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passaggio al nuovo anno non cancella quello tra-
scorso ma si innesta nella continuità del tempo e
della storia. Da mesi sentiamo ripetere parole come
ricostruzione, rinascita, ripresa, spesso evidenziano

una valenza materiale relativa ad opere e attività che
lentamente tornano alla cosiddetta normalità dopo il si-
sma di maggio 2012. Quello che ci attende però sarà
davvero un anno speciale per queste terre lacerate, al
termine del quale si potranno trarre bilanci, personali e
collettivi, importanti e compromettenti, si potrà misurare
quanto è stato possibile risollevare dalle macerie, quanto
si è riusciti a seminare un’idea di futuro per le città più
colpite, a quanta precarietà si sarà offerta stabilità. “L’Emilia
non ce l’ha ancora fatta” si titolava su queste pagine poche
settimane fa e meno male che anche altri, su testate ben più
diffuse, non si adeguano alle sirene del consenso e del-
l’emergenza finita, purtroppo smentite dalla realtà. Ad
esempio Massimo Pandolfi sul Resto del Carlino (3 gen-
naio) ha scritto un pungente editoriale dal titolo “Le bufale
del terremoto”: “Non è finito un bel niente! L’Emilia
operosa ma anche ferita ha ancora bisogno di tutto
e di tutti: della Regione, del Governo, dell’Europa,
dei privati, dei benefattori. Perchè tanta gente vive
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

In

Battesimo del Signore

Benedici il Signore, anima mia
Domenica 13 gennaio
Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7;
Lc 3,15-16.21-22
Anno C – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui

che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo
si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma
corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».

In questa festa del battesi-
mo Gesù si manifesta con
una incredibile umiltà. Si
potrebbe dire che la pover-
tà e la pochezza del bambi-
no deposto sulla mangia-
toia non sono scomparse
in Gesù adulto. L’umiltà
di quel bambino non è di-
minuita con la crescita. Per
noi avviene esattamente
l’opposto: più cresciamo
in età e più ci sentiamo
sapienti, forti e indipen-
denti. Gesù adulto si mette
in fila e si lascia battezza-
re; e al termine dei suoi

giorni giungerà a mettersi in
ginocchio a lavare i piedi dei
discepoli e conoscerà l’umi-
liazione terribile della cro-
ce. Ha iniziato la vita disteso
sul legno della mangiatoia e
la terminerà appeso sul le-
gno della croce. E’ questo il
nostro Dio, quello che si
manifesta a noi.
Mentre, raccolto in preghie-
ra, si immerge nell’acqua sino
a scomparire dagli sguardi
dei presenti, si aprono i cieli.
E’ il momento atteso da schie-
re di profeti. Isaia lo aveva
gridato a voce alta: “Se tu

squarciassi i cieli e scendes-
si!” (63,19). Questa preghiera
viene esaudita in questo mo-
mento. Scrive Luca: “Il cielo
si aprì e scese su di lui lo
Spirito Santo” (3,21-22). Il
cielo triste degli uomini vie-
ne aperto e si può guardare
oltre; un nuovo orizzonte
interviene nella vita degli
uomini e si odono parole mai
ascoltate prima: “Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimen-
to” (v. 22). Il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo scendono
tra gli uomini e ci mostrano
il loro amore.
Il cielo non è più chiuso. Se
ai pastori sono stati gli ange-
li a recare l’annuncio, e ai
Magi la stella, ora è la voce
stessa del Padre che indica
agli uomini il suo Figlio. Il
Vangelo che ascoltiamo ogni
domenica non è altro che l’eco
di questa voce che scende
dall’alto. A ragione, perciò,
Paolo scrive a Tito, suo di-
scepolo: “Carissimo, è ap-
parsa la grazia di Dio,
apportatrice di salvezza per
tutti gli uomini” (2,11). Il

Guido Reni, Battesimo di Cristo
(1623), Vienna

Vangelo è salvezza per noi;
è una grazia poterlo ascol-
tare e seguire, averlo come
amico della vita. L’aposto-
lo continua dicendo che “ci
insegna a rinnegare
l’empietà e i desideri mon-
dani e a vivere con sobrie-
tà, giustizia e pietà in que-
sto mondo” (v. 12). Sì, il
Vangelo insegna a vivere.
Quei cieli aperti sulle sponde
del Giordano si aprono an-
che per noi, ora, perché
possiamo intraprendere una
vita più felice, più bella,
più solidale. In questa festa
del battesimo di Gesù vo-
gliamo anche noi avvici-
narci alla predicazione del
profeta, per rivivere la gra-
zia del nostro battesimo. Si
aprano i cieli anche oggi e
scenda su di noi lo Spirito
Santo per essere trasforma-
ti nel profondo del nostro
cuore. Udremo anche noi la
voce del Padre che ci chia-
ma a far parte della sua fa-
miglia, come figli diletti.

Monsignor
Vincenzo Paglia

ontinua dalla primaC Un anno speciale

ancora fuori dalle proprie case;
perché tanta gente vorrebbe
ristrutturare le abitazioni
semidistrutte ma non sa an-
cora di quanti soldi pubblici
potrà fruire; perché le impre-
se sono in crisi nera; perché
l’arte resta in ginocchio; per-
ché i centri storici sono anco-
ra strapieni di rughe; perché
di tutti questi benedetti soldi
promessi o stanziati non si è
ancora visto quasi nulla; per-
ché la complicatissima buro-
crazia rende ogni operazione
difficile e snervante; perché a

