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Metti un sabato come 
tanti e ti trovi a visitare la 
mostra dedicata alla statua 
della Madonna Assunta 
della Cattedrale al Palazzo 
vescovile; vedi facce com-
mosse, sguardi che si per-
dono cercando di cogliere 
qualcosa che trascende. Si 
va oltre il valore artistico 
di una statua e, dopo esser-
ti fermato dinanzi a Lei, ti 
rendi conto che le realtà più 
grandi, le consolazioni più 
vere quaggiù non si posso-
no vedere né sperimentare. 
Devi crederle con la fede, 
dobbiamo aspettarle con la 
pazienza. Eppure dopo che 
hai notato, perché la guida 
d’onore ti ha fatto vedere i 
lineamenti, i colori che san-
no di vera umanità, di vita, 
ti accorgi di aver ricevuto 
una preziosissima grazia, 
che fa meno amaro e più 
dolce il nostro vivere.  

Per noi, che abbiamo na-
tura sensibile, riesce molto 
duro pensare a persone in-
tensamente amate senza po-
ter dare loro un volto e una 
fi gura. Ora, se pensando alla 
Madonna le diamo un volto 
“umano”, provato dalla sua 
umanità, mani non perfette 
ma usurate per prenderci 
per mano e accarezzarci, e 
pupille lucenti per vederci; 
questa non è un’illusione 
fantastica del sentimento, 
ma è la consolante realtà 
che tutti possiamo ammi-
rare e “riconoscere”. Quel-
la Madonna mi e ci aiuta a 
sentire la dolcezza che pio-
ve sul nostro vivere. La sua 
“vivacità”, la sua “natura-
lezza” è quaggiù ma la si è 
fotografata nel momento in 
cui è in ingresso al Cielo. Ci 
sono ore, quaggiù, di gioia e 
di angoscia, di successo e di 
fallimento in cui ogni uomo 
è portato a dire: “Lo sapes-
se la mia mamma!”, specie 
se magari quella mamma 
non l’hai più fi sicamente ac-
canto a te. Nessuna gioia è 
piena, nessun dolore è con-
solato, se la nostra mamma 
è assente. 

Una statua, la nostra As-
sunta, mi ha fatto cambiare 
opinione e convincimento: 
la sua naturalezza, la sua 
dolcezza mi ha convinto 
che Lei, la Madonna, lo sa. 

Il suo materno cuore di car-
ne palpita di gioia e di dolo-
re con il nostro cuore spesso 
inquieto, dubbioso, umano, 
forse troppo umano. Lei 
nell’atto di entrare in Cielo, 
è accanto a ogni suo fi glio. 
Non c’è ombra di solitudine, 
non c’è lontananza, non c’è 
ostacolo che possa impedire 
a quella donna di starci vi-
cino tutta viva com’era. Per 
un fi glio non c’è gioia più 
grande di quella di sapere 
sua madre felice. E penso 
proprio che a Carpi ciò sia 
avvenuto. Se vogliamo bene 
alla Madonna come ad una 
madre, se per Lei abbiamo 
uno sguardo, magari in-
curiosito, di tenerezza e di 
stupore, il nostro vivere e 
sentire ha qualcosa di ag-
giuntivo e diverso: quello di 
sapere con assoluta certezza 
che Maria è felice, già tut-
ta felice. Dalla pienezza di 
questa sua felicità Lei pensa 
e vuole condividere con noi 
tale pienezza. Ci vuole vici-
no a Lei forse e più di quei 
bei putti riportati all’antico 
splendore e naturalezza.

La mania della veloci-
tà, con cui siamo costretti 
a svolgere la maggior parte 
delle nostre attività nella 
vita di oggi, provoca soprat-
tutto la perdita del senso 
della meraviglia e dello stu-
pore. La velocità e la tec-
nologia hanno certamente 
accorciato certe distanze 
ma rischiano di scavare una 
distanza sempre più grande 
da noi stessi. Incontriamo 
tutti, ma non incontriamo 
più noi stessi; non ci rico-
nosciamo più, una volta po-
sti dinanzi alla nostra stessa 
vita. 

Una statua può regalarci 
il dono della sapienza e ci 
aiuta a svegliare nel cuore 
la capacità sempre nuova 
di stupirci, di saperci an-
cora meravigliare ed esser 
pertanto sensibili dinanzi 
alle cose che ci circondano. 
Guardare al mondo, a ciò 
che ci sta accanto con occhi 
nuovi, innocenti, capaci di 
leggere messaggi che la fret-
ta della vita ci impedisce di 
cogliere. E di questo debbo 
e penso dobbiamo ringra-
ziare il Vescovo Francesco.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Basta vendere chiese 
per farne discoteche

Primo Piano

In questi giorni in Vatica-
no si discute sul destino delle 
chiese dismesse. Un numero 
spaventosamente in cresci-
ta. A volte per danni subiti 
che non si riesce più a ripa-
rare per mancanza di fondi. 
Si pensi all’ultimo terremoto 
che ne ha messo fuori uso 
circa tremila. Altre vengono 
abbandonate perché in esu-
bero rispetto ai praticanti 
che chiedono di fruirne. Al-
tre volte ancora si tratta di 
chiese private o appartenenti 
a monasteri, ormai senza più 
vocazioni.

Ma soprattutto è la man-
canza di praticanti la ragione 
prima di questo rassegnato 
abbandono. Secoli di storia, 
di fede, di arte, di cultura 
che vengono seppelliti sotto 
le macerie dell’indiff erenza e 
della indisponibilità di fon-
di per mantenerle, sia pure 
come monumenti. 

Fenomeno che inquie-
ta, ma anche messaggio che 
interpella con il linguaggio 
della profezia, quasi come se 
nostro Signore volesse spin-
gere il piccolo gregge rimasto 
fedele dentro i solchi della 
strada, polverosa e senza cer-
tezze, per rifondare il vange-
lo dentro le zaff ate di indif-
ferenza che ci lambiscono. 
“Distruggete questo tempio 
- aveva detto Gesù - e io lo ri-
costruirò in tre giorni. Parla-
va del tempio del suo corpo”. 
Aff ermazione rivoluzionaria 
per indicare che era giunto 
il tempo in cui la cultura del 
tempio veniva superata a fa-
vore di una fede che rende-
va lode a Dio in comunione 
con il prossimo, attraverso 
la “chiesa” che è il corpo dei 
credenti. Forse l’enfasi di tanti 
campanili svettanti, simbolo 
di una civiltà cristiana in via 
di consunzione, oggi devono 
fare i conti con una umiliante 
situazione di resa, che ci ob-
bliga in maniera perentoria a 
diventare chiese che cammi-
nano con le gambe e i volti 
dei credenti.

Eppure anche le chiese di-
smesse ci raccontano le ferite 
di una società che ha perso 
qualsiasi senso del Mistero. 
Chiese vendute e poi trasfor-
mate in ristoranti, birrerie, 
pizzerie, sale giochi, night 
club e discoteche con tanto di 
cubiste. Quasi una rivincita 
del potere di questo mondo 
su quello che fu un tempo lo 
spazio dello Spirito. 

Ed è proprio di questo che 
si parla in Vaticano in questi 
giorni, con la seria determi-
nazione di dire basta a com-
pratori senza scrupoli, liberi e 
sfrontati nel sostituire il Dio 
pregato con il dio denaro. Chi 
d’ora in poi vorrà acquistare 
un edifi cio di culto dovrà sot-
tostare ad un vincolo di desti-
nazione d’uso, che obbligherà 
a orientarsi a trasformalo in 
luogo con fi nalità sociali, di 
assistenza e ricreative. Se pro-
prio se ne vuol ricavare un 
utile, che almeno sia fatto sal-
vo il rispetto per le persone e 
la loro volontà di incontrarsi 
per fraternizzare.

Ma su questa frontiera 

non sono attesi soltanto i 
compratori di chiese senza 
più cristiani, ma soprattutto 
quei cristiani chiamati a fare 
delle loro chiese luoghi dove 
si sta bene insieme, respiran-
do profumo di vangelo. Non 
tanto spazi dove il rito pren-
de il sopravvento in maniera 
formale e abitudinaria, ma 
occasioni per ritrovare il sen-
so del trascendente dentro 
una società materialista e in-
diff erente. Sarà questo l’unico 

modo per arrestare l’emor-
ragia delle chiese dismesse. 
Nella speranza che si torni, 
in tempi non biblici, a resti-
tuirle alla funzione per cui 
sono sorte, essere cioè casa 
di incontro con Dio e con il 
prossimo.

Via Peruzzi, 24/B   Dalle 7:30 alle 20; Mar, Giov, Sab alle 22
Via Roosevelt, 224/B   Aperta 24 ore su 24 tutti i giorni
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Anche la mandorla dei 
cherubini, che da secoli 
incornicia la statua dell’As-
sunta, è ritornata all’antico 
splendore grazie al pazien-
te lavoro della ditta Alchi-
mia di Cavezzo sotto l’alta 
sorveglianza della Soprin-
tendenza competente per 
territorio nella persona 
della dottoressa Maria Gra-
zia Gattari. L’opera si com-
pone di diciannove che-
rubini in legno, intagliati 
ottanta anni dopo la statua 
dell’Assunta da Alfonso Ci-
belli, a completamento del 
manufatto voluto da Alber-
to III Pio. 

Come avvenuto per la 
Madonna Assunta, anche 
la mandorla dei cherubini 
ha subito il medesimo iter 
di intervento, teso a svelare 
le cromie originali, sovrap-
poste da ridipinture e ope-
razioni che nel tempo ne 
avevano alterato la fattura 
iniziale. 

Gli abbonatori di Noti-
zie, che hanno incontrato il 
Vescovo sabato 24 novem-
bre, sono stati tra i primi 
a poter ammirare la statua 
dell’Assunta completata 
con la mandorla dei che-
rubini.

La mandorla dei cherubini ritornata al suo antico splendore 
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dell’Ottocento la statua era 
stata spostata e posta nell’ab-
side dietro l’altare maggiore, 
in una nicchia ricavata nel 
muro perimetrale della Cat-
tedrale. Una posizione pe-
raltro molto ravvicinata con 
l’esterno con il conseguente 
pericolo, poi concretizzatosi, 
che potesse subire gli eff et-
ti dell’umidità. Per questo la 
Soprintendenza ha stabilito il 
suo ritorno nella collocazio-
ne originaria. “Il posiziona-
mento nell’ancona dell’altare 
in fondo alla navata destra 
– commenta il Vescovo – ha 
un valore fortemente sim-
bolico. Il paliotto dell’altare, 
opera del Seicento, riproduce 
un’immagine della Madon-
na: dunque quello è stato da 
sempre l’altare ‘dedicato’. Ora 
la statua sarà molto più vicina 
i fedeli che vorranno contem-
plarla e adorarla. Quell’altare, 
come quello del Santissimo, 
in fondo alla navata sinistra, 
sono quelli più belli e ric-
chi di tutta la Cattedrale, dal 

punto di vista scenografi co e 
dei materiali. Ed è simbolico 
avere da una parte il Santissi-
mo Sacramento e dall’altro la 
statua dell’Assunta”. Nell’oc-
casione saranno ricolloca-
ti sull’altare maggiore i sei 
candelieri del XVIII secolo, 
ricoperti di foglie d’oro e d’ar-
gento, parimenti restaurati e 
riportati allo splendore ori-
ginario.

Un evento identitario 
per tutti
Anche il sindaco Alber-

to Bellelli sottolinea l’aspetto 
religioso e al tempo stesso 
culturale che accompagna la 
statua dell’Assunta e il suo ri-
torno in Duomo. “La Diocesi 
è divenuta essa stessa pro-
duttrice di cultura e si è ‘ag-
gregata’ ad una squadra più 
ampia il cui obiettivo è quello 
di promuovere i valori della 
nostra città, congiuntamente 
a quelli di bellezza, cultura 
e di storia, la nostra storia”. 
“Da sempre conosciamo la 

Primo Piano
L’8 dicembre la statua dell’Assunta ritorna in Cattedrale.
Successo per la mostra in Vescovado: oltre 7000 visite.
Il Vescovo Cavina: “Una comunità che si identifi ca”

DIOCESI

Madonna depositaria 
di lacrime e sorrisi

con gli Stati. “Si tratta di una 
presenza molto signifi cativa 
– commenta monsignor Ca-
vina – che condividerà con 
noi questo momento conclu-
sivo di festeggiamenti legati 
all’Assunta e alla Cattedrale. 
Siamo orgogliosi che abbia 
accettato il nostro invito e 
senza alcuna diffi  coltà: il suo 
è stato un ‘sì’ immediato”. Alle 
18 in Cattedrale si svolgerà la 
celebrazione che vedrà coin-
volta tutta la Diocesi. Infatti 
le messe parrocchiali di quel-
la sera saranno sospese, “pro-
prio per dare la possibilità ai 
fedeli e ai sacerdoti stessi di 
partecipare a questo evento 
che sicuramente tocca la vita 
di tutta quanta la Diocesi”. 

La ricollocazione
nella navata di destra 
La statua della Madonna 

verrà riposizionata nel luogo 
cui era stata destinata in ori-
gine, ossia nella nicchia po-
sta nell’ancona in fonda alla 
navata di destra. All’inizio 

una cesta e portata in solen-
ne processione per la prima 
volta nel 1516, è stata infatti 
considerata dalla Soprinten-
denza come la più interessan-
te e signifi cativa opera lignea 
dell’epoca del territorio emi-
liano. Ed infatti sarà protetta 
da un vetro antiproiettile.  

La celebrazione
con monsignor
Paul Gallagher
Dopo Papa Francesco e il 

cardinale Pietro Parolin, se-
gretario di Stato di Sua San-
tità, un altro importante rap-
presentante della Santa Sede 
accompagnerà i carpigiani 
nella solenne celebrazione 
che vedrà il ritorno della sta-
tua dell’Assunta in Cattedrale. 
La processione, che alle 17.30 
dell’8 dicembre, porterà la 
statua da Palazzo vescovile 
al Duomo sarà infatti presie-
duta da monsignor Paul Ri-
chard Gallagher, Vescovo di 
origine inglese che dal 2014 
è Segretario per i Rapporti 

Maria Silvia Cabri

La statua della Madonna 
Assunta si appresta a tor-

nare nella sua “casa”, quella 
cui appartiene e a cui è desti-
nata: la Cattedrale. Un mo-
mento fortemente atteso dai 
carpigiani e non solo, come 
attestano le oltre 7000 per-
sone che da settembre hanno 
fatto visita, a Palazzo vesco-
vile, alla statua dell’Assunta, 
tornata a splendere dopo il 
restauro reso necessario a 
causa del terremoto del 2012. 
Un numero considerevole 
di presenze che testimonia 
quanto i cittadini sentano vi-
cina la statua della Madonna, 
che si venera a Carpi da oltre 
cinquecento anni. Sabato 8 
dicembre, festa dell’Immaco-
lata Concezione, con una so-
lenne celebrazione, la statua 
della Madonna sarà riposi-
zionata in Duomo. Un evento 
che sicuramente si pone tra i 
più importanti per la Diocesi 
in questo anno pastorale. 

Il valore affettivo e
culturale della statua
“La mostra ‘L’occhio sve-

lato. Il restauro dell’Assunta’ - 
aff erma il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina - ha riscos-
so un successo notevole. Ciò 
non è soltanto testimonianza 
dell’aff etto delle persone nei 
confronti della statua dell’As-
sunta. E’ anche un successo 
dal punto di vista culturale, 
è espressione dell’interesse 
dei visitatori legato non solo 
alla dimensione religiosa, ma 
anche artistica: potere ammi-
rare un’opera d’arte di stra-
ordinaria bellezza e valore 
storico, culturale e artistico”. 
Commissionata da Alberto 
III Pio e realizzata a Parigi 
dall’intagliatore carpigiano 
Gasparo Cibelli, la scultura 
in legno di cedro - in realtà 
le ultime indagini hanno di-
mostrato che si tratta di tiglio 
- che le cronache raccontano 
essere giunta a Carpi dentro 

L’OCCHIO
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Diocesi
di Carpi

IL RESTAURO DELL’ASSUNTA

progetto espositivo e restauro
con il contributo di

Lions Club Carpi A. Pio Lions Club Carpi Host

Tutti i sabati dall’8 settembre
al 1 dicembre 2018
Apertura al pubblico con ingresso gratuito

Orari 10.00-12.00 / 16.00-19.00
Palazzo Vescovile Corso Fanti 7 Carpi
Da lunedì a venerdì visite su appuntamento
per gruppi e scolaresche info 331 7000342

con il patrocinio di

Oltre all’orario consueto del sabato, dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19, la mostra “L’occhio svelato. Il restauro 
dell’Assunta” sarà aperta anche domenica 2 dicembre dalle 
16 alle 19, ultima data utile.

statua dell’Assunta - prosegue 
il primo cittadino -. In questi 
mesi abbiamo potuto ri-co-
noscerla mediante il lavoro di 
restauro. E’ bello per tutti noi 
pensare che presto riprende-
rà la sua posizione all’interno 
della Cattedrale e continuerà 
a guardare dall’alto i carpi-
giani, come ha fatto in questi 
cinque secoli, ascoltandone 
le ansie, le paure ma anche le 
gioie. Questo evento è forte-
mente identitario: signifi ca 
riconoscersi in alcuni simboli 
di una comunità. E ciò è stato 
realizzato nella maniera più 
dolce e completa possibile”.

Piazza illuminata
Le celebrazioni per il ri-

torno della statua dell’Assun-
ta in Cattedrale proseguiran-
no con un evento “di piazza” 
promosso dall’Amministra-
zione comunale. Uno spetta-
colo che richiamerà tutta la 
popolazione in piazza Mar-
tiri. Alle 19 dell’8 dicembre, 
infatti, nello spazio antistan-
te il sagrato del Duomo, un 
concerto di fontane danzanti 
e video mapping, concluderà 
la giornata di festa.

