanti con amici attori di Filodrammatica (1933)



Con il patrocinio di cincinCon il ppatrociCon

MoRe Hack
Hackathon

MoRe Hack è il primo hackathon realizzato nell’ambito del MoRe 
Impresa Festival, è una maratona di cervelli dove ragazzi e ragazze 

risolvere un problema di carattere economico e sociale, al termine di 
questo viene premiato il gruppo che è riuscito a rispondere al meglio 
al problema in oggetto.
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5Dante Colli non si smentisce e riesce a dar vita ad 
un’opera ricca che può incuriosire i lettori sotto tanti 
punti di vista, portando alla luce una realtà vissuta”

 “

CARPI DI IERI

Domenica 15 
dicembre alle 15 in 
parrocchia a Cibeno 
la 32ª edizione

Torna come ogni anno 
l’appuntamento con la 
strenna natalizia della col-
lana “Carpi di ieri”, curata 
come sempre da Dante Colli 
per l’Associazione Il Portico: 
quest’anno ha come titolo 
“Andêr a Rògit”. Si tratta del 
32° volume della collana, 
cui se ne devono aggiunge-
re nove fuori serie: un pa-
trimonio di storie e imma-
gini che non ha eguali. Un 
traguardo che però lascia 
aperto qualche “dubbio” sul 
futuro, come scrive Dante 
Colli nell’introduzione: “Da 
qualche anno serpeggia l’i-
dea di concludere la colla-
na…”. Ma per ora è bene gu-
starsi questo nuovo volume 
e le belle storie che racconta. 

Si parte con Alfredo Bul-
garelli, noto politico del Pci 
carpigiano, nonché nonno 
dell’attuale sindaco Alberto 
Bellelli, con la pubblicazio-
ne di un diario che racconta 
della frazione dei Migliarina 
e della storia personale che 
lo ha portato all’impegno 
politico. 

Il volume si chiude con 

“Andêr a Rògit”

il ricordo di un sacerdote, 
don Lino Galavotti, che è 
scomparso nel 2013 e che 
con tanto passione si è de-
dicato alla contemplazione 
della Parola di Dio e all’e-
ducazione dei giovani, in-
dicando vie di radicalità 
nell’impegno ecclesiale e ci-
vile. In mezzo oltre duecen-
to pagine con racconti ine-
diti e immagini d’archivio, 
come la Cremeria Sociale di 
Carpi, il ricordo dello spor-
tivo Ciccio Silingardi e di 
Mamma Teresa, un viaggio 
tra le ricette delle sagre con 
al centro il tortellino. Se-
guono i contributi di Roma-
no Pelloni, di Alfono Garuti 
sul Museo diocesano e su 
Villa Storchi. Come sempre 
Dante Colli non si smen-
tisce e riesce a dar vita ad 
un’opera ricca che può in-
curiosire i lettori sotto tanti 

punti di vista confermando 
che “queste pubblicazioni, 
nel proporre narrazioni ve-
loci e contenute, stanno da 
tempo dicendo qualcosa di 
importante al nostro mon-
do, portando alla luce una 
realtà vissuta e possibile di 
cui i protagonisti non sem-
pre riescono a cogliere por-
tata e urgenza…”.

Domenica 15 dicembre 
alle 15 nella Sala riunio-
ni -Parrocchia di Cibeno 

(Piazzale Sant’Agata, 2 
Carpi) si terrà

la presentazione del 
volume strenna 2019 

alla presenza dell’autore, 
Dante Colli, i saluti

delle Autorità
e le testimonianze dei 
protagonisti di queste 

storie carpigiane

EVENTI

Il 16 e il 17 
dicembre al Cinema 
Eden il fi lm 
documentario nel 
compleanno di Jorge 
Mario Bergoglio

In occasione del comple-
anno di Papa Francesco (17 
dicembre), arriva nelle sale 
italiane il fi lm documenta-
rio Il Nostro Papa diretto da 
Marco Spagnoli e Tiziana 
Lupi. A Carpi sarà proietta-
to al Cinema Eden lunedì 16 
e martedì 17 dicembre, alle 
18.15 e alle 21.00. L’evento è 
promosso Fondazione Aceg 
- Cinema Eden in collabora-
zione con l’Uffi  cio Comuni-
cazioni Sociali della Diocesi 
di Carpi, con il patrocinio 
del settimanale Notizie.

Tratto dall’omonimo li-
bro della stessa Lupi, la pri-
ma biografi a per immagini 
di Papa Francesco (edita da 
Mondadori) e da lui perso-
nalmente approvata, il fi lm 
è una co-produzione tra 
Italia e Argentina, prodotta 
da Mario Rossini per Red 
Film e Antonio Cervi per 
Lazos de Sangre, in collabo-
razione con Rai Cinema, e 
distribuita da Istituto Luce-
Cinecittà.

Sullo schermo…
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NATALEGIOIOSO
È QUI.

LA MAGIA DEL NATALE
È AL BORGOGIOIOSO.

SABATO 
14 DICEMBRE
FESTEGGIA CON NOI!
Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 
arriva Babbo Natale con i suoi Folletti: 
gadget, caramelle e divertimento 
assicurato per tutti!

DOMENICA 
8 DICEMBRE
Aperti con orario festivo
dalle 09.00 alle 20.00

Scritto da Leonardo Ma-
rini, dal giornalista e storico 
del cinema, Marco Spagno-
li, e appunto dalla giornali-
sta Tiziana Lupi, il docufi lm 
intreccia immagini storiche, 
interviste, memorie pubbli-
che e private del percorso e 
del pontifi cato di Jorge Ma-
rio Bergoglio.

A ricchi materiali d’ar-
chivio (dell’Istituto Luce, 
degli archivi Vaticani e della 
Fondazione Ansaldo tra gli 
altri) si alternano riprese 
odierne che vedono prota-
gonista Iago Garcia nel ruo-
lo del giovane Jorge Mario. 
Il racconto coinvolgente di 
Massimo Minella, giorna-
lista che ha approfondito 
la storia delle migrazioni 
dall’Italia all’Argentina tra 
‘800 e ‘900, è attraversato da 
incontri con testimoni che 
hanno conosciuto Bergoglio 
prima della sua elezione al 
soglio pontifi cio.

In particolare, Il Nostro 
Papa ripercorre la storia 

della famiglia Bergoglio e 
l’esperienza dell’emigrazio-
ne in Argentina, passando 
per l’infanzia, la vocazione 
e la crescita dell’uomo che 
molti anni dopo sarebbe di-
ventato Papa Francesco.

Come hanno dichiarato 
gli autori, “è il racconto delle 
origini del Papa. Una sorta 
di prequel ideale. Un’esplo-
razione emotiva e razionale 
del senso ultimo delle cose. 
E di come il fi glio di im-
migrati italiani costituisca, 
oggi, una delle voci di spe-
ranza in un mondo grigio e 
dominato dall’incertezza”.

Il Nostro Papa, un fi lm 
di Marco Spagnoli e Ti-
ziana Lupi. Proiezioni al 
Cinema Eden a Carpi (via 
Santa Chiara 22): lunedì 
16 e martedì 17 dicembre, 
ore 18.15 e 21.00.

Biglietto intero euro 8; 
ridotto euro 6; bambini e 
persone con disabilità euro 
5. 
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Gli angeli e la stella cometa sono il segno
che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino
per raggiungere la grotta e adorare il Signore”

“

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

F I A T P R O F E S S I O N A L . I T

CON FIAT PROFESSIONAL IL NATALE ARRIVA IN ANTICIPO.

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2019.

Carta Fiat Professional V isa: scoprila ora con  su www.fcabank.it/car ta-di-credito-fiatprofessional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

ACQUISTA UN VEICOLO A DICEMBRE CON ANTICIPO ZERO E INIZI A PAGARLO A MARZO 2020.
GAMMA FIAT PROFESSIONAL CON CANONE DA 139€ AL MESE - TAN FISSO 3,80% TASSO LEASING 3,92%.

Es. Leasing su Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp: Valore Fornitura Promo € 9.318 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0. Durata 60 mesi, 1° canone dopo 90gg. - 57 canoni mensili di € 139 (comprensivi di Servizio 
Marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Valore Riscatto € 3.221. Spese istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,92%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo 
€ 3 anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di P. IVA. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto 
dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva (ove previsto). 
Offerta valida fino al 31/12/2019 anche senza usato. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,2 a 5,4 (PANDA VAN), da 9,1 a 6,7 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 238 a 178 (DUCATO TRASPORTO 
MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante 
indicati sono aggiornati alla data del 30/11/2019; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.  

 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590
 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

“Admirabile 
signum”: la Lettera 
apostolica di Papa 
Francesco sul 
signifi cato e il valore 
del presepe (2 parte)

I segni: la notte,
i paesaggi fi no alla grotta

TESTIMONIANZE

talmente improvvisata che 
i poveri attorno ad essa non 
stonano aff atto. I poveri, 
anzi, sono i privilegiati di 
questo mistero e, spesso, co-
loro che maggiormente rie-
scono a riconoscere la pre-
senza di Dio in mezzo a noi.

I poveri e i semplici nel 
presepe ricordano che Dio 
si fa uomo per quelli che 
più sentono il bisogno del 
suo amore e chiedono la 
sua vicinanza. Gesù, “mite e 
umile di cuore” (Mt 11,29), 
è nato povero, ha condotto 
una vita semplice per inse-
gnarci a cogliere l’essenziale 
e vivere di esso. Dal presepe 
emerge chiaro il messaggio 
che non possiamo lasciar-
ci illudere dalla ricchezza e 
da tante proposte effi  mere 
di felicità. Il palazzo di Ero-
de è sullo sfondo, chiuso, 
sordo all’annuncio di gioia. 
Nascendo nel presepe, Dio 
stesso inizia l’unica vera ri-
voluzione che dà speranza 
e dignità ai diseredati, agli 
emarginati: la rivoluzione 
dell’amore, la rivoluzione 
della tenerezza. Dal pre-
sepe, Gesù proclama, con 
mite potenza, l’appello alla 
condivisione con gli ultimi 
quale strada verso un mon-
do più umano e fraterno, 
dove nessuno sia escluso ed 
emarginato.

mento che il Signore ci ha 
fatto conoscere” (Lc 2,15): 
così dicono i pastori dopo 
l’annuncio fatto dagli angeli. 
È un insegnamento molto 
bello che ci proviene nella 
semplicità della descrizione. 
A diff erenza di tanta gen-
te intenta a fare mille altre 
cose, i pastori diventano i 
primi testimoni dell’essen-
ziale, cioè della salvezza 
che viene donata. Sono i 
più umili e i più poveri che 
sanno accogliere l’avveni-
mento dell’Incarnazione. A 
Dio che ci viene incontro 
nel Bambino Gesù, i pasto-
ri rispondono mettendosi 
in cammino verso di Lui, 
per un incontro di amore e 
di grato stupore. È proprio 
questo incontro tra Dio e i 
suoi fi gli, grazie a Gesù, a 
dar vita alla nostra religio-
ne, a costituire la sua singo-
lare bellezza, che traspare in 
modo particolare nel prese-
pe.

6. Nei nostri presepi 
siamo soliti mettere tante 
statuine simboliche. Anzi-
tutto, quelle di mendicanti 
e di gente che non conosce 
altra abbondanza se non 
quella del cuore. Anche loro 
stanno vicine a Gesù Bam-
bino a pieno titolo, senza 
che nessuno possa sfrattarle 
o allontanarle da una culla 

no la grotta di Betlemme e 
diventano l’abitazione del-
la Santa Famiglia. Queste 
rovine sembra che si ispi-
rino alla Legenda Aurea 
del domenicano Jacopo da 
Varazze (secolo XIII), dove 
si legge di una credenza pa-
gana secondo cui il tempio 
della Pace a Roma sarebbe 
crollato quando una Vergi-
ne avesse partorito. Quelle 
rovine sono soprattutto il 
segno visibile dell’umanità 
decaduta, di tutto ciò che 
va in rovina, che è corrotto 
e intristito. Questo scenario 
dice che Gesù è la novità in 
mezzo a un mondo vecchio, 
ed è venuto a guarire e ri-
costruire, a riportare la no-
stra vita e il mondo al loro 
splendore originario.

5. Quanta emozione 
dovrebbe accompagnar-
ci mentre collochiamo nel 
presepe le montagne, i ru-
scelli, le pecore e i pastori! 
In questo modo ricordiamo, 
come avevano preannuncia-
to i profeti, che tutto il cre-
ato partecipa alla festa della 
venuta del Messia. Gli an-
geli e la stella cometa sono 
il segno che noi pure siamo 
chiamati a metterci in cam-
mino per raggiungere la 
grotta e adorare il Signore.

“Andiamo fi no a Betlem-
me, vediamo questo avveni-

4. Mi piace ora passare in 
rassegna i vari segni del 

presepe per cogliere il sen-
so che portano in sé. In pri-
mo luogo, rappresentiamo 
il contesto del cielo stellato 
nel buio e nel silenzio della 
notte. Non è solo per fedel-
tà ai racconti evangelici che 
lo facciamo così, ma anche 
per il signifi cato che possie-
de. Pensiamo a quante volte 
la notte circonda la nostra 
vita. Ebbene, anche in quei 
momenti, Dio non ci lascia 
soli, ma si fa presente per 
rispondere alle domande 
decisive che riguardano il 
senso della nostra esistenza: 
chi sono io? Da dove vengo? 
Perché sono nato in questo 
tempo? Perché amo? Perché 
soff ro? Perché morirò? Per 
dare una risposta a questi 
interrogativi Dio si è fat-
to uomo. La sua vicinanza 
porta luce dove c’è il buio e 
rischiara quanti attraversa-
no le tenebre della soff eren-
za (cfr Lc 1,79).

Una parola meritano 
anche i paesaggi che fanno 
parte del presepe e che spes-
so rappresentano le rovine 
di case e palazzi antichi, che 
in alcuni casi sostituisco-

Spesso i bambini – ma 
anche gli adulti! – amano 
aggiungere al presepe altre 
statuine che sembrano non 
avere alcuna relazione con i 
racconti evangelici. Eppure, 
questa immaginazione in-
tende esprimere che in que-
sto nuovo mondo inaugu-
rato da Gesù c’è spazio per 
tutto ciò che è umano e per 
ogni creatura. Dal pastore al 
fabbro, dal fornaio ai musi-
cisti, dalle donne che por-
tano le brocche d’acqua ai 
bambini che giocano…: tut-
to ciò rappresenta la santità 
quotidiana, la gioia di fare 
in modo straordinario le 
cose di tutti i giorni, quando 
Gesù condivide con noi la 
sua vita divina.

7. Poco alla volta il pre-
sepe ci conduce alla grotta, 
dove troviamo le statuine di 
Maria e di Giuseppe. Ma-
ria è una mamma che con-
templa il suo bambino e lo 
mostra a quanti vengono a 
visitarlo. La sua statuetta fa 
pensare al grande mistero 
che ha coinvolto questa ra-
gazza quando Dio ha bus-
sato alla porta del suo cuore 
immacolato. All’annuncio 
dell’angelo che le chiede-
va di diventare la madre di 
Dio, Maria rispose con ob-
bedienza piena e totale. Le 
sue parole: “Ecco la serva 

del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola” (Lc 
1,38), sono per tutti noi la 
testimonianza di come ab-
bandonarsi nella fede alla 
volontà di Dio. Con quel 
“sì” Maria diventava ma-
dre del Figlio di Dio senza 
perdere, anzi consacrando 
grazie a Lui la sua vergini-
tà. Vediamo in lei la Madre 
di Dio che non tiene il suo 
Figlio solo per sé, ma a tutti 
chiede di obbedire alla sua 
parola e metterla in pratica 
(cfr Gv 2,5).

Accanto a Maria, in at-
teggiamento di proteggere 
il Bambino e la sua mamma, 
c’è San Giuseppe. In genere 
è raffi  gurato con il basto-
ne in mano, e a volte anche 
mentre regge una lampa-
da. San Giuseppe svolge 
un ruolo molto importante 
nella vita di Gesù e di Ma-
ria. Lui è il custode che non 
si stanca mai di proteggere 
la sua famiglia. Quando Dio 
lo avvertirà della minaccia 
di Erode, non esiterà a met-
tersi in viaggio ed emigrare 
in Egitto (cfr Mt 2,13-15). 
E una volta passato il peri-
colo, riporterà la famiglia a 
Nazareth, dove sarà il primo 
educatore di Gesù fanciul-
lo e adolescente. Giuseppe 
portava nel cuore il gran-
de mistero che avvolgeva 
Gesù e Maria sua sposa, e 
da uomo giusto si è sempre 
affi  dato alla volontà di Dio e 
l’ha messa in pratica.

(continua)
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7Un’iniziativa bella e signifi cativa, perché ravviva
la speranza. L’idea è nata dal Vescovo Francesco
e io sono contento di poterla portare avanti”

“

Maria Silvia Cabri

E’ stata inaugurata lo 
scorso 7 dicembre, in 

Cattedrale, la quarta edizio-
ne di “Carpi città del prese-
pe”. Il progetto è promosso 
dalla Diocesi di Carpi, sulla 
base dell’iniziativa lanciata 
quattro anni fa dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, e subito ben accolto e so-
stenuto da monsignor Erio 
Castellucci, Amministrato-
re apostolico della Diocesi; 
inoltre gode del patrocinio 
e del contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi. “Si tratta di un’ini-
ziativa molto bella e signi-
fi cativa – spiega monsignor 
Castellucci – perché ravviva 
la speranza. L’idea è nata dal 
Vescovo Francesco e io sono 
stato contento di poterla ri-
lanciare e portare avanti, 
incoraggiando il gruppo di 
volontari a proseguire nel-
la realizzazione dell’evento 
anche quest’anno”. “Il segno 
del presepe è stato anche di 
recente richiamato da Papa 
Francesco – prosegue ‘don’ 
Erio – dopo la sua visita a 
Greccio: ne è nato un bel 
documento ‘Admirabile si-
gnum’, in cui rammenta a 
tutti il valore che questa 
piccola ‘scenografi a’, che ci 
ricorda la nascita di Gesù. 
Credo sia un bel segno per 
tutti: per chi viene in Catte-
drale, per chi visita il Mu-
seo Diocesano e anche per 
chi va nei negozi del centro 
storico, aiutato dalla appo-
sita mappa. Questa inizia-
tiva sicuramente ravviverà 
il simbolo dell’attesa e della 
speranza”. 

Presenti all’inaugurazio-

Ravvivare il simbolo
di attesa e speranza
Inaugurata la 
quarta edizione di 
“Carpi città del 
presepe”. Monsignor 
Castellucci:  “Il 
valore di una piccola 
‘scenografi a’ che ci 
ricorda la nascita
di Gesù”

DIOCESI

Carpi Città
del Presepe

Dall’Annunciazione
alla Nascita

invita a visitare

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:

ne il vicario generale, mon-
signor Gildo Manicardi, 
don Massimo Dotti, parro-
co del Duomo, monsignor 
Rino Bottecchi, già parroco 
della Cattedrale, Corrado 
Faglioni, presidente della 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi  e il sinda-
co Alberto Bellelli. Presenti 
anche i ragazzi dell?isola 
che non c’è’ della parrocchia 
di San Giuseppe e gli artisti 
Luca Cavalca e Sandra An-
dreoli. 