L’Aquila ancora non pagano
le tasse, a Sant’Agostino e
Finale Emilia sì”.
Sarà un anno speciale per l’Ita-
lia alle prese con una consul-
tazione elettorale che di nuo-
vo si presenta ad alto rischio
per gli esiti che potrà avere
sul piano politico, istituzio-
nale ed economico. Pare
definitivamente sepolto il
farsesco bipolarismo all’ita-
liana che ha avuto il suo apice
nell’incapacità di una classe
politica, disimpegnata per oltre
un anno da responsabilità di

governo affidate ai tecnici, di
riscrivere una legge elettora-
le che tutti a parole volevano
cambiare. Così ancora una
volta i cittadini non potranno
scegliere i loro rappresentan-
ti, a parte il contentino delle
primarie messe in campo dal
Pd, ma è poca cosa rispetto ad
una legge elettorale riscritta
restituendo la possibilità di
esprimere una preferenza. Se
non altro si è arricchita la
pluralità dei contendenti, ci
sono ampi spazi di competi-
zione nell’area più moderata

ed è più rischioso presentarsi
con zavorre estremiste al se-
guito. La parola magica, ri-
petuta più volte nei momenti
più critici del 2012 da autore-
voli personaggi istituzionali,
è credibilità. La credibilità
della classe dirigente di un
Paese è ciò che genera la fi-
ducia dei mercati e degli in-
vestitori (di cui il debito pub-
blico italiano non può fare a
meno), è ciò che giustifica i
sacrifici della popolazione se
distribuiti secondo equità, è
ciò che rende consapevoli i

sione di questo primo edito-
riale del nuovo anno valgono
allora come auspicio le paro-
le del vescovo monsignor
Cavina: “La ricostruzione
materiale, non solo non deve
subire battute di arresto per
gli eventi politici che interes-
sano l’Italia, ma deve essere
accelerata e potenziata, e per
ripensare il nostro futuro deve
valorizzare la ricchezza di sen-
timenti ed il patrimonio spiri-
tuale e morale che hanno ca-
ratterizzato i mesi scorsi”.

cittadini di essere degnamen-
te e onestamente rappresen-
tati. Alla fine del 2013, anche
dall’esito di questo percorso
politico, potremo misurare il
nostro livello di responsabi-
lità, o se ha prevalso il
nichilismo dell’antipolitica.
Tanti ancora potrebbero es-
sere i motivi per ritenere que-
sto 2013 un anno speciale:
basti pensare a tutte le attese
miste a preoccupazioni sul
piano dell’economia e del la-
voro ma ci sarà tempo per
ragionarci sopra. A conclu-

Vita della Chiesa
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Si celebra domenica 13 gennaio la Giornata del Migrante e del Rifugiato.
L’impegno della Commissione Migrantes per annunciare Cristo ad “un mondo che si muove”

Pellegrinaggio di fede e di speranza
Stefano Croci

nche quest’anno, la
Giornata mondiale del
Migrante e del Rifugia-
to, anche detta delle

Migrazioni, sarà vissuta do-
menica 13 gennaio attraverso
la celebrazione della Santa
Messa “dei popoli” alle ore
18.30 nella chiesa di San Giu-
seppe Artigiano a Carpi.
La Commissione diocesana
Migrantes, costituitasi nel set-
tembre 2011 sotto l’impulso
di alcuni operatori della pasto-
rale dei giostrai e del campo
nomadi, propone tale celebra-
zione quale momento per pre-
gare e riflettere sui temi della
pastorale rivolta ai migranti,
in sintonia con le indicazioni
date dalla Conferenza
Episcopale Italiana attraverso
la Fondazione Migrantes, di
cui la Commissione Migrantes
è l’articolazione a livello
diocesano.
La Fondazione Migrantes è
l’organismo costituito dalla
Conferenza Episcopale Italia-
na competente per la pastorale
relativa a tutte le forme di
mobilità umana. Essa ha il fine
di assicurare l’assistenza reli-
giosa ai migranti per promuo-
vere nelle comunità cristiane
atteggiamenti ed opere di fra-
terna accoglienza, per stimo-
lare la comprensione e la
valorizzazione della loro iden-
tità in un clima di pacifica
convivenza rispettosa dei di-
ritti della persona umana.
I compiti della Fondazione

sono, tra gli altri, quello di
favorire la vita religiosa dei
migranti, offrendo in partico-
lare modo ai cattolici, attra-
verso una costante opera di
evangelizzazione e di
catechesi, i mezzi sacramen-
tali e di culto necessari per un
loro libero ed originale inseri-
mento nelle Chiese locali; di
coordinare le iniziative, a fa-
vore delle migrazioni, promos-
se dalle Chiese locali e dagli
organismi di ispirazione cri-
stiana e mantenere i contatti
con gli uffici ed enti ecclesiali
e civili per le migrazioni esi-
stenti; di promuovere la cre-
scita integrale dei migranti
perché, nel rispetto e sviluppo
dei loro valori culturali e reli-
giosi, possano essere protago-
nisti nella società civile, cura-
re una adeguata informazione
e stimolare l’elaborazione di

leggi di tutela dei migranti per
una convivenza più giusta e
pacifica.
I migranti, cui si rivolge l’atti-
vità della Fondazione, sono in
modo particolare: gli emigrati
italiani all’estero; i migranti
interni italiani; gli immigrati
stranieri e profughi; i nomadi
Rom e Sinti, fieranti e circensi;
i rifugiati e richiedenti asilo.
Una delle iniziative organiz-
zate dalla Fondazione è la
Giornata Mondiale delle Mi-
grazioni. Istituita da San Pio X
nel 1914, momento della mas-
sima esplosione dell’emigra-
zione italiana, essa nacque
come Giornata Nazionale per
gli italiani. A poco a poco si è
trasformata in Giornata Mon-
diale, nel senso che viene ce-
lebrata in tutta la Chiesa catto-
lica e da diciotto anni è ac-
compagnata da un particolare