Violini in Cattedrale 
Come preludio alla ce-

lebrazione dell’8 dicem-
bre, nella serata di venerdì 
7 dicembre in Cattedrale 
riecheggeranno le note di 
un concerto coinvolgente 
e d’eccezione con “Har-
monia Ludens”, l’orchestra 
d’archi, cembalo e soprano, 
che vedrà due violini soli-
sti, Rocco Malagoli, che ne 
è direttore artistico, e Fe-
derica Vercalli e il soprano 
Anna Simboli, accompa-
gnati da altri musicisti di 
talento. Verranno suonate 
musiche di Vivaldi, Corel-
li, Bach, Handel e Mozart. 
Il concerto, con inizio alle 
21, è ad ingresso gratuito 
su prenotazione telefonica 
al numero 3384389339.
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CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

PER “ASCOLTARE”
“Ascoltare la Parola di Dio e dell’uomo”

condizione essenziale per comprendere in profondità la vita!
PER “RISPONDERE”

“ai ‘segni dei tempi’ che t’interpellano”,
“ai ‘segni di speranza’ che non mancano”

PER “ANDARE”
“Andate” (Mc 16,15) dice Gesù!

Portare la “Buona Notizia” alla nostra gente...
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Per un Natale goloso

Inaugura il 7 dicembre terza edizione di “Carpi città del presepe”.
Mostra diffusa e articolata in una pluralità di percorsi.
Dalla Cattedrale ai 120 negozi coinvolti

INIZIATIVE

La Natività e il “festeggiato” 
sono posti al centro

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

Maria Silvia Cabri

Per il terzo anno consecu-
tivo, Carpi diviene “Città 

del presepe”. Questo il nome 
del progetto promosso dalla 
Diocesi di Carpi, su inizia-
tiva del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, in occa-
sione delle prossime festività 
natalizie, con il patrocinio 
del comune di Carpi e il con-
tributo di Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi. Il 
progetto, che lo scorso anno 
ha riscosso molto successo e 
aff ettuosa partecipazione, na-
sce dall’intento di valorizzare 
il presepe e di recuperarne 
la centralità nella simbolo-
gia e nella celebrazione del 
Natale. Il presepe si lega, in-
fatti, strettamente al mistero 
dell’incarnazione di Dio ed 
esprime una tradizione arti-
stica e devozionale fra le più 
care alla cultura cristiana, 
italiana e non. Il percorso, 
che sarà inaugurato venerdì 
7 dicembre alle 19 in Catte-
drale, si presenta arricchito 
in questa terza edizione.

“Il Natale ci ricorda la na-
scita di Gesù - spiega il Ve-
scovo monsignor Cavina -. Il 
Natale ha un senso perché ce-
lebra la nascita di una ‘perso-
na’, il fi glio di Dio, venuto tra 
noi per la nostra salvezza. Se 
perdiamo di vista il ‘festeg-
giato’, viene meno il signifi -
cato del Natale che diventa 
una festa consumistica come 
tante altre. Questo evento ha 
cambiato il corso della storia”. 
In secondo luogo, il Natale ci 
insegna il valore dell’essenzia-
le e della sobrietà. “Tanto si 
parla di rispetto del Creato e 
necessità di custodirlo: il Na-
tale ci ricorda la dimensione 
dell’essenzialità. Nella grotta 
di Betlemme tutto è sobrio 
e ridotto all’essenziale”. Altro 
valore è quello del silenzio: 
“La Chiesa nella sua tradizio-
ne ha posto in evidenza come 

si di Carpi. “La natività tra 
innovazione e tradizione” è 
il titolo della mostra che si 
pone come una sorta di “Giro 
d’Italia tra i presepi”. Saran-
no infatti presenti contributi 
da parte di ogni regione, dal 
Trentino alla Campania, con 
nomi di spicco quali Cavalca, 
Bonechi, Dimitrov, oltre ad 
Aversa, ovviamente. In Sala 
Duomo troverà collocazione 
un presepe con statue alte 40 
centimetri, ciascuna munita 
di una didascalia. Obiettivo 
infatti è spiegare ai visitatori 
il ruolo e il signifi cato di ogni 
personaggio del presepe, in-
teso come grande metafora di 
vita. Sempre in Sala Duomo 
saranno esposte le acquasan-
tiere di Martuccio e preziosi 
presepi di Bonechi. 

Nella Sala esposizioni 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi in corso 
Cabassi e nella Torre dell’Uc-
celliera, spazio alla manualità 
con le opere di artisti locali, 
capitanati dal presepista car-
pigiano Romano Cornia. Al-
tro elemento di novità della 
terza edizione è la presenza 
dei presepi entro la Chiesa 
del Cristo, riaperta di recente 
al culto. Saranno presenti 14 
opere di artisti locali, facenti 
riferimento a Sandra Andre-
oli, del gruppo Arte in Movi-
mento dell’Associazione Cul-
turale Il Portico. 

Secondo tradizione, ci 
sarà la mostra “diff usa” ospi-
tata nelle attività del centro 
storico: “Gli esercenti hanno 
aderito con grande entusia-
smo e sono sempre più nu-
merosi: dai 100 presepi dello 
scorso anno, siamo passati ad 
oltre 120 presepi che saran-
no esposti nelle varie vetri-
ne”. Nei luoghi dove i presepi 
sono esposti sarà in distri-
buzione il volantino con una 
mappa per orientarsi lungo il 
percorso.

Gesù sia nato a mezzanotte, 
quando tutto è in silenzio. Il 
silenzio è importante per as-
sumere le decisioni della vita, 
e avere la capacità di eff ettua-
re scelte vere e consapevoli”. 
Poi la pace: gli Angeli, appa-
rendo ai pastori, annunciano 
il dono della pace, non solo 
quale frutto dell’iniziativa 
umana, ma dono che viene 
da Dio”. “Il Natale poi - prose-
gue il Vescovo – è sorgente di 
gioia: ‘Vi annuncio una gran-
de gioia’, dicono gli Angeli ai 
pastori. La gioia è quella della 
nascita di Gesù, venuto sulla 
terra per aiutarci a fare della 
nostra vita un capolavoro”. 
Infi ne il Natale richiama la 
tenerezza  e l’amore. “Nella 
grotta tutto è tenerezza, e non 
importa se c’è freddo, perché i 
cuori sono caldi”.

L’iniziativa intende quindi 
porre al centro delle festivi-
tà natalizie il presepe, tanto 
caro alla tradizione religiosa 
cattolica e anche a quella po-
polare. “Il progetto nasce da 
un’intuizione del Vescovo - 
spiega Roberto Calanca, uno 
dei promotori della mostra 
-. Era l’estate del 2016: non 
avremmo mai pensato di rag-
giungere questo risultato”. 

Le varie tappe
del percorso
La prima tappa è la casa 

del Signore: la Cattedrale. 
Qui saranno esposte creazio-
ni di artisti di fama nazionale 
e internazionali, capitanati 
da Marcello Aversa, presepi-
sta napoletano che da tanti 
anni collabora con la Dioce-
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Danilo Littarru

ricordate dopo la seconda 
somministrazione. Il nume-
ro di parole cresce fi no ad av-
vicinarsi a 15 al quarto ten-
tativo e spesso tutte le parole 
vengono ricordate all’ultima 
ripetizione. Dopo 15 minuti 
la maggior parte delle perso-
ne ricorda l’intera lista senza 
diffi  coltà. Ecco dunque un 
aspetto interessante che deve 
farci rifl ettere: nonostante la 
fase di apprendimento della 
lista di parole, il recupero a 
distanza delle informazioni 
apprese può essere ineffi  cien-
te: l’immagazzinamento fun-
ziona, ma il ricordo no. Siff at-
ta prova conferma quello che 
a volte si verifi ca nell’appren-
dimento scolastico, ovvero, 
informazioni che al termine 
del pomeriggio di studio 
sembravano immagazzinate, 
dopo qualche ora non sono 
più recuperabili. Può esi-
stere apprendimento senza 
ricordo?  Le neuroscienze ci 
aiutano indicandoci che l’a-
spetto importante è capire se 
il soggetto non ricorda o non 
immagazzina. Sovente si im-
magazzina ma non si ricorda, 
e questa è una situazione che 
trova un trend più frequente 
nelle nuove generazioni. Il 
problema è risolvibile, con 
strumenti compensativi, che 
sovente restano sconosciuti 
agli stessi insegnanti. Ad uno 
studente che ha davvero pro-
blemi a ricordare una formu-
la o una regola, basta dargli 
il magazzino delle formule e 
delle regole a disposizione e 
lui supererà le sue diffi  coltà. 
Gli strumenti ci sono, occor-
re un utilizzo corretto senza 
preconcetti di sorta.

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

utile, ma rispetto a qualche 
decennio fa, memorizziamo 
molto meno alcune informa-
zioni. Secondo una ricerca 
dell’Università di Fairfi eld, 
è un fenomeno che sembra 
estendersi anche alle imma-
gini: persino fare fotografi e 
può ridurre i ricordi delle 
immagini viste. La memo-
ria, se non viene allenata, al 
pari della muscolatura, tende 
ad infl accidirsi, per questo 
resta fondamentale un trai-
ning continuo. Oggi, come 
sottolinea A. Keen, in “Th e 
Internet is Not the Answer”, 
(Internet non è la risposta) 
allenamento e rigore mentale 
sono andati perduti. Spesso 
capita di trovare un nume-
ro consistente di allievi che 
nonostante si applichino 
nello studio non riescano a 
ricordare, né ad esprimerle 
compiutamente ciò che han-
no studiato. Dopo la fatica, 
i risultati non sempre sono 
commisurati allo sforzo e 
producono risultati scaden-
ti, creando scoraggiamento 
e sconforto. Neuroscienze 
e neuropsicologia, che da 
anni studiano il fenomeno, 
danno delle risposte in me-
rito, soprattutto sullo studio 
della memoria nelle sue va-
rie manifestazioni, ma come 
spesso succede le conoscenze 
che emergono, rimangono 
confi nate nel ristretto ambi-
to clinico-riabilitativo, per 
pochi eletti, e non giungono 
alla destinazione interessa-
ta e coinvolta per prima: la 
scuola.  André Rey, nel 1958 
ha strutturato una prova che 
consente di misurare esatta-
mente l’abilità chiamata pro-
va di apprendimento verbale. 
Al soggetto è presentata una 
lista di 15 parole che deve 
cercare di ricordare al termi-
ne di ogni presentazione, per 
5 volte registrando quanti 
elementi vengono ricordati. 
Poi il soggetto viene distrat-
to con attività spaziali e dopo 
15 minuti gli viene chiesto 
di ripetere la lista. La curva 
di apprendimento, in gene-
re, mostra un rapido incre-
mento nel numero di parole 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Diffi coltà a memorizzare:
le neuroscienze aiutano? 

genere. Già esiste un apparta-
mento protetto per le donne. 
La stanza ‘rosa’ nasce da una 
rifl essione: insieme all’Arma 
ci siamo interrogati su cosa 
mancasse per essere ancor più 
vicini alle vittime nel momen-
to più drammatico e diffi  cile, 
quello della denuncia. Questa 
stanza accogliente e riservata 
è nata proprio per facilitare 
l’accesso alle donne, per evita-
re loro di sostare in sala d’at-
tesa, per farle sentire protette, 
ascoltate, capite”. 

“Mancava il tassello ini-
ziale del percorso - ha chiosa-
to il primo cittadino - quello 
legato alla denuncia. Dalla 
collaborazione istituzionale è 
nato questo progetto impor-
tante, perchè la Giornata con-
tro la violenza non deve esse-
re semplicemente una data, 
ma tradursi in un impegno 
concreto”. 

Il capitano Iacovelli ha 
infi ne ribadito come questo 
spazio serva a conciliare “le 
esigenze investigative nelle 
fasi più drammatiche di que-
sti reati con la volontà di pre-
servare il già compromesso 
stato d’animo delle vittime. 
L’impegno dell’Arma nel cer-
care di contenere tali fenome-
ni è quotidiano e rappresenta 
una priorità”. 

pagnia Carabinieri di Carpi, 
capitano Alessandro Iacovelli. 
Obiettivo del progetto è ap-
punto quello di contribuire a 
contrastare il fenomeno della 
violenza di genere, mettendo 
a disposizione di minori e 
donne vittime soprusi un luo-
go idoneo e sicuro per le de-
nunce, arredato in modo “fa-
miliare” e accogliente, grazie 
al contributo dell’ente locale, 
che ha messo a disposizione 
computer, videocamera, mo-
bili, libri per bambini. 

“Carpi rappresenta un’ec-
cellenza – ha commentato 
l’assessore regionale Petitti – 
in quanto ha saputo investire 
risorse proprie e concretizza-
re progetti lodevoli per veico-
lare il messaggio alle donne 
vittime di violenza: se denun-
ci non sarai sola”. Quella della 
violenza è una piaga più che 
mai attuale: le denunce per 
violenze di qualsiasi tipo pre-
sentate da donne in Emilia 
Romagna negli ultimi cinque 
anni sono 30mila. 

“Il progetto è frutto della 
collaborazione tra ammini-
strazione e Arma - ha pro-
seguito l’assessore Gasparini 
-. Il nostro territorio, in col-
laborazione con l’associazio-
nismo, è sempre impegnato 
nella lotta alla violenza di 

Maria Silvia Cabri

“Questa stanza sarà il luogo 
dove le donne che han-

no subito violenza potranno 
recuperare la loro dignità. 
Chi è vittima di soprusi per-
de la speranza, perché viene 
‘violentata’ nella dignità. Per 
questo deve essere accompa-
gnata e aiutata a prendere in 
mano la propria esistenza e 
ricominciare a vivere”. Con 
queste parole, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha benedetto la nuova ‘Stanza 
protetta per l’ascolto delle vit-
time di violenza’, inaugurata 
lo scorso 25 novembre presso 
la sede della Compagnia dei 
Carabinieri di Carpi di via 
Sigonio. Uno spazio colora-
to, caldo, pieno di giochi, nel 
quale le vittime della violenza 
potranno sentirsi “accolte” e 
iniziare un percorso molto 
diffi  cile, quello della denun-
cia, del racconto, del mette-
re a nudo la propria anima. 
“Questa iniziativa - ha pro-
seguito monsignor Cavina - 
evidenzia ancora di più l’im-
portanza del ruolo che l’Arma 
ha nella nostra società civile. 
Non solo come forze dell’or-
dine che intervengono per 
garantire la sicurezza, ma per 
questa particolare attenzione 
alle donne e ai minori che su-
biscono violenza. La stanza di 
ascolto conferma la creatività 
e la prontezza dei Carabinieri 
nel fornire risposte adeguate 
ai bisogni”. 

Si tratta di un progetto 
realizzato in collaborazione 
tra l’Arma dei Carabinieri e 
il Comune di Carpi e inau-
gurato proprio in occasione 
della “Giornata internaziona-
le contro la violenza alle don-
ne”, del 25 novembre. Oltre al 
Vescovo Francesco Cavina, 
erano presenti vari esponen-
ti delle istituzioni: il sindaco 
Alberto Bellelli, l’assessore 
regionale alle Pari opportu-
nità Emma Petitti, l’assessore 
comunale alle Pari oppor-
tunità Stefania Gasparini, i 
consiglieri regionali Enrico 
Campedelli e Roberta Mori, i 
consiglieri comunali Monica 
Medici e Roberto Benatti, la 
direttrice del Pronto soccorso 
del Ramazzini Chiara Pesci, 
alcune socie di Vivere Donna 
onlus e volontari della Croce 
Rossa. 

A fare gli “onori di casa”, 
il Comandante della Com-

SOCIALE Inaugurata presso la caserma
dei Carabinieri la “Stanza protetta
per l’ascolto delle vittime di violenza”

Il coraggio della denuncia
il percorso per ricominciare 

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

Gent.mo Professore, sono 
un assiduo lettore del settima-
nale, seguo con interesse e cu-
riosità i suoi articoli. Ho quasi 
66 anni, “fresco di pensiona-
mento” dopo quasi 40 anni di 
insegnamento in un liceo. Ho 
riscontrato soprattutto negli 
ultimi anni la diffi  coltà che 
numerosi ragazzi avevano nel 
memorizzare le nozioni. Io, a 
distanza di 50 anni ricordo 
ancora le poesie insegnatemi 
nelle elementari. Esiste una 
causa e soprattutto strumenti 
che possano compensare que-
sta diffi  coltà? Grato per la Sua 
risposta, la saluto. Marcello

Caro Marcello, intanto 
grazie per l’apprezzamen-
to sul settimanale e sul mio 
contributo, che vuole essere 
un momento di rifl essione 
sul mondo giovanile e sui 
cambiamenti repentini a cui 
è soggetto. Parto da una pre-
messa. Lei mi parla dei tempi 
andati, percepisco una cer-
ta nostalgia e struggimento, 
come è giusto che sia, però 
dobbiamo prendere atto che 
i tempi attuali sono terribil-
mente diff erenti e terribil-
mente diffi  cili. Il cambio ge-
nerazionale è violento, da un 
biennio all’altro ci troviamo 
dinanzi a ragazzi che arri-
vano con scarse basi di sco-
larizzazione, con problemi 
comportamentali, con certifi -
cazioni che attestano disturbi 
dell’apprendimento, bisogni 
educativi speciali, spettri au-
tistici ect. Quasi ogni giorno 
siamo costretti a chiamare le 
ambulanze per un pronto in-
tervento per attacchi di ansia 
e panico. I tempi che furono 
non possono essere un metro 
di paragone con la generazio-
ne attuale. Troppe cose son 
cambiate nel frattempo, in 
primis la famiglia, la visione 
della scuola e dell’insegnan-
te, e soprattutto non siamo 
ancora preparati a contenere 
e ad educare ad uso corretto 
delle tecnologie informati-
che. 