I presepi esposti
In Cattedrale trova espo-

sizione la mostra monogra-
fi ca dell’artista-scultore con-
temporaneo Luca Cavalca 
che ha contribuito con otto 
opere imperniate su quattro 
tematiche: l’Annunciazione, 
la Natività, lo Spirito Santo 
e la Paternità. Presso il Mu-
seo diocesano d’arte sacra, 
nella chiesa di Sant’Ignazio 
(corso Fanti 44) espone in-
vece l’artista Sandra Andre-
oli con sei rappresentazioni 
della Maternità (quattro fi -
gurative e due più moderne) 
che si aggiungono a quel-
la centrale, in cui fi gurano 
San Francesco e la Sacra 
Famiglia. Oltre alle opere di 
Sandra Andreoli, saranno 
esposti altri presepi artisti-
ci, tra cui le due Sacre Fa-
miglie di Nuccia Andreoli. 
Secondo tradizione, ci sarà 
poi la mostra “diff usa” ospi-
tata nelle attività del centro 
storico: 110 i presepi che 
esposti nelle varie vetrine, 

la maggiore parte derivanti 
da collezioni private, anche 
se quest’anno alcuni nego-
zianti hanno chiesto di ade-
rire al progetto esponendo 
un presepe personale. Nei 
luoghi dove i presepi sono 
esposti sarà in distribuzione 
il volantino con una map-
pa per orientarsi lungo il 
percorso. Infi ne, è possibile 
ammirare nella Saletta della 
Fondazione (corso Cabassi) 
il presepe dello storico pre-
sepista Romano Cornia ed 
altre realizzazioni sistemate 
nello stesso locale. 

Luca Cavalca
Luca Cavalca, milanese, 

partecipa al progetto per il 
secondo anno consecutivo. 
Lo scorso anno infatti era 
presente in Cattedrale con 
una rappresentazione mol-
to originale della Natività. 
Su un piano erano adagiati 
cinque “bambinelli”: quello 
al centro era Gesù Bambino, 
appoggiato su un foglio do-
rato. Ogni bambinello ave-
va un nome diverso, in una 
lingua diversa: oltre all’ita-
liano, c’erano nomi in russo, 
cinese, spagnolo ed ebraico, 
quello di Gesù. “Ho cercato 
di esprimere il concetto di 
comunione, integrazione. 
Gesù eleva e santifi ca il no-
stro essere umano, lo ‘divi-
nizza’. In passato partivo dal 
processo inverso: portare 
Cristo vicino all’uomo. In 
realtà è il contrario, è Gesù 
che ci eleva, che si è fatto 
uomo affi  nchè noi potes-

simo diventare come Dio”. 
Da pochi giorni Cavalca è 
stato selezionato per un’o-
pera molto importante: suo 
infatti è il progetto della co-
rona di Maria e del Bambi-
no Gesù per la Quinta Cen-
tenaria Incoronazione della 
Madonna Nera di Oropa. 
Capita ogni cento anni e la 
scelta della corona in oro 
fi ligranato è caduta proprio 
su quella ideata da Luca Ca-
valca.

Da sinistra Luca Cavalca, monsignor
Erio Castellucci e Corrado Faglioni
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E’ stata fatta notare la diffi coltà da parte
delle amministrazioni pubbliche a fornire maggiori 
opportunità di lavoro alle persone con disabilità”

“

MIRANDOLA

Le cure palliative: un di-
ritto per tutti. E’ questo 

l’argomento del recente in-
contro organizzato da NET 
Italy Onlus a Villa Fondo 
Tagliata Mirandola, con il 
supporto della Fondazione 
Cassa di Risparmio, Lions 
e Rotary Club Mirandola. 
NET Italy Onlus è un’asso-
ciazione, fondata da Luisa 
Draghetti e Simona Barbi, 
attualmente presidente e 
vicepresidente, che riuni-
sce i pazienti aff etti da tu-
mori neuroendocrini. Essa 
si propone di promuove-
re l’informazione corretta 
sulle cure palliative e di di-
rigere coloro che ne abbi-
sognano verso i centri spe-
cialistici multidisciplinari 
in grado di erogarle. Dopo 
i saluti iniziali delle autorità 
(Silvana Borsari, direttore 
sanitario della Usl di Mo-
dena e Antonella Canossa, 
assessore del Comune di 
Mirandola), il convegno, 
moderato dalla giornalista 
Ivana D’Imporzano, è stato 
introdotto da Luisa Dra-
ghetti che ha spiegato che la 
spinta a formare NET Italy 
le è derivata dalla dolorosa 
esperienza della perdita del 
marito colpito da un tumore 
neuroendocrino. Le indici-
bili soff erenze di quest’ulti-

mo sono state mitigate solo 
dalle cure palliative di cui 
lei stessa venne quasi fortu-
itamente a sapere, nella fase 
fi nale della malattia. Di qui 
la necessità di diff onderne 
la conoscenza, tramite NET 
Italy Onlus, soprattutto per-
ché esse sono un diritto san-
cito dalla legge e riservato 
ai pazienti che non hanno 
più speranza di guarigione, 
per dominare tutti i sinto-
mi della malattia (non solo 
il dolore) e per dare dignità 
all’ultima fase della vita. Le 
cure hanno un eff etto be-
nefi co anche sui famigliari, 
perché questi, vedendo ri-
dotta la soff erenza del loro 
caro, molto spesso si prepa-
rano meglio ad accettarne 
la scomparsa. Un ruolo fon-

damentale nell’erogazione 
delle cure palliative viene 
giocato da un’equipe medi-
ca specializzata, diversa da 
quella di cura, particolar-
mente preparata a trattare il 
paziente al di fuori di rigidi 
schemi terapeutici, quasi 
avvicinandosi a lui “a piedi 
scalzi”, come ha detto nel 
suo intervento il dottor Pa-
olo Vacondìo, responsabile 
del reparto Cure Palliative 
dell’Usl di Modena, ossia 
spogliandosi di ogni fi ltro 
intermedio, per stare vicino 
e off rire aiuto concreto al 
malato e alla sua famiglia. 
Una funzione molto impor-
tante è svolta anche dagli 
infermieri, in supporto al 
medico palliativista. . 

Daniele Monari, presi-

dente dell’associazione di 
volontari pro-Hospice di 
San Possidonio, ha fatto il 
punto sul progetto, aff er-
mando che il fi nanziamento 
di 3,5 milioni di euro è già 
disponibile e che la prima 
pietra dello stabile sarà po-
sata entro il 2020. Il proble-
ma da risolvere resta, però, 
quello delle spese di mante-
nimento della struttura, su-
periori di 250-300 anno alla 
somma in futuro erogabile 
(annualmente) dalla regio-
ne. Tale gap dovrà quindi 
essere colmato ricorrendo 
ad altre forme di fi nanzia-
mento (es. 5 per mille, ecc.). 
La mancanza di un hospice 
nella zona nord modenese è 
però un problema comune 
alla città di Modena, dove 
solo recentemente si è costi-
tuito un comitato per la sua 
realizzazione in una villa 
d’epoca ricevuta in donazio-
ne da generosi cittadini e si-
tuata non lontano dall’ospe-
dale di Baggiovara. Il dottor 
Gabriele Luppi, oncologo 
del Com e responsabile del 
Dho del Policlinico di Mo-
dena, componente di tale 
comitato, ne ha illustrato 
le attività di raccolta fondi 
che stanno procedendo con 
successo.

I.P.

Cure palliative, 
diritto per tutti

L’Unione Terre d’Argine ha celebrato
la Giornata Internazionale
delle persone con disabilità

Città senza barriere
Un’azione congiunta per rimuovere nelle nostre cit-

tà ogni tipo di barriera all’inclusione delle persone con 
disabilità: è questo l’auspicio emerso dalla seduta della 
2ª commissione dell’Unione Terre d’Argine, aperta a 
sindaci e consiglieri e al pubblico, lo scorso 2 dicembre 
alla vigilia della Giornata internazionale per le perso-
ne con disabilità. La richiesta di dedicare un momento 
istituzionale al tema della disabilità era stata avanzata 
dalle associazioni per favorire una maggiore consape-
volezza dei tanti servizi a favore dei disabili ma anche 
individuare spazi di miglioramento e di crescita nella 
qualità. A fare gli onori di casa l’assessore alle politi-
che sociali di Carpi, Tamara Calzolari, in sostituzione 
di Alberto Bellelli indisposto, presente anche il sindaco 
di Soliera, Roberto Solomita. L’incontro si è aperto con 
gli interventi delle associazioni e del terzo settore dell’a-
rea della disabilità: Sergio Saltini, Presidente Fondazio-
ne “Progetto per la vita”; Cristina Cavazzoli, di “Sopra 
le righe - dentro l’autismo”; Luigi Lamma, Presidente 
A.Di.Fa. (Associazione Disabili e Familiari); Carlo Al-
berto Fontanesi, Presidente “Ushac Arcobaleno Odv”; 
Sergio Zini, Presidente cooperativa sociale “Nazareno”; 
Paola Rinaldi, di “Genitori Figli con Handicap” di So-
liera. A questi si sono aggiunte Sabrina Tellini, Respon-
sabile Area Disabili dell’Unione e Rossana Cattabriga, 
Responsabile Area Fragili dell’Ausl. Tutte le relazioni 
hanno rappresentato in modo chiaro la molteplicità di 
proposte e di opportunità per bambini, ragazzi e adulti 
con disabilità che si aggiungono agli interventi istitu-
zionali da parte della scuola, dei servizi sociali e della 
sanità. 

Si è parlato di “dopo di noi” e di percorsi di autono-
mia non sempre compresi da parte delle famiglie. Sul 
tema del lavoro è stata fatta notare la diffi  coltà da parte 
delle amministrazioni pubbliche a fornire maggiori op-
portunità di lavoro alle persone con disabilità. E’ stato 
invocato un cambiamento nell’approccio alle politiche 
per la disabilità: prima di tutto un maggiore coinvolgi-
mento dei disabili e delle loro famiglie nelle decisioni 
che riguardano le politiche dell’Unione e la possibilità 
di dare vita ad un luogo di confronto permanente tra 
Istituzioni e associazioni. Una buona politica che abbia 
a cuore l’inclusione delle persone disabili sarà di bene-
fi cio anche per tutti gli altri cittadini. Permangono bar-
riere culturali che continuano a considerare i disabili 
solo come destinatari di servizi mentre invece occorre 
fare più attenzione alle risorse di cui sono portatori e 
alle abilità che possono rivelarsi anche in modo inat-
teso. Da qui l’invito ai Consiglieri a rendersi conto con 
una visita guidata in una delle sedi della cooperativa 
“Nazareno” con associazioni di categorie e un gruppo 
di imprese associate per far conoscere le potenzialità 
dei ragazzi già impegnati in attività lavorative “protet-
te”. Numerose le reazioni dei consiglieri con domande e 
considerazioni meritevoli di un dialogo continuo. 

SOCIALE

Una spesa speciale e canti di Natale
Le iniziative della Giornata Internazionale delle persone con disabilità si sono con-

cluse nel pomeriggio del 7 dicembre al centro commerciale il Borgogioioso. Coop 
Alleanza 3.0, con il Patrocinio dell’Unione Terre d’Argine, in collaborazione con Fon-
dazione Progetto per la Vita, Associazione Famiglie LGS Italia, Ushac e il Centro com-
merciale Il Borgogioioso, ha inaugurato un nuovo servizio che mette a disposizione 
due carrelli “Caroline’s Cart”, per dare la possibilità alle famiglie con bimbi speciali di 
fare comodamente la spesa tutti insieme. Per l’utilizzo dei carrelli occorre chiedere al 
Punto Servizi di Ipercoop. Alla presentazione erano presenti le autorità cittadine e le 
associazioni del territorio, mentre il coro dell’Ushac ha concluso allietando tutti con 
un concerto di canti di Natale.

SOCIALE

NET Italy Onlus 
in un incontro 
promosso con Lions 
e Rotary Club

Alcuni dei relatori alla serata
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“Io Valgo perché…abito”. Flash mob 
colorato al suono di “noi ci divertiamo”

Il mio, il tuo, il nostro 
impegno per…

“Io valgo perché so abbracciare”, aff erma Pietro. 
Gli fanno eco Cristina, “io valgo perché so ascoltare”, e 
Marco, “io valgo perché so condividere con tutti”. Nella 
mattinata del 7 dicembre scorso innanzi al Municipio, 
si è svolto Il fl ash mob “Io Valgo…”, nell’ambito delle 
iniziative dedicate alla Giornata Internazionale del-
le persone con disabilità (3 dicembre) promosse dalle 
associazioni di volontariato, tra cui  A.Di.Fa. e Fonda-
zione Progetto per la vita, e dal Circolo Carpi Nord, in 
collaborazione con Associazione Papa Giovanni XXIII, 
con il coordinamento della Fondazione Casa del Vo-
lontariato e il patrocinio dell’Unione Terre d’Argine 
e del Centro Servizi per il volontariato. Animati dal 
Circo Strass, grandi e piccini si sono lasciati coinvol-
gere, esibendo al collo una sciarpa di colore arancio, 
mentre i promotori distribuivano ai passanti cartoli-
ne a ricordo della giornata che riportano alcuni brani 
della convenzione Onu, con particolare riferimento al 
tema dell’abitare, tema scelto per quest’anno: “Io val-
go perché…abito”. Presenti i rappresentanti del mondo 
dell’associazionismo e delle istituzioni. “Come Fonda-
zione Casa del Volontariato – ha aff ermato il presidente 
Nicola Marino – sosteniamo le associazioni in tutte le 
iniziative che aumentino la capacità di accoglienza del-
la nostra città”. “Io Valgo” è un evento nazionale pro-
mosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII: “Come 
ci ha insegnato don Benzi – ha proseguito Mauro – le 
persone disabili non sono soggetti da assistere ma una 
risorsa, con qualità da valorizzare. Vorrei che il prossi-
mo anno, più che celebrare la ‘Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità’, festeggiassimo la conqui-
sta dei diritti delle persone disabili”. In conclusione l’as-
sessore alle Politiche sociali, Tamara Calzolari, ha ri-
cordato che “tutti i cittadini valgono e ci adopereremo 
affi  nchè possano dare un contributo fattivo alla comu-
nità. L’amministrazione è al vostro fi anco”. Il fl ash mob 
è terminato con un aperitivo off erto in Sala Duomo. 

Msc

SOCIALE

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

Non diamo per scontata la cultura dell’inclusione.
Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti
e vanno presidiati ed esercitati ogni giorno”

“

SOCIALE

Maria Silvia Cabri

Proprio in occasione della 
Giornata internazionale 

delle persone con disabili-
tà, il 3 dicembre scorso, alle 
scuole medie Focherini è 
stata presentata la donazio-
ne di A.Di.Fa, Associazione 
Disabili e Familiari. Si tratta 
di un “angolo morbido” con 
cui è stata attrezzata l’aula 
dedicata agli alunni con di-
sabilità che in questo spazio 
possono trovare un rifugio, 
svolgere attività specifi che o 
anche solo riposarsi. “La do-
nazione - spiega il dirigente 
scolastico Federico Giroldi 
- si inserisce in una logica 
di collaborazione profi cua 
tra scuola, istituzioni e tes-
suto associativo locale”. “La 
cultura dell’inclusione - ha 
proseguito Marianna Carli-
no, vice presidente di A.Di.
Fa - non deve essere data 
per scontata. Le persone con 
disabilità hanno gli stessi 
diritti degli altri. Tra que-
sti, il diritto a un’istruzione 
adeguata alle loro capacità; 

a non essere discriminati; 
ad autodeterminarsi, sce-
gliendo dove, come quando 
e con chi vivere. Il diritto 
ad un lavoro dignitoso da 
adulti, e alla partecipazione 
alla vita politica, economi-
ca e sociale della comunità. 
Ma anche il diritto ad una 
città accessibile, superando 
le barriere architettoniche, 
fi siche e anche quelle cul-
turali”. “Questi diritti – ha 
proseguito Marianna Car-
lino – che noi diamo per 
‘scontati’, non lo sono al-
trettanto per le persone con 
disabilità, per questo vanno 
presidiati ed esercitati ogni 
giorno. Questo spazio fi sico, 
colorato e accogliente, va 
proprio in questa direzione”. 
Diritti fondamentali rico-

nosciuti dalla “Convenzio-
ne sui diritti delle persone 
con disabilità”, adottata il 13 
dicembre 2006  e prima an-
cora solennemente sanciti 
all’articolo 3 della Costitu-
zione (principio di ugua-
glianza). Infi ne, rivolgen-
dosi agli alunni presenti, la 
vice presidente A.Di.Fa ha 
ricordato una frase di Filip-
po Clerici: “Da soli si cam-
mina veloci, ma insieme si 
va lontano”. La donazione 
alle scuole medie Focherini 
si somma a quelle compiute 
dall’associazione lo scorso 
anno a favore delle prima-
rie Verdi e delle medie Fas-
si, sempre a sostegno degli 
alunni con disabilità, per un 
ammontare complessivo di 
10mila euro. 

L’inaugurazione dell’an-
golo morbido e la donazione 
di A.Di.Fa, raccontate da 
due giovani “giornaliste” che 
fanno parte della redazione 
“Focherini Future”, seguita 
dai docenti Eleonora Salo-
mon e Giuseppe Bellodi 

Un’inaugurazione 
“speciale”! 
Lo scorso 3 dicembre alle 

11 è stata inaugurata, presso 
la nostra scuola, una nuova 
aula, davvero molto partico-
lare. Si tratta del cosiddetto 
“angolo morbido”, creato 
con lo scopo di integrare 
gli alunni con disabilità, nel 
rispetto delle loro fragilità 
e per promuovere le loro 
abilità in uno spazio acco-
gliente. Nell’aula accanto, si 
può visitare anche una mo-
stra di foto e immagini, che 
documenta un importante 
progetto, svolto in collabo-
razione con il comune di 
Carpi, che si chiama “Muo-
viti muoviti special”, attivo 
in tutte le scuole del nostro 
Comprensivo. L’aula è sta-
ta inaugurata alla presenza 
del nostro preside, Federico 
Giroldi, dell’assessore alle 
politiche sociali, Tamara 
Calzolari,  di Sergio Saltini, 
presidente della Fondazione 
“Progetto per la vita”, di Lui-
gi Lamma presidente dell’A.
Di.Fa., associazione Disabili 
e Familiari e di tanti giorna-
listi “veri”. 

Una giornata davvero 
speciale, per vari motivi. 
Il 3 dicembre, infatti, si ce-
lebra anche la giornata in-
ternazionale delle persone 
con disabilità indetta dalle 
Nazioni Unite. Non è un 
caso dunque che si sia scelto 
proprio questo giorno per 
questa “speciale” inaugura-
zione. E noi siamo molto or-
gogliosi del nostro progetto 
perché - come ha ricordato 
Marianna Carlino, vice pre-
sidente dell’Adifa - “da soli si 
va veloci, ma insieme si va 
molto più lontano”.

Nicole Colarusso e
Matilde Grasso 2 C

Soli si cammina veloci  
insieme si va lontano
A.Di.Fa. ha 
donato alle scuole 
medie Focherini di 
Carpi un “angolo 
morbido” per l’aula 
dedicata agli alunni 
con disabilità. 

Da sinistra Matilde Grasso e Nicole Colarusso
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ridoio sentivo arrivare qual-
cuno dell’Uffi  cio Matricola 
speravo fosse per me, che 
mi portasse la notizia che 
l’istanza di scarcerazione 
era stata accolta. Contavo 
i giorni che mancavano al 
fi ne pena dicendomi ‘non 
pensare a sconti, permessi o 
altro, il 2 dicembre comun-
que fi nirà’. Invece mi trova-
vo la sera a fare i conti sul 
fi ne pena anticipato  e fan-
tasticare su quello che avrei 
fatto appena uscito. Avverti-
vo i dolori del mio braccio, 
della mano del gomito e mi 
impegnavo a guarire il più 
possibile. Vivevo il dispiace-
re e la rabbia del mio com-
pagno di cella, cui avevano 
rigettato l’istanza di scarce-
razione per gravi motivi di 
salute e mi ero rassegnato 
all’idea che la richiesta da 
me presentata potesse non 
essere accolta. Il mio legale 
mi aveva comunicato che 
le speranze erano minime. 
Mi avevano appena cam-
biato cella; trasferito in se-
zione ed anche questo mi 
suonava come la conferma 
che l’istanza di scarcerazio-
ne non fosse stata accolta. 
Questo accadeva il venerdì 
27 settembre. Lunedì matti-
na, 30 settembre, mi hanno 
chiamato in infermeria e 
con mia grande sorpresa mi 
hanno comunicato che sarei 
uscito, ‘agli arresti domici-
liari’, per motivi di salute. 
Ci metto un po’, quasi penso 
sia uno scherzo, ma il senso 
dell’umorismo non arriva a 
questi livelli in carcere. Non 
è uno scherzo: sono in usci-
ta. Inizia il percorso: con la 
lettera di dimissione torno 
in sezione e prendo la mia 
roba e quelle cose che mi 
avevano consegnato all’in-
gresso (due lenzuola, una 
federa, due piatti di metal-
lo, forchetta, cucchiaio e 
bicchiere di plastica); passo 
in magazzino a prendere 
la mia valigia con i vestiti, 
l’orologio, la mia cartella di 
pelle con il prezioso disegno 
che Sabrina fece ormai tanti 
anni fa. Poi l’Uffi  cio Matri-
cola. Devo aspettare, in un 
“loculo” con sbarre.