messaggio del Papa.
Il tema di quest’anno, propo-
sto da Benedetto XVI, è “Mi-
grazioni: pellegrinaggio di
fede e di speranza”, in
concomitanza con le celebra-
zioni del 50° anniversario del-
l’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II e del
60° della promulgazione della
Costituzione Apostolica Exsul
familia, mentre tutta la Chiesa
è impegnata a vivere l’Anno
della fede.
“In effetti, fede e speranza for-
mano un binomio inscindibile
nel cuore di tantissimi migran-
ti, dal momento che in essi vi
è il desiderio di una vita mi-
gliore, unito molte volte alla
ricerca di lasciarsi alle spalle
la «disperazione» di un futuro
impossibile da costruire. Al
tempo stesso, i viaggi di molti
sono animati dalla profonda
fiducia che Dio non abbando-
na le sue creature e tale con-
forto rende più tollerabili le
ferite dello sradicamento e del
distacco, magari con la riposta
speranza di un futuro ritorno
alla terra d’origine. Fede e
speranza, dunque, riempiono
spesso il bagaglio di coloro
che emigrano, consapevoli che
con esse noi possiamo affron-
tare il nostro presente ...” (Be-
nedetto XVI, Messaggio per
la celebrazione della Giornata
Mondiale delle Migrazioni,
2013).

Vita della Chiesa

99ª Giornata mondiale
del Migrante e del Rifugiato

Santa Messa dei Popoli
Domenica 13 gennaio, ore 18.30

Carpi, chiesa di San Giuseppe Artigiano
La celebrazione è a cura della Commissione

Migrantes della Diocesi di Carpi

Diocesi di Carpi
Ufficio per le
Comunicazioni Sociali

Giovedì
24 gennaio
2013

Festa di San
Francesco
di Sales
Patrono
dei
Giornalisti

• Ore 15.30 Museo al Deportato deposizione
di una corona in memoria di Odoardo Focherini

• Ore 16 Auditorium Biblioteca A. Loria convegno sul tema
“Reti sociali: porte di verità e di fede”
Interventi e testimonianze di giornalisti impegnati a raccontare il terremoto e la rinascita
di un popolo e della Chiesa.
Conclusioni affidate a Monsignor Domenico Pompili,
direttore Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali.

• Ore 18.30 Chiesa della Sagra
Santa Messa in onore di San Francesco di Sales
presieduta da S.E. Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

L’incontro è aperto a tutti

Il 22 gennaio 2013 ricorre il 1° anniversario

dell'ordinazione episcopale e il 5 febbraio

il 1° anniversario dell'inizio del ministero

alla guida della Diocesi di Carpi di

S.E.R. Monsignor

Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata

ad unirsi al suo Pastore

nella concelebrazione eucaristica

Carpi Parrocchia

del Corpus Domini

SABATO 26 GENNAIO

alle ORE 18.30

Assemblea dei componenti gli Uffici pastorali

e della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Sabato 26 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Parrocchia del Corpus Domini

Programma:

Introduzione del Vescovo e commento del Motu proprio del Papa sul servizio della carità

Presentazione della riorganizzazione degli uffici pastorali nei tre ambiti liturgia, catechesi e

carità e dei criteri di aggregazione di uffici e commissioni

Iniziative in preparazione alla beatificazione del Venerabile Odoardo Focherini



4 13 gennaio '13

Quel che esige
il Signore da noi

Brunetta Salvarani*

nche quest’anno cele-
breremo la Settimana
di preghiera per l’Uni-
tà dei Cristiani. Lo scor-

so anno, per la prima volta,
venne proposto a Mirandola
il momento di preghiera ani-
mato dai fratelli cristiani ap-
partenenti a Chiese diverse
mentre domenica 20 gennaio
2013 ci ritroveremo di nuovo
a Carpi, nella chiesa di Santa
Chiara, ospiti delle Sorelle
Clarisse.
Proseguiamo il nostro cam-
mino, nonostante la prova e
la sofferenza, a questo ci in-
vita la commissione della
Chiesa Cristiana d’India, in-
caricata di preparare il sussi-
dio di meditazione, che, vi-
vendo nel sistema sociale delle
caste, patisce ancor di più la
divisione e l’atteggiamento
di razzismo che ne consegue.
I temi dell’Ottavario di pre-
ghiera sono: camminare in
dialogo, come corpo di Cri-
sto, verso la libertà, come fi-
gli della Terra, come amici di
Gesù, oltre le barriere, nella
solidarietà, insieme nella
celebrazione…ed è ciò che
faremo.
Ecco il testo biblico del pro-
feta Michea sul quale dovre-
mo riflettere: “Quale offerta
porteremo al Signore, al Dio
Altissimo, quando andremo

ad adorarlo? Gli offriremo in
sacrificio vitelli di un anno?
Gradirà il Signore migliaia di
montoni e torrenti di olio?
Gli daremo in sacrificio i no-
stri figli, i nostri primogeniti
per ricevere il perdono dei
nostri peccati? In realtà il Si-

gnore ha insegnato agli uo-
mini quel che è bene, quel
che esige da noi: praticare la
giustizia, ricercare la bontà e
vivere con umiltà davanti al
nostro Dio” (Michea 6,6-8).
Quando andiamo al Signore,
come ci presentiamo davanti

Il viaggio del Papa in Libano

A

La Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani
(18-25 gennaio 2013) sulle tracce della parola del profeta Michea

Diocesi di Carpi
Segretariato per l’Ecumenismo e il Dialogo

Domenica 20 gennaio ore 16
Chiesa di Santa Chiara a Carpi

Celebrazione Ecumenica
della Parola di Dio

con la presenza di don Carlo Gasperi, Chiesa Cattolica
Romana, p. Simion Moraru, della Chiesa Greco-Orto-
dossa (Mirandola), p. Francis Cudjor Dajize, pastore

evangelico (Modena), p. Andrei Mesesan, della Chiesa
Greco-Cattolica (Mantova, ma già operante a

Mirandola) e rappresentanti delle rispettive comunità
che animeranno  l’incontro.