Proprio su quest’ultimo 
aspetto, recenti studi sotto-
lineano che oramai ci sia-
mo abituati a vivere con la 
certezza che le risposte che 
ci servono sono a portata di 
un clic, concependo il web 
come una memoria ester-
na alternativa. Quando ci 
manca una informazione o 
non ricordiamo qualcosa, ci 
viene in aiuto Mister Goo-
gle. Siamo cresciuti nel tro-
vare la strada che ci porta a 
trovare l’informazione a noi 
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le Associazioni di categoria 
coinvolte: “Non possiamo 
che guardare positivamente 
a questo progetto - spiegano 
i referenti -. Creare collega-
menti stabili e più stretti tra 
il mondo del non profi t a 
quello delle imprese è sempre 
più importante, anche alla 
luce del fatto che le aziende 
sono sempre più consapevoli 
della propria responsabilità 
sociale, e del fatto che il loro 
operare è sì in vista del fattu-
rato, ma anche dell’interesse 
del territorio in cui operano, 
da cui assorbono saper fare, 
creatività e conoscenze stra-
tifi cate, e a cui restituiscono 
benessere e occupazione”.

“I problemi creati dalla di-
soccupazione e dalle diffi  col-
tà di chi lavora con contratti 
precari sono tanti – chiosa il 
sindaco Alberto Bellelli - a 
maggior ragione se riguarda-
no persone particolarmente 
fragili e vulnerabili. Il proget-
to che viene sancito da que-
sto protocollo rappresenta 
indubbiamente un’ulteriore 
sperimentazione avviata dai 
soggetti di questo territorio, 
pubblici e privati, per cerca-
re insieme soluzioni innova-
tive in una logica di welfare 
di comunità. Nel contempo 
questo protocollo impegna 
tutti noi sottoscrittori a lavo-
rare insieme sul tema, sempre 
più sentito, della Responsabi-
lità Sociale. Questo accordo 
quindi non è una risposta che 
si ferma al puro assistenziali-
smo, ed il suo valore aggiunto 
è rappresentato dal fatto che 
deriva da una consapevolez-
za nata dalle Associazioni di 
categoria e dal Terzo settore. 
L’identità di una comunità 
passa anche dalla condivisio-
ne di obiettivi comuni”.

Words

Le dichiarazioni
dei fi rmatari
“Ci sono due elementi 

che, a nostro avviso, conferi-
scono al progetto il suo parti-
colare valore – spiegano Pao-
lo Zarzana, Nicola Marino e 
Monica Brunetti, rispettiva-
mente Presidente Csv Mode-
na, Presidente Fcv e Referen-
te del Tavolo lavoro Fcv –. Il 
fatto che, da un lato, sia nato 
per tentare di trovare una ri-
sposta concreta a un’esigenza 
nata dal basso, manifestata 
cioè dalle associazioni di vo-
lontariato che sul territorio si 
occupano di primo ascolto e 
accoglienza. Dall’altro perché 
tiene in considerazione il va-
lore complessivo della perso-
na, non soltanto cioè quello 
di fare tutto il possibile per 
permetterle di ottenere un 
indispensabile supporto eco-
nomico, ma anche quello di 
restituirle dignità e fi ducia in 
se stessa e nel proprio futuro”.

Soddisfazione espressa 
anche dai rappresentanti del-

zioso è infatti quello di dare il 
via a una collaborazione sta-
bile e strutturata tra mondo 
profi t e mondo no profi t an-
che rispetto ad altre tematiche 
quali la Responsabilità Sociale 
d’Impresa e la promozione 
dell’autoimprenditorialità. I 
fi rmatari si impegnano infatti 
a organizzare progetti e mo-
menti formativi di approfon-
dimento e presentazione di 
concrete esperienze di Rsi ri-
volti alle imprese e agli enti no 
profi t, al fi ne di favorire l’avvio 
di percorsi innovativi nell’am-
bito del tessuto imprendi-
toriale, anche attraverso la 
diff usione di buone pratiche. 
Non ultimo, i sottoscrittori 
potranno promuovere, nei 
limiti delle proprie compe-
tenze, campagne di recluta-
mento tra dipendenti e/o ex 
dipendenti pensionati, anche 
in virtù di determinate com-
petenze tecniche che possano 
prestare ore di volontariato in 
favore dell’utenza o degli stessi 
volontari degli enti no profi t.

possibile impegno e appren-
dimento delle stesse. 

I soggetti che porteran-
no positivamente a termine 
l’esperienza di volontariato 
entreranno a far parte di un 
elenco che sarà tenuto e ag-
giornato a cura della segrete-
ria del progetto, per poi esse-
re messo a disposizione delle 
associazioni di categoria che 
potranno incrociare i relativi 
profi li con le posizioni aperte 
ricevute dalle aziende proprie 
consociate. Per quei soggetti 
che saranno ritenuti idonei 
dalle aziende interessate, se-
guirà l’inserimento lavorativo, 
che avverrà tramite l’accom-
pagnamento di un apposito 
tutor esterno che possa inter-
venire in caso di imprevisti ed 
eventuali problematiche.

Collaborazione
tra profi t e no profi t
Ma il protocollo che sarà 

fi rmato il 5 dicembre non si 
limiterà a tutelare solo questo 
aspetto. L’obiettivo più ambi-

situazione di diffi  coltà. 

Le tappe del progetto
Il progetto, la cui sottoscri-

zione avrà la durata di 2 anni, 
e che per il primo anno si pone 
l’obiettivo di attivare alcuni 
percorsi di affi  ancamento, si 
articolerà in diverse fasi, a co-
minciare dall’individuazione, 
da parte degli enti non profi t 
e del Terzo settore, all’interno 
dei propri utenti, di soggetti 
che hanno diffi  coltà a rientra-
re nei percorsi di inserimento 
lavorativo ma tuttavia dotati 
di particolare motivazione 
alla ricerca di occupazione, 
disponibilità all’apprendimen-
to di nuove mansioni, nonché 
particolari caratteristiche di 
occupabilità. 

Nello specifi co ci si ri-
volgerà a persone giovani in 
cerca di prima occupazione 
oppure over 50 in cerca di 
ricollocamento lavorativo, 
cui farà seguito la verifi ca, 
da parte dell’Unione Terre 
d’Argine, della validità delle 
certifi cazioni prodotte dai 
soggetti interessati e la strut-
turazione di un percorso di 
conoscenza della persona, sia 
attraverso colloqui personali 
che tramite la messa in rete 
e il confronto con altri sog-
getti e servizi del territorio, 
oltre che attraverso percorsi 
di volontariato, in modo tale 
da sperimentare e implemen-
tare le personali competenze 
trasversali e off rire contesti di 

“Volontariato per il lavoro”: 
questo il nome dell’innova-

tivo progetto di collaborazio-
ne che prenderà uffi  cialmente 
il via mercoledì 5 dicembre 
alle 17.30, presso l’Auditorium 
della Biblioteca Loria, a con-
clusione dell’incontro pubbli-
co dal titolo “Quando profi t 
e no profi t si incontrano”. 
A sottoscrivere l’accordo di 
collaborazione la Fondazio-
ne Casa del Volontariato, il 
Centro Servizi per il Volon-
tariato di Modena, nove asso-
ciazioni di categoria, ovvero 
Ascom Confcommercio, Cna, 
Coldiretti, Confagricoltura, 
Confcooperative, Confi ndu-
stria Emilia, Lapam-Confar-
tigianato, Legacoop Estense, 
Confesercenti e Unione delle 
Terre d’Argine.

Reinserimento
lavorativo e sociale 
Scopo del progetto, nato 

a partire dagli stimoli del Ta-
volo Lavoro (coordinato dal 
CSV e composto da Fonda-
zione Casa Volontariato, Por-
ta Aperta, Caritas Diocesana, 
Dedalo onlus e Cooperativa 
sociale Il Mantello), è quel-
lo di favorire un percorso di 
aiuto al reinserimento lavo-
rativo e sociale di quelle per-
sone che, pur non rientrando 
nei percorsi per l’inserimen-
to di persone svantaggiate 
(come ad esempio quello 
previsto dalla legge regiona-
le 14/2015), necessitano di 
accompagnamento al lavoro 
poiché si trovano in situazio-
ni di disagio personale e/o 
economico, talvolta anche 
solo temporaneo. Proprio per 
queste persone l’aiuto nella 
ricerca del lavoro risulta an-
cora più prezioso, in quanto 
strategico, e talvolta risolu-
tivo, per la conclusione della 

“Volontariato per il lavoro”: progetto che mette in rete Terzo
settore, Mondo economico e Istituzioni. Responsabilità
Sociale d’Impresa e autoimprenditorialità

SOCIALE

Il mondo no profi t incontra 
quello dell’impresa
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Laica Montanari: “Aumentano le richieste ai nostri sportelli”

SOCIALE

Un femminicidio ogni 72 ore: 
urge aiutare e accogliere

sempre facile conciliare con il 
proprio lavoro. Ma si tratta di 
un impegno in cui crediamo 
tutte fortemente”. Lo scorso 
giovedì 22 gennaio Vivere 
Donna ha festeggiato i suoi 
10 anni di esistenza con una 
cena-raccolta fondi al circolo 
Guerzoni, cui hanno parteci-
pato oltre 200 persone.

Vittime che chiedono 
di essere ascoltate
 “Vivere Donna - prosegue 

la presidente - off re ascolto, 

Maria Silvia Cabri

Nei primi dieci mesi di 
quest’anno in Italia le 

vittime di femminicidio sono 
state 106, una ogni 72 ore: il 
7% in meno dello stesso pe-
riodo dell’anno scorso, quan-
do erano state 114. È quanto 
emerge dall’aggiornamento 
statistico sul fenomeno cura-
to da Eures - Ricerche econo-
miche e sociali, in vista della 
Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne del 
25 novembre. I dati però re-
stano allarmanti. Dal primo 
gennaio al 31 ottobre i fem-
minicidi sono saliti al 37,6% 
del totale degli omicidi com-
messi nel nostro Paese, con 
un 79,2% di femminicidi fa-
miliari e un 70,2% di femmi-
nicidi di coppia. Colpisce il 
progressivo aumento dell’età 
media delle vittime, che rag-
giunge il suo valore più ele-
vato proprio quest’anno: 52,6 
anni per il totale delle donne 
uccise e 54 anni per le vitti-
me di femminicidio familiare 
(in molti casi donne malate, 
uccise dal coniuge anch’esso 
anziano, che poi a sua volta si 
è tolto la vita). 

I casi di violenza aumen-
tano, ma crescono anche le 
donne che denunciano alle 
forze dell’ordine, così come 
quelle che si rivolgono al 
Centro Antiviolenza Vive-
re Donna: “Il numero delle 
donne che si rivolgono ai 
nostri sportelli sta aumentan-
do”, spiega la presidente Laica 
Montanari. 

Al 31 ottobre erano 65 gli 
accessi registrati nel 2018. 42 
le donne che si sono rivolte 
per la prima volta al servizio, 
di cui 31 italiane e 11 stranie-

Il Centro Antiviolenza Vivere Donna onlus è attivo 
sul territorio dell’Unione Terre d’Argine con sportelli di 
accoglienza in tutti i Comuni. Dalla sua fondazione ha as-
sistito più di 400 donne, di ogni età, estrazione sociale e 
provenienza geografi ca. Fa parte della rete nazionale dei 
centri antiviolenza Di.Re e della Rete dei servizi dell’U-
nione Terre d’Argine a sostegno di donne che subiscono 
violenza. Si impegna nella sensibilizzazione a ragazzi e ra-
gazze all’interno delle scuole superiori. Off re formazione a 
operatori e operatrici che a vario titolo vengono a contatto 
con donne che subiscono violenza.

Via Santa Chiara, 17  - 41012 Carpi (MO) - Cell. +39 333 2345035
Email: info@sartoriadeisapori.it  Sito Web:  www.sartoriadeisapori.it

Sartoria Dei Sapori, catering
scenografi co di Carpi, crea per voi le 

cene e gli eventi più esclusivi

 Approfi tta 
dello sconto 
sulle nostre 
scenografi e 
alimentari

del 10% 
valido

per tutto
il mese di

dicembre fi no 
al 15 gennaio 

2019

isolandole dal resto del mon-
do. La fascia di età che mag-
giormente fa ricorso al centro 
è tra i 25 e i 40 anni. 30 sono 
le socie dell’associazione, di 
cui 12 le operatrici dedite 
all’ascolto. “Abbiamo anche 
due ragazze assunte, per 4 ore 
di lavoro la settimana, dedite 
alla comunicazione e alla ge-
stione della ‘casa in emergen-
za’. Ma fondamentalmente si 
tratta di puro volontariato: le 
socie assumono un impegno 
diffi  cile e gravoso, che non è 

re, per la maggior parte con 
fi gli. Numeri che si aggiun-
gono ai 121 percorsi già attivi 
nel corrispondente periodo 
dello scorso anno. “A novem-
bre abbiamo avuto un picco 
enorme di richieste - prose-
gue l’avvocato Montanari -. 
Di questo passo fi niranno per 
essere superiori a quelle dello 
scorso anno”. 

Le donne che si rivolgono 
alle operatrici della sede di 
Carpi o gli sportelli di Cam-
pogalliano e Soliera, appar-
tengono a vari ceti sociali e 
culturali: operaie, impiegate, 
diplomate e anche laureate. 
Molto spesso sono casalin-
ghe, perché il marito o il com-
pagno le obbliga a stare in 
casa per occuparsi solo di lui, 

Attualità

Il 25 novembre si è ce-
lebrata la “Giornata inter-
nazionale contro la violen-
za sulle donne”. La data è 
stata scelta per onorare le 
tre sorelle Mirabal (Patria, 
Minerva e María Teresa), 
vittime in realtà non della 
violenza domestica ma di 
Stato. Le tre donne sono 
state assassinate da sca-
gnozzi del dittatore della 
Repubblica Dominicana il 
25 novembre 1960, mentre 
andavano a trovare in car-
cere i mariti, prigionieri 
politici. Dal 1980 la data è 
divenuta il simbolo del loro 
sacrifi cio: successivamen-
te molti Paesi si sono uniti 
nella commemorazione di 
questo giorno, attribuendo-
gli valore simbolico di de-
nuncia del maltrattamento 
fi sico e psicologico verso 
le donne e le bambine. Nel 
1999 l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, ha scel-
to la data del 25 novembre 
per celebrare la lotta contro 
la violenza sulle donne.

sostegno psicologico e giuri-
dico a donne che subiscono 
violenze. Circa le macroca-
tegorie di violenza subite, 
prevalgono quella psicologi-
ca e fi sica, seguite da quella 
economica e sessuale. Per 
quanto riguarda i bisogni o le 
richieste avanzate dalle don-
ne che hanno subito violenza, 
la percentuale maggiore con-
templa la richiesta di infor-
mazioni, consigli o strategie, 
ma anche solo il bisogno di 
ascolto, parlare e sfogarsi. Ma 
anche consulenza legale assi-
stita, o psicologica. “Attraver-
so il dialogo, le donne che si 
rivolgono a noi riescono ad 
‘elaborare’ che la loro relazio-
ne è incentrata sulla violen-
za, e che non si tratta di un 
maltrattamento episodico”. 
La vittima capisce di “valere”, 
nonostante il proprio uomo 
stia cercando di distruggerla 
e dominarla. “Ricostruire la 
propria personalità consente 
alla vittima di individuare i 
percorsi per uscire dalla si-
tuazione di violenza”.

Ospitalità emergenza
Ma le richieste possono 

arrivare anche ai casi di ri-
chiesta di ospitalità in emer-
genza. Oltre agli sportelli 
dell’ascolto, a Carpi infatti è 
presente anche un apparta-
mento che viene gestito in 
convenzione con l’Unione 
Terre d’Argine ed è riservato 
a  situazioni di “emergenza”, 

per un periodo massimo di 
un mese, eventualmente rin-
novabile, e con una capienza 
di oltre dieci posti letto, oc-
cupati soprattutto da donne 
straniere, che a diff erenza 
delle italiane, sono speso 
prove di una rete parentela o 
amicale di sostegno

Prevenzione
nelle scuole
Il terzo importante tassel-

lo di attività svolta da Vivere 
Donna riguarda la preven-
zione entro le scuole, a parti-
re già dalle scuole elementa-
ri, per insegnare “alle nostre 
bambine ad essere libere e ai 
nostri bambini a rispettare e 
condividere questa libertà”.

UN UNICO 
INTERLOCUTORE 
CHE TI ASSISTE NELLA 
CURA DELL’INTERO 
PATRIMONIO 
MEDIANTE SOLUZIONI 
DI INVESTIMENTO 
PERSONALIZZATE E LEGATE 
AI PROPRI PROGETTI DI VITA.

Certificato

Roberto Arletti

Cell. 347 4057313
rarletti1@fideuram.it

Ufficio dei Private Banker di Carpi 
Via Aldrovandi, 61  Tel. 059 6229020

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

Fideuram è la prima 
private bank italiana 
e tra le prime 
nell’Area Euro.

Fonte: Magstat, indagine 2017. 
Ranking realizzato sui dati di 
stock.

Laica Montanari
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L’opera d’arte
Cristo in maestà, part. del Giudizio universale (prima metà del XII secolo), Conques (Francia). “Allora ve-
dranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria - si legge nel Vangelo di questa 
prima domenica d’Avvento -. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina”. Posta sul percorso dal santuario mariano di Le Puy-en-Velay a San-
tiago de Compostela, l’abbazia di Conques, intitolata alla giovane martire Santa Fede, fu nel medioevo fra 
i più frequentati luoghi di pellegrinaggio. Capolavoro della scultura romanica, il monumentale timpano 
sulla facciata della chiesa accoglie una raffi  gurazione del Giudizio universale articolata su tre registri e con 
ben 124 personaggi. Iscrizioni in latino identifi cano gli attori della scena e descrivono il programma icono-
grafi co. Al centro, all’interno di una mandorla che poggia sulle nuvole, Cristo è seduto in trono nell’atto di 
separare con la mano destra, verso l’alto, gli eletti - guidati dalla Vergine e da San Pietro - e con la sinistra, 
verso il basso, i dannati. Un’immagine che sembra ammonire chi l’osserva, come dice Gesù nel Vangelo di 
questa domenica: “state attenti a voi stessi (…) vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza 
(…) di comparire davanti al Figlio dell’uomo”.