Quanto aspetto? Tanto. 
Poi fi nalmente l’ultima pro-
va; il prelievo del Dna. Tam-
poncino in bocca e conser-
vazione per 8 anni (così mi 
è stato detto) del referto. Mi 
restituiscono infi ne i soldi e 
documenti e poi a piedi ver-
so l’uscita.

Ora, giusto per chi non 
sia pratico, provate ad im-
maginare uno che non ha 
ancora l’uso del braccio de-
stro e che porta una pesan-
te valigia ed uno zainetto e 
percorre così almeno 100 
metri fi no alla porta carraia 
d’ingresso. L’avrei fatto an-
che strisciando, ma anche 
in questo caso, il ‘fuori’ e il 
‘dentro’, diventano concetti 
solidi, fi sici, di separazione. 
‘Dentro’ un compagno de-

Spesso il cambiamento non viene riconosciuto perché si 
pensa che lo stato delle persone che hanno commesso 
un errore e terminato la pena sia immodifi cabile”

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

RUBRICA

Le problematiche dell’uscita

tenuto, un ragazzone sene-
galese che mi resta nel cuo-
re  con gratitudine, mi ha 
aiutato nelle ore di trasloco 
che ho descritto. ‘Fuori’ non 
sei più un loro problema. E 
mentre trascino sotto il sole 
le mie cose non posso non 
pensare che io sono fortu-
nato. Mi aspettano persone 
che mi vogliono bene, una 
casa ed un lavoro. Ma chi 
non ha tutto questo? 

Con questi pensieri ar-
rivo alla porta carraia; in-
genuamente chiedo se sia 
possibile chiamare un taxi. 
Mi viene indicata una poco 
lontana cabina telefonica. 
Dimenticavo: sono fuori e 
il problema è il mio. For-
tunatamente ho i soldi e le 
monete necessarie. Dopo 
pochi minuti mio fi glio mi 
viene a prendere e mi por-
ta a casa. Fuori dal cancello 
c’è Fabio che ha saputo e mi 
aspetta seduto sullo zainet-
to di scuola, entro nel giar-
dino e vedo la sua mamma 
che mi corre incontro. Sor-
ride e piange, mi abbraccia 
piangendo. Sono le prime 
lacrime di una giornata 
‘lacrimosa’. Salgo, arriva la 
mia compagna. Commos-
sa, lei non piange, non ne 
ha l’abitudine e mi piace 
così. Dopo poco sono solo 
e ne provo sollievo. Mi ag-
giro per le stanze, accarezzo 
con le mani e con gli occhi i 
libri, i mobili, i letti, gli og-
getti, anche i vuoti, gli spazi 
lasciati da cose che avevo 
conservate e che ora non ci 
sono più. E piango, piango 
in silenzio senza singhiozzi; 
le lacrime scendono dol-
ci sulle guance, sulla faccia 
che ora vedo intera sul mio 
corpo negli specchi di casa. 
Quanti mesi senza vedermi! 
Piango come Sabrina pian-
geva senza singhiozzi sulla 
mia spalla la sera prima del 
mio intervento al cuore.

Sabrina anche la tua 
balena di plastica ed il tuo 
spazzolino si sono portati 
via, ma continuo a pensare 
di essere fortunato. Sono a 
casa e di nuovo il mio pen-
siero va a chi esce dal carce-
re e non ha nulla di questo. 
Esce senza prospettive di la-
voro, spesso nudo di aff etti 
ed ancora più incattivito di 
quando è entrato. Penso a 
questo con rabbia. Ave Ma-
ria Padre Nostro e poi im-
provviso il pensiero: “Beati 
i perseguitati a causa della 

giustizia..Beati i persegui-
tati a causa della giustizia, 
Beati.....e piango”. 

Michele

Diffi coltà e paura
Il cammino del volon-

tario nel carcere è quello di 
intrattenere il detenuto in 
colloqui, ma trova “Diffi  -
coltà  e paura”, fi n dal primo 
incontro. Proprio ieri sera, 
in un incontro,  don Matteo 
(cappellano del carcere di 
Reggio Emilia), nel nostro 
“Centro di Ascolto” ci ha 
fatto capire che chi legge un 
passo del Vangelo prenden-
dolo singolarmente (modo 
dei Testimoni di Geova), 
non può comprendere bene 
il signifi cato dato dall’evan-
gelista senza leggere le par-
ti prima e a volte anche il 
dopo. Così con il detenuto 
che ti racconta la prassi del-
la sua vita carceraria; non 
sai bene chi hai davanti, hai 
bisogno di sapere il prima 
della sua vita, i motivi per 
cui si trova in carcere (diffi  -
coltà). Il dopo è come fare le 

previsioni del tempo senza 
un aiuto esterno. Così questi 
racconti rimangono aperti e 
quasi mai si chiudono con 
la verità, loro portano una 
maschera di cera che si scio-
glie lentamente solo quando 
trovano del calore davanti a 
loro. I detenuti si tengono 
stretti alla “paura” di svela-
re tutta la verità, c’è rima-
sta solo questa chiave che 
racchiude tutto della loro 
personalità, voglio pensare 
che qualcuno l’abbia detta 
questa verità. Mi aiuta papa 
Francesco: “La paura è l’ori-
gine della schiavitù, provia-
mo legittima paura di fronte 
a situazioni che ci sembrano 
senza via d’uscita....e non 
bastano le parole umane...
quando non riusciamo a 
sentire la presenza di Dio; 
questo ripiegamento su se 
stessi, accresce il timore ver-
so gli altri” *. Grazie Fran-
cesco!

Però il cammino nostro 
rimane pure in questi per-
corsi di viaggio, ma ci si fer-
ma quando non c’è niente di 

nuovo e si aspetta l’orario di 
una ripartenza; questi uo-
mini ti chiedono di salire sul 
loro trenino e si va verso un 
meraviglioso viaggio, pur 
nelle “Diffi  coltà e paure”, e 
ci sentiamo come Ramon.. 
“spara al cuore Ramon” 
con l’inganno, così noi non 
dall’inganno, ma dal timo-
re e paura, non riusciamo a 
centrare la loro personalità. 

Antonia e io siamo te-
naci e riproviamo cambian-
do modalità di approccio, 
cercando di aggiungere 
qualche segno che spezzi 
la catena dei loro racconti, 
naturalmente con quei dete-
nuti con i quali abbiamo un 
fraterno dialogo. Riusciamo 
a capire quando si presenta-
no la prima volta: diciamo 
loro: “Hai bisogno di qual-
cosa?”, sì..,un francobollo, 
10 euro, tabacco..ecc. 

Ecco, se vogliamo aprire 
un dialogo dobbiamo co-
struire relazioni possibili. 
Amici, dopo entra in gioco 
la nostra capacità di ascolto 
alle loro storie che noi stes-
si chiediamo, così il piccolo 
rigagnolo entra in un cana-
le dove si riempie più volte 
di amarezze e delusioni del 
loro passato e presente... Poi 
gli incontri successivi sono 
sempre più aperti e sereni, 
diventa per noi l’input per 
un futuro sostegno.

Il Pianto-Gioia di Mi-
chele è quasi sempre il dono 
della loro libertà!  

Ciao! Alla prossima 
Antonia e Pietro

*Celebrazione Santa Messa 
al Meeting “ Liberi dalla Paura”  
15/02/2019 (Sacrofano)

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Il cambiamento a volte 
non viene riconosciuto 

perché si ha il preconcetto 
che le persone che hanno 
commesso un errore e han-
no terminato la pena car-
ceraria, siano in uno stato 
che è immodifi cabile. Molti 
adulti non sono propensi a 
riconoscere i mutamenti, 
sopratutto in meglio; chie-
dono delle prove e, se le 
riconoscono, diffi  dano che 
siano durature. Noi viviamo 
in un mondo ancora pro-
fondamente legato al giudi-
zio, che è come un marchio 
indelebile, come un tatuag-
gio, perché viene formulato 
sulla persona e non sulle sue 
azioni. 

Nella “Gaudium et Spes” 
di Paolo VI, si legge con for-
za la necessità di non con-
fondere l’errore con l’erran-
te, perché egli è sempre un 
essere umano e conserva in 
ogni caso la sua dignità di 
persona: non si spegne l’esi-
genza di spezzare gli schemi 
dell’errore per aprirsi alla 
conoscenza della verità.

Nei nostri colloqui coi 
detenuti, si evidenzia che 
dentro un disagio c’è una 
profonda soff erenza. Mol-
ti ragazzi che incontriamo 
hanno avuto vicende fami-
gliari disastrate, qualcuno 
addirittura non ha avuto 
nessuno. Ci piacerebbe capi-
re come si possa valutare il 
cambiamento di una perso-
na, che trascorre tanto tem-
po in carcere ed è in condi-
zioni di non prendere mai 
alcuna decisione, mentre 
non viene messo alla prova 
il suo senso di responsabili-
tà. Tutto è deciso a monte. 
La vita quotidiana è pro-
grammata con schemi che 
nulla lasciano al caso. I ru-
mori sono sempre gli stessi e 
spero anche le “chiacchiere” 
fra compagni di cella. Forse 
manca un lavoro di rete fra 
carcere e istituzioni; tanti 
progetti sono solo parole. 

Quando un detenuto 
esce dal carcere fatica ad 
assaporare subito la libertà, 
perché se è solo, senza casa e 
lavoro, lo attende una quoti-
dianità dura e ancora...sen-
za punti di riferimento.

Una nota positiva: con 
gioia abbiamo ricevuto una 
telefonata da Michele: “Fi-
nalmente sono a casa”. Ci 
ha mandato la sua testimo-
nianza. 

Il Ritorno
30 Settembre 2019
“Tutte le volte che in cor-
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L’opera d’arte
Antoon Van Dyck, Gesù e San Giovannino con l’agnello (1618-1620), Madrid, Museo del Prado. Se 

è vero che Giovanni Battista è il santo più rappresentato in assoluto nell’arte, è vero anche che è uno dei 
pochissimi ad essere raffi  gurato anche da bambino. Come vediamo in questa opera datata ai primi anni 
di attività del fi ammingo Van Dyck, allievo di Pieter Paul Rubens e, in seguito, pittore alla corte di Carlo 
I d’Inghilterra. Di profi lo, vediamo in primo piano Gesù, avvolto in un’ampia tunica candida, e, di fronte, 
in secondo piano, Giovanni Battista, vestito di peli di cammello, che reca in mano la croce con il cartiglio 
“Ecce Agnus Dei”, ad indicare la sua precoce vocazione di precursore del Messia. A destra, vi è una fontana 
zampillante, simbolo sia del battesimo, amministrato da Giovanni a Gesù, sia di quest’ultimo come “fonte 
di acqua viva”. A sinistra, l’agnello, altro attributo dell’iconografi a del Battista, riceve la carezza del piccolo 
Gesù. I due bambini sono così immaginati dal pittore come paff uti compagni di giochi, ma, mentre Gesù 
appare pensieroso davanti all’agnello, come nel presagire il futuro sacrifi cio per la salvezza del mondo, Gio-
vanni è un simpatico “monello” con lo sguardo rivolto verso l’osservatore. 

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA DI AVVENTO
Vieni, Signore,

a salvarci
Domenica 15 dicembre

Letture: Is 35,1-6a. 8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Anno A - III Sett. Salterio

In quel tempo, Giovanni, che era 
in carcere, avendo sentito par-
lare delle opere del Cristo, per 

mezzo dei suoi discepoli mandò a 
dirgli: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo aspettare un altro?». 
Gesù rispose loro: «Andate e rife-
rite a Giovanni ciò che udite e ve-

dete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purifi cati, i sordi odono, i morti risusci-
tano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli 
se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 
che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Eb-
bene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: ‘Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via’. In verità io vi dico: 
fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui».

Giovanni Battista, tipi-
ca fi gura dell’avvento, è al 
centro del vangelo di que-
sta domenica. Giovanni era 
stato imprigionato da Erode 
Antipa nella fortezza di Ma-
cheronte, a est del Giordano 
e dalla sua prigionia manda 
i suoi discepoli a chiedere 
a Gesù se è davvero lui il 
“veniente”, annunciato dal-
le scritture. La domanda 
fa supporre che Giovan-
ni avesse qualche dubbio, 
forse le azioni di Gesù e il 
suo messaggio erano diver-
si da come se le aspettava. 
Comprendiamo quanto 
fosse rilevante la doman-
da di Giovanni se teniamo 
presente che c’erano a quel 
tempo molte attese, anche 
assai diverse tra di loro, sul 
messia o altri personaggi 
portatori di salvezza. Era 
un tema appassionante e 
molto dibattuto. Dunque la 
fi gura di Gesù era esposta 
ed essere giudicata e inter-
pretata in vari modi. Anche 
noi possiamo imparare da 
Giovanni a interrogarci su 
Gesù approfondendo sem-
pre di più il senso della sua 
missione e potremmo sco-
prire che la salvezza portata 
da Cristo supera le nostre 
stesse attese. Gesù non dà 
a Giovanni una risposta 
diretta ma indica ai suoi 
discepoli di riferire ciò che 
vedono e di darne una lettu-
ra secondo le scritture. Cita, 
infatti, Isaia 35,5-6 (la prima 
lettura di questa domeni-
ca), dove si profetizza di un 
giorno di salvezza in cui ci 
saranno guarigioni miraco-
lose e aggiunge Is 61,1 con 
la consapevolezza di essere 
mandato a portare ai po-
veri la lieta novella. Si trat-
ta di riferimenti biblici che 
Giovanni sicuramente co-
nosceva e che delineano un 
messia che probabilmente 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo

Ecclesia

ma di tutto un prodigio che 
supera le leggi della natura 
ma segni tangibili e chiara-
mente leggibili che il regno 
di Dio si è fatto vicino. Se 
l’umanità è risanata allora 
la salvezza si è resa presente. 
In un altro passo del vange-
lo di Matteo, durante una 
controversia sulla sua mis-
sione, Gesù dirà: “Ma, se io 
scaccio i demoni per mezzo 
dello Spirito di Dio, allora è 
giunto a voi il regno di Dio” 
(Mt 12,28). La Chiesa di 
oggi non può fare a meno di 
compiere gli stessi gesti nel 
momento in cui annuncia la 
salvezza. Ci viene chiesto di 
immischiarci nelle compli-
cate situazioni umane con 
la stessa passione di Gesù e 
di confi dare che la sua forza 
risanante è ancora viva oggi 
nelle nostre comunità. Solo 
così saremo fedeli allo spiri-
to della salvezza portata da 
Gesù. 

Nella seconda parte di 
brano leggiamo l’elogio di 
Giovanni Battista. Giovan-
ni è stato un profeta per la 
sua ascesi e per la sua retti-
tudine indefettibile ma so-
prattutto perché annuncia-
va la venuta del Signore. Si 
cita il profeta Malachia (Ml 
3,1) per confermare che era 
previsto che qualcuno pre-
parasse la strada del salvato-
re. Giovanni è il più grande 
nella storia prima di Gesù, 
tuttavia il più piccolo nel 
regno dei cieli è più gran-
de di lui perché la salvezza, 
che ci rende fi gli di Dio, ha 
introdotto nel mondo una 
straordinaria novità. Non 
dobbiamo mai perdere la 
consapevolezza della cen-
tralità del mistero di Cristo 
che è l’evento decisivo della 
storia e anche della nostra 
vita personale.

Don Carlo Bellini

Una canna sbattuta dal vento: l’immagine della 
canna al vento allude probabilmente a Erode Antipa: 
nelle prime monete che Erode fece coniare dopo la 
fondazione della sua capitale, Tiberiade (19 d.C.), era 
rappresentato un motivo vegetale tipico della zona del 
lago, la canna sbattuta dal vento. 

Motivo di scandalo: questo tema sarà ripreso nel 
capitolo seguente di Matteo (il dodici) in cui si scanda-
lizzeranno di Gesù prima i farisei, che attribuiranno a 
Gesù addirittura il potere del demonio, e infi ne anche 
i suoi parenti.

PAROLE IN LIBERTÀ

Approvato da Papa Francesco il miracolo 
attribuito all’intercessione del Beato

Don Luigi Palazzolo 
presto santo

Una notizia accolta con tripudio di gioia dalle Suore 
delle Poverelle, fra cui le due comunità presenti in Dio-
cesi di Carpi, a Quarantoli e a Limidi. Il 28 novembre 
scorso, infatti, Papa Francesco ha approvato il decreto 
del miracolo attribuito all’intercessione del loro fonda-
tore, il Beato Luigi Maria Palazzolo. Il fatto miracoloso 
riguarda suor Gianmarisa Perani, appartenente al me-
desimo istituto, operata d’urgenza nel novembre 2015 
e dimessa dall’ospedale di Alzano Lombardo in condi-
zioni preagoniche. La mattina del 14 gennaio 2016 il 
medico curante faceva interrompere ogni trattamento, 
dichiarandola ormai alla fi ne. Dopo una giornata e 
parte della notte in stato comatoso, suor Gianmarisa 
rispose improvvisamente all’infermiera di veglia che 
avvicinatasi a lei, per verifi carne le condizioni, l’aveva 
chiamata per nome. Da quel momento la religiosa riac-
quistò conoscenza e con rapida progressione riacquistò 
la salute. 

Ricevuta la notizia dell’approvazione del miracolo, 
la madre generale delle Suore delle Poverelle, suor Ma-
rilina Monzani, l’ha comunicata a tutte le consorelle, 
invitandole a innalzare il “Magnifi cat” di ringrazia-
mento. Ora si apre al Beato la via della canonizzazione, 
di cui si attende di conoscere presto la data.

Sacerdote della Diocesi di Bergamo (1827-1886), 
don Palazzolo si dedicò all’educazione dei ragazzi ab-
bandonati sin dai primi tempi del suo ministero. Col 
tempo comprese di doversi occupare anche della realtà 
femminile, avviando l’Opera di Santa Dorotea a Berga-
mo, nella parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna nel 
popoloso e povero quartiere di San Bernardino. Il 22 
maggio 1869, con Teresa Gabrieli, iniziò l’istituto delle 
“Suore delle Poverelle”, impegnate a condividere in tut-
to la vita dei poveri. Fu beatifi cato da Giovanni XXIII 
il 19 marzo 1963.

“Lo sguardo confi dente nel volto del Crocifi sso - ha 
dichiarato suor Linadele Canclini, postulatrice della 
Causa - ha generato in don Luigi la capacità di vede-
re il volto di Gesù in ogni soff erente e gli ha off erto la 
possibilità di guardare il mondo dalla Croce e aprirsi a 
una reale partecipazione alle soff erenze di ogni essere 
umano”.