Al termine del momento liturgico i canti proposti dal
gruppo Evangelico Pentecostale.

rati, offerte sostanziose: il
Signore rimane disgustato da
vuoti formalismi; misericor-
dia, carità, umiltà: questo il
Signore richiede da noi. Il
Patriarca Ecumenico
Bartolomeo I ha dichiarato:
“Promuoviamo l’universali-
tà della carità al posto del-
l’odio e dell’ipocrisia, pro-
muoviamo l’universalità del-
la comunione e della collabo-
razione al posto dell’antago-
nismo”. Chi possiamo incon-
trare sulla nostra strada? Ebreo
o pagano, schiavo o libero,
uomo o donna… tutti sono
uniti a Cristo, con il battesi-
mo, tutti siamo “icona di Cri-
sto”, secondo la tradizione
ortodossa, e quindi, nel cam-
mino, incontriamo Cristo ogni
giorno. Molte sono le diffi-
coltà ed i pregiudizi che ci
allontanano, a volte siamo
presi da sfiducia e, purtrop-
po, da rassegnazione sul fatto
che nulla possa cambiare, che
noi non possiamo cambiare,
ma “Anche se nel mondo il
male sembra sempre prevale-
re sul bene”, a vincere è
“l’amore e non l’odio; più
forte è il Signore, il nostro
vero re e sacerdote Cristo, e
nonostante tutte le cose che
ci fanno dubitare sull’esito
positivo della storia, vince
Cristo e vince il bene”, affer-
ma con forza, incoraggian-
doci, papa Benedetto XVI.
La metafora del ”cammino”
ricorrerà durante tutto l’anno
2013, infatti anche il tema
della X Assemblea generale
del Consiglio ecumenico del-
le chiese che si terrà in Corea
del Sud, “Dio della vita, gui-
daci verso la giustizia e la
pace”, ci mostra  Dio Trinità
che accompagna l’uomo, cam-
mina con lui nella storia ed
invita tutti i popoli a cammi-
nare insieme.
*Presidente del Segretariato

per l’Ecumenismo e il
Dialogo della Diocesi

Quel che esige
il Signore da noi

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.  
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608

info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it
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a Lui? “Saliamo sulla monta-
gna del Signore, ed Egli ci
insegnerà quel che dobbiamo
fare e noi impareremo come
comportarci” (Mi. 4,2). Quin-

di, dobbiamo metterci in cam-
mino, insieme, nel sentiero
della giustizia che conduce
alla salvezza. Non servono
parole altisonanti, riti elabo-

Vita della Chiesa
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“Su questa roccia, con questa ferma speranza,
si può costruire, si può ricostruire”

Benedetto XVI – Rovereto 26 giugno 2012

Con Notizie per seguire e sostenere la rinascita delle nostre comunità

Con Notizie per vivere insieme l’Anno della Fede

Con Notizie per dare voce ai diritti degli ultimi
e all’impegno di tanti per una società giusta e solidale

Con Notizie accompagni la presenza della Chiesa di Carpi
sul territorio e nel mondo

Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
ORDINARIO EURO 43,00; SOSTENITORE EURO 50,00; BENEMERITO EURO 100,00
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico
Bancario presso UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307
000028474092; presso la Parrocchia; negozio Koinè di Corso Fanti 42

Un’immagine del film
The way sul cammino
di Santiago de
Compostela del
regista Emilio Estevez
(giugno 2012)

Al via il ciclo di conferenze del Centro Informazione Biblica
che ha per tema “il viaggio” come icona del cammino di fede
dell’uomo verso l’incontro con DioF

Vita della Chiesa

Don Alberto Bigarelli*

ra poche settimane ri-
prenderà il ciclo di con-
ferenze organizzato dal
Centro Informazione

Biblica (CIB); il tema di que-
st’anno sarà “Il Viaggio”. É
un argomento di grande fa-
scino, presentissimo nelle
Scritture soprattutto esi-
stenzialmente e spiritualmen-
te, nonostante non appaia mai
formalizzato. Il termine viag-
gio e il verbo viaggiare non si
trovano nel testo masoretico,
che usa altri modi espressivi
quali mettersi in cammino,
muoversi, particolarmente
presenti nelle storie dei pa-
triarchi e nei racconti del viag-
gio d’Israele nel deserto. Nel
Nuovo Testamento appare di
più il verbo andare, più raro
camminare. L’uso metafori-
co poi manca sia nei sinottici,
sia in Giovannni che in Pao-
lo, che ha altre preferenze.
La parola viaggio deriva dal
provenzale viatge, che a sua
volta proviene dal latino
viaticum, un derivato di via.
Viaticum in latino era la prov-
vista necessaria per mettersi
in viaggio, e passò più tardi a
significare il viaggio stesso.
Nel suo significato più gene-
rale il viaggio è l’azione di
muoversi per andare da un
luogo a un altro. Con la paro-
la viaggio si intende,
ancor’oggi, il giro in paesi
diversi dal proprio, che dura
un periodo variabile, ma co-
munque limitato.
Dai tempi apostolici, la mo-
bilità è molto cresciuta nel
corso dei secoli, e le distanze
si sono accorciate enorme-
mente col migliorare dei mezzi
di trasporto e dei collegamenti;
ma nel linguaggio familiare
viaggio conserva ancora il
senso di impegno, lunghez-
za, fatica che era proprio dei
viaggi di una volta.
La letteratura di viaggio è stato
un genere molto fortunato in
Europa fino alla metà del Set-
tecento. In periodi più vicini
a noi, uno scrittore come E.
Salgari, famoso per
l’ambientazione esotica dei
suoi romanzi, inventò i viag-
gi dei suoi eroi in luoghi che