Not

In cammino con la Parola

I DOMENICA DI AVVENTO
A te, Signore, innalzo l’anima mia,

in te confi do
Domenica 2 dicembre

Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-
28,34-36 - Anno C -I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi sa-
ranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
fl utti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte.

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria.

Quando cominceranno ad accadere queste cose, ri-
sollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina.

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si ap-
pesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e aff anni della 
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improv-
viso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate 
in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo».

Più di una volta e in più 
circostanze, rivolgendosi ai 
giovani nei suoi numerosi 
incontri, ai suoi sacerdoti il 
Vescovo Francesco ha sempre 
sottolineato che il messaggio 
evangelico è estremamente 
semplice. 

Ed è proprio questa sua 
semplicità, probabilmente, a 
disarmare spesso i nostri com-
plessi interiori e quegli schemi 
mentali che costruiamo a dife-
sa delle nostre false certezze. 
Con questo numero proponia-
mo la rubrica Eff atà-Apriti il 
Vescovo Francesco e il Vangelo 
della Domenica, curata dal-
lo stesso Vescovo Francesco 
Cavina, proposta settimanal-
mente in vista del Vangelo 
domenicale. Uno spazio che 
vuole avere proprio lo scopo di 
andare al cuore delle parole di 
Gesù cogliendone il messaggio 
essenziale e tentando di inter-
calarlo nei meandri della no-
stra vita quotidiana. 

Una Parola, seminata e 
ci auguriamo capace di apri-
re ogni lettore alla possibilità 
off erta dalla Parola di “ascol-
tare” il Maestro e lasciarsi 
umilmente interrogare da Lui. 
Solo così le parole del salmista 
acquisteranno il loro senso: 
“Una parola ha detto Dio, due 
ne ho udite” (Sal 62,12)».

EC

In ogni celebrazione eu-
caristica, dopo la consa-

crazione, noi proclamiamo: 
Annunciamo la tua morte 
Signore proclamiamo la tua 
resurrezione nell’attesa della 
tua venuta. E dopo il Padre 
nostro, il sacerdote prega: …
nell’attesa che si compia la 
beata speranza e venga il no-
stro Salvatore Gesù Cristo.

La storia umana non è 
eterna, è destinata a fi nire. 
A fi nire non nel nulla o nel-
le tenebre, ma o nelle braccia 
amorose e ricche di gioia di 
Cristo o nelle braccia piene di 
odio e di tristezza del diavolo. 

Il ricordo che la nostra 

tutti, è rivolto, cioè, a creden-
ti e a non credenti perché le 
Sue parole mettono ognuno 
di noi di fronte ad un evento 
che sarà certo: la conclusione 
della nostra storia personale 
e dell’umanità.

Il giusto comportamento 
della vita sta nell’accogliere 
l’invito di Cristo: Vegliate e 
pregate. Il nostro cuore non 
deve essere addormentato, 
ma desto. Il cuore è “sveglio” 
quando le nostre scelte sono 
orientate a Dio, cioè, sono 
animate dall’obbedienza alla 
Sua legge e dal desiderio di 
compiere la Sua volontà, che 
è sempre una volontà di bene 
per noi; quando riconoscia-
mo il Signore come Creatore 
e lo ringraziamo per il dono 
della vita e della fede; quan-
do siamo disponibili a ad ac-
coglierlo con la preghiera, la 
partecipazione ai sacramenti, 
l’esercizio della carità frater-
na. 

La fedeltà a Dio, infatti, 
non ci distoglie dalla cura per 
questo mondo. Anzi, off re 
uno scopo alla vita e ci aiuta 
a raggiungere i poveri, a lavo-
rare con gli altri per il bene 
comune e a costruire una so-
cietà più giusta. Fedeli a Dio 
e impegnati per il bene dei 
fratelli potremo presentarci a 
testa alta e con piena fi ducia 
davanti al Signore e ricevere 
da Lui il dono della pienezza 
della vita. 

Condurre una vita che 
piaccia a Dio è un cammino 
impegnativo e mai concluso! 
C’è sempre modo di fare di 
più. Tuttavia, percorrendo la 
strada dell’amore che Gesù ci 
ha insegnato, i nostri cuori 
si fortifi cano e si rinsaldano 
nel bene e, quindi, diviene 
possibile vivere in maniera 
“irreprensibile”, cioè da san-
ti, davanti a Dio. Se il nostro 
amore per i fratelli è model-
lato sull’amore di Cristo per 
noi, nessuno, nemmeno Dio, 
potrà muoverci rimproveri. 

+ Fracesco Cavina

vita terrena è destinata a fi -
nire - presente in ogni cele-
brazione domenicale - viene 
ravvivato all’inizio dell’anno 
liturgico. Il brano di Vangelo 
di questa prima domenica di 
Avvento ci educa sul modo 
con cui dobbiamo compor-
tarci nella vita per potere in-
contrare senza paura il Signo-
re Gesù nella sua gloria.

Nel testo, è vero, trovia-
mo un linguaggio e delle 
immagini che possono su-
scitare apprensione ed ansia, 
in realtà tramite essi ci viene 
trasmesso un insegnamento 
che tocca la concretezza della 
nostra vita perché ci dice cosa 
bisogna fare e cosa evitare per 
essere pronti all’incontro con 

il Signore. 
Il primo insegnamento 

che Gesù ci trasmette è quel-
lo di non appesantire i no-
stri cuori abbandonandoci 
ad ubriachezze. Si tratta di 
un’immagine che viene uti-
lizzata per ricordarci di un 
pericolo ricorrente presente 
nella nostra vita e cioè l’ec-
cessiva preoccupazione per i 
beni materiali. 

Quando ci lasciamo pren-
dere da essi il nostro cuore si 
annebbia, cioè perde di luci-
dità, non pensa più a Dio e al 
fi ne ultimo della vita umana 
in quanto chiuso in un oriz-
zonte dove il trascendente 
perde importanza e valore. 
Il discorso di Gesù interessa 

L’approvazione della Cei riguardo
al cappuccino Leopoldo Mandić

Il patrono dei
malati oncologici

SANTI

Non solo santo confesso-
re e modello di misericordia, 
San Leopoldo Mandić sarà 
presto anche il “patrono dei 
malati oncologici”. Il piccolo 
grande cappuccino di origine 
dalmata, beatifi cato nel 1976 
da Paolo VI e canonizzato da 
Giovanni Paolo II nel 1983, 
di cui Papa Francesco volle 
esporre la salma insieme a 
quella di padre Pio in Vati-
cano durante il Giubileo del 
2016, è stato scelto dai vesco-
vi della Cei come santo pro-
tettore di coloro che soff rono 
a causa del cancro. La stessa 
malattia che tormentò all’e-
sofago questo frate piccolo di 
statura (solo 1.35 di altezza) 
ma dal cuore grande. 

L’approvazione è avvenuta 
durante la 72esima Assem-
blea generale della Confe-
renza episcopale italiana, che 
ha concluso la sua riunione 
autunnale a Roma. “Fin dagli 
anni ‘80 del secolo scorso - 
spiega il testo del comunicato 
diramato dai vescovi - molti 
medici, ammalati e loro fa-
miliari si sono fatti portavoce 
del desiderio di poter invo-
care in modo speciale questo 
santo per una realtà di soff e-
renza – il tumore – in questo 
nostro tempo sempre più dif-
fusa e angosciante”. “I promo-
tori della richiesta, sostenuti 
da molti fedeli, hanno sotto-
lineato come San Leopoldo 
- che ha soff erto molto a cau-
sa di questa malattia, aff ron-
tandola con serenità, spirito 
di fi ducia e abbandono nella 
bontà divina - possa essere 
indicato come un esempio 
nella prova della malattia e 
come un intercessore presso 
Dio per invocare il dono della 
guarigione”. 

Il ministro generale 
dell’Ordine dei frati cap-
puccini (in carica fi no alla 
fi ne della scorsa estate), fra 
Mauro Jöhri, il 2 dicembre 
2017 aveva indirizzato una 
richiesta scritta al cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Conferenza episcopale 
italiana, facendosi portavoce 

del desiderio del nuovo pa-
tronato. All’assenso unanime 
della Conferenza episcopale 
del Triveneto e di quella del-
la Croazia, del ministro pro-
vinciale dei cappuccini del 
Triveneto, della Conferenza 
dei superiori maggiori delle 
famiglie religiose della Cro-
azia e quella dei cappuccini 
dell’Europa Centro Orienta-
le, a chiedere che Mandić di-
ventasse “patrono dei malati 
oncologici” si era aggiunta 
anche una petizione popola-
re che ha riunito i devoti del 
santo. Circa 10mila hanno 
dato la loro fi rma solo nel 
primo mese dal lancio del-
la campagna, oltre 67mila le 
fi rme registrate da gennaio 
2018 ad oggi e arrivate da tut-
te le regioni della Penisola. La 
Cei ha quindi dato il suo pla-
cet ma manca ancora un ul-
timo passo, il sigillo uffi  ciale 
della Congregazione vaticana 
per il Culto divino e la Disci-
plina dei Sacramenti.  

Padre Leopoldo, al quale 
venivano riconosciute anche 
doti di preveggenza, ebbe 
sempre molta attenzione e 
compassione per le persone 
ammalate. “Se chiamato da 
un ammalato, col permesso 
dei superiori, si recava pres-
so di lui sempre molto vo-
lentieri. Qualche volta, per 
recarsi al letto di qualche 
ammalato grave lasciò anche 
la confessione”, si legge nelle 
testimonianze della biografi a 
uffi  ciale. “Anche coloro che 
non avrebbero mai permesso 
a un sacerdote di avvicinarsi 
al proprio letto, appena vede-
vano padre Leopoldo, si com-
muovevano, si confessavano 
e spiravano con il conforto 
della fede”. 

Not
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ORDINAZIONE
DIACONALE

DIOCESI DI CARPI

DOMENICA
2 DICEMBRE
2018 ore 18

Per l’imposizione delle mani
e la preghiera di S.E.R. Mons.

Francesco Cavina
saranno ordinati diaconi

Amel Chirayil J.
Arnaud Giegue T.
Basile Bitangalo

Severin Ngueliassi
Tinu Thommassery

Arrigo Po
In preparazione all’ordinazione si terrà una 

VEGLIA DI PREGHIERA
Mercoledì 21 novembre ore  21 
Parrocchia Madonna della Neve
Quartirolo - Via Carlo Marx, 109 - Carpi

Basilica Cattedrale
S. Maria Assunta
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Cessione del quinto con IBL 

Cresce l’off erta di servizi di tutela per i soci aderenti 
al sindacato pensionati Cisl. La FNP e IBL Banca han-
no fi rmato una convenzione per mettere a disposizione 
degli iscritti FNP-CISL,  che intendono ricorre alla ces-
sione del quinto sulla pensione, un’off erta competitiva 
e conveniente rispetto ai tassi soglia trimestralmente 
determinati dalla Presidenza dell’INPS. La nuova con-
venzione si colloca, nell’ambito della normativa previ-
sta dalla Legge n. 80 del 2005 e nel rispetto della deter-
minazione del Consiglio di Amministrazione dell’Inps 
n. 51 del 15 maggio 2007 che fi ssano le norme fonda-
mentali per consentire ai pensionati di poter ricorrere 
alla cessione del quinto.

 Con la fi rma della convenzione, la FNP ha inteso: 
rispondere ad una crescente domanda di fi nanzia-

mento sempre più presente anche tra le persone che già 
godono della pensione;

convenzione attraverso i seguenti canali di comunica-
zione:

sul sito www.pensionati.cisl.it, nella sezione “Con-
venzioni FNP per TE”, dove potrà richiedere veloce-
mente una consulenza gratuita di IBL Banca attraverso 
la compilazione del forum online.

La convenzione è rivolta esclusivamente agli iscritti 
FNP – CISL.

Per vedersi applicata la convenzione, l’iscritto deve 
recarsi presso il punto IBL munito della tessera d’iscri-
zione alla FNP-CISL. 

Gli incaricati IBL prenderanno contatti con i refe-
renti delle sedi territoriali FNP e metteranno a disposi-
zione degli iscritti una consulenza a 360° sul prodotto 
Cessione del Quinto della Pensione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la 
Federazione nazionale pensionati Cisl presente nel ter-
ritorio. 

mettere a disposizione dei propri iscritti un’off erta di 
sicura qualità e disponibile su tutto il territorio nazio-
nale. 

La presentazione del prodotto in tutti i suoi aspetti 
fi nanziari e l’eventuale istruttoria per l’apertura della pra-
tica è esclusivamente affi  data alla rete territoriale di IBL 
Banca, presente su tutto il territorio nazionale.

L’iscritto potrà avere maggiori informazioni sulla 

CAMPAGNA ABBONAMENTI Il Vescovo Francesco Cavina ha incontrato gli 
abbonatori di Notizie a Palazzo vescovile

Siete al servizio 
della Chiesa, vi sono grato

Sabato 24 novembre il Ve-
scovo Francesco Cavina 

ha incontrato gli abbonatori 
di Notizie a Palazzo vesco-
vile. Un incontro familiare 
e cordiale, nell’ambito del-
la campagna abbonamenti 
2018/2019 appena partita. 
Erano presenti anche il diret-
tore di Notizie, don Ermanno 
Caccia, il presidente di Arbor 
Carpensis Stefano Cetsari e 
membri del Consiglio di Am-
ministrazione. “Vi esprimo 
tutta la mia gratitudine per 
il servizio che prestate - ha 
esordito monsignor Cavina 
rivolgendosi agli abbonatori 
-. Non è sempre facile né gra-
tifi cante, ma non scoraggiate-
vi! Voi siete al servizio della 
Chiesa, con il vostro operato 
fate un’opera al servizio della 
chiesa diocesana”. “‘Notizie’ 
mi è stato ‘consegnato’ quan-
do ho fatto il mio ingresso in 
Diocesi. E’ uno strumento di 
comunicazione per la Dio-
cesi, capace di tenerla unita 
mediante le notizie, le infor-
mazioni, gli eventi che la ri-
guardano. Voi servite la chiesa 
locale, attraverso il giorna-
le: ciò porta a pensare che il 
giornale sia autenticamen-
te il vostro”. “In ciò che fate, 

UN SALMO PER ACCOMPAGNARCI
NELLA SETTIMANA: Salmo 24

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà  e istruiscimi, 
perché  sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è  il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà  
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confi da con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.

AVVENTO Una proposta ai nostri lettori: l’Oggi della parola

“Prepararsi al peggio per 
vivere al meglio”: si potrebbe 
riassumere così  il messaggio 
della prima parte dell’Avven-
to. In questo periodo la Chie-
sa si mette in ascolto delle 
parole con cui Gesù  si scaglia 
contro le vane illusioni del 
cuore: mentre strade e nego-
zi si accendono di mille luci 
ad intermittenza, la Chiesa 
– apparentemente come la 
peggiore delle guastafeste – 
ci ricorda il momento in cui 
verranno staccate le spine e 
tornerà  il buio. Il Vangelo di 
questa domenica assomiglia 
a uno di quei comunicati con 
cui il ministero degli esteri 
avverte gli incauti turisti sulla 
possibilità  che il loro viaggio 

da sogno si possa trasforma-
re nel peggiore degli incubi! 
Mentre tutti noi – e la gente 
comune intorno a noi – ci 
arrovelliamo in cerca di espe-
dienti per assicurarci un fu-
turo tranquillo, arriva Gesù  
e ci dice: “Scusa se te lo dico 
così , un po’ brutalmente. È  
che ti voglio bene e ci ten-
go a dirti che... Comunque 
vada sarà  un disastro! Sole, 
luna, stelle del cielo? sarà  il 
blackout! La cara terra sot-
to i piedi? Inizierà  a tremare 
come non mai! Stai pensan-
do a una bella crociera verso 
nuovi orizzonti? Si prospetta 
mare a forza 9!”.

Il Vangelo parla di gen-
te che “muore per la paura” 

di quello che può  accadere. 
In questo sta la sua prima 
“bontà ”: prende atto di una 
situazione che accomuna 
ogni uomo, ragazzo, adulto o 
anziano che sia. PAURA. La 
paura compare nella Bibbia 
con Adamo ed Eva: il ser-
pente gli ha messo dentro il 
dubbio di un Dio geloso della 
loro libertà , seduto sul tro-
no della sua gloria, disposto 
a fare di tutto purché  le sue 
creature non glielo rubino. 
È  bastato questo sospetto, ed 
ecco la paura di quello che 
può  accadere! I ragazzi non 
sono certo estranei da questa 
paura: paura di non essere 
accettati, paura di fallire nel-
lo studio, nello sporto, nelle 

amicizie; paura di una vita 
che sembra poco generosa. 
Paura della morte, perché  se 
arrivasse, allora non avrebbe 
senso proprio nulla, la loro 
vita rimarrebbe l’abbozzo di 
un’opera informe e incom-
piuta.

La seconda bontà  del 
Vangelo è  che presenta una 
nuova prospettiva: quando 
tutto crolla, proprio allo-
ra è  il momento di scoprire 
ciò  che rimane: “Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno” di-
rebbe Gesù  al v.33, se non 
fosse stato tagliato per mo-
tivi di brevità . Sono proprio 
le nostre paure – non solo i 
fantasmi della mente, ma le 

paure vere, quando ciò  che 
temiamo si presenta davve-
ro – il luogo e il momento in 
cui alzare lo sguardo. È  il mo-
mento in cui udire le parole 
del Signore che dice: “Non 
abbiate paura, sono io!”. È  
proprio nelle tempeste che a 
Gesù  piace presentarsi con 
queste parole; è  proprio a chi 
ha paura che Gesù  parla così !