Not

TESTIMONI

era sorprendente per il Bat-
tista. Non dimentichiamo 
che Giovanni aveva annun-
ciato un tempo defi nitivo di 
giudizio in cui l’ira di Dio 
aveva già messo mano alla 
scure. Capiamo allora anche 
la beatitudine che segue: 
beato chi non si scanda-
lizza di Gesù, criticandolo 
perché si aspetta un messia 
diverso. Beato chi non si 
scandalizza della mitezza 
di Gesù, della sua via appa-
rentemente dimessa e infi ne 

della sua morte. I capitoli 
8 e 9 del vangelo di Matteo 
mostrano Gesù che compie 
esattamente le opere pre-
viste da Isaia: guarigioni di 
ciechi (8,23-30), zoppi (8,3-
13; 9,1-7), lebbrosi (8,1-4), 
sordi (8, 32-34), morti che 
tornano in vita (9,18-26). A 
ben vedere le parole di Gesù 
non sono solo per Giovan-
ni ma indicano anche l’au-
tocoscienza che Gesù ha di 
quello che sta facendo. I mi-
racoli di Gesù non sono pri-
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Grazie ai volontari è possibile offrire ai bambini 
dell’Agape il doposcuola e alcune attività 
pomeridiane alla Casa della Divina Provvidenza”

 “

ANNIVERSARI

Eredità di valori Eredità di valori 
sempre attualisempre attuali

62° della morte 
di Mamma Nina, 
ricordando anche 
Mamma Teresa. 
Inaugurato un 
nuovo ambiente 
nella casa
di via De Sanctis

“Mamma Nina è uno stu-
pendo caso di ‘santità 

della porta accanto’ - para-
frasando Papa Francesco 
- ma anche di ‘minoranza 
creativa’ - per usare un’e-
spressione di Benedetto 
XVI -, che ha onorato la no-
stra città ed è stata un vero 
dono di Dio. Come il tronco 
di Iesse anche l’albero pian-
tato da Mamma Nina sa 
dare virgulti, su cui si posa 
lo Spirito del Signore. Oggi 
abbiamo rigogliosi germo-
gli, come le due bambine 
battezzate questa sera e la 
ragazza adulta che ha ini-
ziato il catecumenato”. Così 
il Vicario generale, monsi-
gnor Ermenegildo Mani-
cardi, ha parlato di Mamma 

Nina Saltini durante l’ome-
lia della messa da lui presie-
duta in Cattedrale lo scorso 
3 dicembre, a 62 anni esatti 
dalla morte della Venerabi-
le. 

Un albero, quello pian-
tato da Mamma Nina, di 
cui erano presenti i diversi 
rami, come di consueto, alla 
celebrazione dell’anniversa-
rio: le suore, le “fi glie” della 
Casa della Divina Provvi-
denza, le mamme con i loro 
bambini, quelle attualmen-
te ospiti delle quattro case 
Agape - tre a Carpi e una 
a Modena - e quelle che vi 
hanno trascorso un periodo, 
le educatrici, i volontari e gli 
amici, più la realtà del Cen-
tro di Aiuto alla Vita. Tutti 
uniti in memoria di colei 
che, come scrive l’Ammi-
nistratore Apostolico Erio 
Castellucci nella lettera pa-
storale alla Diocesi di Carpi, 
è divenuta “strumento della 
Provvidenza che accompa-
gna chi vi si affi  da, leggendo 
tutte le situazioni della vita 
- comprese quelle dolorose 
- come opportunità per se-
minare il bene”. E ricordare 
Mamma Nina ha signifi cato 
quest’anno ricordare anche 
Mamma Teresa, con animo 

infi nitamente grato per il 
dono della sua testimonian-
za di fede, del suo amore 
di madre per tutti, del suo 
essersi fatta memoria viva 
della Venerabile. Proprio a 
questa testimonianza - che 
non si impone, ma “parla” 
attraverso le piccole cose del 
quotidiano - da lei traman-
data alle operatrici e ai vo-
lontari dell’Agape, si devono 
frutti spirituali come il bat-
tesimo di due sorelline e l’i-
nizio del catecumenato per 
una mamma, celebrati du-
rante la messa in Cattedrale.

A seguire, come secon-
do momento di fraternità 
nell’anniversario di Mam-
ma Nina, la grande fami-
glia della Casa della Divina 
Provvidenza e dell’Agape si 
è trasferita presso la casa di 
ospitalità in via De Sanctis, 
dove monsignor Manicar-
di, affi  ancato da don Mas-
simo Dotti, ha impartito la 
benedizione al monolocale 
ricavato di recente nel sot-
totetto. “Nella casa si tro-
vano due appartamenti per 
progetti ‘ad alta autonomia’ 
- spiega Rossella Piana, co-
ordinatrice dell’Agape di 
Mamma Nina -. Questo am-
biente è, possiamo dire, la 

novità logistica: prevede la 
presenza di una volontaria 
incaricata di fare da punto 
di riferimento per le ospiti, 
ma potrà essere utilizzato 
anche per altre necessità”. 
Un valore inestimabile per 
l’Agape, quello dei volon-
tari, che “ci accompagnano 
sempre, dedicando tempo 
e capacità - sottolinea Ros-
sella Piana -. E’ grazie a loro 
se da un mese a questa parte 
è possibile off rire ai bambi-
ni delle tre case di ospitali-
tà di Carpi il doposcuola e 
alcune attività pomeridiane 
insieme. Facendo sì che lo 
spazio alla Casa della Divi-
na Provvidenza, utilizzato 
negli anni per l’accompa-
gnamento scolastico, possa 
continuare questa sua fun-
zione, in linea con le neces-
sità attuali”.

Un’eredità di valori che 
non sono, dunque, cose del 
passato, ma si incarnano in 
“nuovi cammini” di carità - 
citando la lettera pastorale 
del Vescovo Erio - “attra-
verso i quali il Vangelo di 
Gesù morto e risorto possa 
diventare un regalo per gli 
uomini di oggi”.

Not

In visita con le volontarie al magazzino

Tutto in ordine
Nel 62° anniversario della morte di Mamma Nina, 

si è voluto valorizzare in particolare il Centro di Aiuto 
alla Vita (Cav) a lei intitolato. Lo scorso 3 dicembre, il 
Vicario generale, monsignor Manicardi, ha visitato il 
magazzino della onlus situato al piano terra della casa 
di via De Sanctis. Erano presenti le volontarie di Carpi 
e Mirandola. “Con una battuta - racconta la presidente 
Giulia Guidetti - don Gildo ci ha detto che, tornando 
nella Diocesi dopo il terremoto, si aspettava di trova-
re fatica e desolazione... invece ha visto che niente si è 
fermato! Il magazzino, anche se non nella sede attuale, 
è nato appunto prima del terremoto e il progetto non è 
stato mai abbandonato, anzi ha dato il suo fattivo con-
tributo anche durante l’emergenza post sisma. Monsi-
gnor Manicardi ne è stato molto lieto e ci ha incorag-
giate a continuare nella nostra missione”. 

Nel magazzino del Cav si raccolgono e si depositano 
i materiali per la prima infanzia che pervengono all’as-
sociazione. Ogni lunedì alcune volontarie si ritrovano 
per preparare le cose richieste. Tutto viene ordinato e 
catalogato, in modo da poter intervenire tempestiva-
mente. 

Si ricorda che è possibile sostenere il Cav con la do-
nazione di pannolini, prodotti per l’infanzia, abbiglia-
mento per bambini 0-6 mesi, passeggini e carrozzine. 

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

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

Not

CAV

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Contributo affi  tto per le famiglie emiliano-romagnole

Il bonus affi  tto è un aiuto che la Regione mette a di-
sposizione delle famiglie residenti in Emilia-Romagna in 
diffi  coltà economiche, vuoi per la perdita di lavoro, per 
un lutto o una grave malattia in famiglia.

Un aiuto concreto reso possibile dalla decisione della 
Giunta regionale di rifi nanziare, aumentandolo rispetto 
al passato, il Fondo sociale per l’affi  tto, con oltre 36 milio-
ni di euro in tre anni. 

Di questi, quasi 13 milioni sono disponibili già per il 
2019.

Negli ultimi quattro anni, il fi nanziamento del Fondo 
era stato possibile solo nel 2017, con 3,7 milioni, limitato 
però ad alcuni Comuni.

Risorse ingenti per una misura a sostegno dei nuclei 
in diffi  coltà economica e che la Regione intende rendere 
strutturale, da qui lo stanziamento pluriennale.

Grazie al Fondo affi  tti, i Comuni potranno concedere 
alle famiglie che stentano a pagare il canone di locazione 
della casa in cui abitano, un contributo che potrà varia-

to, ora sono stati individuati nuovi criteri e regole per la 
gestione del Fondo. Il riparto delle risorse avviene per 
distretto socio-sanitario, per il 50% sulla base del nume-
ro delle famiglie residenti, per il 25% rispetto alle risor-
se concesse ai singoli Distretti nel 2015 e per il restante 
25% in base al numero di richieste soddisfatte sempre 
nel 2015. Ai Comuni spetta invece il compito di indire i 
bandi rivolti alle famiglie per la richiesta del contributo.

Un’altra novità del Fondo affi  tti è la raccolta, richiesta 
ai Comuni, di alcune informazioni sui nuclei familiari 
in affi  tto (non nel patrimonio ERP), che dichiarano un 
reddito Isee fi no a 41mila euro: una richiesta di collabo-
razione – facoltativa – utile a defi nire la fotografi a del 
disagio abitativo presente in regione e per programma-
re l’utilizzo delle prossime risorse. Per questo, contem-
poraneamente ai Bandi per l’assegnazione delle risorse 
2019, sarà possibile per i nuclei famigliari, compilare un 
modulo per la raccolta delle informazioni richieste (dal 
genere di occupazione al tipo di contratto di locazione).

Per informazioni e aiuto alla presentazione della do-
manda rivolgersi alle sedi SICET CISL.

re da 2 a 6 mensilità, per un tetto massimo di 3mila euro. 
Requisiti necessari per ottenere il contributo, risiedere in 
Emilia-Romagna e dichiarare un reddito Isee compreso tra 
3mila e 17mila euro.

L’importo del contributo da assegnare ai cittadini è a di-
screzione dei singoli Comuni, ma è ipotizzabile un amplia-
mento della platea dei benefi ciari che, secondo le stime, si 
avvicinerà ai 36mila nuclei familiari. 

Con l’obiettivo di aumentare l’effi  cacia del provvedimen-

Apostolato
della preghiera

Universale (intenzione del Papa): Perché ogni paese 
decida di prendere le misure necessarie per fare dell’avve-
nire dei più giovani una priorità, soprattutto di quelli che 
stanno soff rendo.

Vescovi: Perché l’attesa di Cristo, Sole di giustizia, e 
l’incontro con Lui, siano vissuti in un clima di gioiosa 
gratuità.

Per il Clero: Cuore di Gesù, che hai cominciato a pul-
sare nella povertà di una grotta, anima e rianima il cuore 
dei Tuoi sacerdoti, perché non si lascino scoraggiare da 
fragilità e diffi  coltà.

Intenzioni per
il mese di dicembre

Agape  di Mamma Nina
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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

L’invito a partecipare alle assemblee di zona 
è rivolto a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà disposti a dare il proprio contributo”

“

DIOCESI

Al via le assemblee 
delle zone pastorali 
per eleggere i laici 
rappresentanti 
delle parrocchie nel 
Consiglio Pastorale 
Diocesano 

Il respiro della 
nostra Chiesa

prio “piccolo”, parrocchia o 
gruppo che sia, porta con sé 
una ricchezza, uno sguardo 
nuovo, una più viva speran-
za, una prospettiva diversa.

In questo “allargarsi” e 
poi “ritornare al piccolo”, 
per poi allargarsi di nuo-
vo… e così via… in questo 
sta il respiro della Chiesa, la 
sua vita.

Don Fabio Barbieri

pastorale, quella che porta il 
nome di seconda fra le otto 
in cui è suddiviso il territo-
rio diocesano.

Uno di noi, lo scorso 
anno, ci ricordava quanto 
sia importante ritrovarsi 
a sedere attorno ad un ta-
volo per ascoltarci mentre 
ci raccontiamo quello che 
facciamo nelle singole par-
rocchie e cerchiamo di pro-
gettare qualche iniziativa da 
fare insieme. E, diceva, non 
è tanto importante quello 
che riusciamo a fare o non 
fare, ma la volontà di trovar-
si “sacrifi cando” una sera al 
riposo o ad un’altra attività e 
riconoscerci fratelli e sorel-
le in cammino nella stessa 
Chiesa.

Perché, se pensiamo la 
Chiesa come un insieme di 
cerchi concentrici - avete 
presente… quando si getta 
un sasso in uno specchio 
d’acqua… -, è sempre il cer-
chio più grande, più largo, 
il più importante. Un’ini-
ziativa parrocchiale è più 
importante di quella del 
singolo gruppo. Un’attività 
diocesana è più importante 
di quella parrocchiale…

Ora abbiamo la possibi-
lità di entrare in un cerchio 
più grande. Le assemblee 
zonali che si stanno pro-
grammando in questi gior-
ni sono una novità per tutti 
noi. Serviranno ad eleggere 
in ogni zona due laici per il 
Consiglio Pastorale Dioce-
sano. 

Converrà esserci!
E non solo per esprimere 

il proprio voto ma per fare 
una esperienza di Chiesa. E 
il Consiglio Pastorale Dio-
cesano sarà un’altra ricchez-
za. Non una novità in asso-
luto, ma una felice ripresa.

Un luogo privilegiato 
dove vivere la sinodalità, 
il camminare insieme, l’es-
sere Chiesa. E quando ci 
si è inoltrati nei cerchi più 
larghi, il ritornare nel pro-

sità il proprio contributo al 
cammino della nostra Chie-
sa: come sottolinea don Fa-
bio Barbieri nella rifl essione 
che pubblichiamo di seguito, 
ad “allargarsi” per poi “ri-
tornare al piccolo” portando 
con sé “uno sguardo nuovo”, 
“una più viva speranza”.

Not

Ci raduniamo tre volte 
all’anno. È il Consiglio Pa-
storale della nostra zona. 
Sacerdoti, religiose, laici. A 
rappresentare le cinque par-
rocchie della nostra zona 

E’ stato fi ssato, pochi 
giorni fa, il calendario delle 
assemblee delle zone pasto-
rali, durante le quali saranno 
eletti due rappresentanti lai-
ci (appartenenti a parrocchie 
diverse) per ciascuna delle 
zone stesse, che andranno a 
far parte del Consiglio Pasto-
rale Diocesano. Come preve-
de il regolamento, nel corso 
delle assemblee, un relatore 
sarà chiamato a proporre un 
approfondimento sulla natu-
ra comunionale, partecipa-
tiva e sinodale della Chiesa. 
Tale procedura intende pro-
porsi come momento eccle-
siale di formazione, affi  nché 
si accresca la consapevolezza 
del grande valore attribui-
to alla presenza dei laici nel 
Consiglio Pastorale Diocesa-
no e della loro corresponsa-
bilità nella vita della Diocesi.

L’invito a partecipare 
all’assemblea della zona di 
appartenenza è dunque ri-
volto a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà - a 
partire dai membri dei con-
sigli pastorali parrocchiali 
- disposti a dare con genero-

Calendario delle 
assemblee di zona

Mercoledì 11 dicembre, alle 21, in Sala Duomo, per 
la prima zona pastorale (Cattedrale, San Francesco, San 
Nicolò). Relatore sarà il Vicario generale, monsignor 
Ermenegildo Manicardi.

Venerdì 13 dicembre, alle 20.30, presso la parroc-
chia di Concordia, per la settima zona pastorale (Con-
cordia, San Giovanni, Santa Caterina, Fossa, Vallalta, 
San Possidonio). Rifl essione a cura dei parroci della 
zona.

Domenica 15 dicembre, alle 16, nella chiesa di San 
Giuseppe Artigiano, per la quarta zona (San Giusep-
pe Artigiano, Sant’Agata Cibeno, Fossoli, San Marino, 
Budrione-Migliarina). Relatore monsignor Manicardi.

Domenica 15 dicembre, alle 17, presso la parroc-
chia del Corpus Domini, per la seconda zona (Quarti-
rolo, Corpus Domini, Gargallo, Santa Croce, Panzano). 
Relatore monsignor Manicardi.

Mercoledì 18 dicembre, alle 21, presso la parroc-
chia di San Bernardino Realino, per la terza zona (San 
Bernardino Realino, Limidi, Cortile, San Martino Sec-
chia). Relatore don Carlo Truzzi, parroco di Cortile e 
San Martino Secchia.

Domenica 22 dicembre, alle 16, in parrocchia a 
Quarantoli, per l’ottava zona (Quarantoli, Gavello, San 
Martino Spino, Tramuschio). Relatore don Fabio Bar-
bieri, parroco di Quartirolo, già parroco di Quarantoli 
e Gavello.

Per domenica 22 dicembre, nel pomeriggio, presso 
la parrocchia di Novi, è in via di defi nizione l’assem-
blea per la quinta zona (Novi, Rovereto, Sant’Antonio 
in Mercadello, Rolo).

CONSIGLIO DIOCESANO

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 12 dicembre
Alle 19.30, nella cappella dell’Ospedale Ramazzini, pre-
siede 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

Giovedì 19 dicembre 
Alle 6.30, a Concordia, presiede la Santa Messa Rorate
Alle 19.30, nella chiesa del Crocifi sso a Carpi, presiede 
la Santa Messa per Comunione e Liberazione
Alle 21, in Cattedrale, guida la terza lectio divina del 
ciclo di Avvento, organizzata del Settore Apostolato Bi-
blico

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Il territorio della Diocesi di Carpi
suddiviso in otto zone pastorali

1
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Ri-scoprire, grandi e piccoli, il signifi cato 
autentico del Natale, la festa della vera luce, 
quella che viene nel mondo attraverso Gesù”

 “

FOSSOLI

Tempo di Avvento 
alla scuola 
dell’infanzia
e nido Primavera 
Mamma Nina
nella condivisione 
con i genitori 

“Perché l’attesa di Cristo, 
Sole di giustizia, e l’incontro 
con Lui, siano vissuti in un 
clima di gioiosa gratuità”. 
Prendendo a prestito l’in-
tenzione della Rete mon-
diale di preghiera del Papa 
per il mese di dicembre, è in 
un’attesa fatta di operosità e 
di entusiasmo che la scuo-
la dell’infanzia e nido Pri-
mavera “Mamma Nina” di 
Fossoli sta vivendo l’Avven-
to. L’Open Day alla fi ne di 
novembre ha visto bambi-
ni e genitori coinvolti nella 
realizzazione degli addobbi 
natalizi, così come la grande 
Natività nell’atrio e i piccoli 
presepi allestiti in ogni se-
zione sono il frutto di una 
creatività che si esprime 
nella gioia di fare qualcosa 
insieme. 

“Sono occasioni che ci 
permettono di ri-scoprire, 
grandi e piccoli, il signifi -
cato autentico del Natale - 
spiega la coordinatrice, suor 
Maria Grazia, dell’istituto 
delle Figlie della Madonna 
del Divino Amore -. E’ la 
festa della luce sì, ma della 
vera luce, quella che viene 
nel mondo attraverso Gesù. 
Ecco allora il grande valore 

SAN POSSIDONIO

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

che diamo al presepe, tanto 
più poi se è fatto insieme da 
bambini e genitori. Insom-
ma - ribadisce con un sorri-
so la religiosa - Natale senza 
Gesù e senza famiglia non è 
Natale!”.

Seguendo il calendario 
dell’Avvento, per arrivare 
alla capanna di Betlemme, 
il 18 dicembre, si terrà la 
festa con una rappresenta-
zione natalizia, mentre il 
20 dicembre, tutta la scuola 
pranzerà insieme - solita-
mente i pasti si consumano 
rimanendo suddivisi per se-
zione -, bambini, insegnan-
ti, personale e suore, con la 
partecipazione del parroco. 
“Ringraziamo i nostri sa-
cerdoti per la loro vicinanza 
- sottolinea suor Maria Gra-
zia -, don Anand, che viene 
a trovarci spesso, e anche il 
legale rappresentante, don 
Luca Baraldi, che poco tem-
po fa ci ha ospitati nella sua 
parrocchia, San Giuseppe 
Artigiano, per una rappre-
sentazione con canti in in-
glese tenuta dai bambini”.