non aveva mai visto: la Male-
sia di Sandokan e Yanez è
ricostruita tutta a tavolino. C.
Baudelaire, di qualche anno
più vecchio, ha scritto: “i veri
viaggiatori partono per parti-
re e basta: cuori lievi, simili a
palloncini che solo il caso
muove eternamente, dicono
sempre ‘Andiamo’, e non san-
no perché” (I fiori del male).
Sono parole, e non le sole,
dove il viaggio perde di sen-
so, svapora. Ma c’è anche chi
dice dell’altro come M.  Proust,
suo contemporaneo: “Il vero
viaggio di scoperta non con-
siste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi”
(Alla ricerca del tempo per-
duto). E di occhi attenti parla
oggi O. Staiano: “Durante un
viaggio può succedere di tut-
to, specie in quelli di avven-
tura, ma qualsiasi sia il viag-
gio, per lavoro o per vacanza,
non ritorni mai come sei par-
tita… l’obiettivo è quello di
prendere più che puoi, con
tutti i tuoi strumenti, quello
che questo percorso ti vuole
offrire e così, con gli occhi
sempre attenti ad osservare le
cose che accadono e quelle
che fai accadere, con le orec-
chie pronte a percepire le pa-
role, i suoni e i rumori che
possono essere segnali per la
tua mente e pronto a respirar-
ti profondamente i momenti
di volo e di atterraggio per
ricordare ciò che hai lasciato
e ciò che di nuovo stai
portando”(L’anello magico).
L’egocentrismo di questa pa-
gina appare piuttosto spicca-
to e siamo molto distanti dal-
la riflessione biblica. Un
egocentrismo diverso, più
dissipato, ma pur sempre co-
nosciuto e dei nostri giorni è
quello di J. Kerouac che pub-
blicò nel 1950 il suo primo
libro (The town and the city)
e che, per fuggire dal succes-
so mondano che ne seguì,
decise di vivere perennemen-
te in viaggio in contatto con
altri giovani di diversi luoghi
e strati sociali, con una vita

svincolata da doveri e autori-
tà. Ogni stazione un pieno,
ogni pompa di benzina un in-
contro diverso: viaggia per
conoscere e per conoscersi. I
luoghi sono tutto sommato,

secondari e uno li racchiude
tutti. “La strada è la vita”,
diceva e “‘Dobbiamo andare
e non fermarci finchè non sia-
mo arrivati’. ‘Dove andiamo?’
‘Non lo so, ma dobbiamo

Il programma
Le conferenze si svolgeranno tutte presso l’Auditorium

A. Loria, Biblioteca Comunale, in via Rodolfo Pio
a Carpi con inizio alle ore 16.30.

domenica 20 gennaio
VATTENE PER TE!

“Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran” (Gen 12,4)
Relatore: Antonio Nepi

domenica 27 gennaio
VIAGGIO NELLA RIBELLIONE

“Perché ci hai fatto uscire dall’Egitto?” (Nm 21,5)
Relatore: J.L. Ska

domenica10 febbraio
UN RABBÌ ITINERANTE

“Gesù indurì il suo volto per andare a Gerusalemme” (Lc 9,51)
Relatore: mons. Ermenegildo Manicardi

domenica 17 febbraio
IN MISSIONE PER CONTO DI DIO

“Paolo porterà il mio nome davanti ai popoli” (At 9,15)
Relatore: Romano Penna

Itinerario del cuore

i riti di passaggio, dall’altro
con i riti di espiazione. L’espia-
zione è necessaria per l’uo-
mo che si vuole rigenerare, e
la rigenerazione è spesso lo
scopo principale di un pelle-
grinaggio. Il peregrinare, in
un certo senso, trasforma la
vita fisica in una vita spiri-
tuale e in questo modo purifi-
ca, distacca, risana, rigenera.
Ma il viaggio è fatto con il
corpo e con le sue pesantezze:
il pellegrinaggio mette in moto
tutti sensi della persona e cre-
do che lo illustreranno bene
le prime due prossime confe-
renze dedicate al viaggio di
Abramo e alla ribellione di
Israele durante l’esodo. Il
pellegrinaggio sottolinea poi
il senso di provvisorietà della
vita terrena e lo vedremo nel-
la figura del Cristo, maestro
itinerante. Infine la testimo-
nianza dell’apostolo Paolo,
uomo di fede che crede
nell’aldilà, dove potrà realiz-
zarsi la vera vita, e che si
sente fra gli uomini in mis-
sione per conto di Dio.
La fede ha in sé il privilegio
di dare un senso a questi per-
corsi e di guidare l’uomo. Il
viaggio nasce come “nostal-
gia” di quell’unione tra cielo
e terra, tra finito e infinito,
che l’uomo sente di aver per-
so e alla quale è misteriosa-
mente attratto. La fede dun-
que si propone di ricondurre
l’uomo a questa unione ed è,
per questo, che così spesso,
assume il viaggio come uno
dei suoi simboli più rilevanti,
efficaci e suggestivi. Il filo-
sofo esistenzialista cristiano
Søren Kierkegaard parlando
dei suoi e - credo si possa dire
- dei nostri tempi, paragona-
va la realtà sociale a una nave
in balia delle onde: “La nave
è ormai in preda del cuoco di
bordo e ciò che trasmette al
microfono del comandante
non è più la rotta, ma ciò che
mangeremo domani”. Prospet-
tiva terribile! Molto meglio
la fede che ci dice che la nave
viaggia verso un porto e che
il timone è tenuto saldamente
dal comandante.