L’Avvento viene allora a 
strapparci da tutto ciò  con cui 
anestetizziamo le nostre pau-
re. Gesù  lo dice chiaramente: 
che i vostri cuori non si ap-
pesantiscano! Gesù  vuole che 

oer Notizie, non siete soli. La 
chiesa è con voi, quella chie-
sa che trova espressione nelle 
persone del direttore don Er-
manno Caccia, nel Consiglio 
di Amministrazione di Arbor 
Carpensis, oltre che nella mia 
persona. Noi vi sosteniamo, e 
accettiamo consigli, suggeri-
menti, affi  nchè Notizie pos-
sa continuare la sua opera e 
missione”. Il Vescovo non ha 
però nascosto una certa pre-
occupazione per la situazio-
ne generale in cui si trova la 
stampa. “La chiusura di una 
testata è sempre un impove-
rimento: si diventa più ‘po-
veri’. Noi vogliamo essere più 
‘ricchi’, e per questo vorrem-
mo fare arrivare Notizie a più 
persone, perché questa è la 
ricchezza del giornale e della 
chiesa, ossia comunicare a un 
numero sempre maggiore di 
persone. La più autentica ed 
effi  cace forma di pubblicità 
è il passaparola, mediante i 
rapporti personali”. In con-
clusione monsignor Cavina 
ha ribadito la sua stima e l’ap-
prezzamento per il servizio 
fatto dagli abbonatori, “che è 
servizio al Signore”. 

Msc

guardiamo in faccia ciò  che ci 
spaventa. Non è  facile perché  
questo signifi ca mettere a 
nudo tutta quanta la nostra 
debolezza; eppure è  questa 
una via maestra per scoprire 
la bellezza dello stare svegli 
in preghiera, cioè  del vivere 
senza scappare dalle nostre 
ansie, ma cercando in esse il 
volto di Cristo, la sua voce, la 
sua presenza, la sua promes-
sa. L’Avvento è  un grande aiu-
to per non avere più  paura di 
Dio, ma a poter avere paura 
con Dio!

Prima domenica Avvento
Il domani non mi fa paura…

Avvento tempo dell’attesa…. Un’attesa che si traduce nella capacità di innescare processi di cambiamento, di conversione, di 
spazi spesso ingombrati da corse, da cose da fare che tolgono ossigeno, alla capacità tutta umana del rifl ettere. 

Papa Francesco nell’Evangelium Gaudium, ci dice con forza che più  che dominare spazi siamo chiamati ad innescare processi! 
Ecco allora un piccolo tentativo/possibilità di innescare un processo quello della rifl essione che mettiamo a disposizione per il cam-
mino dall’Avvento 2018. [EC]
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ROVERETO Il Vescovo Cavina ha celebrato la dedicazione del nuovo altare. 
Don Zuarri: “Evento fortemente simbolico per tutta la comunità”

Roccia sicura su cui 
edifi care la nostra vita

Maria Silvia Cabri

“Dal tragico evento del ter-
remoto è scaturito un fi u-

me di provvidenziale solida-
rietà”. Con queste parole don 
Andrea Zuarri, parroco di Ro-
vereto, si è rivolto all’assem-
blea di fedeli che ha gremito 
la chiesa la scorsa domenica 
25 ottobre. Una celebrazione 
solenne dal forte valore uni-
tario per la comunità. Duran-
te la Santa Messa il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
ha proceduto alla dedicazione 
del nuovo altare. Una funzio-
ne ricca di momenti simbo-
lici: dopo le letture il Vesco-
vo ha doposto le reliquie dei 
Martiri. “Abbiamo aperto la 
scatola delle reliquie per valu-
tarne lo stato di conservazione 
- spiega il parroco -. Si tratta 
della scatola che si trovava 
dentro l’altare della chiesa ma-
dre che è andata distrutta con 
il sisma del 2012”. Le reliquie 
depositate appartengono a tre 
martiri: San Francesco di Pao-
la, Sant’Egidio Abate da Atene 
e San Eutropio di Saintes. Il 
Vescovo ha deposto le reliquie 
nel sepolcro al centro dell’al-
tare e poi si è proceduto alla 
muratura del foro, con una 
piccola lapide che reca una 
croce. “Un gesto fortemente 
simbolico, in quanto l’Euca-
restia viene celebrata sulla te-
stimonianza di chi ha dato la 
vita per Cristo”. Dopo l’omelia 
monsignor Cavina ha pro-
ceduto all’unzione del nuo-
vo altare, con l’olio del Sacro 
Crisma, spalmandolo su tutta 
la mensa. Con la consacrazio-
ne, l’altare è stato per sempre 
dedicato esclusivamente a 
Dio. La Messa, presieduta dal 
Vescovo è stata concelebrata 
da don Zuarri e da don Jiju 
Norbert, il sacerdote indiano 
che presta servizio presso la 
parrocchia di Rovereto. “In 
questo ‘percorso’, dalla nuova 

vera! Una roccia che parteci-
pa di tutte le nostre soff erenze 
senza perdere nulla della sua 
solidità! Perché Dio resta pur 
sempre Dio, resta l’inizio e la 
fi ne, l’Alfa e l’Omega, anche 
quando si piega a condividere, 
nella carne, la nostra debolez-
za”. E proprio i simboli dell’Al-
fa e dell’Omega sono impressi 
ai lati dell’altare, come il “colpo 
di lancia”, una rottura centrale 
che attraversa tutto il blocco 
di marmo, come “la lancia che 
ha trafi tto Gesù per è morto 
per noi”. Al termine della ce-
lebrazione, il Vescovo, don 

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in tasca Orari delle Sante Messe

chiesa al nuovo altare, ci sono 
state tante ‘coincidenze’, che 
poi tali non sono. Innanzitut-
to - racconta don Andrea - tra 
le reliquie vi è quella di Sant’E-
gidio. Non lo sapevamo. Sei 
anni fa, dopo il terremoto, è 
stato possibile costruire que-
sta nuova chiesa grazie ad una 
consistente donazione giunta 
dalla comunità di Sant’Egidio 
di Parma, grazie al cuore di 
don Romano Caset”. Il nuovo 
altare è arrivato a Rovereto la 
scorsa settimana ed è stato do-
nato dalla Federazione trenti-
na, della quale era presente la 
presidente Marina Mattarei. 
“Questa opera non sarebbe 
stata possibile senza l’aiuto 
della Federazione Trentina 
che ha voluto affi  ancare l’Ucai 
(Unione cattolica artisti italia-
ni), fi nanziandone il proget-
to. L’altare è segno di Cristo, 
roccia sicura su cui edifi care 
la nostra vita; pietra angolare 
senza della quale nessuna co-
struzione può reggersi. Già ce 
lo ricordava Papa Benedetto 
XVI, nella sua storica visita 
al nostro paese il 26 giugno 
2012, ‘su questa roccia, con 
questa ferma speranza, si può 
costruire’, e stava parlando 

dell’immanente presenza mi-
sericordiosa di Cristo dentro 
ogni nostro dolore e ogni no-
stra soff erenza”. “La progetta-
zione di quest’opera è stato un 
lungo percorso di approfondi-
mento del Mistero dell’Incar-
nazione. Di quella decisione 
di Dio di farsi prossimo alla 
nostra vita. Questa roccia, 
così massiccia (quasi 30 quin-
tali), parla di una solidità alla 
quale possiamo essere certi di 
poterci appoggiare, ma una 
solidità ‘ferita’, trapassata dal-
la lancia che ha reso possibile 
a noi l’esperienza di una Vita 

Zuarri, Dora Anna Barelli del 
consiglio pastorale e il sindaco 
di Novi Enrico Diacci hanno 
fi rmato il verbale di consacra-
zione. “Non era mai accaduto 
che un sindaco co-fi rmasse 
questo documento: si tratta 
di un avvenimento storico di 
grande importanza per noi”. 

La chiesa di Rovereto si 
arricchisce di un’altra ‘opera 
d’arte’ che si aggiunge a quelle 
già presenti. “L’amicizia di don 
Giampio Caleffi   con Mastro 7, 
artista trentino, nata ai tempi 
del terremoto, si è poi presto 
espansa, come per osmosi, 

agli amici della sezione trenti-
na dell’Unione Cattolica degli 
Artisti Italiani. Essi hanno ri-
empito questo luogo della loro 
arte. La Via Crucis, con la sua 
‘gloriosa’ 15ª stazione, e il Ta-
bernacolo, sono testimonian-
za viva del loro cuore e della 
loro fede”. A queste opere se 
ne aggiungono altre: la Pala 
d’altare, in lino e oro zecchino, 
e la vetrata a “vortice” che si 
trova dietro l’altare. 

“Tra le altre ‘coincidenze’ 
che ci piace annoverare, vi è 
il fatto che, dopo il sisma, la 
prima persona a muoversi 
è stato un prete trentino, in 
quanto una sua parrocchiana 
era originaria di Rovereto. La 
data della benedizione del-
la nuova chiesa da parte del 
Vescovo: 23 giugno 2013 alle 
18. La stessa data e lo stesso 
orario, lo abbiamo scoperto 
dopo, dell’ordinazione di don 
Ivan Martini, trenta anni pri-
ma. Come accade per ogni ce-
lebrazione importante, anche 
domenica monsignor Cavina 
ha usato il calice che apparte-
neva a don Ivan, quello che i 
suoi genitori gli avevano rega-
lato per la sua ordinazione”.

“Il mio grazie di cuore va a 
Marco Arman e Marlies Mio-
relli, agli architetti Pierfran-
cesco Baravelli e Matteo Ma-
raner. Nella defi nizione del 
progetto, con amore a Cristo e 
alla Chiesa, mi hanno sempre 
stimolato e tenuto testa con 
la decisione e l’umiltà proprie 
solo dei veri amici. Ai fratel-
li Mattivi, Loris ed Eros che 
hanno lavorato questo marmo 
con la sapienza di un’arte tra-
mandata loro da generazioni. 
Tanti amici insomma, la cui 
generosità sarà congiunta al 
sacrifi cio di Cristo che ogni 
giorno sarà celebrato su que-
sto altare consacrato al Signo-
re dal nostro Vescovo che rin-
graziamo per il dono della sua 
presenza”.



Ecclesia
Domenica 2 dicembre 2018  •  NOTIZIE  •  42 13

CONCORDIA Celebrati il quinto anniversario della chiesa nuova
e la riapertura del cimitero frazionale di Santa Caterina

Segni concreti di fede
nella rinascita continua

Domenica 25 novembre, 
l’Unità Pastorale di Con-

cordia, Santa Caterina e San 
Giovanni ha vissuto due mo-
menti intensi: la riapertura 
del cimitero di Santa Caterina 
ristrutturato dopo il sisma e il 
quinto anniversario dell’inau-
gurazione della nuova chiesa 
di Concordia, avvenuta il 24 
novembre 2013, festa di Cri-
sto Re dell’Universo, con una 
solenne concelebrazione alla 
presenza di oltre un migliaio 
di fedeli.

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha bene-
detto il cimitero di Santa Ca-
terina come luogo di pace e 
simbolo di speranza, “dormi-
torio” in attesa di essere risve-
gliati dalla potenza di Dio alla 
vita eterna: “Solo uniti a Gesù 
abbiamo la certezza di vincere 
la fragilità umana della mor-
te”. Il sindaco Luca Prandini 
ha ringraziato tutti coloro che 
hanno reso possibile la resti-
tuzione alla comunità di un 
luogo da visitare per mante-
nere vivo il ricordo e l’aff etto 
dei propri cari. 

“Dio ci è Padre, Lui non 
ci abbandona a noi stessi, ma 
si prende cura di noi. Quindi 
noi siamo fi gli e per noi c’è un 
futuro” ha detto il Vescovo 
nella celebrazione eucaristica 
della solennità di Cristo Re a 
Concordia. “Il regno di Gesù 
si realizza sotto l’apparente 
debolezza dell’amore, che si 
contrappone all’odio. Gesù è 
venuto a rivelarci la verità su 
Dio e sull’uomo”. 

“La parrocchia è il luogo 
in cui si cammina insieme 
verso la nostra vera patria, 
Dio”. Così la costruzione della 
nuova chiesa e degli annessi 
locali parrocchiali è stata pos-
sibile grazie all’impegno del 
Vescovo Francesco, dell’allora 
parroco don Franco Tonini, 

Studio Fotografi co Barbi Franco

siedere il momento uffi  ciale 
di “riapertura” del cimitero 
frazionale, sottoposto ad un 
intervento di ristrutturazione 
a seguito degli eventi sismici 
del 2012. All’inizio del corteo 
diretto appunto verso il cimi-
tero, è giunto il Vescovo per 
impartire la solenne benedi-
zione. Dopo aver celebrato 
la Santa Messa a Concordia, 
monsignor Cavina ha parte-
cipato al pranzo comunitario 
a Santa Caterina: “è stato un 
onore averlo con noi” hanno 
commentato i parrocchiani, 
che hanno accolto il Vescovo 
con la loro cordiale - e prover-
biale - famigliarità.

Not

lia, patrona dei musicisti.

A pranzo con il Vesco-
vo nella festa patronale
E’ uno degli appunta-

menti comunitari più senti-
ti e partecipati del “piccolo 
grande gregge” di Santa Ca-
terina di Concordia: la festa 
della Patrona, che cade il 25 
novembre. Domenica scorsa, 
la tradizionale ricorrenza si 
è arricchita di un altro even-
to dal contenuto “simbolico”, 
ulteriore tassello nella rico-
struzione del paese. La gior-
nata è iniziata alle 9.30 con la 
Santa Messa, alla presenza del 
sindaco Luca Prandini, invi-
tato per l’occasione per pre-

del Comune di Concordia, 
della Provincia di Trento - che 
ha sostenuto in maniera de-
terminante il progetto - e al 
contributo di tutti coloro che 
hanno visto nel nuovo edifi cio 
un segno di fede nella rina-
scita della comunità ferita dal 
sisma: “Col segno della nuova 
chiesa, rinnoviamo la fede in 
Dio e l’amore reciproco, cardi-
ni della nostra comunità”, ha 
detto il parroco don Andrea 
Kielbasa nel suo saluto.

La Santa Messa è stata 
accompagnata dalla locale fi -
larmonica “Giustino Diazzi” 
e dal coro, che, con la musica 
e il canto, hanno reso grazie a 
Dio e omaggio a Santa Ceci-

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

Messe Rorate: il nome di 
queste particolari celebrazio-
ni deriva dall’antifona dell’In-
troito che apre la Messa della 
IV Domenica di Avvento ed il 
comune delle Messe in onore 
di Maria (Rorate caeli de su-
per et nubes pluant justum).

Si celebra una Messa pri-
ma dell’alba, illuminati solo 
dalla fi oca luce delle candele. 
Mentre in chiesa si compie il 
sacrifi cio eucaristico, il sole 
fuori si leva ed al momento 
della benedizione sui fedeli 
ormai già la luce, simbolo di 
Cristo che a Natale viene sulla 

terra, riempie l’aria e le volte 
del tempio. La Stella matutina 
è immagine di Maria Santissi-
ma, che nell’esistenza terrena 
precede Gesù Cristo proprio 
come l’aurora precede il sole.

Storicamente le Messe Ro-
rate nascono nel XV secolo 
nelle regioni alpine, forse di 
lingua tedesca. In poco tempo 
si diff usero ovunque, cono-
scendo grande partecipazione 
da parte dei fedeli. L’appun-
tamento a Mortizzuolo è per 
giovedì 6, 13 e 20 dicembre 
alle ore 6.30.

EC

Avvento: appuntamento di preghiera

Le Sante Messe Rorate

MORTIZZUOLO

Racconto di un’esperienza
Un popolo insonne e sommesso arriva alla chiesa di 

Mortizzuolo alla spicciolata. Sono appena le sei, è ancora 
notte fonda. Suor Alba Rosa si premura di off rire a ciascu-
no la luce di un lumino ardente, ma la luce vera proviene 
dall’altare, da quella Donna dell’Avvento. Non ci si saluta 
arrivando, quasi non ci si vede, ma la chiesa si popola quasi 
più della messa grande della domenica. Ciascuno è solo con 
la fi ammella che arde al ritmo del cuore. Il popolo del Rora-
te è un popolo antico e moderno. Nella penombra ciascuno 
cerca volti familiari. Il popolo del Rorate ha i volti nuovi dei 
ragazzi di oggi: ma dove è spuntata la decisione di lasciare 
il letto caldo delle ultime ore di sonno per immergersi nel 
pungente freddo della prima luminosa mattina di dicem-
bre? 

Le mani si scaldano con la cera che fonde mentre il caldo 
ventre di Maria annunciata fa sussultare quello della cugina 
Elisabetta. Il popolo del Rorate non ha fretta, sa che l’atte-
sa durerà ancora alcune settimane, ma l’appuntamento del 
giovedì anticiperà la gioia. 

Il sole fulgido comincia a rischiarare la chiesa e scioglie 
il primo ghiaccio di dicembre, il popolo del Rorate depone 
il lumino ancora ardente sul tavolino a fi ne aula liturgica. 

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

IL FRATELLO
Fratello e colui che ti sta accanto,
fratello e colui che ti fa soff rire,
fratello e colui che ti off ende,
fratello e colui che ti insulta,
fratello e colui che ti aggredisce,
fratello e anche colui che ti ama in modo duro,
fratello e colui che non ti parla,
fratello e colui che ti vuole bene,
fratello e colui che ti sorride,
fratello e colui che ti sostiene,
fratello e colui che ti abbraccia,
fratello e colui che ti consiglia,
fratello e colui che ti ama cosi come sei,
con i tuoi difetti e pregi,
senza pregiudizi.