Ma è soprattutto ai ge-
nitori che va il grazie del-
le suore e delle insegnanti, 
per la sollecitudine sempre 

rivolta alle necessità della 
scuola. “Mamme e papà - 
commenta la coordinatrice 
- si impegnano molto non 
solo con varie attività di au-
tofi nanziamento, ma anche 
partecipando attivamente 
al nostro progetto educati-
vo. Davvero nella scuola si 
respira l’atmosfera di una 
grande famiglia”.

E’ questa la forza motri-
ce di una realtà scolastica 
che, negli ultimi anni, ha 
dovuto fare i conti con il 
calo generale della natalità 
e con il trasferimento al-
trove di non poche famiglie 
giovani. “Continuiamo ad 
andare avanti - aff erma con 
fi ducia suor Maria Grazia -. 
Al riguardo penso che non 
potrebbe esserci intitola-
zione migliore di quella a 
Mamma Nina, che ci ricor-
da l’importanza di affi  darci 
sempre alla Divina Provvi-
denza. Dicevo, poco fa, del 
Natale come festa della luce 
portata da Cristo nel mon-
do: ecco - conclude - la fede 
ci incoraggia e ci dice che, 
nonostante tutte le diffi  col-
tà, Gesù viene!”.

Not

Una gioiosa operosità

Venite a trovarci!
La scuola Mamma Nina 

di Fossoli è attualmente 
frequentata da 38 bambini 
della materna e da dieci del 
nido Primavera. Tra le atti-
vità proposte, solo per citar-
ne alcune, inglese - con le 
insegnanti di Language for 
Life -, musica propedeutica 
- a cura del trombettista En-
rico Pasini -, “artebambini”, 
il laboratorio “atelieristico”, 
l’angolo della lettura - la 
biblioteca è oggi arricchita 
dai libri donati tramite l’i-
niziativa “Io leggo perché” 
- e numerose uscite didatti-
che, mediante il trasporto in 
convenzione con il Comune 
di Carpi. 

Le iscrizioni saranno 
aperte dal 7 al 31 genna-
io. Prossimo Open Day 
per la scuola dell’infanzia 
e il nido Primavera sabato 
18 gennaio dalle 9.30 alle 
11.30.  

La scuola si trova in via 
Mar Ionio 6 a Fossoli di 
Carpi. Tel. 059 660630; e-
mail scuolamammanina@
tiscali.it Pagina facebook 
“Scuola Infanzia Paritaria e 
Sezione Primavera Mamma 
Nina.

Alla scuola dell’infanzia paritaria Varini 
tante attività in cammino verso il Natale 

Casa nostra nel presepe 
Nei giorni scorsi alla scuola dell’infanzia paritaria 

Varini di San Possidonio si è tenuta la festa di Nata-
le, che ha visto coinvolte tutte le sezioni. Grazie alla 
magnifi ca interpretazione di Emanuele Gasparini del 
racconto “Casa di fi aba”, grandi e piccini hanno corso 
con la fantasia immaginando ogni tipo di casa reale e 
fantastica. Un luogo così familiare per ognuno di noi, 
ma così diverso l’uno dall’altro, dando così modo alle 
insegnanti Cristiana, Mara e Matilde di proseguire, 
prendendo spunto proprio da questo racconto, con un 
bellissimo laboratorio creativo. Utilizzando materiale 
di riciclo, ogni nucleo familiare ha costruito la propria 
casa, dando sfogo alla creatività e ogni casetta illumi-
nata da una calda luce, simbolo dell’amore presente in 
ogni famiglia, è stata posizionata in un grande presepe 
all’interno della scuola. I bambini possono, così, am-
mirare le proprie opere e quelle dei compagni, potendo 
così conoscere attraverso la diversità ciò che accomuna 
il mondo: “la voglia di casa e di famiglia”.

A fi ne laboratorio un ricco buff et a base di pizza e 
torte ha deliziato il palato di tutti, a seguire una bellissi-
ma lotteria con ricchi premi generosamente donati da 
molte realtà commerciali di San Possidonio e dintorni. 
Una bancarella di “artigianato natalizio” ha poi contor-
nato un pomeriggio di gioia, amicizia e amore, come il 
Natale d’altronde richiede.

Open Day
Domenica 12 gennaio 2020, la scuola dell’infanzia 

Varini apre le porte in occasione dell’Open Day dalle 
10.00 alle 12.00, in particolare per i genitori dei bambi-
ni, nati negli anni 2017-2018, che desiderino visitarla. 
Nel corso della stessa mattinata verrà inaugurato l’A-
telier del Riciclo Creativo, realizzato grazie ai proventi 
ricevuti dalla manifestazione Pork Factor e sarà oc-
casione per ringraziare i generosi benefattori presenti 
all’evento e per conoscere la scuola, valorizzata da que-
sto nuovo spazio dedicato ai bambini.

Scuola dell’infanzia Varini, via Malcantone 3, San 
Possidonio; tel. 351 9540053

A cura della scuola dell’infanzia Varini
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Speciale Parrocchia
San Giuseppe Artigiano

AVVENTO

Accendere una luce in città

L’8 dicembre, pranzo comunitario e 
assemblea parrocchiale dell’associazione

Il nostro sì all’impegno
90 persone, una dose sovrabbondante di spaghetti 

all’amatriciana cucinati dal parroco don Luca, alcu-
ni spunti di rifl essione comunitaria proposti tra una 
portata e l’altra dal presidente parrocchiale uscente 
Carlo Alberto Lodi e dalla consigliera diocesana Lau-
ra Stermieri. Questo e altro ha costituito la cornice 
- nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione 
- dell’Assemblea parrocchiale dell’AC di San Giusep-
pe, che quest’anno includeva altresì il momento elet-
tivo triennale per rinnovare il Consiglio Parrocchiale. 
Il sì di Maria al grandioso progetto di Dio si intreccia 
in questo giorno, come avviene tutti gli anni, con il sì 
che ogni associato è chiamato ad esprimere non solo 
all’Associazione, ma soprattutto alla missione che l’AC è 
chiamata a svolgere a servizio della Chiesa locale.

La presenza al pranzo di associati di ogni fascia d’età 
ha rappresentato la ricchezza di questa Associazione, 
che da sempre ha fatto dell’intergenerazionalità uno dei 
suoi tratti distintivi, accompagnando il socio - secondo 
una felice espressione che i tesserati più “attempati” tra-
mandano ai posteri - dalla culla alla tomba.

I 160 tesserati dell’Ac di San Giuseppe hanno quindi 
voluto rinnovare una volta di più la volontà di “abitare” 
questo territorio, di farsene carico, di dire a tutti che 
la Buona Novella di un Dio che si fa carne risuona an-
che nel nostro tempo, segnato da paure, smarrimenti 
e - talora - dalla stanchezza di chi, in fondo, crede che 
la gioia cristiana è sentimento riservato a “inguaribi-
li ottimisti”.  Una tessera è un pezzo di carta o poco 
più, ma se diventa il segno tangibile di questo solenne 
impegno, merita certamente che la comunità intera si 
unisca al “sia fatta la tua volontà” che alcuni fedeli laici 
osano pronunciare tutti gli anni l’8 dicembre.

Marco Catellani   
Azione Cattolica

AZIONE CATTOLICA

“Non si accende una 
candela per metterla sotto 
il moggio, ma sopra il lam-
padario, in modo che faccia 
luce a tutta la casa”. Tantis-
sime volte nella nostra par-
rocchia abbiamo realizzato 
eventi importanti legati alle 
festività del Natale. Recite, 
presepi viventi, concerti... 
Tutte luci che hanno illu-
minato la casa della nostra 
comunità parrocchiale. 
Quest’anno, però, vorrem-
mo che la fi ammella tremo-
lante ma viva della nostra 
fede non rallegrasse soltan-
to quelli “di casa”, ma giun-
gesse a ogni persona che 
vive nel nostro quartiere.

Per tale ragione abbiamo 
pensato di realizzare un pre-
sepe vivente diff uso che, nel 
pomeriggio del 14 dicembre 
prossimo, dalle 16.30, coin-
volga tante persone, creden-
ti o meno, nel contemplare 
la Luce vera che viene nel 
mondo. Saranno tre le sce-
ne che i ragazzi dei diversi 
gruppi di catechismo realiz-
zeranno: l’Annunciazione; 

Presepe vivente 
in tre luoghi del 
quartiere con 
i ragazzi del 
catechismo

la Nascita; la visita dei Magi. 
Tutte accompagnate da can-
ti della tradizione cristiana 
del Natale.

Vorremmo che si realiz-
zasse un poco, anche fra le 
nostre case, ciò che ha scrit-
to Papa Francesco nella let-
tera apostolica “Admirabile 
Signum”: “Non è importante 
come si allestisce il presepe, 
può essere sempre uguale o 
modifi carsi ogni anno; ciò 
che conta, è che esso parli 
alla nostra vita. Dovunque e 
in qualsiasi forma, il prese-
pe racconta l’amore di Dio, 
il Dio che si è fatto bambino 
per dirci quanto è vicino ad 
ogni essere umano, in qua-
lunque condizione si trovi”. 

E che presepe diff uso sia, 
così da far risplendere della 
luce della Grazia il cuore di 
tanti!

Sabato 14 dicembre
Alle 16.30, partenza 

davanti alla chiesa e rap-
presentazione dell’Annun-
ciazione. Spostamento in 
gruppo con fi accole verso il 
centro sociale Guerzoni che 
ospiterà la scena della Na-
tività. Poi in via Giovanni 
XXIII, nei pressi dell’agen-
zia Volervolare e dello sto-
re Pignatti arredamenti, la 
visita dei Magi. Rientro in 
parrocchia per condividere 
un the caldo off erto. Vendi-
ta di benefi cenza di gnocco 
fritto.

“Per la vita del Signore 
tuo Dio, non ho nulla di cot-
to, ma solo un pugno di fari-
na nella giara e un po’ d’olio 
nell’orcio...”. Quante volte 
capita di ritenere di non aver 
mezzi suffi  cienti per farsi 
carico dei bisogni degli al-
tri? Quante volte anche noi, 
come la vedova di Sarepta, 
siamo tentati di disperare 
delle nostre possibilità?

Eppure, proprio quando 
sentiamo tutto questo, giun-
gono i profeti del Regno, i 
poveri a dirci, come Eliseo, 

eventuali necessità di queste 
famiglie, necessità che pur 
nella loro semplicità rischia-
no di amplifi care lo stato di 
solitudine o di appesanti-
re il carico di problemi nel 
complesso. Esempi concreti: 
accompagnamento a scuola 
di bambini in caso i genitori 
siano impossibilitati (previa 
comunicazione agli uffi  ci 
scolastici di pertinenza); 
accompagnamento a visite 
mediche; accompagnamen-
to per l’espletamento di pra-
tiche amministrative; aiuto 
nella comprensione della 
lingua italiana; consegna a 
domicilio della spesa di San 
Giuseppe.

Tutti abbiamo nel nostro 
orcio un po’ di tempo: non 
teniamocelo; condividiamo-
lo. E ci sarà più speranza per 
tutti. 

I volontari Caritas

quando riconoscono nel 
nostro sacrifi cio un atto di 
amore gratuito che non cer-
ca ricompensa”. Ecco allora, 
seminare “segni tangibili di 
speranza”.

Il Centro di ascolto della 
parrocchia tramite periodici 
colloqui valuterà situazioni 
bisognose di supporto e rile-
verà le azioni piccole e gran-
di che servono per “allegge-
rirle”. Possono lanciarsi in 
questa avventura tutti coloro 
che si rivolgono al Centro di 
ascolto. Famiglie, anziani o 
persone sole, madri o padri 
separati con fi gli a carico. 
Insieme a tutti coloro che, 
di buona volontà, vogliono 
impegnarsi nel condividere. 

Col supporto del Cen-
tro di ascolto si cercherà di 
alleviare, con piccoli servizi 

“non temere… condivido 
ciò che hai e non ti manche-
rà più nulla”. 

Consapevoli di questo 
con tutti i volontari della 
Caritas parrocchiale abbia-
mo pensato ad un nuovo 
spazio di condivisione: l’or-
cio dell’olio, che non vuole 
essere una vera e propria 
banca del tempo, ma in-
tende sensibilizzare ad una 
maggiore coscienza delle 
proprie possibilità in tema 
di accoglienza e solidarietà.

Dare speranza a chi si 
sente solo. Come dice il San-
to Padre nel suo messaggio 
per la terza giornata mon-
diale dei poveri: “I poveri 
acquistano speranza vera 
non quando ci vedono grati-
fi cati per aver concesso loro 
un po’ del nostro tempo, ma 

CARITAS

L’orcio dell’olioIniziativa del Centro 
di ascolto per 
“alleviare” situazioni 
di particolare 
diffi coltà

Avvento-Natale in parrocchia

Domenica 15 dicembre, ore 15: in salone, Festa degli 
anziani; ore 16, in chiesa, Assemblea della 4ª Zona Pa-
storale ed elezione dei rappresentanti al Consiglio Pa-
storale Diocesano. Intervento di don Gildo Manicardi
Dal 16 dicembre, ogni mattina ore 7.20: Lodi e Novena 
del Natale in cappella
Dal 16 al 18 dicembre, ore 14.30: triduo per i ragazzi
Lunedì 16 dicembre, ore 21: catechesi del Vescovo Erio 
Castellucci
Venerdì 20 dicembre, ore 19: liturgia penitenziale co-
munitaria 
Martedì 24 dicembre, ore 24: S. Messa nella Notte di 
Natale
Mercoledì 25 dicembre, ore 9.30, 11, 18.30: Ss. Messe 
Solenni di Natale
Giovedì 26 dicembre: orario festivo delle Messe
Martedì 31 dicembre, ore 19: Messa di ringraziamento 
e canto del Te Deum
Mercoledì 1 gennaio: messa unica ore 11.
Lunedì 6 gennaio, ore 9.30: Messa e Cavalcata dei Magi

In memoria di Sergio Cavazzoli

Alcuni giorni fa ci ha lasciati un caro amico della par-
rocchia di San Giuseppe: Sergio Cavazzoli.
Per molti era l’architetto ed il manovale di un’infi nità di 
presepi che, per anni ed anni, hanno attratto gli sguar-
di stupiti di bimbi; i commenti compiaciuti di adulti; 
la felicità di don Lino e degli altri preti della comuni-
tà. Grazie a Sergio, nella nostra chiesa, dalle linee se-
vere e disadorne, il calore del Natale ha acceso il cuore 
e riscaldato la fede di tanti che, grazie ai suoi presepi, 
hanno sentito tutta la tenerezza dell’amore di Dio. Ora, 
mentre lo immaginiamo in cielo, nel più grande presepe 
che mai si possa progettare, sentiamo forte il desiderio 
di raccogliere questa sua eredità spirituale perché molti 
avvicinandosi alla grotta di Betlemme possano dire con 
gioia “una grande luce ci ha avvolti” e davvero “Dio ha 
visitato il suo popolo”.

Presepe realizzato 
dai ragazzi
dell’Isola
che non c’è
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Rifl essioni sulla carità vissuta
nel quotidiano alla luce della lettera 
pastorale di quest’anno

I Santi
della porta accanto

Nei giorni scorsi, un ragazzo di appena 15 anni si 
fa avanti in sacrestia e si avvicina a al Vescovo Erio al 
termine della Santa Messa: chiede se può andare a casa 
di sua nonna per dare l’estrema unzione al nonno che è 
anziano, malato ed è immobile a letto da oltre 13 anni.

Il Vescovo non ci ha pensato due volte e subito ha 
accolto l’invito, ha recuperato il necessario (stola e olio 
per gli infermi) e ha promesso che entro trenta minu-
ti sarebbe arrivato dovendo prima essere presente alla 
benedizione di una nuova attività commerciale. E così 
è stato.

Ma all’arrivo, all’indirizzo indicatogli, don Erio si è 
reso conto che la nonna non era stata ancora avvisata 
del suo arrivo e, sorpresa della presenza del Vescovo alla 
sua porta, non sapeva più trovare le parole di gratitudi-
ne per il grande onore concessole.

L’onore è stato in realtà reciproco, perché l’insegna-
mento ricevuto in questa casa dalla signora è stato gran-
de. Abituati a essere bombardati da notizie di cronaca 
(quasi sempre nera) e da un diff uso senso di pessimi-
smo e rassegnazione litigiosa non siamo più abituati alla 
vista di persone che, sconosciute e silenziose, si sacrifi -
cano con amore dedicando la vita al prossimo: siamo 
entrati in un piccolo appartamento pulito, ordinato, 
modesto e tanto dignitoso, accolti con gioia e ricono-
scenza, introdotti nella stanza del marito che non più 
interamente cosciente e immobile a letto, da anni lei 
stessa accudisce. 

Dopo aver pregato e data l’unzione al nonno, sono 
arrivati anche il nipote con i suoi genitori, dispiaciuti 
di essere giunti tardi, ma tanto grati per la disponibi-
lità. Intrattenuto qualche minuto per salutare tutta la 
famiglia prima di riprendere la strada per altri impegni 
pastorali, il Vescovo ha augurato alla nonna: “Mi racco-
mando stia bene!” e lei subito: “Io non posso stare male 
perché devo accudire lui”. Con queste parole, autentiche 
perché incarnate da anni nella vita quotidiana di questa 
donna, ci siamo salutati più ricchi ed edifi cati da questa 
signora che forse non sarà canonizzata ma che sicura-
mente cammina seguendo il Buon Pastore che dà la vita 
per amore.

E. M.

TESTIMONIANZE

E’ condizione terrena delle persone umili, 
semplici, non suscitare scalpore,
non attrarre gli sguardi e far parlare di sé”

 “

MEMORIA

Ricordando don 
Marino Morandi, 
il suo servizio alla 
Diocesi vissuto con 
umiltà e riservatezza

Tra le fi gure di sacerdoti 
che hanno servito umil-

mente la nostra Diocesi c’è, 
senza dubbio, quella di don 
Marino Morandi, non certo 
appariscente ma signifi ca-
tiva per la mitezza d’animo 
e la grande spiritualità. È 
un “testimone” che rischia 
di cadere nel dimenticatoio 
proprio per la sua riserva-
tezza e ritrosia al clamore e 
ci piace ricordarlo, anche su 
suggerimento di un’attenta 
lettrice di Notizie, per rin-
verdirne la memoria. Figlio 
di Gaspare e di Luigia Bor-
sari, Marino nacque a San 
Possidonio il 29 novembre 
1909 e al fonte di quella 
parrocchia fu battezzato il 
2 gennaio dell’anno succes-
sivo. Giovanissimo entrò 
nel Seminario diocesano di 
Carpi e, completato il corso 
di studi fi losofi ci e teolo-
gici, venne ordinato sacer-
dote in Cattedrale, assieme 
a don Walter Marchi, don 
Ettore Papotti, don Dante 
Sala e don Walter Silvestri, 
il 6 aprile 1935 dal Vescovo 
Giovanni Pranzini.