*Presidente del CIB

andare’”(F.Pivano, Jack
Keruac, 1959). La meta del
viaggio è scomparsa: il viag-
gio è diventato una fuga, ver-
so cosa non si sa; si può intu-
ire.
Il tema del viaggio rimane di
grande attualità e la sua di-
mensione religiosa è comun-
que di grande rilevanza. Il
viaggio religioso costituisce,
fin dai tempi più remoti, non
solo un fenomeno di
superamento di confini geo-
grafici e di distanze, non solo
un’occasione d’incontro tra
razze e popoli provenienti da
luoghi diversi e tuttavia ac-
comunati da fede e simboli
condivisi, ma anche un’occa-
sione speciale di incontro tra
con Dio. “Il viaggio di fede è
un itinerarium cordis” (un iti-
nerario del cuore) - scrive R.
Cipriani - , (Gaspare Mura,
2002) alla ricerca del contat-
to con Dio o con se stessi,
nella speranza di una guari-
gione, fisica o spirituale e si
ricollega ad altri antichissimi
riti: da un lato il pellegrinag-
gio, che ha delle affinità con
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• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

CronaCarpi

Pier Giuseppe Levoni

apita ad ogni vigilia elettorale, sia locale che naziona-
le. Più o meno tutti i partiti si danno da fare per
includere nelle liste persone ritenute idonee a riscuo-
tere il consenso dei cattolici. Si pesca così fra i

militanti e ancor più, se possibile, fra gli attuali o emeriti
dirigenti di associazioni e movimenti in cui si organizza il
laicato cattolico.
Ora è sicuramente positivo che nell’ambito politico ed istitu-
zionale, ad ogni livello, trovino spazio e diano la loro
testimonianza uomini e donne provenienti da simili esperien-
ze, come da tempo auspicano il Pontefice e i Vescovi. E non
sono poche le speranze che tali presenze siano realmente
feconde nella promozione del bene comune. La storia passata
e recente è però, al riguardo, non priva di disillusioni, pur
non dimenticando i tanti che hanno bene operato. Infatti per
un candidato che venga proposto e si qualifichi come “catto-
lico” non possono essere sufficienti le pur indispensabili doti
di competenza, spirito di servizio ed onestà, possibile
appannaggio pure del candidato più anticlericale.
Ciò che distingue allora il futuro eletto, grazie al sostegno dei
cattolici cui ha rivolto il suo appello, è costituito anzitutto
dalla conoscenza non superficiale della Dottrina Sociale
della Chiesa; il che, date le odierne modalità formative, non
è certo sempre garantito anche dal più lodevole impegno
profuso in ambito associativo. Si incontrano non di rado, ad
esempio, cattolici “adulti” convinti che il finanziamento
statale alle scuole paritarie sia un privilegio da eliminare e
non l’attuazione del diritto costituzionale alla libertà di
educazione, con risparmio inoltre per l’erario.
 In secondo luogo il nostro ipotetico eletto, posto che dispon-
ga di tale preparazione, avrà l’opportuna determinazione di
proporre in modo congruo le proprie idee nel pubblico
dibattito, pur prendendo atto con serena coscienza dell’even-
tuale prevalere di opposte opinioni? O finirà, come purtrop-
po spesso si è verificato, per limitarsi a svolgere il suo
mandato, amministrativo o politico, nella mimetizzante omo-
geneità del gruppo consiliare o parlamentare cui appartie-
ne?
Ecco perché è necessario che gli elettori sappiano valutare
l’operato delle persone che hanno prescelto, ma soprattutto
che la comunità ecclesiale sostenga realmente e sappia
accompagnare il difficile cammino degli eletti. Ci pare que-
sto il modo più diretto per contribuire all’edificazione di una
società capace di soddisfare le fondamentali esigenze della
persona.
Non basta certo, in primo luogo per gli elettori di ispirazione
cristiana, anche la più scrupolosa verifica sui nomi, prima di
recarsi al seggio.

C’è amarezza nel Pd carpigiano
e delle Terre d’Argine per l’esito
delle primarie del 30 dicembre
che hanno determinato l’esclu-
sione della parlamentare di
Carpi Manuela Ghizzoni. De-
gli otto concorrenti, quattro
donne e quattro uomini, solo la
metà ora può concorrere per un
seggio in Parlamento. Il popo-
lo del Pd pare avere ancora una
volta voltato le spalle all’appa-
rato optando per scelte alterna-
tive alle ex parlamentari
Ghizzoni e Bastico e al segre-
tario provinciale Davide
Baruffi.

Al di là di questi orientamenti
dell’elettorato del Pd che appa-
iono abbastanza espliciti non si
può non rilevare una certa ap-
prossimazione e un utilizzo del-
lo strumento primarie che in di-
versi casi sfugge completamen-
te di mano agli stessi promotori
come ad esempio nel caso dei
sindaci di Genova e Milano. A
livello provinciale poi il mecca-
nismo appare ancora più ridico-
lo esponendo la scelta dei candi-
dati a delle logiche territoriali
che non hanno alcun meccani-
smo di riequilibrio e pertanto
appaiono favoriti in partenza

quelli che sono più conosciuti o
radicati nel capoluogo piutto-
sto che quelli provenienti dalla
provincia.
Intanto per Manuela Ghizzoni
giungono attestati di stima da
parte del Pd di Carpi e delle
Terre d’Argine con l’auspicio
che “le competenze e le capaci-
tà fino ad oggi espresse dal-
l’onorevole Ghizzoni non va-
dano disperse ma che anzi ven-
gano nuovamente messe al ser-
vizio dell’intera comunità e del
territorio”.  Intanto l’interessa-
ta ha comunicato tramite il sito
del Pd che “ora tornerò a fare il
mio lavoro di ricercatrice uni-
versitaria con passione ed en-
tusiasmo”.

L.L.