Fotostudio Immagini Concordia

Fotostudio Immagini Concordia
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Giovedì 6 dicembre in Seminario
il Vescovo Francesco Cavina incontrerà

i docenti e gli operatori della scuola
In preparazione all’Avvento

L’Uffi  cio Diocesano per l’educazione e la scuola, in 
occasione dell’Avvento, ha organizzato un incontro ri-
volto ai docenti ed agli operatori della scuola.

L’incontro sarà tenuto dal Vescovo S.E. Mons. Fran-
cesco Cavina, Giovedì 6 dicembre, alle 17, presso il Se-
minario Vescovile, in Corso Fanti, 44 a Carpi.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

UFFICIO DIOCESANO SCUOLA

STORIA La devozione all’Immacolata Concezione nel nostro territorio

Onore alle Vergine nel suo
titolo di “senza macchia”

non si perse anche in quella 
dei francescani nella quale 
aveva trovato l’origine. Già 
dal 1579 in san Nicolò sorse 
la confraternita dell’Immaco-
lata che celebrava la solennità 
con una processione pubbli-
ca rimasta attiva fi no al 1799 
quando avvenne l’estinzione 
uffi  ciale del sodalizio. Du-
rante la celebre pestilenza del 
1630, di manzoniana memo-
ria, i carpigiani fecero voto 
alla Vergine “senza macchia” 
invocando la sua protezione 
sulla città e sulle ville limi-
trofe affi  nchè fossero scam-
pate dal terribile morbo. Le 
preghiere vennero esaudite e 
per cinque anni, secondo il 
suff ragio fatto, il 7 dicembre 
in tutta la citta fu proclama-
to giorno di digiuno in pre-
parazione alla festa dell’8, 
celebrata con grande solen-
nità. Come ricordo e rin-
graziamento alla Vergine la 
famiglia Brusati eresse in san 
Nicolò un grande altare dedi-
cato all’Immacolata, opera di 
Guido Fassi, dotandolo del-
la pala dipinta da Francesco 
Gessi. A seguito della pro-
clamazione del dogma venne 
dipinto pure il catino della 
cappella dedicata all’Imma-
colata in san Nicolò dal car-
pigiano Albano Lugli. Sotto 
la protezione della Vergine 
“senza macchia” venne eretta 
l’Accademia degli Apparenti 
nel 1646 per interessamento 
del sacerdote carpigiano Gi-
rolamo Balugola. Nel 1844 
il vescovo Gaetano Cattani 
chiedeva alla Santa Sede di 
poter aggiungere alle Litanie 
della madonna quella di “Re-
gina sine labe concepta” così 
come la parola “immaculata” 
nel prefazio delle messe ma-
riane. Ottenendo in ambedue 
le richieste parere aff erma-
tivo il presule carpigiano, di 
ritorno dalla proclamazione 
del dogma dell’Immacolata, 
celebrò un solenne pontifi ca-
le in cattedrale ed ordinò che 
in tutte le chiese della diocesi 
venissero celebrate funzioni 
di ringraziamento applican-
do, durante le invocazioni 
alla Vergine, i due titoli ap-
provati e concessi dalla Santa 
Sede.

Andrea Beltrami

Bibliografi a essenziale: L. 
Maini, “Del culto all’Immaco-
lata Concezione di Maria nel-
la città di Carpi”, Carpi 1855.

Con l’approssimarsi dell’8 
dicembre, quest’anno 

data importante che vede il 
ritorno in cattedrale della 
statua della Madonna Assun-
ta dopo il recente restauro, 
pare opportuno segnalare 
qualche cenno storico circa 
la devozione all’Immacolata 
nel nostro territorio. Fulcro 
importante per questo culto 
era la chiesa dei frati france-
scani, con annesso convento, 
nella quale già dal 1263 si fe-
steggiava la Vergine nel suo 
titolo di “senza macchia” e 
si invitavano tutti i conventi 
dell’Ordine a fare altrettan-
to. La prima notizia certa è 
del 1508 in occasione di un 
legato di messe “in honorem 
et venerationem Conceptio-
nis Beatae Mariae Virginis” 
voluto dal suocero del segre-
tario del principe Alberto III 
Pio, Giovan Battista Rabbia; 
tale disposizione prevedeva 
la celebrazione di una mes-
sa ogni sabato nella chiesa 
di Santa Maria dello Spedale 
(ora distrutta, che si trovava 
in angolo tra l’attuale Corso 
Roma e via Curzio Arletti). 
All’epoca del principe Alber-
to il culto dell’Immacolata 
era molto sentito nella chie-
sa di san Francesco, sede dei 
padri conventuali, nella cap-
pella della confraternita di 
San Bernardino come attesta 
un documento del 1528 nel 
quale si dispone un legato di 
messe a nome di Barbara Bo-
nasi “all’altare della Società di 
san bernardino ove celebra-
si la Concezione di Maria”. 
Quando la confraternita si 
spostò nella chiesa propria, 
nel 1605, la devozione all’im-
macolata rimase radicata 
nella chiesa dei conventuali, 
sempre con grande parteci-
pazione di fedeli; lo stesso 
arciprete Ferdinando Molza 
fece dono all’altare di una 
tela, poi sostituita inizialmen-
te con un dipinto di Ippolito 
Bianchini Ciarlini poi con la 
statua tuttora esistente. La 
grande festa dell’Immacolata, 
celebrata sempre con solen-
nità nella chiesa di san Fran-
cesco prima che quest’ultima 
venisse chiusa a causa del 
terremoto, preceduta da una 
novena, ebbe inizio dalla se-
conda metà del secolo XVIII 
quando venne creato un fon-
do dal quale poter attingere 
per l’allestimento della so-
lennità. Tale devozione non 

Statua dell’Immacolata venerata nella 
chiesa di San Francesco in Carpi

venne meno anche quando 
le risorse economiche furono 
sequestrate durante il perio-
do della rivoluzione francese 
poiché, tramite off erte pri-
vate e sottoscrizioni pubbli-

che, si mantenne inalterata 
la festa celebrata con il me-
desimo grado di importanza. 
Pur avendo grande riscontro 
nella chiesa dei conventuali, 
la devozione all’Immacolata 

la Voce Umana, cinque can-
ne agli altri registri, infi ne 
accomodate tutte le vecchie. 
N.B. delle canne nuove è sva-
nita la pulizia poiché essen-
do mal condotte si sono tutte 
rovinate e perciò durai gran 
fatica nella riduzione”.

Dopo gli interventi del 
Sona lo strumento non ha 
subito particolari alterazioni 
se non qualche intervento 
di manutenzione ordinaria 
a cura di Serafi no Battaglia 
di Concordia e di Luigi Bre-
sciani di Fossa, in qualità di 
organari ed organisti. Già da-
gli anni Cinquanta del secolo 
scorso l’organo era inutiliz-
zabile a causa del degrado e 
dell’incuria che lo avevano 
intaccato nelle parti foniche 
e meccaniche. Fortunata-
mente, per interessamento 
della parrocchia, è stato ri-
portato all’antico splendore 
nel 2004 con un importante 
restauro che lo ha visto ri-
nascere e dare nuova voce 
alla liturgia. Nell’occasione è 
stato redatto un opuscolo, a 
cura di Sauro Rodolfi  (da cui 
sono state tratte le presenti 
informazioni), nel quale oltre 
alla descrizione dell’organo e 
del restauro, vengono censite 
e studiate anche le campane 
della parrocchiale di Santa 
Caterina. Per quasi dieci anni 
lo strumento è stato valoriz-
zato anche a mezzo di con-
certi e rassegne organistiche 
organizzate per consentirgli 
di essere utilizzato non solo 
in ambito liturgico ma an-
che concertistico. Poi il ter-
remoto, che ha nuovamente 
tacitato l’organo. Attendiamo 
con fi ducia di poterlo ria-
scoltare, quando si rientrerà 
nella chiesa di Santa Cateri-
na, nella sua voce che loda il 
Signore.

B.A.

È da poco passata la festa 
di Santa Cecilia, patrona dei 
musicisti, così come la sagra 
di Santa Caterina V.M. che 
si celebra in due parrocchie 
della nostra diocesi ad essa 
titolate. In questo numero 
di “momenti d’arte” rendia-
mo voce ad uno strumento 
musicale interessante che, 
a causa del terremoto 2012 
non fa sentire la propria so-
norità ad appassionati e fe-
deli. Parliamo dell’organo 
della chiesa parrocchiale di 
Santa Caterina di Concor-
dia, restaurato nel 2004 dalla 
ditta Paolo Tollari di Fossa di 
Concordia, posto nella can-
toria collocata sulla porta di 
ingresso della parrocchiale. 
Una storia che inizia quan-
do ancora a santa Caterina 
vi erano gli Agostiniani, che 
acquistarono uno strumento 
musicale per accompagna-
re le loro funzioni religiose. 
Non si ha notizia dell’anno 
in cui l’organo venisse collo-
cato nella parrocchiale, così 
come non si conosce la tipo-
logia e l’autore. Certo è che 
per più di un secolo le note 
dello strumento invasero le 
navate della chiesa e conde-
corarono le solenni funzioni 
che in essa si celebravano. 
Con il passare degli anni, la 
soppressione dell’Ordine e 
diventata la chiesa curazia 
di Concordia, l’organo ven-
ne trascurato fi no alla sua 
completa inutilizzazione av-
venuta nel 1787. L’occasione 
di intervento manutentivo 
avvenne grazie all’interessa-
mento dell’arciprete concor-
diese, don Giovanni Viani, 
che aveva commissionato il 
restauro dell’organo di Con-
cordia al veronese Giovan 
Battista Sona; vedendo il po-
sitivo riscontro dell’interven-
to eff ettuato sullo strumento 
dell’arcipretale, decise di pro-
porre all’organaro un ulterio-
re lavoro su Santa Caterina. 
Il Sona non si limitò sempli-
cemente al restauro dell’esi-
stente, ma decise, dopo una 
accurata valutazione, di in-
tervenire signifi cativamente 
ampliando lo strumento ed 
arricchendolo nella fonica 
come lui stesso ci testimo-
nia: “12 giugno 1794, da me 
Gio. Batt. Sona veronese fu-
rono fatte a quest’organo le 
seguenti aggiunte. Somiere 
nuovo e crivello, mantici 
nuovi, tastatura e pedaliera, 
catenacciature, registratura, 
quattro registri, Ripieno, il 
Flauto in XII, li due Cornetti, 

L’organo di Santa Caterina di Concordia, 
vicende storico artistiche

Quella voce che 
loda il Signore

MOMENTI D’ARTE
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Dio, padre e Onnipotente
La sua grandezza d’amore

nità, cambiano totalmente 
prospettiva.

Al culmine della rivela-
zione, Gesù ci rivela il Nome 
e il Volto vero di Dio. San 
Giovanni esclama con giubi-
lo nel prologo: “Dio nessuno 
lo ha mai visto: proprio il Fi-
glio unigenito, che è nel seno 
del Padre, lui lo ha rivelato”. 
Balzac, in un suo romanzo, 
dice: “Io ho veramente com-
preso ciò che poteva signifi -
care essere Dio, solo quando 
sono diventato padre”. E a 

Nei giorni scorsi ho senti-
to più di una volta parlare di 
Dio come padre. Ma in più di 
una occasione ne ho sentito 
parlare in termini così sdol-
cinati che mi chiedo che cosa 
sia rimasto della grandezza e 
della onnipotenza divina. Tu 
cosa ne pensi? Lucia

Cara Lucia,
per te chi è Dio? Sicu-

ramente a questa domanda 
possono presentarsi molte 
risposte o forse molti silen-
zi ed interrogativi. Se da un 
lato il pensiero di Dio attira 
e aff ascina, dall’altro esso su-
scita un’infi nità di emozioni 
contraddittore. 

Il concetto di Dio Onni-
potente dà tonalità che fan-
no riferimento al suo potere 
indiscriminato che incute ri-
spetto e paura: una onnipo-
tenza, in fi n dei conti, poco 
simpatica.

Ma, nel Credo, noi af-
fermiamo che Dio è Padre 
Onnipotente. La parola Pa-
dre, frapposta a Dio e ad 
Onnipotente, ci abbaglia e ci 
sconcerta perché queste due 
parole, alla luce della pater-

Dio compete l’originaria pa-
ternità di ogni cosa creata, 
sulla quale si poggia ogni pa-
ternità e maternità. Nessuno 
è padre quanto Dio: “Non 
chiamate nessuno “padre” 
sulla terra, perché uno solo 
è il Padre vostro, quello dei 
cieli” (Mt 23,9).

Tutta la scrittura ci parla 
di un Dio che si rivela pa-
terno nei confronti del suo 
popolo. “Non è forse Efraim 
un fi glio caro per me, un mio 
fanciullo prediletto? Infatti, 

dopo averlo minacciato, me 
ne ricordo sempre più viva-
mente. Per questo le mie vi-
scere si commuovono per lui, 
provo per lui profonda tene-
rezza. Oracolo del Signore” 
(Gr 31,20). Pur nella sua sto-
ria tormentata e costellata di 
tradimenti, Israele sa di po-
ter contare sempre sull’amo-
re paterno del suo Dio e Dio 
sempre si lascia muovere a 
compassione, come una te-
nera madre verso il suo pic-
colo. Ma come conciliare la 
paternità premurosa di Dio 
per ciascuno di noi con la 
sua maestosa onnipotenza di 
fronte alla quale ci sentiamo 
quasi annientati?

Nella Scrittura, essa è 
espressa in immagini temi-
bili: “Dio delle moltitudi-
ni”, “Dio delle potenze”, Dio 
delle schiere”… Egli è il Dio 
“Sabaoth” sovrano di tutto 
e di tutti. Potenza assoluta e 
amore assoluto sono dunque 
inconciliabili? No, non lo 
sono. In Cristo ci sono stati 
rivelati contemporaneamen-
te la paternità di Dio e la sua 
onnipotenza: un Dio che va-
gisce in una stalla e che ago-
nizza su una croce ci porta a 
rivedere radicalmente tutte le 
nostre immagini di potenza 
e di sovranità. La potenza di 
Dio è l’esatto contrario della 
potenza intesa umanamente. 
La potenza suprema di Dio 
è il poter completamente ri-
nunciare alla sua potenza: è 
onnipotenza di amore. Scri-
ve F. Varillon: “Quando pen-
siamo che l’amore è qualcosa 
in Dio o un aspetto di Dio e 
non Dio stesso, allora ci co-
struiamo un idolo”. Gli attri-
buti di Dio per quanto belli e 
numerosi non costituiscono 
la natura di Dio. Questa è 
amore, nient’altro. La gratui-
tà totale ed eterna dell’amore 
è l’onnipotenza di Dio. “La 
tenerezza - ha sottolineato 
il Papa - ci svela, accanto al 
Volto paterno, quello di un 
Dio innamorato dell’uomo. 
Qualsiasi cosa accada, qual-
siasi cosa facciamo, siamo 
certi che Dio è vicino, com-
passionevole, pronto a com-
muoversi per noi. Tenerezza 
è una parola benefi ca, è l’an-
tidoto alla paura nei riguardi 
di Dio. Sentirci amati signifi -
ca, dunque - ha detto ancora 
Papa Francesco - imparare 
a confi dare in Dio, a dirgli, 
come Egli vuole: Gesù, con-
fi do in te”. Misericordia, te-
nerezza, benevolenza, com-
passione non sono dunque 
attributi sentimentali di Dio, 
ma esprimono la Sua onni-
potenza d’amore.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Agenda del Vescovo
Giovedì 29 novembre
Alle 10 partecipa alla riunione del 
Collegio Consultori in Curia
Alle 20, presso il Palazzo vescovile, 
porta il suo saluto a gruppo di ragaz-
zi dell’Istituto Nazareno in visita alla 
mostra dell’Assunta accompagnati da 
don Gabriele Brusco.
Alle 20.30, presso il Palazzo vescovile, 
incontro di formazione con gli aspi-
ranti al diaconato permanente

Venerdì 30 novembre
Dalle 9 alle 12, visita e benedizione natalizia delle strutture 
protette Tenente Marchi, Carpine e Quadrifoglio
Alle 15, presso il Teatro Comunale, porta il suo saluto al 
convegno organizzato in occasione del 110° anniversario di 
fondazione della Cmb

Sabato 1 dicembre
Alle 6.30 processione Santa Croce
Alle 9, presso l’Auditorium di San Rocco, porta il suo saluto 
al Convegno nazionale “Tiroidi 2018”.
Alle 15, presso il Palazzo vescovile, incontra il gruppo di 
bambini del catechismo di Budrione per la visita guidata 
alla mostra sul restauro dell’Assunta
Alle 16, presso Palazzo vescovile, porta il suo saluto ad un 
gruppo ragazzi diversamente abili per la visita guidata alla 
mostra sul restauro dell’Assunta
Alle 17, presso Sala Cervi Palazzo dei Pio, partecipa all’i-
naugurazione Mostra fotografi ca di CarpiInedita
Alle 21, presso Pieve di Cento, partecipa alla conferenza in 
occasione della riapertura al culto della Chiesa post-terre-
moto, dal titolo: “La chiesa non di pietre ma di uomini”. 

Domenica 2 dicembre
Alle 8, presso la Cappella dell’Oratorio cittadino, celebra 
la Santa Messa per il Campo di formazione dei tirocinanti 
Agesci.
Alle 18, in Cattedrale, ordinerà un diacono permanente e 
cinque diaconi in cammino verso il sacerdozio.