Il primo incarico lo vide 
Vicario parrocchiale a San 
Possidonio nei primi due 
anni di ministero, fu poi 
curato a Santa Caterina di 
Concordia per dodici anni, 
dove con successo mise a 
frutto le proprie doti umane 
e spirituali. Erano gli anni 

Un sacerdote
sempre presente

diffi  cili della seconda Guella 
mondiale, che non rispar-
miarono il nostro dall’arre-
sto, il 29 marzo 1945, per fa-
voreggiamento; nell’agenda 
di Monsignor Dalla Zuanna 
è annotata una visita fatta a 
don Marino presso il carcere 
di Modena e la sua richiesta 
al Comandante della Polizia 
per la scarcerazione. Dopo 
alcune trattative il presule 
riuscì ad ottenere la libe-
razione del sacerdote e nei 
suoi appunti annotò, in data 
9 aprile 1945: “liberato Mo-
randi”. Nel 1949 don Mari-
no fu nominato arciprete di 
Budrione di Carpi, uffi  cio 
che mantenne per sei anni. 
In questa parrocchia è anco-
ra ricordato per la profi cua 
attività pastorale e l’atten-
zione alle persone; assieme 
al comitato “pro infanzia” 
apre l’asilo parrocchiale, nel 

1951, e l’anno successivo 
fonda la scuola materna che 
sarà poi affi  data nel 1974 
alle Suore di Gesù Buon Pa-
store. Nel 1955 il Vescovo 
Artemio Prati lo destina alla 
Cattedrale come “sagrista”, 
incarico che comportava la 
presenza quotidiana e un 
servizio religioso ottimale 
nella principale chiesa della 
Diocesi. Mansionario e in 
seguito canonico, don Ma-
rino rimase in Duomo per 
quasi quarant’anni. All’i-
nizio del 1992 fu ospitato, 
ormai invalido, nella Casa 
Soggiorno per il Clero pres-
so il Seminario, dove ha vis-
suto, sempre amorevolmen-
te assistito, gli ultimi anni 
in stato di progressiva inar-
restabile decadenza fi sica e 
mentale. Il 2 agosto 1997, 
alle 11.30, il Signore ha po-
sto fi ne al suo Purgatorio 
terreno, e, come è lecito fra-
ternamente sperare, lo ha 
chiamato a “vivere là dove 
verrà asciugata ogni lacri-
ma dai nostri occhi”, come 
scriveva monsignor Luigi 
Benetti nel ricordo funebre. 

Piace concludere que-
ste brevi note relative a don 
Marino con il ricordo che 
don Carlo Malavasi ha fatto 
in occasione della morte di 
don Morandi: “Don Marino 
lo trovavi sempre allo stes-
so posto, in un banco della 
navata centrale del duomo, 
intento ad alternare fra le 
mani la corona del rosario e 
il breviario. Davanti a que-
sto stare, svuotato di azioni 
e di fretta, si percepiva den-

tro di noi l’invito ad avvici-
narlo e ad aprirgli il cuore. 
Così, in quasi quarant’anni 
di presenza continuata in 
Cattedrale, don Morandi 
ha raccolto le confessioni 
di mezza Carpi. Ogni volta 
suggellava il nostro dire con 
poche parole di incoraggia-
mento, semplici come il suo 
vivere; in verità racchiude-
vano una sapienza evangeli-
ca tutta scoperta nel pregare 
e nel servire: ‘Su, coraggio, 
cerca di voler bene al Si-
gnore e di essere buono’; 
poi giungeva, ristoratrice, 
l’assoluzione. Voler bene al 
Signore ed essere buono con 
gli altri è tutto il vangelo, an-
che se per molti di noi non 
era immediato il compren-
derlo; la verità avrebbe fat-
to strada da sé nelle nostre 
coscienze solo col passare 
degli anni, ma in lui questa 
essenzialità, era consolidata. 
Intanto si ripartiva rinfran-
cati, senza neppure aver fat-
to troppa fatica a raccontare 
i nostri errori, aiutati dalla 
semplicità del sacerdote, 
dalla sua attenzione a noi 
e dal suo assoluto distacco 
dal nostro dire. Non aveva 
interesse al nostro narra-
re, spesso così monotono 
e ripetitivo, ma al nostro 
riprendere il cammino: era 
impossibile sentirsi giudica-
ti in questo suo quieto stare 
più davanti a Dio che a noi. 
Non so dire se l’abbiamo sti-
mato abbastanza, se l’abbia-
mo amato dandogli atten-
zione almeno quanto ne ha 
donata a noi. E’ condizione 
terrena delle persone umi-
li, semplici non suscitare 
scalpore, non attrarre gli 
sguardi e far parlare di sé. 
Eppure sono le persone più 
importanti e più necessarie. 
E’ vera la beatitudine: ‘Beati 
ì miti perché erediteranno la 
terra’. Attenzione, si parla di 
‘Terra’, quella promessa, re-
galata da Dio. In proporzio-
ne di quanto don Marino ha 
elargito a noi l’amore dì Dio 
nel suo signifi cato più alto 
che si chiama misericordia e 
perdono, sicuramente Iddio 
gli ha dato uno sconfi nato 
possesso di Regno: Se stes-
so”.

Andrea Beltrami

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

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

Settimo Anniversario
19.12.2012 - 19.12.2019

Irene Suff ritti
Panzani

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

così tenero Amico.
(Santa Teresa

di Gesù Bambino)

La Santa Messa di suff ra-
gio sarà celebrata giovedì 
19 dicembre alle 18.30 
nel Duomo di Mirandola

 don Marino Morandi
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
È

È

Stasera siamo qui, tanta parte della nostra Chiesa, 
con il Vescovo Erio, uniti insieme in questo sforzo
di ascoltare e di capire, per andare in profondità”

“
Grande 
partecipazione al 
primo incontro 
della lectio divina 
di Avvento guidato 
da monsignor 
Manicardi

DIOCESI

Pregare con la Parola

Cattedrale gremita, nella 
serata del 5 dicembre 

scorso, per la prima lectio 
divina del ciclo promosso in 
Avvento dal Settore Aposto-
lato Biblico dell’Uffi  cio Ca-
techistico Diocesano. L’in-
contro, a cui ha presenziato 
l’Amministratore Apostoli-
co Erio Castellucci, è stato 
guidato dal Vicario generale 
e biblista, monsignor Erme-
negildo Manicardi, sul bra-
no del Vangelo di Luca che 
narra dell’Annunciazione: 
“Rallegrati, piena di grazia: 
il Signore è con te” (Lc 1,26-
38). Molto apprezzata la 
modalità scelta, una lettura 
orante della Parola di Dio, 
seguendo i diversi passaggi 
della lectio, alternati a mo-
menti di silenzio con l’ac-
compagnamento musicale 
all’organo del maestro Gian 
Paolo Ferrari.

Ad introdurre la spiega-
zione del brano evangelico, 
monsignor Manicardi ha 
sottolineato che “a volte la 
fretta, le nostre preoccupa-
zioni, ci portano a chiamare 

E se il Vaticano II non 
parla ancora di lectio divi-
na, la ritroviamo molti anni 
dopo, nell’Esortazione Apo-
stolica Postsinodale Verbum 
Domini di Papa Benedetto 
XVI, del 2010, “denominata 
così apposta per ‘abbinarsi’ 
alla Dei Verbum. Un testo, 
la Verbum Domini appunto, 
che raccoglie tutta la sapien-
za di Benedetto XVI, il qua-
le, da giovane, era stato fra 
i più importanti teologi che 
hanno lavorato alla Dei Ver-
bum. L’Esortazione postsi-
nodale teorizza dunque la 
lectio divina, prendendola 
soprattutto dalla sapienza 
monastica. Oggi il Sab la 
propone a noi attraverso i 
suoi passaggi fondamenta-
li, lectio, meditatio, oratio, 
contemplatio e, poi ancora, 
actio”.

Ecco allora che, ha con-
cluso la sua introduzione 
monsignor Manicardi, “la 
Chiesa di Carpi vuole vivere 
l’Avvento non immaginan-
do quello che dice il Signo-
re, ma mettendosi in ascolto 
della Sua Parola attraverso 
i Vangeli che troveremo la 
domenica. E’ molto bello 
vedere che stasera siamo 
qui, tanta parte della nostra 
Chiesa, con il Vescovo Erio, 
uniti insieme in questo sfor-
zo di ascoltare e di capire, 
per andare in profondità”.

Not

  

 
 

 

 
 

 

 “Aver optato per la vostra scuola, credo sia stata una delle scelte più 
felici che potessimo fare per nostro figlio”                           

 (Genitori di un ex  alunno del S. Tomaso) 

Parola di Dio ciò che invece 
è la nostra fantasia. Al con-
trario, la lectio divina, in 
quanto si lega ad un testo 
ispirato, ci aiuta a trattener-
ci in una oggettività, non 
in una fantasia soggettiva”. 
Guardando alla storia re-
cente della Chiesa cattolica, 
il Vicario generale si è, poi, 
soff ermato sul Concilio Va-
ticano II, sulla Costituzione 
dogmatica sulla Divina Ri-
velazione Dei Verbum e sul-
la riforma liturgica, che ha 
avuto un’importanza fonda-
mentale. In essa, infatti, la 
liturgia è stata posta “nella 
lingua del popolo, dunque, 
la Parola di Dio, attraverso la 
liturgia, dentro la tradizione 
della Chiesa, è diventata ac-
cessibile a tutti nella propria 

lingua. Non solo. La rifor-
ma è stata così profonda - 
ha proseguito monsignor 
Manicardi - che se è vero 
che il popolo di Dio ascol-
ta la Bibbia nella liturgia, in 
quest’ultima si è deciso di 
mettere ancora più Bibbia. 
Da qui si è escogitato un ci-
clo triennale, tre cicli festivi, 
uno del Vangelo di Matteo, 
uno di Marco e uno di Luca, 
tenendo Giovanni nei tempi 
forti. Chi frequenta la messa 
domenicale nel giro di tre 
anni ascolta, quindi, gros-
so modo i quattro Vangeli. 
Qualcosa di simile si è deci-
so per i giorni feriali, due ci-
cli, un anno pari e un anno 
dispari, in funzione dell’An-
tico Testamento per avere la 
possibilità di leggerne ampi 

passaggi”.
Il Vaticano II, ha prose-

guito il Vicario generale, ha 
aggiunto una sottolineatura 
importante: “i preti e i ca-
techisti in particolare, ma 
tutti i fedeli, devono avere 
un’assiduità ‘pregata’ con la 
Parola di Dio. Preti e cate-
chisti ne devono fare uno 
studio accurato perché per 
avere accesso ad un testo bi-
sogna capirlo”. In altre paro-
le, il Concilio “spalancando 
la Scrittura nella lingua del 
popolo perché potesse aver-
ne accesso ha aff ermato che 
occorre un impegno spiri-
tuale da parte dei credenti 
per capire sempre più pro-
fondamente la Bibbia, Van-
gelo in testa e poi a seguire 
tutto il resto”.

Lectio divina 
Prossimi
incontri

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

Giovedì 19 dicembre 
monsignor Erio Castel-
lucci guiderà la lectio dal 
titolo “Il sogno di Giu-
seppe” dedicata all’episo-
dio narrato nel Vangelo 
di Matteo (Mt 1,18-25).

La registrazione della 
lectio divina è disponibile 
sul sito www.diocesicarpi.
it nella sezione videogal-
lery.
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IN MEMORIA DI
Gina Galavotti

Per ricordare quello che ha fatto Gina per la nostra 
parrocchia c’è solo l’imbarazzo della scelta, l’ultimo im-
pegno a inizio novembre al cimitero ad off rire i fi ori 
della Carità.

Da diversi anni tutti i sabati si era creata il giro di chi 
le forniva i fi ori dai giardini e al pomeriggio realizzava 
le composizioni per ornare l’altare e la statua della Ma-
donna a cui era molto devota.

Come non ricordare la sua guida al rosario prima 
della Santa Messa e tutti i mesi di maggio nella chiesetta 
di fi anco a casa fi no a che è stata agibile.

Chi canta prega due volte diceva Sant’Agostino: Gina 
ha intonato, sostenuto con la propria voce le canzoni 
che hanno allietato tante celebrazioni dando l’esempio 
ai più giovani.

Si è presa cura dei diversi sacerdoti che si sono suc-
ceduti sfruttando la sua professione dal punto di vista 
sanitario e soprattutto umano, non facendo mai manca-
re critiche quando le riteneva giuste.

L’infermiera che era in lei non l’ha mai dismessa, era 
diventata un punto di riferimento per tutti quelli che la 
conoscevano, “Gina, ho una macchia qui, mi fa male là”, 
lei un consiglio o una puntura non l’ha mai negata a 
nessuno.

Oltre alla passione per il canto, la recitazione (la 
compagnia “Quelli delle Roncole”) e i fi ori, sentiva di 
avere un altro impegno: aiutare chi era in diffi  coltà.

Per tanti anni la sua casa è diventata un porto di 
mare dove arrivavano abiti e abbigliamento di ogni ge-
nere che potevano fare a comodo a qualcuno. Quanti 
giorni a selezionare e distribuire quanto raccolto e quel-
lo che avanzava andava venduto, dando il ricavato in 
benefi cenza.

Sono solo alcuni spunti per ricordare una persona 
che si è spesa per la comunità mettendo sempre davanti 
il prossimo.

Gina lascia un’eredità diffi  cile da eguagliare.
Da oggi a San Giacomo Roncole c’è un angelo in più 

a vegliare.
Parrocchia di San Giacomo Roncole

Martedì 17 dicembre alle 7.30
in San Bernardino da Siena 

Nella mattina del 3 dicembre la troupe mobile di Ra-
dio Maria, composta da Maria Teresa, Stefano e Pietro, 
ha eff ettuato il sopralluogo per la diretta di martedì 17 
dicembre dalla chiesa di San Bernardino da Siena. Ad 
accogliere il gruppo, il parroco padre Ippolito e le So-
relle Cappuccine che hanno espresso grande gioia nel 
poter ospitare questa particolare modalità di preghie-
ra. Il collegamento di Radio Maria avrà inizio alle 7.30 
con la recita del Rosario, delle Lodi e a seguire la Messa 
nel corso della quale sarà ricordato il Beato Odoardo 
Focherini nella sua parrocchia di origine e nel 75° del 
martirio. Sarà un’occasione per far conoscere il Beato 
carpigiano alle persone e alle comunità collegate in tut-
ta Italia.

RADIO MARIA

La Luce della Pace viene donata a tutti coloro
che condividono i valori di pace e fratellanza,
senza distinzione di credo o razza”

“

Su iniziativa 
del Masci, il 21 
dicembre arriva a 
Mirandola la Luce 
di Betlemme

EVENTI

Nella Chiesa della Na-
tività a Betlemme dal 1347 
vi è una lampada che arde 
perennemente, alimentata 
dall’olio donato a turno da 
tutte le Nazioni cristiane 
della Terra.

Dal 1986 gli scout vien-
nesi hanno deciso di col-
laborare alla distribuzione 
della “Luce della Pace” e, di 
anno in anno, è cresciuta 
la partecipazione e l’entu-

Beati i costruttori di pace
naio 2020, la Luce verrà poi 
conservata in Duomo, dove 
sarà possibile attingere dal 
lume personalmente con 
ceri o lampade per portare 
la luce e il suo messaggio di 
fratellanza alle proprie case 
e nelle comunità.

La Luce viene donata a 
tutti coloro che condivido-
no i valori di pace e fratel-
lanza, senza distinzione di 
credo o razza.

“Cerca la pace e per-
seguila” è il motto scelto 
quest’anno per accompa-
gnare la Luce della Pace nel 
suo cammino. Tutti noi, dai 
più piccoli ai più grandi, con 
le nostre caratteristiche, con 
la nostra sensibilità possia-
mo farci costruttori di pace.

Masci Mirandola

siasmo per la consegna di 
questa Luce tramite i gruppi 
scout. A dicembre da quella 
fi amma ne vengono accese 
altre che gli scout portano 
in tutta Europa donandole 
a chiunque accetti un se-
gno di Amicizia, Fraternità, 
Gioia, Carità e Speranza. 
Oggi, in Italia, grazie all’im-
pegno degli scout di tutte le 
associazioni, la Luce viene 
diff usa da circa un milione 
di persone.

In occasione del Natale 
quest’anno, il Masci (Movi-
mento Adulti Scout Catto-
lici Italiani) di Mirandola si 
impegna a portare la “Luce 
della Pace di Betlemme” a 
Mirandola. Il suo arrivo è 
previsto alla stazione di Bo-
logna sabato 21 dicembre, 
da qui sarà portata a Miran-
dola, in via Posta 55, dove 
sarà distribuita a chi lo de-
sidera dalle 15.00 alle 16.00. 
Dal 25 dicembre al 12 gen-
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La caratteristica che più ce la farà rimpiangere
è il suo sorriso, perchè dal suo sorriso traspariva
la sua vita interiore, lo spessore della sua anima”

“

L’intera comunità 
piange la morte di 
Maria Ghidoni: 
una vita dedicata 
agli altri, sempre 
seguendo gli 
insegnamenti 
cristiani 

LUTTO

La scomparsa di Maria 
Ghidoni, morta il 3 di-

cembre scorso a 84 anni, 
ha lasciato un grande vuo-
to nella comunità. Maestra 
elementare, pioniera del 
basket femminile carpigia-
no, colonna dell’Azione Cat-
tolica, socia fondatrice del 
Gruppo Assistenza Familiari 
Alzheimer: di lei resta un se-
gno profondo in tutti coloro 
che l’hanno conosciuta e ne 
hanno apprezzato i servizi e 
i talenti. Una donna che si 
è donata al prossimo, come 
testimoniano questi toccanti 
ricordi. 

Le amiche di Azione 
Cattolica: “Ha amato 
e servito il suo 
Signore in modo 
radicale”
Nella notte del 3 dicem-

bre scorso, il Signore ha 
chiamato a sé Maria Ghido-
ni, persona molto nota, per i 
suoi molteplici servizi nella 
comunità cristiana di Carpi.

Fin dalla sua giovinez-
za, ha aderito alla Gioventù 
femminile di Azione Cat-
tolica, divenendone presto 
presidente. Sorridente e 
premurosa, ha conosciuto 
e avvicinato al Signore tan-
te giovani, con cui ha man-
tenuto calorose relazioni. 
Sempre presente nella casa 
per ferie dell’A.C. di Pozza 
di Fassa, allietava le ospiti 
con passeggiate e scalate. 
Divenuta maestra, insegnò 
nella scuola elementare di 
Fossoli, curando la crescita 
intellettuale e umana di tan-
te generazioni di bimbi.

Desiderosa di contribu-
ire alla formazione religio-
sa e sociale delle giovani, 
accompagnò a lungo una 
squadra di basket (Fari) 
nelle varie partire. Soff riva 
e gioiva ad ogni lancio delle 
giocatrici, che ancora orga-
nizzavano cene con lei per 
ricordare la loro bella storia.

Ha amato e servito il suo 
Signore in modo radicale, 
su esempio di San Fran-
cesco, amante di Dio e dei 
fratelli. Era ben inserita nel-
la storia del nostro tempo, 
dove testimoniava l’amore 
di Dio per tutti gli uomini. 
Sensibile alla soff erenza fi -
sica e morale, era sollecita 
nel visitare chi poteva trarre 
sollievo dal suo interessa-
mento. Amava le cose belle, 
i fi ori, i colori con cui orna-
va la sua casa sempre aperta 
ad amici e conoscenti. Negli 

anni della pensione, sospin-
ta sempre dalla fede profon-
da coltivata dalla preghiera, 
ha scelto di essere vicina agli 
ammalati di Alzheimer. In 
tutta la sua vita non si è mai 
risparmiata e la morte l’ha 
colta ancora attiva e presen-
te nella partecipazione ai 
problemi del nostro tempo. 
Ora riposa nel Signore, pur 
continuando certamente a 
seguire con occhio amore-
vole i familiari, le amiche e 
tutte le persone che a vario 
titolo sono entrate nella sua 
vita.

Anna Ragazzoni, 
presidente Gafa: “La 
sua fede ha dilatato la 
sua umanità”
“Una guerriera gentile”. 