Annalisa Bonaretti

asce anche a Carpi un
comitato di Fermare il
Declino, il movimento
fondato da Oscar

Giannino, Luigi Zingales,
Michele Boldrin che ha an-
nunciato nei giorni scorsi la
costituzione di una lista eletto-
rale. Carpi è il terzo importan-
te comune della provincia, dopo
Modena e Sassuolo, dove Fer-
mare il Declino mette radici.
A guidare il comitato
carpigiano (che ha preso il
nome di “Piazza Martiri”) è
l’imprenditore Paolo Battini,
titolare da 15 anni di una re-
altà della manifattura tessile.
“Ho aderito a Fermare il De-
clino – dice - perché dopo
tanti anni di delusioni per il
disinteresse totale della poli-
tica per la gente ritengo che
questo movimento possa ve-
ramente dare un nuovo signi-
ficato a questa parola, quello
in cui le persone si mettono
al servizio della collettività
per il bene comune”.
Racconta, Battini, di come si
è avvicinato a Fermare il De-
clino: “Per disperazione. Sono
un imprenditore e in questi
anni siamo stati trascurati e
massacrati fiscalmente. Se non
avessi incontrato questo mo-
vimento non sarei andato a
votare, poi a luglio ho saputo
di Giannino, che seguivo e
apprezzavo da tempo. Dal
movimento alla formazione
politica il passo non è stato
così lungo. All’inizio si pen-

sava di andare con altri mo-
vimenti, adesso siamo orgo-
gliosi di presentarci da soli.
Siamo consapevoli delle dif-
ficoltà che incontreremo per-
ché ne abbiamo già incontra-
te non poche, soprattutto l’in-
differenza dei mezzi di co-
municazione, ma con la par
condicio qualcosa cambierà.
Noi – prosegue Battini – ci
crediamo e siamo sicuri che
o questo Paese cambia, op-
pure i problemi, seri, non
potranno che aumentare.
Come tanti italiani siamo stan-
chi di una politica
autoreferenziale e che vive
alimentando i propri privile-
gi. Inoltre – aggiunge Paolo
Battini – noi siamo gli unici
ad aver presentato un pro-
gramma preciso, con dei nu-
meri”. Dieci punti per dare
una sistematina a questa
Italietta che non ne può più.
Battini è soddisfatto dell’an-
damento locale di Fermare il
Declino. Nel weekend sono
state raccolte oltre 250 firme
anche grazie alla presenza di
alcuni consiglieri comunali.
“Robero Andreoli, Giliola
Pivetti, Argio Alboresi, Pa-
olo Gelli e Grazia Lugli
Allesina, in qualità di consi-
glieri comunali, hanno potu-
to certificare le firme. Hanno
dimostrato una grandissima
sensibilità e altrettanta dispo-
nibilità. Il loro comportamento
– conclude Battini – è stato
esemplare”.
La nascita del comitato a
Carpi, dopo Modena e

Sassuolo, attesta il
radicamento sempre più for-
te del movimento, nato élitario
soltanto quest’estate, ma che
potrebbe essere la grande sor-
presa delle prossime elezio-
ni: l’ultimo sondaggio Swg
lo dà al 2,5%, al di sopra di
Italia dei Valori (2%), Fli
(1,9%), Rifondazione Comu-
nista-Comunisti Italiani
(1,8%). Il Comitato di Carpi
si metterà in moto nei prossi-
mi giorni per raccogliere le
firme necessarie a partecipa-
re alle elezioni e per organiz-
zare iniziative mirate a spie-
gare i 10 punti del program-
ma di Fermare il Declino ba-
sato sul taglio del debito, del-
la spesa pubblica, delle tasse,
su un vasto programma di
liberalizzazioni e su una pa-
rola tanto dimenticata dalla
cultura italiana di destra e di
sinistra: merito.

Fermare il Declino, un comitato anche a Carpi.
Alla guida l’imprenditore Paolo Battini

Per una Italia moderna

N

In vista delle elezioni la compilazione delle liste

A proposito di candidati

C

Selezione dei candidati per le elezioni politiche

Fermare il Declino ha aperto la possibilità di candidarsi alle
elezioni politiche a tutti i suoi aderenti. Il processo di raccolta
delle candidature è appena terminato, con il raccordo dei
comitati territoriali. Poi i nomi e i curricula saranno vagliati
dai coordinatori regionali. Le liste provvisorie saranno, con
trasparenza, pubblicate sul sito e sarà possibile fare osserva-
zioni (non anonime) da parte degli aderenti. Infine la lista
passerà al vaglio dei fondatori di Fermare il Declino (Oscar
Giannino, Luigi Zingales, Michele Boldrin, Andrea Moro,
Carlo Stagnaro, Sandro Brusco) per le osservazioni finali.
Una procedura, questa, che è stato necessario costruire in
tempi rapidissimi a causa dell’accelerazione della crisi poli-
tica e delle regole che penalizzano i nuovi movimenti e li
costringono a preparare le liste in tempi-record per poter
raccogliere le firme ed essere presenti alle elezioni.

Primarie del Pd
Fuori Manuela Ghizzoni

Paolo Battini, nato a Carpi,
ha 48 anni, è sposato con
Paola e ha due figli, Sara di
21 anni e Federico di 17.
Diploma di perito agrario, è
titolare di un’azienda nel
settore tessile manifatturie-
ro. E’ da tre anni nel cda
della cooperativa sociale
Eortè.