Lunedì 3 dicembre 
In mattinata, a Bologna, partecipa alla Conferenza Episco-
pale Emilia Romagna

Mercoledì 5 dicembre
Alle 19.30, presso la parrocchia di Quartirolo, celebra la 
Santa Messa con Avo

Giovedì 6 dicembre
Alle 17, presso il Seminario vescovile, incontra i docenti e 
gli operatori nelle scuole
Alle 20.30, presso la parrocchia di Cortile, celebra la Santa 
Messa in onore del patrono San Nicola 

Venerdì 7 dicembre 
Alle 19, in Cattedrale, inaugurazione di “Carpi Città del 
presepe”
Alle 21, in Cattedrale, Concerto d’archi, cembalo e soprano 
“Harmonia Ludens”

Sabato 8 dicembre
Alle 18, in Cattedrale, concelebra alla Messa Solenne dell’Im-
macolata con ingresso della statua dell’Assunta restaurata
Alle 19, partecipa all’evento di fontane danzanti e video 
mapping in piazza Martiri

Domenica 9 dicembre
Alle 11, a San Marino (Traversa San Lorenzo, 1/A) inaugu-
razione del Campo in Erba Sintetica per il calcio Giovanile 
e il Calcio a 7
Alle 12, in Cattedrale, celebra la Santa Messa con le coope-
rative Nazareno
Alle 18.30, a Nonantola, celebra la Santa Messa a nella Ab-
bazia restaurata e riaperta al culto da pochi mesi

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721
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Nel mondo un cristiano 
ogni sette vive in un Pa-

ese di persecuzione. La foto-
grafi a che emerge dalla XIV 
edizione del Rapporto sulla 
libertà religiosa di Aiuto alla 
Chiesa che Soff re, presenta-
to nei giorni scorsi a Roma 
presso l’Ambasciata italiana 
presso la Santa Sede, è forte-
mente cupa, in special modo 
per i cristiani che continuano 
ad essere il gruppo di fede 
maggiormente perseguitato. 
Sono infatti quasi 300 milioni 
i cristiani che soff rono perse-
cuzione.

Nel periodo preso in esa-
me dal Rapporto - dal giu-
gno 2016 al giugno 2018 - si 
riscontra un aumento delle 
violazioni della libertà reli-
giosa in molti Stati.

In totale sono stati iden-
tifi cati 38 Paesi in cui si re-
gistrano gravi o estreme 
violazioni della libertà reli-
giosa. 21 paesi sono classi-
fi cati come di persecuzione: 
Afghanistan, Arabia Saudita, 
Bangladesh, Birmania, Cina, 
Corea Del Nord, Eritrea, In-
dia, Indonesia, Iraq, Libia, 
Niger, Nigeria, Pakistan, 
Palestina, Siria, Somalia, 
Sudan, Turkmenistan, Uz-
bekistan e Yemen. 17 invece 
sono luoghi di discrimina-

analizzato è l’aumento del 
nazionalismo aggressivo ai 
danni delle minoranze, de-
generato a tal punto da poter 
essere defi nito ultra-nazio-
nalismo. Tale fenomeno si è 
sviluppato in modo diverso 
a seconda dei Paesi. Signi-
fi cativo il caso dell’India 
dove si evidenziano sempre 
più atti di violenza ai danni 
delle minoranze religiose. 
Ciò è coinciso con l’ascesa 
del Bharatiya Janata Party 
(BJP) e non registra battu-
te di arresto. Nel 2017 sono 

zione: Algeria, Azerbaigian, 
Bhutan, Brunei, Egitto, Fe-
derazione Russa, Iran, Ka-
zakistan, Kirghizistan, Laos, 
Maldive, Mauritania, Qatar, 
Tagikistan, Turchia, Ucraina 
e Vietnam. In sintesi: il 61% 
della popolazione mondiale 
vive in Paesi in cui non vi è 
rispetto per la libertà religio-
sa; nel 9% delle nazioni del 
mondo vi è discriminazione; 
e nell’11% degli stati vi è per-
secuzione.

Una tendenza preoc-
cupate emersa nel periodo 

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE Presentato il XIV Rapporto 2018
sulla libertà religiosa nel mondo

Non diminuiscono
le atroci persecuzioni

stati infatti compiuti 736 at-
tacchi contro i cristiani, con 
un netto aumento rispetto ai 
358 del 2016.

L’ultra-nazionalismo non 
si identifi ca necessariamen-
te con una religione. Spes-
se volte infatti si manifesta 
come una generale ostilità 
dello Stato nei confronti di 
tutte le fedi e si traduce in 
misure restrittive che limita-
no fortemente la libertà reli-
giosa. Esempi eclatanti in tal 
senso sono la Cina e la Corea 
del Nord.

Il fondamentalismo di 
matrice islamica è presente 
in 22 Paesi, in cui vivono in 
totale un miliardo e 337 mi-
lioni di persone

Violenti attacchi anticri-
stiani continuano a verifi car-
si in Egitto, dove ai quattro 
gravi attentati avvenuti nel 
periodo in esame al Cairo, 
Alessandria, Tanta e Minya, 
si aggiunge l’attacco terrori-
stico del 2 novembre scorso 
al bus di pellegrini copti a 
Minya.

Un’altra piaga che affl  igge 
la comunità cristiana egizia-
na è il rapimento e la con-
versione forzata all’Islam di 
adolescenti, ragazze e donne 
cristiane. Almeno sette ra-
gazze copte sono state rapite 
e convertite nell’aprile 2018. 
La stessa sorte spetta ogni 
anno a circa 1000 ragazze 
cristiane e indù in Pakistan.

Quello delle violenze ai 
danni delle donne è un tema 
che Acs ha più volte portato 
all’attenzione e che è denun-
ciato anche dal Rapporto. 
Gruppi militanti islamici che 
agiscono in Africa e in Me-
dio Oriente, quali Isis e Boko 
Haram utilizzano lo stupro e 
la conversione forzata delle 
donne come un’arma. Non 
va sottaciuta inoltre la cor-
tina di indiff erenza dietro 
la quale le vulnerabili co-
munità di fede continuano a 
soff rire, mentre la loro con-
dizione viene ignorata da un 
Occidente secolarizzato. La 
maggior parte dei governi 
occidentali non ha provve-
duto a fornire la necessaria e 
urgente assistenza ai gruppi 
di fede minoritari, in parti-
colare alle comunità di sfol-
lati che desiderano tornare a 
casa nelle rispettive nazioni 
dalle quali sono stati costret-
ti a fuggire.

Not

Popoli e Missioni

Lo scorso 16 novembre, la dottoressa Germana Mu-
nari, missionaria in Malawi, ha festeggiato ottant’anni. Il 
Centro Missionario si unisce agli auguri che sono arrivati, 
sotto forma di lettera, per lei!

Ottant’anni sono arrivati, ma per te non sono tanti, 
perché nel tuo cuore sono cinquanta.

Tu ci sei d’esempio, con la forza che porti dentro. Così 
fi duciosa, così altruista, instancabile e mai pessimista.

La tua tenacia vale tanto, per la tua gente, per i tuoi 
malati che non vorrebbero mai esser lasciati.

Ma il Signore questo lo sa e tanta forza, sempre ti darà.
Ti auguriamo ancora una lunga vita, per te, per i tuoi 

bimbi e per tutti coloro che aiuti e curi con tanto amore e 
che ti vorranno sempre tanto bene.

Buon compleanno!

Germana Munari
ha compiuto 80 anni

L’Operazione Oro promossa
dai Volontari per le Missioni

Per i ragazzi
di suor Gabriellina

SOLIDARIETÀ

E’ iniziata lo scor-
so fi ne settimana a Mi-
randola, a San Giacomo 
Roncole e a Quartirolo, 
l’Operazione Oro (Ope-
razione Regalo Origi-
nale), la tradizionale 
iniziativa di Avvento or-
ganizzata dall’Associazio-
ne Volontari per le Mis-
sioni in collaborazione 
con il Centro Missionario 
Diocesano e Solidarietà 
Missionaria onlus.

Coerenti con uno stile 
di vita più sobrio e pensando agli ultimi, i volontari saranno 
presenti presso le parrocchie della Diocesi, in occasione del-
la celebrazione delle messe festive, a proporre oggetti natalizi 
provenienti dal Perù e dal Madagascar come alternativa ai so-
liti regali. Il ricavato sarà devoluto per aiutare suor Gabriellina 
Morselli nel proseguire un progetto di recupero e formazione 
di ragazzi e ragazze della periferia di Iringa in Tanzania.

Queste le prossime date e le parrocchie che accoglieranno 
i volontari per l’Operazione Oro.
Domenica 2 dicembre: Cattedrale di Carpi e Sant’Agata Ci-
beno
Sabato 8 dicembre: Cividale e Quarantoli
Domenica 9 dicembre: Concordia, San Possidonio, San Mar-
tino Spino e Gavello
Domenica 16 dicembre: Mirandola e San Bernardino Realino

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

Il Club del Cucito di San Giacomo 
Roncole organizza il mercatino di soli-
darietà “Christmas Open Night” presso 
i locali del Circolo Anspi della parroc-
chia (dietro la Posta).

Comprando i prodotti fatti a mano 
dal Club del Cucito si contribuirà all’ac-
quisto di macchine da cucire e di altro 
materiale didattico per il liceo femmi-
nile Tabalayi nella diocesi di Mueka, re-
gione del Kasai, Congo. Questo liceo off re alle ragazze che lo 
frequentano l’opportunità di imparare un lavoro. Le macchine 
da cucire e i materiali (stoff a, fi lo, aghi...) non bastano mai per 
garantire a tutte le allieve una adeguata formazione.

Apertura del mercatino: giovedì 29 e venerdì 30 novem-
bre dalle 18.00 alle 21.30, sabato 1 dicembre dalle15 alle18.

A sostegno di un liceo femminile in Congo
Mercatino del Club del Cucito

SAN GIACOMO RONCOLE
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CALCIO Spazio alle associazioni onlus sulla maglia che scende in campo

Carpi al fi anco del sociale: 
“Cuore biancorosso”

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

ranno messe in asta e il rica-
vato sarà destinato alle singo-
le associazioni”.

Francesca Viganò, mam-
ma di Chicca e fondatrice 
dell’associazione: “Siamo di 
Pioltello, provincia di Mila-
no e sede dell’associazione. 
Abbiamo una pagina Face-
book con tutti i riferimenti 
necessari e le varie iniziative 
che realizziamo. Chicca, mia 
fi glia, si è ammalata a 13 anni 
nel 2016 e ci ha lasciato un 
anno dopo per un tumore 
cerebrale. Vogliamo aiutare i 
bambini e le famiglie colpite 
da questa sfortunata even-
tualità. Per questo abbiamo 
fondato questa associazione 
il cui nome ricorda una fra-
se di una canzone di Tiziano 
Ferro, del quale mia fi glia 
era una grande fan. Il logo è 
stato disegnato dalla sorella 
di Chicca. Siamo stupiti ed 
al contempo orgogliosi di 
questa iniziativa e cogliamo 
l’occasione per ringraziare il 
presidente Stefano Bonaci-
ni. Non avrei mai pensato di 
vedere il nostro logo su una 
maglia di calcio come quella 
del Carpi: sono senza parole 
e felicissima”.

Enrico Bonzanini

Il Carpi ha scelto, per il 
proseguo di questa stagione, 
di legare il proprio nome, e 
di conseguenza di legare la 
propria visibilità a cinque/
sei associazioni onlus o no-
profi t che campeggeranno 
sulle divise uffi  ciali da gara. 
Questa rivoluzionaria e lode-
vole iniziativa, che consentirà 
a varie associazioni impegna-
te nel “sociale” di benefi ciare 
della grandissima visibilità 
del centro petto della maglia 
per cinque gare ognuna, è 
stata presentata con orgoglio 
dal Patron del Carpi Stefano 
Bonacini. L’esordio di que-
sta importante, peraltro con 
vittoria in terra patavina, 
iniziativa ha visto comparire 
sulle maglie nere utilizzate a 
Padova il logo dell’associazio-
ne Chicca – Il sole esiste per 
tutti, associazione no profi t 
fondata da Francesca Viganò, 
in memoria della fi glia scom-
parsa un anno orsono a causa 
di una rara forma di tumore 
infantile.

Stefano Bonacini, a.d. del 
Carpi: “L’iniziativa che tengo 
a presentare si chiama’ Cuore 
Biancorosso’, e nella pratica si 
tratterà di legare l’immagine 
del club a tutte quelle realtà 

Approfondimento del documento
sulla prospettiva cristiana dello sport

Dare il meglio di sé

CSI

Si è svolto recentemente 
presso la sede regionale del 
Csi un incontro titolato “Dare 
il meglio di sé”, di approfon-
dimento sul documento sul-
la prospettiva cristiana dello 
sport e della persona umana, 
emanato dalla Santa Sede at-
traverso il Dicastero per i lai-
ci, la famiglia, la vita.

Il documento, molto ar-
ticolato e profondo, ha rin-
novato l’interesse della Santa 
Sede verso il tema dell’attività 
sportiva e rappresenta una 
fonte di numerosi spunti per 
chi come il Csi ha la vocazio-
ne di educare attraverso lo 
sport. I relatori dell’incontro 
sono stati il vescovo emeri-
to monsignor Carlo Mazza, 
il presidente nazionale Csi 
Vittorio Bosio e l’assistente 
nazionale Csi don Alessio 
Albertini. Nei cinque capito-
li si esplora la relazione tra 
sport e fede, perchè possano 
illuminarsi a vicenda, così lo 
sforzo teso a dare il meglio di 
se stessi diventa un metodo 
da applicare a ogni aspetto 
della vita, aiutandoci a mi-
gliorare non solo come atleti, 
ma soprattutto come perso-
ne. Partendo dal concetto che 
dare il meglio di se stessi è 
un aspetto fondamentale nel-
lo sport, per qualsiasi atleta 

che gareggi individualmen-
te o in squadra, per ottenere 
il risultato, si desume che in 
tal maniera si sperimenta la 
soddisfazione e la gioia della 
realizzazione personale: ciò 
accade nella vita come nel 
vivere la fede cristiana. Lo 
sport è un ambiente nel quale 
molti giovani e non solo, pro-
venienti da culture e religioni 
diverse, imparano a dare il 
meglio di sé con esperienze 
che possono essere un segna-
le di trascendenza. Questo 
documento ha portato alla 
luce come l’esperienza dello 
sport fatta di gioia, incontro 
con le diversità, costruzione 
di comunità, crescita in virtù 
e superamento di sé, possa 
insegnarci qualcosa sull’esse-
re umano e sul suo destino. 
La conclusione sta nell’esor-
tazione di Papa Francesco 
più volte riportata: “Vi invito 
a mettervi in gioco nella vita 
come nello sport. Mettervi in 
gioco nella ricerca del bene, 
nella Chiesa e nella società, 
senza paura, con coraggio e 
entusiasmo. Mettervi in gio-
co con gli altri e con Dio; non 
accontentarsi di un pareggio 
mediocre, dare il meglio di 
se stessi, spendendo la vita 
per ciò che davvero vale e che 
dura per sempre”.

CARPI Il Carpi “total black” espugna Padova e si rimette in corsa 

Tre punti che ridanno ottimismo
in campionato. Particolare at-
tenzione anche alla ricca pan-
china del tecnico Fabio Live-
rani: l’ex regista del Perugia 
dei miracoli di Serse Cosmi 
può contare sulla possibilità 
di giocarsi, a gara in corso, la 
carta Simone Palombi. Per il 
giovane attaccante scuola La-
zio le reti in campionato sono 
già sei. 

MERCATO: Sondaggio 
con il Verona per il mediano 
di sostanza classe ’95 Samuel 
Gustafson. Più lontano inve-
ce l’attaccante Davide Luppi 
che pare non convincere, a 
livello di tenuta fi sica, lo staff  
tecnico capeggiato da mister 
Fabrizio Castori. 

E.B.

di probabilità in campo dal 
primo minuto domenica e 
rivivere una sfi da entrata di 
diritto nella storica pluricen-
tenaria del club. 

QUI LECCE: La netta 
vittoria per 2-0 sulla Cre-
monese, nel posticipo della 
12^ giornata ha catapulta-
to i salentini al terzo posto 
solitario della graduatoria 
a soli 3 punti dalla capolista 
Palermo. Un “exploit” tutt’al-
tro che inatteso grazie ad una 
rosa qualitativamente dotata 
e resa letale dalla coppia di 
attaccanti formata da Filippo 
Falco (in passato accostato 
anche ai biancorossi) e all’af-
famato centravanti Andrea 
La Mantia, già a quota 4 reti 

contro il Lecce di domenica, 
alle 15 al “Cabassi”. Quella 
contro i salentini, rivelazio-
ne del campionato con il loro 
terzo posto in classifi ca, non 
può e non sarà mai una sfi da 
come le altre in casa Carpi. 
Proprio contro il Lecce, nella 
fi nalissima play off  della sta-
gione 2012-13, gli emiliani 
trovarono la prima storica 
promozione nel calcio pro-
fessionistico. Della forma-
zione che pareggiò per 1-1 al 
“Via del Mare” vi sono tre su-
perstiti: capitan Fabrizio Poli 
ed i centrocampisti Lorenzo 
Pasciuti e Fabio Concas, tut-
ti e tre giocatori attualmente 
inamovibili e, salvo com-
plicazioni fi siche, con gran-

Vittoria doveva essere e 
tre punti, dopo sei lunghe 
giornate di attesa, sono sta-
ti. Il Carpi torna da Vicenza 
con il pieno di energie e con 
un ritrovato ottimismo in 
chiave salvezza. Quanto può 
cambiare la classifi ca in soli 
sette giorni? Tanto, anzi tan-
tissimo. La formazione bian-
corossa infatti, grazie alla rete 
di Enej Jelenic, con la com-
plicità dell’estremo difensore 
“patavino”, esce dalla zona re-
trocessione e riesce a comple-
tare la seconda gara stagiona-
le senza reti incassate. 