Così l’ha defi nita una co-
mune amica scambiandoci i 
nostri sentimenti dopo aver 
saputo della sua morte. Una 
defi nizione effi  cace e incisi-
va: Maria era determinata e 

“Guerriera gentile”
che tanto ci ha insegnato 

“Il passaggio è buono; mi sono smarcata; tre passi, pal-
leggio sicura; poi eccomi: sola davanti al tabellone. Mi fer-
mo: un istante, una frazione di secondo. E tutto il mondo 
sembra essere come sospeso. Appoggio entrambi i piedi, 
con le mie fi ammanti scarpe alte, a terra, ben saldi. Trovo 
il mio bilanciamento migliore, il mio equilibrio dinami-
co e fi nalmente a noi due. Guardo dritto verso il canestro, 
prendo la mira e, con tutte le forze che ho in corpo, slan-
ciandomi, faccio partire la palla. Centro! Un scarica di 
adrenalina mi percorre tutta: sono felice”. Chissà quante 
ragazze carpigiane che Maria ha portato per la prima volta 
sul campo di gioco hanno vissuto una scena come questa. 
Chissà quante giovani hanno scoperto che potevano essere 
felici, grazie all’intuizione geniale di questa nostra sorella: 
quella di coinvolgere in una disciplina che non solo plasma 
il corpo e la volontà, ma che è pure parabola di ciò che il 
Vangelo può generare nella vita delle persone. Sì, perché in 
quella sorta di piccola telecronaca cestistica, sono conte-
nuti, come in germe, i dinamismi più autentici attraverso i 
quali il Signore condivide con i suoi amici la sua gioia più 
intima e profonda, il suo amore al Padre. Vorrei riprendere 
con voi oggi questi processi evangelici, quelli espressi pure 
dal Vangelo delle dieci vergini che abbiamo sentito pro-
clamare, quei pilastri sui quali Maria ha lasciato plasmare 
tutta la sua vita.

Il primo: la passione per i legami. Senza quel passag-
gio iniziale, senza il gioco di squadra, non si può giungere 
all’incontro con la vera gioia. Nel brano evangelico ci vie-
ne off erta una storia di legami, di amicizie: dieci ragazze 
che condividono il desiderio di andare incontro allo sposo, 
che vogliono partecipare alla sua festa. Maria ha coltivato 
questa passione per i legami in mille luoghi e modi diff e-
renti. Nella famiglia anzitutto, come vera sorella maggiore; 
nella scuola, come maestra; nella parrocchia, attraverso 
una presenza sempre discreta ma incisiva; nell’impegno 
all’interno del mondo del volontariato; nell’Azione catto-
lica, che è stata e deve essere sempre più scuola di legami e 
fraternità creative.

Senza la passione per i legami, anche i risultati più rag-
guardevoli della vita sbiadiscono e cedono il passo ad un 
funzionalismo avido che non può condurre alla gioia.

La passione per i legami è già anticipo di Vangelo incar-
nato e Regno di Dio arrivato, perché dinamismo di apertu-
ra di sé ad un’umanità più grande, inclusiva di quella degli 
altri e sostenuta dai loro cammini; perché partecipazione 
alla convivialità delle diff erenze che è la vita di Dio stesso.

Il secondo: la tensione in bilanciamenti, sempre nuovi, 
della vita.

sicura nel perseguire i suoi 
obiettivi ma mite, concilian-
te, propositiva e mai opposi-
tiva sulle modalità. Vent’an-
ni fa fu socia fondatrice del 
Gruppo Assistenza Familia-
ri Alzheimer: sentiva pro-
fondamente la necessità di 
aiutare le persone in questi 
frangenti di diffi  coltà, stan-
chezza e smarrimento. Da 
allora è stata parte del Con-
siglio direttivo, segretaria 
fi no al 2018, sempre attiva, 
intraprendente, instancabi-
le pur con le sue diffi  coltà 
fi siche. Tante le cose che ci 
ha insegnato. Innanzitutto a 
credere nella Provvidenza: 
se ci chiedevamo se avrem-
mo avuto i soldi e le ener-
gie per avviare un nuovo 
progetto, lei sicura, diceva 
che se era buono e valido, 
la Provvidenza ci avrebbe 
fatto trovare i mezzi neces-
sari. E così stato in questi 
vent’anni. Non era legata al 
passato, ma sempre aperta 

al nuovo anzi ottimista che 
nel nuovo avremmo potu-
to trovare  anche il meglio. 
Ci ha insegnato cosa vuol 
dire essere premurosi, gra-
ti, umili: nelle diffi  coltà di 
salute diceva di aver capito 
l’umiltà che serve per farsi 
aiutare. Ancora, cosa signi-
fi ca essere prossimi: con 
una carezza delicata, un 
sorriso di speranza, una pa-
rola di incoraggiamento, ma 
specialmente con l’ascolto 
rispettoso e comprensivo. 
Maria conosceva tutti, sape-
va coltivare i legami di ami-
cizia prolungandoli negli 
anni. Aveva amici in ogni 
ambiente: nella scuola, tra 
le vecchie allieve di basket, 
nell’Azione Cattolica, nel 
Cif, nella parrocchia. Cono-
sceva tutti, ma non sparlava 
mai di nessuno.

Ha attraversato la vita la-
sciando dietro e intorno a sé 
il profumo delle cose buone, 
vere, belle e giuste e noi  ne 
abbiamo goduto. Ma la ca-
ratteristica che più ce la farà 
rimpiangere è il suo sorriso, 
perchè dal suo sorriso tra-
spariva la sua vita interiore, 
lo spessore della sua anima.

La sua fede ha dilatato la 
sua umanità.

Le amiche del Cif:  
“Ha contribuito 
a far crescere il 
senso della dignità 
e vocazione della 
donna”
Cresciuta nel gruppo di 

Romana Zelocchi, con Bru-
na lodi e Imperia Allegretti, 
Maria Ghidoni ha sempre 
mantenuto forti legami con 
la sua formazione di donna 
cristiana, impegnata nelle 
associazioni, su cui river-
sava la sua carica profonda 
di umanità e la sua compe-
tenza. Ha attraversato una 
fase storica contraddistin-
ta da grandi cambiamenti 
del mondo femminile con 
consapevolezza, aderendo 
alle legittime richieste che 
provenivano dalle donne, 
in modo attento ed equili-
brato. Iscritta al Centro Ita-
liano Femminile da molti 
anni, ci ha off erto approfon-
dimenti personali di passi 
evangelici, delle fonti fran-
cescane, a testimonianza di 
una profonda spiritualità. 
E’ stata una donna del suo 
tempo che ha contribuito a 
far crescere, all’interno della 
Chiesa il senso della digni-
tà e vocazione della donna, 
consapevole anche dell’im-
portanza di una maggiore 
partecipazione delle donne 
cattoliche al dibattito poli-
tico e alla vita delle istitu-
zioni. Ci sembra che Maria 
abbia realizzato anzitempo 
quello su cui Papa France-
sco insiste: “Una Chiesa in 
uscita, che sa prendere l’ini-
ziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani 
e arrivare agli incroci delle 
strade per invitare gli esclu-
si”.

I Cristiani, come le vergini del Vangelo, non vivono 
solo il qui e ora, ma in esso attendono l’arrivo di Colui che 
diviene fonte di inedite collocazioni sociali e nuovi equili-
bri personali.

Con i piedi ben saldi nella realtà i discepoli del Signore, 
come lo è stata Maria, sanno sbilanciarsi verso la logica del 
dono senza cadere a terra e scivolare. [...]

Nuovi Bilanciamenti che ci portano ad essere persone 
e Chiesa in uscita: ecco un altro passo necessario alla via 
della gioia di cui Maria è stata testimone.

Il terzo processo: mirare con sguardo limpido e pro-
fondo.

La gioia del Vangelo non sopporta frasi ed atteggiamen-
ti che vanno sotto la categoria “ma io sono così, prendere 
o lasciare… bisogna accontentarsi… si fa come si può…”.

Essa, viceversa, ci chiede di vedere ciò che pare lontano 
o irrealizzabile. Essa ci dà la forza di immaginarci il mo-
mento in cui la palla entra nel canestro, prima ancora di 
averla lanciata. Essa ci fra inventare piccole scorte di olio, 
in funzione del momento in cui quella voce che ancora 
tace griderà all’improvviso: “Ecco lo sposo, andategli in-
contro”.

Del resto i vasetti che le vergini sagge prendono con 
sé, insieme alle lampade, di cosa sono simbolo se non di 
quella cura e di quello studio per la realtà ordinaria e fe-
riale che Maria, specialmente nella scuola, non ha cessato 
di vivere?  [...]

Finalmente, l’ultima dinamica di cui ci parla la para-
bola del Basket ed ancora più quella evangelica: con tutta 
la Forza.

La gioia del Vangelo è talmente luminosa e grande da 
permettere a chi si lascia attrarre da essa non solo di coin-
volgersi con tutte le proprie forze ma di saper attingere da 
un’energia ancora più grande, che ci soccorre e ci viene in-
contro: la Speranza.

Credo che solo chi sente come rivolte a sé le parole del 
Signore espresse dal profeta Isaia nella prima lettura possa 
camminare fi no a giungere alla pienezza. 

Maria ha riconosciuto che “magnifi ca corona nella 
mano del Signore… Mia Gioia… terra Sposata” erano le 
espressioni con le quali, nel suo grande amore il Signore 
la chiamava e chiamava tante altre sorelle. Ed in questo ha 
trovato se stessa, il suo futuro, la sua speranza.

A te, Maria, che con creatività e slancio hai aperto a 
tanti la strada di felicità superiori a qualsiasi risultato, doni 
il tuo Sposo di entrare nella sua Gioia, per sempre.

don Luca Baraldi, parroco di San Giuseppe Artigiano

Omelia in occasione della Liturgia di commiato per Maria Ghidoni

Il canestro e la Gioia

Maria Ghidoni
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Si vuole dare risposta alla richiesta di nonne
e mamme che chiedono insistentemente un luogo 
di istruzione, ma soprattutto di educazione”

“

MOZAMBICO

Gli auguri di Natale 
da Irene Ratti: si 
attende di iniziare 
la costruzione della 
scuola Mamma 
Nina 

Carissimi amici di Carpi 
e famiglie adottive,

vi giunga il mio saluto 
amico e carico di gioia per 
l’amore, l’aff etto che vi lega 
alla mia missione, tanto da 
farsi solidarietà con essa. 
Penso al Natale che si avvi-
cina portando a ciascuno il 
meglio che Dio Padre pote-
va donarci: Suo fi glio. “Un 
Figlio ci è dato, un Figlio ci è 
nato” ci fa cantare la liturgia. 
Per questo, Natale è festa di 
gioia e di amore. Ci viene 
dato da Maria, che in un 
clima di mistero - gli ange-
li, i pastori, i magi giunti da 
Oriente per adorarlo - cerca 
di cogliere il senso e il futu-
ro di quel Figlio che Dio le 
ha posto nel grembo.  Nella 
liturgia, ogni anno, depo-
sto nelle culle più svariate 
del mondo, Maria continua 
a rinnovare questo dono ai 
noi suoi fi gli. Questo avve-
nimento per me si rinnova 
ogni giorno, quando come 
Maria, cerco di cogliere il 
mistero racchiuso nei tanti 
bimbi che riempiono il Cen-
tro Infantile. Cerco di co-
glierlo nei bimbi con fami-
glie stabili, ma soprattutto 
in quelli la cui vita è segnata 
da mancanza di aff etto, di 
amore e di pane: sono gli or-
fani, gli abbandonati, e i po-
veri. Il Centro Infantile Spe-
ranza c’è per tutti, per tutti 
è “Casa del Pane” (Betlem-
me signifi ca appunto “casa 
del pane”, ndr) con l’aff etto, 
l’attenzione data a ciascuno, 
nel suo bisogno, con una 
buona alimentazione, ma 
più ancora con l’istruzione e 
l’educazione per la vita.

Ora si parte con la co-
struzione della tanto deside-
rata scuola “Mamma Nina”, 
richiesta dai responsabili 
dell’educazione dei bimbi, 
in particolare le nonne, le 
mamme vedove, le giovani 
madri della scuola. Un pro-

Diamo speranza ai ragazzi

getto che ha già avuto il pri-
mo e generoso sostegno del 
Centro Missionario di Car-
pi e di persone sensibili ai 
problemi di bimbi indifesi. 
Noi abbiamo già il possesso 
del terreno e siamo pronti 
per la costruzione non ap-
pena il Municipio di Matola 
si riaggiusta per il cambio di 
personale e autorizza la col-
locazione dei “marchi” deli-
mitanti la proprietà. Siamo 

con disegni e con mattoni 
pronti. Forse sarà il dono di 
Natale che il Municipio ci 
riserva. La scuola “Mamma 
Nina” darà un’opportunità a 
350 alunni nel primo anno 
fi no ad arrivare a circa 700 
a scuola conclusa, bambini 
e ragazzi dai 6 a 14 anni di 
quattro quartieri numerosi, 
sottraendoli alla cultura di 
strada, sempre più violenta 
e diseducatrice, fornendo 

loro istruzione, educazione 
e un futuro di dignità. 

È il cammino per le gio-
vani generazioni di trova-
re lavoro nel loro Paese: in 
Mozambico creando svi-
luppo e un futuro alterna-
tivo socio-politico a questa 
società. Anche questo pro-
getto segna e segue la scia 
del Natale: portare e dare 
speranza alle giovani gene-
razioni! 

Carissimi non ho che da 
dirvi grazie, lo dico a don 
Fabio Barbieri e a tutto lo 
staff  del Centro Missiona-
rio, sempre attivo e pieno 
di iniziative, e da augurare a 
tutti un Buon Avvento, tem-
po di attesa, di purifi cazione 
e di speranza. 

Buon Natale a tutti voi!
Irene Ratti

Prima pietra entro
la fi ne dell’anno
Siamo ai blocchi di par-

tenza per l’inizio dei lavori 
di costruzione delle prime 
quattro alule della scuola 
elementare e media intito-
lata a Mamma Nina, situata 
nel quartiere Patrice Lu-
mumba a Maputo, in Mo-
zambico, vicino al Centro 
Infantile Speranza, coordi-
nato dalla missionaria Irene 
Ratti. 

Patrice Lumumba è un 
quartiere popoloso dove le 
strade e i viottoli sono do-
minati da bambini che gio-
cano. Sono bambini piccoli 
ed adolescenti, seduti alle 
porte, talvolta cadenti, del-
le case, aspettano di essere 
chiamati dai vicini per qual-
che servizio pagato. Con 
questa scuola si vuole dare 
una risposta alla richiesta di 
nonne e mamme che chie-
dono insistentemente per i 
loro fi gli un luogo di istru-
zione, ma soprattutto di 
educazione fondata sui va-
lori dello studio, del rispetto 
e dell’impegno. 

Grazie al sostegno eco-
nomico del Centro Missio-
nario e dei suoi sostenitori, 
entro la fi ne dell’anno si 
poggerà la prima pietra. 

Per eff ettuare donazio-
ni, si vedano le indicazioni 
a fondo pagina. Specifi ca-
re nella causale: “Progetto 
Scuola Mamma Mina - Ire-
ne Ratti - Mozambico”.

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.

ANIMATRICI
MISSIONARIE

Incontro mensile a Quartirolo

Martedì 17 dicembre, alle 15.30, presso la parroc-
chia di Quartirolo, si terrà l’incontro mensile promosso 
dalle Animatrici Missionarie. Di rientro dalla missio-
ne di Gramsh in Albania dopo un periodo di servizio 
durato un mese, Arianna Agnoletto racconterà la sua 
esperienza. Seguirà un momento di festa con lo scambio 
degli auguri di Natale.

Ringraziamenti di Anna Tommasi per le 
donazioni a favore di parrocchie e scuole

I loro sorrisi,
la vostra ricompensa 

Dalla comunità di Mendulo
Carissimi tutti del Centro Missionario,
ho appena ricevuto dal parroco di Mendulo un mes-

saggio in cui mi dice che oggi hanno ricordato il primo 
anniversario della nuova chiesa parrocchiale e hanno 
pregato in modo speciale per tutti i benefattori. 

Il Centro Missionario di Carpi aveva dato un grosso 
contributo alla costruzione di questa chiesa quindi de-
sidero trasmettere la gratitudine e la preghiera della co-
munità di Mendulo anche per voi e i vostri benefattori. 

Desidero informarvi, inoltre, che il tetto della cap-
pella dell’Adorazione (costruita nella città di Blantyre, 
grazie alla donazione in memoria di don Nino Levratti, 
ndr) è quasi fi nito.

Il Signore vi ricompensi!

Alla parrocchia di Gargallo
Cari Amici della parrocchia di Gargallo,
tramite il Centro Missionario di Carpi ho ricevuto la 

vostra off erta ricavata dal progetto “Fiore che non mar-
cisce”, a favore dei nostri bambini degli asili rurali. Gra-
zie di tutto cuore per aver pensato a loro. Non avevo mai 
sentito parlare di questa iniziativa e la trovo molto bella 
perché la carità non solo non marcisce, ma resterà per 
sempre. Ogni dono è per noi prezioso per comperare 
la farina speciale che usiamo per il semolino dei nostri 
bambini. 

Alla parrocchia di Limidi
Cari Amici della parrocchia di Limidi,
ho ricevuto tramite il Centro Missionario di Carpi la 

vostra off erta ricavata dal progetto “Fiore che non mar-
cisce”. Grazie, grazie infi nite per il vostro dono a favore 
dei bambini dei nostri 115 asili disseminati in una va-
stissima area. Il vostro contributo è prezioso per assicu-
rare ai bambini un buon semolino, spesso unico pasto 
sostanzioso. 

Il sorriso di questi bambini sia la vostra ricompensa 
insieme alla nostra preghiera.

Colgo l’occasione per far giungere a tutti voi gli au-
guri più sentiti per le feste natalizie e il nuovo anno che 
si avvicinano. Il Signore che viene ancora una volta fra 
noi vi ricolmi di gioia, pace, salute e ogni altro bene.

Anna Tommasi
Missionaria Falmi in Malawi

MALAWI

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
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Il Carpi prosegue
la marcia inarrestabile

CALCIO

Sesta vittoria 
consecutiva, i 
biancorossi di Riolfo 
entrano nella storia

trovare una reale continu-
ità, lasciando tanti punti 
sul campo ed incontrando 
un vero e proprio periodo 
nero, dal 19 ottobre, al 3 no-
vembre, contraddistinto da 
quattro ko consecutivi.

Il mercato
Con la sosta natalizia 

alle porte, impossibile non 
iniziare a pensare ai movi-
menti di calciomercato che 
potrebbero interessare il 
Carpi nella fi nestra inver-
nale di riparazione. I bian-
corossi stanno bene, sono 
completi, ma vanno a cac-
cia di una punta che possa 
dare fi ato ad un Michele 
Vano, apparso visibilmente 
provato e tenuto precauzio-
nalmente a riposo da mi-

Domenica 15 Dicembre il 
Carpi concluderà il proprio 
girone d’andata ospitando 
al “Cabassi” l’arcigna Sam-
benedettese allenata dall’ex 
bandiera juventina Paolo 
Montero. Compagine dif-
fi cile da decifrare quella 
marchigiana: costruita per 
puntare ai primi cinque 
posti della graduatoria, il 
Ds Pietro Fusco è riuscito 
ad allestire una rosa ricca e 
completa, formata da gioca-
tori di prim’ordine fra i quali 
spiccano l’ex Parma Marco 
Frediani (7 reti) ed il cen-
travanti Iacopo Cernigoi (5 
reti sin qui). i rossoblù, pur 
rimanendo costantemente 
in zona play off  dalle prime 
giornate del girone d’anda-
ta, non sono mai riusciti a 

Il Carpi di Giancarlo 
Riolfo entra defi nitivamen-
te nella storia. Comunque 
fi nisca la stagione, capitan 
Enrico Pezzi e compagni, 
centrando la sesta vittoria 
consecutiva a Pesaro, diven-
gono la selezione biancoros-
sa con la striscia di vittorie 
consecutive più lunga della 
pluri centenaria storia del 
club. Un riconoscimento 
non banale, che sottolinea 
ulteriormente lo straordi-
nario valore di una rosa che 
ora, più che legittimamente, 
sogna in grande. E’ la terza 
rete stagionale del trequar-
tista Samuele Maurizi a 
spianare la strada ad un suc-
cesso che vale il consolida-
mento del secondo posto a 
4 lunghezze dalla corazzata 
Vicenza, sempre al coman-
do dopo la vittoria interna, 
colta in rimonta, contro la 
Feralpisalò.

Al “Cabassi” arriva 
l’ex juventino Montero
Nello strano calendario 

del Girone B della Serie C 
nazionale, l’ultima gior-
nata del girone di ritorno 
non concluderà, come da 
logica, l’anno solare 2019. 

ster Riolfo nelle ultime due 
vittoriose uscite stagionali. 
La suggestione rappresen-
tata dal ritorno di Federico 
Melchiorri (con il gioca-
tore in scadenza a Perugia 
e completamente ignorato 
dal tecnico Massimo Oddo) 
potrebbe concretizzarsi solo 
a patto che arrivi un’illustre 
cessione capace di portare 
immediatamente denaro 
fresco ed immediatamen-
te re investibile nelle casse 
della società del Patron Ste-
fano Bonacini. Più sempli-
ce, e meno destabilizzante, 
potrebbe essere arrivare al 
centravanti del Rimini Luca 
Zamparo. Il centravanti 
classe ‘94, di proprietà del 
Parma ma in prestito an-
nuale in terra romagnola, 
spinge per cambiare aria e 
il Carpi lo aspetta a braccia 
aperte.

Classifi ca Serie C, Gi-
rone B: Vicenza 42, Carpi 
38, Padova 36, Reggiana 
35, Sudtirol 35, Piacenza 
31, Feralpisalò 29, Modena 
26, Sambenedettese 25, Vir-
tus Verona 24, Triestina 23, 
Cesena 21, Vis Pesaro 18, 
Ravenna 18, Fermana 18, 
Arzignano 16, Gubbio 15, 
Imolese 14, Fano 13, Rimini 
12.

Enrico Bonzanini

Ds Valenti: 
“Ora Reagire”

BASKET

Nazareno Carpi 
sconfi tta anche
a Vignola

ducendo sempre l’incontro. 
Il nostro rammarico è stato 
essere troppo imprecisi nel 
primo quarto dove avrem-
mo potuto essere in vantag-
gio e non aver fi nalizzato il 

Sconfi tta “on the road” 
per Carpi che, nella tana del 
Vignola, cede alla distanza 
dopo esser rimasta a con-
tatto praticamente per tutti 
i 40’. Primo tempo equili-
brato anche se vissuto in 
costante rincorsa. Nella ri-
presa la grande giornata di 
Gangui e Galvan regala ai 
gialloneri una vittoria che 
vale l’aggancio a quota 14 
punti.

A suonare la carica, al 
termine della quinta vitto-
ria consecutiva, è il Diret-
tore Generale carpigiano 
Giorgio Valenti: “Vignola 
ha meritato la vittoria con-

di fi ducia per risalire in clas-
sifi ca”.

Per la Nazareno quinta 
sconfi tta consecutiva e pros-
simo impegno, ancora una 
volta esterno, calendarizza-
to per Sabato 14 Dicembre 
in casa della Scuola Basket 
Ferrara alle ore 20.30.

Tabellino
Vignola vs Nazareno 

Carpi 72-64 (17-15, 34-32, 
54-43)

Vignola: Ganugi 17, Ba-
diali 4, Fiorini 10, Smerie-
ri ne, Barbieri, Galvan 17, 
Amici 4, Degli Angeli, Cuz-
zani 15, Miani ne, Trenti ne, 
Riccó 5. All. Smerieri

Nazareno: Sabbadini, 
Sutera 6, Biello 14, Manto-
vani 11, Marra 9, Ravenna, 
Salami 13, Bonfi glioli 3, Ri-
mauro ne, Foroni, Rizzo ne, 
Cavazzoli 8. All. Tasini

E. B.

recupero nel quarto fi nale 
quando siamo arrivati ad 
un possesso di distanza. Al 
completo Vignola é sicura-
mente da primi posti, noi 
dobbiamo ritrovare un po’ 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Risultati alterni per la Carpine 

Fine settimana opaco
Il fi ne settimana opaco, coinvolge anche la Pallama-

no con Carpi che, con la propria prima squadra, cede al 
“Pala Vallauri” con il punteggio di 20-23 al Rubiera B, 
che consolida la propria posizione di vertice nel Girone 
Emiliano della Serie B. Gara costantemente diretta dagli 
ospiti, con i ragazzi di coach Serafi ni che tuttavia mo-
strano grandi miglioramenti rimanendo costantemente 
attaccati al match. Anche la selezione Under 17 della 
Pallamano Carpi cede il passo ai pari età del Rubiera: 
al “Vallauri” fi nisce 37-30 in favore dei reggiani. Bene 
infi ne l’Under 15 che espugna Castellarano con un net-
to 37-19. Altro ko infi ne per l’Under 19 della Carpine, 
seconda società pallamanistica cittadina, che al “Pala 
Fassi” viene superata dai pari età del Parma con il pun-
teggio di 23-27 rimanendo in fondo alla classifi ca.

PALLAMANO

Mondial Carpi battuta in Serie C

Più determinazione
Sconfi tta 3-0 per le ragazze della Mondial in Serie 

C in trasferta a Cavezzo. Formazione di casa molto più 
esperta di quella carpigiana che, forte dei pochissimi er-
rori (15 in tre set) ha sfruttato ogni occasione al meglio.

Partenza con il freno a mano per le ragazze di capi-
tan Marazzini che nel corso della partita sono cresciute 
e nel secondo e terzo set hanno dato del fi lo da torcere 
fi no al 19-19 lottando su ogni pallone.

Sono stati i piccoli dettagli e un briciolo di determi-
nazione in più che ha permesso al Cavezzo di aggiudi-
carsi il match (25-19; 25-20; 25-21). Prossimo impegno 
sabato 14 dicembre, alle Gallesi, contro il Castenaso.

PALLAVOLO

Giancarlo Riolfo

Margherita
Marazzini
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La crisi della democrazia sostanziale
e della matrice familiare si tengono strettamente. 
E si risolvono congiuntamente”

“

SOCIETÀ

Il cardinale Parolin: 
famiglia, con più 
tutele migliora
la democrazia

Scuola di libertà 
e di pace

Ogni causa ecclesiastica deve sforzarsi 
di “essere imparziale e oggettiva nel ricer-
care la verità di un matrimonio infranto”, 
perché “la Chiesa non è mai estranea né 
umanamente, né spiritualmente a quanti 
soff rono. Non riesce mai ad essere imper-
sonale o fredda di fronte a queste tristi e 
travagliate storie di vita”. È l’esortazione di 
Papa Francesco, che ha incontrato di re-
cente in Vaticano i partecipanti al corso 
di formazione per la tutela del matrimo-
nio e la cura pastorale delle coppie ferite, 
promosso dal Tribunale della Rota Roma-
na. Il tema del corso ha unito i temi della 
tutela del matrimonio e la cura pastorale 
delle coppie ferite. “Inconsciamente - ha 
osservato il Papa - siamo subito attratti da 
questo secondo aspetto, perché è anzitutto 
qui che si manifesta la sollecita e materna 
premura della Chiesa, di ieri e di oggi, di-
nanzi alle diverse situazioni dolorose che 
una coppia di sposi può incontrare lungo 
il suo cammino”. Da qui il suo invito a non 
trattare le situazioni “con un approccio 
meramente burocratico, quasi meccanico. 
Si tratta piuttosto di entrare nel vissuto 
delle persone, che soff rono e che hanno 
sete di serenità e di felicità personale e di 
coppia”. “Le ferite del matrimonio oggi - 
ha osservato - provengono da tante e di-
verse cause: psicologiche, fi siche, ambien-

PAPA
FRANCESCO

“La dedizione per l’allean-
za dell’uomo e della don-

na, che si lascia plasmare 
nella forma della comunità 
familiare, è una scuola di 
libertà e di pace. Costitui-
sce la matrice insostituibile 
della composizione umana 
degli aff etti e della libertà 
responsabile, della comuni-
tà e della pacifi ca conviven-
za”. Lo ha detto il cardinale 
Pietro Parolin, segretario 
di Stato vaticano, durante 
la prolusione che ha tenuto 
nei giorni scorsi in occasio-
ne del Dies Academicus che 
ha uffi  cialmente dato inizio 
al nuovo anno del Pontifi cio 
Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II per le Scienze del 
matrimonio e della fami-
glia, a Roma. Il porporato 
ha proposto una rifl essio-
ne sul ruolo dell’istituzione 
familiare, defi nita da Papa 
Francesco in Amoris laetitia 
come il luogo che “introdu-
ce la fraternità nel mondo”. 
“Non si può negare - ha 
dichiarato Parolin - che la 
famiglia sia oggi incalzata 
da una pressione di con-
formità e da una cultura di 
disgregazione, che la inde-
bolisce profondamente. La 
famiglia si sente infatti più 
minacciata nella sua vulne-
rabilità, che non convocata 
a valorizzare la sua forza, in 
ordine alla qualità del lega-
me sociale”. Il segretario di 
Stato vaticano, ricordando 

Weekend Sposi
A Marola dal 21 al 23 febbraio 2020

Si è concluso domenica 1 dicembre il WE sposi di In-
contro Matrimoniale organizzato a Sasso Marconi: an-
cora una ventina di coppie di sposi che hanno deciso 
di dedicare tempo alla loro relazione per ridare slancio 
alla vita della coppia e della famiglia. Di sicuro questi 
sposi torneranno ad assaporare il gusto di guardare a 
fondo dentro la loro relazione in un rapporto di fi ducia 
e accoglienza reciproca. Anche i sacerdoti e religiosi/e 
sono invitati a partecipare al weekend organizzato da 
Incontro Matrimoniale. Sia le coppie che i consacrati 
vivono infatti una relazione d’amore - tra uomo e donna 
in un caso, con la propria comunità nell’altro - che va 
sovente rinnovata. Ecco perché si parla di riscoperta del 
sacramento dell’Ordine e del Matrimonio.  

Weekend Sposi 
21-23 febbraio 2020 – Marola di Carpineti (Re)
Info: Davide e Federica Ugolotti - Tel. 334 3481920
e-mail segreteria.parmareggio@wwme.it
 
Weekend Fidanzati
27 – 29 marzo 2020 – Emilia Romagna 
Info: Marco e Giovanna (Gianna) - Tel 0547-91204
mail: iscrizionefi danzati.r-m@wwme.it

Per conoscere tutte le proposte di Incontro Matrimo-
niale www.incontromatrimoniale.org

Al Tribunale
della Rota Romana

Farsi 
carico delle 
coppie 
ferite

tali, culturali…; a volte sono provocate 
dalla chiusura del cuore umano all’amore, 
dal peccato che ci tocca tutti”. Tutte cau-
se che “scavano solchi profondi e amari 
nel cuore delle persone coinvolte, ferite 
sanguinanti, dinanzi alle quali la Chiesa 
non riuscirà mai a passare oltre girando 
la faccia dall’altra parte”. Perciò la Chiesa 
quando incontra realtà “di coppie ferite, 
prima di tutto piange e soff re con loro; si 
avvicina con l’olio della consolazione, per 
lenire e curare; essa vuole caricare su di sé 
il dolore che incontra”.

Per questo, “anche nei suoi procedi-
menti canonici e giurisprudenziali, la 
Chiesa cerca sempre e solo il bene delle 
persone ferite, cerca la verità del loro amo-
re; non ha altro in mente che sostenere la 
loro giusta e desiderata felicità”. Riguardo 
al matrimonio cristiano il Papa ha ribadi-
to che “questo Sacramento non si improv-
visa. È necessario prepararsi da fi danzati. 
Non è suffi  ciente che i fi danzati cristiani 
si preparino a diventare sposi raggiun-
gendo una buona integrazione psicologi-
ca, aff ettiva, relazionale e progettuale, che 
pure è necessaria per la stabilità della loro 
futura unione. Essi devono anche nutrire 
e accrescere progressivamente in sé stes-
si quella specifi ca chiamata a modellarsi 
come sposi cristiani”.

il Messaggio per la giornata 
della pace 2017 di Papa Ber-
goglio, di poco successivo 
alla promulgazione di Amo-
ris laetitia, ha poi aggiunto 
che: “La crisi della demo-
crazia sostanziale e della 
matrice familiare si tengo-
no strettamente. E si risol-
vono congiuntamente”. La 
famiglia, ha commentato, 
“è l’indispensabile crogiolo 
attraverso il quale coniugi, 
fi gli, fratelli imparano a co-
municare e a prendersi cura 
gli uni degli altri in modo 

disinteressato e dove i con-
fl itti devono essere superati 
con il dialogo”. La famiglia 
cristiana, ha concluso, “è il 
mediatore di questa mis-
sione testimoniale e amo-
revole della potenza della 
grazia che riscatta l’alleanza 
dell’uomo e della donna e 
consente di portare gli uni 
i pesi degli altri. Una sussi-
diarietà che diventa cruciale 
per la restituzione di piena 
verità al mandato della ri-
conciliazione con Dio”. 
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Per un Natale goloso

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

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

SOLIDARIETÀ

In Piazza Martiri, 
apre il “mercatino”
di Recuperandia

Maria Silvia Cabri

La mission è quella che 
caratterizza Recupe-

randia: dare nuova vita alle 
cose, coltivare la cultura del 
dono e creare così un circolo 
virtuoso. Anche in occasio-
ne di queste festività nata-
lizie, il centro di educazio-
ne al recupero e al riuso di 
Porta Aperta ha aperto una 
“succursale” in centro sto-
rico. Oltre alla storica sede 
di via Montecassino, dal 
5 dicembre ha inaugurato 
uffi  cialmente il “Christmas 
Temporary Charity Shop”, 
in pieno centro storico. Al 
civico 7 di piazza Martiri, 
sotto i portici addobbati a 
festa, si può vedere una se-
lezione dei tanti oggetti che 
vengono donati a Recupe-
randia al fi ne, appunto, di 
dare loro una “seconda vita”. 
Tra le mura del negozio si 
possono trovare tante idee 
regalo utili per il Natale, ma 
anche per la propria casa e 
non solo: lampade, piatti, 
bicchieri, soprammobili, 
giocattoli per ogni età, li-
bri, fumetti, quadri, borse, 
abiti, sciarpe e tante altre 

Nuova vita alle cose

“chicche” originali e a prez-
zi contenuti. “Siamo molto 
grati alla signora Cristina 
Cortesi che ci ha concesso 
in comodato d’uso gratuito 
il negozio – spiega Massimo 
Morselli, presidente Porta 
Aperta -. Il ringraziamento 
va anche a tutti i volontari 
che, in questo periodo di 
feste, raddoppiano il loro 
impegno, servendo anche il 
‘mercatino’ in centro”. Il ri-
cavato dalle vendite sarà uti-
lizzato per il punto d’ascolto 
che Porta Aperta realizza a 
sostegno delle famiglie in 
diffi  coltà, sempre gestito da 
volontari. “Questa iniziati-
va - prosegue Morselli - ci 
consente di integrare i fondi 
per le nostre attività benefi -
che. Ma non è la sola fi nali-
tà: questo spazio ci consente 
di farci conoscere meglio, 
testimoniare la nostra pre-
senza, diff ondere i valori 
nei quali crediamo, a parti-
re proprio dalla cultura del 
dono, in un’ottica di aiuto 

alla società intera”. Mentre 
nel negozio è un continuo 
via vai di persone, le vo-
lontarie Maria, Loredana e 
Sandra, con cura e passione, 
continuano a sistemare gli 
oggetti, gli addobbi natali-
zi, ricreando una bellissima 
tavola per le feste. “Questa 
ultradecennale tradizione 
di aprire una sede in cen-
tro per il Natale – prose-
gue Linda Oliviero di Porta 
Aperta – è diventata ormai 
un appuntamento atteso dai 
cittadini. Tutto questo non 
sarebbe possibile senza il la-
voro straordinario fatto dai 
nostri volontari, che sanno 
creare un clima di familiare 
accoglienza, valorizzando 
ogni oggetto e regalando 
sorrisi a tutti i clienti”. 

Il negozio resterà aperto 
fi no al 31 marzo con seguen-
ti orari: martedì, giovedì e 
sabato dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 16 alle 19; mercoledì 
dalle 16 alle 19.

VOLONTARIATO

Tradizionale cena 
natalizia per la 
sezione carpigiana 
dell’Avis. Bilancio 
di attività e nuove 
prospettive

“Ci avviamo alla chiusura 
dell’anni con 5808 do-

nazioni di sangue, plasma 
e piastrine. Ben oltre 200 
unità in più rispetto allo 
scorso anno. Il trend è po-
sitivo: siamo molto conten-
ti. Ci avviciniamo sempre 
più all’obiettivo che ci siamo 
posti a inizio anno: arriva-
re a quota 6000 donazioni 
(5921 nel 2018, ndr)”. Così 
Fabio Marani, presidente 
della sezione locale dell’Avis 
ha salutato i volontari e soci 
presenti alla tradizione cena 
di scambio degli auguri che 
si è svolta lo scorso 2 dicem-
bre nella sala parrocchiale 
di Cibeno. Presenti anche 
il presidente provinciale 
Avis, Cristiano Terenziani, 
il consigliere regionale En-
rico Campedelli, l’assessore 
alle Politiche sanitarie Ta-
mara Calzolari ed Eugenio 
Davolio, presidente Aido 
Carpi. La serata è stata oc-
casione per fare un bilancio 
del 66° anno sociale. “Siamo 
soddisfatti sia per i risultati 

Puntiamo a quota 6000 

numerici ottenuti, sia per 
l’ingresso di nuovi collabo-
ratori” ha proseguito Ma-
rani, ripercorrendo poi le 
varie iniziative realizzate: 
dal concerto-tributo a Lucio 
Dalla, “per estendere la no-
stra attività anche al settore 
musicale”, alla manifesta-
zione d’atletica “Th e Race”, 
al 1° torneo di beach volley 
“che speriamo di ripetere il 
prossimo anno”. Ancora, 31° 
Trofeo Avis Sport, 15° Me-
morial “Floriano Gallesi”, 
il tour delle attività estive, 
3ª edizione della “Lasagna 
alla Sagra”, e la tradizionale 
Festa del Donatore che ha 
premiato 415 soci “beneme-
riti”. Il presidente ha infi ne 
ricordato due eventi stori-
ci: l’uffi  cializzazione della 
collaborazione tra la sezio-
ne locale dell’Avis e “Do-
natoriNati”, l’associazione 
Donatori Volontari Polizia 
di Stato Emilia Romagna, 
fi nalizzata a promuovere la 

cultura della donazione di 
sangue e perseguire fi ni di 
solidarietà sociale, per la 
quale era presente Enrico 
Biagini, agente della Polizia 
locale, “che ci ha consenti-
to di consolidare il rappor-
to con ‘DonatoriNati’ della 
Polizia di Stato, allargan-
dolo anche agli agenti del-
la Polizia locale”. Infi ne il 
gemellaggio con la sezione 
di Pavone-Cigole (Brescia), 
che tanto ha fatto per l’Avis 
di Carpi nel dopo sisma del 
2012. “Un gemellaggio per 
suggellare un’amicizia nata 
sulla solidarietà disinteres-
sata, ma necessaria in quei 
tragici momenti. Una fi r-
ma che consolida il passato 
e getta le basi per progetti 
che vogliamo portare avanti 
per il futuro”. “Le sfi de futu-
re non ci preoccupano – ha 
chiosato Terenziani – per-
ché abbiamo una struttura 
solida su cui contare”. 

Msc

Da sinistra Enrico Campedelli, Cristiano Terenziani,
Fabio Marani, Tamara Calzolari ed Enrico Biagini

Sandra, Maria, Loredana e Massimo Morselli

Sabato 14 dicembre a Budrione
concerto-testimonianza

Appuntamento sabato 14 dicembre alle 21 nel centro 
di comunità parrocchiale a Budrione con il concerto-
testimonianza di Shoek. Quella di Th omas Valsecchi, 
in arte Shoek, è una storia di abbandono e redenzione. 
Una vita trascorsa per strada, tra droga e prostituzione, 
trasformata dall’incontro con la fede. Shoeck si racconta 
soprattutto con la musica rap. Ingresso gratuito.

EVENTI
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