Tutte sensazioni positive 
che non possono assoluta-
mente sopire la fame di punti 
in vista della sfi da casalinga 

che si occupano di solida-
rietà. Nelle restanti partite di 
questa stagione infatti, tante 
associazioni si alterneranno 
sulla maglia del Carpi per 
un lasso di tempo di cinque 
partite ognuna. Gaudì, la mia 
azienda, diventerà sponsor 
secondario e lo ritroverete in 
dimensioni ridotte sotto al 
logo del Carpi in zona pet-
torale. La prima società no 
profi t, Chicca – Il sole esiste 
per tutti, ha debuttato nella 
trasferta di Padova e resterà 
sulla maglia per cinque gare. 
Sono venuto a conoscenza 
della associazione in modo 
fortuito, mi ha colpito molto 
a livello umano la storia di 

Chicca, una bambina colpita 
da un tumore raro infantile 
la cui vita è stata prematura-
mente interrotta. L’obbiettivo 
è quello di mettere in rilievo 
ed aiutare a livello di visibili-
tà, realtà costituitesi con l’ob-
biettivo di aiutare gli altri in 
situazioni di grave diffi  coltà e 
il calcio, ad oggi, è un grande 
veicolo. Hanno dato l’ok per 
queste iniziative la Lega del 
Filo d’Oro e l’Amo (Associa-
zione Malati Oncologici) del 
mio amico il professor Artio-
li. Abbiamo aperto una mail, 
solidarietà@carpifc.com, alla 
quale possono scriverci e 
candidarsi altre realtà simili. 
Più avanti, queste maglie sa-

BASKET 101 punti segnati a Calendasco

Piovre inarrestabili
1 dicembre sul parquet della 
Libertas Bologna.

TABELLINO
LIBERTAS CALENDA-

SCO - ACETUM CAVEZZO 
16-101 (7-23, 11-46, 13-69)

LIBERTAS CALENDA-
SCO: Diagne 1, Losi 2, Bol-
zoni, Agolini 5, Cicalini, Bu-
gada 4, Bastia, Bondi 2, Spelta 
A. 2, Spelta S., Mori, Zanasi. 
Allenatore Massari

ACETUM CAVEZZO: 
Veronesi ne, Bocchi 2, Bas-
soli 7, Zanoli 6, Gasparetto 9, 
Marchetti 14, Righini 14, Fi-
netti 6, Brevini 11, Calzolari 
18, Bellodi 12, Berra 2. Alle-
natore Carretti

lungare ulteriormente la stri-
scia positiva e consolidare, 
per l’ennesima consecutiva, 
giornata il primato in clas-
sifi ca. Da segnalare il top di 
punti segnati in stagione per 
Gasparetto (9) e Righini (14) 
e l’esordio (con canestro) per 
la giovanissima Erica Berra, 
classe 2003. Dato il punteg-
gio largo, sin dalle prime bat-
tute, grande ricorso al turn 
over per coach Carretti che, 
al termine della gara, si gode 
un referto con tutte le eff et-
tive con almeno due punti 
segnati e ben 5 giocatrici in 
doppia cifra. L’Acetum torne-
rà in campo sabato prossimo 

Calendasco (PC) - Le 
“Piovre” dilagano a Calen-
delasco (Piacenza) contro la 
giovanissima formazione di 
casa, centrando l’ottava vitto-
ria consecutiva e segnando, 
per la prima volta in stagio-
ne, più di 100 punti, chiuden-
do la gara in terra piacentina 
sull’umiliante punteggio (per 
le locali) di 16-101. Una par-
tita senza storia, che ha visto 
le ragazze di coach Claudio 
Carretti “schiacciare” le av-
versarie di turno, la Polispor-
tiva Calendasco, su tutti i ver-
santi: il gioco, la compattezza 
e l’esperienza che hanno per-
messo alle gialloblù così di al-

Primo appuntamento 
domenica 2 dicembre con il 
PrimoVolley e il MiniVolley 
per la stagione 2018/19. I 
più piccoli partecipano pres-
so la palestra del Liceo Fanti 
a Carpi dalle 15 ad una vera 
e propria festa del gioco e 

dell’avviamento allo sport. 
Non solo Volley ma anche al-
tro per stare insieme all’inse-
gna dell’allegria. Le iscrizioni 
si ricevono fi no a venerdì 30 
novembre presso la sede Csi 
di Via Peruzzi.

Festa del gioco e dell’avviamento allo sport

Volley in divertimento

Inaugurazione
E’ fi ssata per domenica 9 dicembre alle 11 l’inaugurazione 

uffi  ciale del nuovo campo calcistico in erba sintetica presso la 
zona sportiva di San Marino. Costruito dalla società United 
Calcio con la collaborazione del Centro sportivo Italiano di 
Carpi sarà uno spazio per l’attività giovanile e per lanciare la 
disciplina del Calcio a 7 che ovunque è in fase di sviluppo e di 
crescita numerica. Il fondo in materiale sintetico consentirà 
di usare il campo anche in periodi di maltempo non essendo 
soggetto agli inconvenienti che pioggia e neve creano ai cam-
pi con fondo naturale. Nei prossimi mesi partirà l’attività di 
calcio a 7 anche per Csi Carpi, una nuova avventura sportiva.

Valeria Zanoli

Da sinistra don Albertini, Vittorio Bosio,
monsignor Carlo Mazza e don Pietro Adani

 Minivolley S. Marino
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CULTURA Sarà presentata il 9 dicembre la strenna natalizia di“Carpi di ieri” 
curata da Dante Colli per l’Associazione Il Portico

Il passato visto
con occhi autentici

Cultura

Torna come ogni anno 
l’appuntamento con la 

strenna natalizia della collana 
“Carpi di ieri”, curata da Dan-
te Colli per l’Associazione Il 
Portico, che per il 2018 con-
terrà due volumi di assoluto 
interesse per i cultori della 
storia recente della nostra 
città e che saranno presenta-
ti domenica 9 dicembre alle 
15 presso la parrocchia di 
Cibeno. “Andiamo a lavora-
re”: l’esperienza delle scuole 
professionali realizzate da 
don Vincenzo Benatti e l’at-
tività educativa di don Nino 
Levratti. E “Prego, sorrida” 
con le storie di note aziende e 
personaggi carpigiani: Foto-
cine Iotti, Lugli carrelli eleva-
tori e il maestro e composito-
re Alfredo Pezzetti. Non è la 
prima volta che Dante Colli 
si addentra in un contesto 
a lui congeniale come le vi-
cende che riguardano l’opera 
di don Vincenzo Benatti, la 
Fondazione Aceg, l’Orato-
rio Cittadino, quel luogo nel 
cuore della città che ha visto 
crescere e formarsi per la vita 
generazioni di carpigiani dal 
dopoguerra ad oggi. Ma ci 
sono elementi di novità. In-
nanzitutto la presentazione 
originale, e mai approfondita 
in precedenza, della signifi -
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Dopo aver conseguito nel giugno di quest’anno il titolo 
di licenza in Teologia dogmatica presso il Pontifi cio Istituto 
Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia a 
Roma con il massimo dei voti e la lode, nei giorni scorsi don 
Enrico Caff ari ha ricevuto presso il medesimo Istituto il pri-
mo premio in qualità di studente più meritevole della Facoltà. 
Il premio è stato consegnato da monsignor Vincenzo Paglia, 
presidente della Pontifi cia Accademia per la vita. Don Enrico 
è stato accompagnato in questo momeno gioioso del suo mi-
nistero dal Vescovo Francesco Cavina.

Not

RICONOSCIMENTI
Don Caffari premiato al Pontifi cio Istituto 
per le Scienze del Matrimonio

Miglior studente 
della Facoltà 

cativa realtà delle scuole di 
formazione professionale 
promosse da don Vincenzo 
Benatti a Carpi e in altre città 
italiane, resa possibile grazie 
ad una cospicua documen-
tazione messa a disposizio-
ne da Giorgio Bulgarelli. Un 
secondo motivo di interesse 
che impreziosisce questa edi-
zione è l’omaggio a don Nino 
Levratti, che si potrebbe de-
fi nire il racconto di una vita 
interamente dedicata all’e-
ducazione e alla promozione 

della cultura, prima come 
direttore dell’Oratorio e poi, 
dal 1985 come successore di 
don Benatti alla presiden-
za della Fondazione Aceg. 
Quando si parla di formazio-
ne professionale oggi siamo 
abituati a pensare che sia un 
compito delle istituzioni o 
degli imprenditori stessi per 
rispondere alle richieste delle 
imprese di personale qualifi -
cato. Un libro che documenta 
il passato, non come ricerca 
d’archivio, come consape-

volezza delle proprie radici 
rispetto ad una presenza più 
che mai attuale e viva e capace 
di portare frutti. “Prego, sor-
rida”, il secondo volume della 
strenna 2018, che si trova ab-
binato al precedente, ritorna 
su uno dei fi loni caratteristici 
di questa fortunata collana 
che aff ronta i profi li di per-
sonaggi illustri che hanno la-
sciato una traccia in qualche 
settore della vita pubblica o 
culturale, così come si può 
soff ermare sulle vicende di 
famiglie che si sono distinte 
in ambito professionale, per 
aver dato vita a fortunate vi-
cende imprenditoriali. Ecco 
allora che in “Prego, sorrida” 
troviamo la storia della fami-
glia Iotti collegata al noto la-
boratorio fotografi co tra i più 
antichi della città, con la sua 
vetrina posta di fronte all’in-
gresso dello stadio Cabassi. 
Altra avventura nel campo 
industriale è quella dell’a-
zienda Lugli carrelli elevatori 
che recentemente ha cessato 
l’attività. Infi ne un personag-
gio forse non molto noto ma 
che sicuramente merita di 
essere ricordato tra i carpi-
giani che si sono distinti nel 
campo della musica, il ma-
estro e compositore Alfredo 
Pezzetti. 
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CULTURA Un museo speciale: All About Apple a Savona

Una cosa bella è una 
gioia per sempre

Cultura

CULTURA
Il libro di De Riccardis lancia un messaggio: 
la malavita si può  vincere, insieme 

La mafi a
siamo…noi

che hanno invece capito che 
impegnarsi per combattere la 
mafi a faceva parte della loro 
missione”. E ancora “ho svolto 
questo lavoro – ha aff ermato 
l’autore a margine della confe-
renza stampa di presentazio-
ne- per dire che chiunque ha 
un ruolo nella lotta alla ma-
fi a. Ciascuno nel posto in cui 
si trova. Lotta che non è  una 
missione per supereroi, come 
ci viene invece raccontato dal-
le fi ction televisive, che mo-
strano superuomini in prima 
linea nello sfi dare la piovra... 
questo grande mostro... e con-
tro il quale i cittadini non pos-
sono far nulla, derubricati al 
ruolo di semplici spettatori. Il 
messaggio che io cerco di dare 
è  l’esatto contrario: ognuno di 
noi può  fare qualcosa, e sol-
tanto in questo modo si può  
vincere: quando l’antimafi a 
diventa un corpo vivo nella 
società , creando connessioni 
tra cittadini”.

Un viaggio che tocca il 
bene e il male, mostrando 
anche testimonianze positive 
di lotta alla criminalità , così  
come percorsi di “rinascita”, 
attraverso esperienze di in-
contro, che stanno nascendo 
in diverse carceri italiane, tra 
parenti di vittime e persone 
detenute in regime di 416bis 
e 41 bis. È  l’“Antimafi a con i 
mafi osi” (dal titolo del capito-
lo in questione). Anche da qui 
passa la sfi da al mostro crimi-
nale. 

Ercamo

Come? Aprendo gli occhi 
sul mondo che sta attorno a 
noi e cercando di farsene cari-
co. Questo, in sintesi estrema, 
lo spunto più  forte, da racco-
gliere e rilanciare, dal libro di 
Sandro De Riccardis: “La ma-
fi a siamo noi” L’autore è gior-
nalista di Repubblica, si occu-
pa di cronaca nera, giudiziaria 
e inchieste ed ha seguito i più  
importanti scandali di corru-
zione politica e criminalità  or-
ganizzata negli ultimi anni . La 
scelta del titolo è  volutamente 
provocatoria. Un titolo che 
serve per far rifl ettere sul fatto 
che anche cittadini normali, 
che a volte ci consideriamo li-
beri da legami o collegamenti 
mafi osi, possiamo fi nire in di-
namiche che ci portano ad es-
sere in qualche modo compli-
ci o a favorire lo sviluppo delle 
mafi e sul nostro territorio. 
Questo proprio perché  la ma-
fi a, da vent’anni a questa parte, 
è  diventata sempre più  invisi-
bile, impalpabile. Non sparge 
sangue, non compie attentati. 
È  sempre meno un’organiz-
zazione militare e sempre più  
una realtà  silenziosa, capace 
di insinuarsi nell’economia 
delle nostre città . Non crea più  
allarme sociale e per questo ci 
è  sempre più  diffi  cile vederla 
e dotarci degli strumenti ade-
guati per fronteggiarla. E così  
viene dimenticata, dai cittadi-
ni, dalla politica. 

In questo libro, l’autore 
ha raccolto delle storie che 
raccontano come la mafi a sia 
cambiata, da nord a sud, par-
tendo da episodi lontani fi no a 
storie molto recenti. 

Un viaggio, quello di De 
Riccardis, che non ha lasciato 
immuni nemmeno gli uomini 
di Chiesa. “Nel libro parlo di 
una Chiesa che per tanti anni 
è  arrivata a fare compromes-
si con le mafi e, soprattutto al 
sud, senza guardare a ciò  che 
accadeva al di fuori delle sa-
crestie; così  come tanti sono 
stati gli esempi anche di preti 

Il poeta britannico John Ke-
ats amava ripetere che “una 

cosa bella è una gioia per 
sempre”. Certamente questa 
frase era e può essere riferita 
a cose “grandi”, ma può essere 
riferita a cose anche piccole. 
Esiste anche tra noi la passio-
ne e l’amore per la tecnologia, 
e in particolare alla tecnolo-
gia Apple. Esiste in Italia, e 
l’ho scoperto recentemente, 
un Museo dedicato a questa 
prestigiosa casa tecnologica., 
si tratta del Museo All About 
Apple. Nato l’11 Maggio 
2002, attualmente è il più for-
nito museo Apple del mon-
do contenente praticamente 
quasi tutta la produzione di 
personal computer, periferi-
che, accessori, prototipi Ap-
ple dagli albori del 1976 fi no 
ai giorni nostri.

Le macchine esposte 
raccontano la nascita, l’evo-
luzione, la trasformazione 
dell’informatica personale 
– inventata da Apple, con la 
particolarità che il visitatore 
può usare i pezzi esposti, ac-

cesi e funzionanti: unico caso 
in tutto il mondo in un mu-
seo di questo genere. 

Nel catalogo del museo 
sono contenuti più di 9000 
pezzi, tra cui personal com-
puter apple e non-apple 
(sono macchine dell’epoca 
pre ms-dos: Commodore, 
Atari, Olivetti… per meglio 
spiegare l’epoca pionieristi-
ca degli anni ’70), prototipi 
e oggetti di culto, monitor, 
stampanti, periferiche minori 
(tastiere, mouse, fl oppy drive, 
dischi rigidi, accessori…), 
manuali, brochures, poster, 

titoli di soft ware in cd-rom e 
fl oppy disk, packages, spille e 
moltissimi accessori. Un pa-
trimonio, il cui unico limite 
è lo spazio che attualmente 
abbiamo a disposizione.

Il concepimento di questo 
Museo risale al 1976 (notare 
la data….) e fu Alessio Ferra-
ro (questo il nome dell’idea-
tore di questo straordinario 
progetto) che decise, con 
l’amico William Ghisolfo, di 
non destinare detto materiale 
all’uso personale e al collezio-
nismo privato ma, riprenden-
do una vecchia idea di Wil-

liam, di mettere in piedi un 
AMUG e di farne un museo 
pubblico. 

Siamo nel 1976! Salto nel 
tempo…Dai primi mesi del 
2002, lavorando a ritmo ser-
rato, Ferraro e Ghisolfo, pre-
pararono un’inaugurazione a 
sorpresa coinvolgendo amici 
accomunati dalla passione 
per il computer, il vecchio 
proprietario (Ettore Briano) 
e il nuovo gestore (Pierangelo 
Fazio) del negozio di Savona 
‘Briano Multimedia’ che die-
de origine alla prima dona-
zione, inaugurando la prima 
sede Privata del museo, nella 
fattispecie l’abitazione dei ge-
nitori di Alessio Ferraro. 

Il Comune di Quiliano, 
si dimostrò sensibile all’ini-
ziativa rilasciando una sede 
ad uso indeterminato per il 
museo. 

Questa sede venne com-
pletamente ristrutturata, in 
quanto era loro volere che 
le macchine esposte fossero 
funzionanti e manipolabili 
dal visitatore, caso unico in 
un museo di questo genere.

Al termine dei lavori, il 
museo venne pubblicamente 
inaugurato nel 2005. “Subito 
dopo l’apertura avvenne l’e-
vento straordinario, inimma-
ginabile e imprevisto: Apple 
America, Cupertino, Califor-
nia, ci telefonò (letteralmen-
te) e lasciò un messaggio in 
segreteria. Subito dopo, ci 
venne recapitata una lette-
ra autografa fi rmata da un 
Senior Marketing manager 
della Apple (Brett Murray), 
che si complimentava per 
l’inaugurazione del museo 
(da noi aff atto pubblicizzata 
verso Apple America, fu una 
sorpresa totale), e dove ci in-
vitava a raggiungerli in Cali-
fornia per visitare la sede Ap-
ple ed essere celebrati come 
Museo Apple più grande del 
mondo. Il riconoscimento 
della casa madre ebbe un ef-
fetto iperbolico di pubblicità, 
al punto che decine di mac-
chine nuove vennero donate 
ulteriormente al museo, e nu-
merose riviste e siti del setto-
re celebrarono con noi questo 
momento magico. Pare una 
fi aba in mezzo ai computer! 
Non riesco a non stupirmi…” 

A Gennaio del 2006 un 
manipolo di ardimentosi si re-
carono presso l’Apple Campus 
di Cupertino in California, e 
al loro ritorno iniziarono ad 
eff ettuare corsi informatici, in 
collaborazione con l’universi-
tà degli Studi di Savona (Uni-
sabazia). Nello stesso anno All 
About Apple ottenne il rico-
noscimento ONLUS.        EC
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