Edo Patriarca candidato “sicuro” alla Camera nelle liste Pd
Carpi a Roma

“Dopo anni passati nel mondo
associativo, nel no profit e nel-
la realtà ecclesiale in qualità di
segretario delle Settimane So-
ciali dei Cattolici, è arrivato il
momento dell’impegno in po-
litica”, questo lo stringato com-
mento di Edo Patriarca, can-
didato in Piemonte nelle liste
Pd per la Camera, quando lo
abbiamo contattato dopo aver
appreso della nomina. E’ in
quota nazionale, dunque la sua
elezione è sicura.
Si intuisce che la scelta di Pa-
triarca è stata ponderata, sicu-
ramente l’ha vista come un’op-

portunità ma non si è nascosto
le difficoltà cui andrà incontro
all’interno del suo partito – le
mille anime del Pd saranno an-
che una ricchezza, ma per un
cattolico farsi strada lì in mezzo
non è semplice – e in una poli-
tica che deve riacquistare la fi-
ducia delle persone.
Edoardo Patriarca ha iniziato il
suo impegno politico nel 1995 a
Carpi quando è stato nominato
presidente del Consiglio comu-
nale.
In ambito locale un’esperienza
in Fondazione CrC e, soprattut-
to, un grande impegno, da anni,

a Roma nel
terzo setto-
re – è presi-
dente del
Centro Na-
zionale per il Volontariato - e
in ambito ecclesiale.
Qui non è mai stato trattato
come una risorsa, a Roma han-
no capito che poteva esserlo: la
conferma che nessuno è profe-
ta in patria.
A Edo Patriarca le congratula-
zioni di Notizie con gli auguri
di un proficuo e generoso im-
pegno nella politica nazionale.

A.B.
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i siamo impegnati tante
volte per poterla offrire
alle donne, ma abbiamo
sempre trovato qualche

inciampo. Adesso, seppur con
realismo, sono fiducioso e ri-
tengo che l’epidurale la faremo
anche noi a Carpi e credo si
riuscirà pure a Mirandola. Na-
turalmente occorre un’organiz-
zazione ad hoc, soprattutto con
gli anestesisti”, queste le parole
di Paolo Accorsi, responsabile
dell’Unità operativa di Ostetri-
cia e Ginecologia del Ramazzini
e direttore di Dipartimento
dell’Ausl provinciale.
Se la spending review fa trema-
re le vene ai polsi di medici e
pazienti, questa volta per la sa-
nità c’è una buona notizia, ed è
appunto l’ultimo provvedimen-
to-omnibus del governo Monti
che riguarda il diritto delle
partorienti di avere in tutti gli
ospedali italiani la possibilità di
usufruire del parto indolore,
ovvero con l’anestesia
peridurale. E, quello che più
conta, in maniera assolutamen-
te gratuita visto che prima, quan-
do si poteva fare, era a paga-
mento e costava sui 700 euro
ma poteva arrivare a 900. Va da
sé che, oltre ai nodi organizza-
tivi dei nosocomi, non tutte le
donne potevano permettersi
questa opportunità.
Sembrano dunque finiti i tempi
del ‘donna, partorirai con dolo-
re’ e i ginecologi ne sono più
che contenti.
“Non è un problema di ostetrici,
ma di anestesisti – spiega
Marc’Antonio Vezzani, resi-
denza e studio a Carpi, da oltre
20 anni operativo presso il re-
parto di Ostetricia e Ginecolo-
gia del Santa Maria Bianca di
Mirandola diretto da Cristina
Galassi -. Abbiamo iniziato a
fare qualche epidurale una de-
cina d’anni fa – ricorda – e da
allora ne abbiamo fatte circa
una cinquantina, quando ave-
vamo gli anestesisti disponibi-
li. Allora c’era Claudio
Reverberi, un anestesista par-
ticolarmente interessato alle
novità e di conseguenza
all’epidurale, ma poi si doveva
affrontare la realtà e la carenza
del personale. Per l’analgesia

epidurale nel travaglio di parto
– precisa Vezzani – serve un
anestesista che resti sette-otto
ore. E’ opportuno che sia un
anestesista che si dedichi a quel-
lo e resti tutto il tempo necessa-
rio. Per l’epidurale – spiega –
serve un cateterino che, dopo
una piccola anestesia locale, si
inserisce tra al terza e la quarta
vertebra lombare. In questo
modo è possibile dosare l’ane-
stetico e un altro bolo di farma-
co si fa quando serve. Nel peri-
odo espulsivo – prosegue – è
meglio se ce n’è meno perché il
farmaco inibisce le contrazio-
ne. In vista del periodo
espulsivo, è opportuno che la
somministrazione venga ridot-
ta”.
Vezzani ammette che di richie-
ste ce ne sono, e non poche, ma
nel tempo sono diminuite per-
ché, tanto, le epidurali non si
potevano fare e il tam-tam fun-
ziona sempre e comunque. Se
un tempo erano soprattutto le
signore con un livello culturale
elevato a richiederla, adesso che
le notizie si spargono con estre-
ma rapidità, sono un po’ tutte
anche se, come precisa
Marc’Antonio Vezzani, “sono

generalmente  quelle al primo
figlio a domandarla anche per-
ché sanno che, nel loro caso,
normalmente il travaglio è più
lungo. In passato – continua
Vezzani – quando vedevamo
donne che al percorso pre-parto
soffrivano di tocofobia, ovvero
fobia per le contrazioni, la pro-
ponevamo come quando le don-
ne chiedevano il cesareo, solo
per paura di affrontare il parto.
Il dolore – prosegue empatico –
non piace a nessuno e non serve
a niente. Meno ce n’è, meglio si
sta”.
Vezzani, che nella sua carriera
ha fatto nascere oltre tremila
bambini, conferma che tutte le
donne che si avvicinano al par-
to hanno paura, per loro e per il
bambino. “Un parto – commen-
ta – è bellissimo, meraviglioso,
però…”.
Vezzani è decisamente a favore
dell’epidurale e non perché una
donna in travaglio di parto leg-

ge il giornale, ma perché i rischi
sono lievi. “Su tutti – spiega –
un leggero aumento dei parti
operativi, tipo applicazione di
ventosa, causato dall’inibizio-
ne del riflesso di spinta. Sembra
ci sia un po’ di inerzia dell’ute-
ro. L’epidurale deve essere fat-
ta bene – sillaba – ma non ho
nessun dubbio, va fatta. Ci vuo-
le personale addestrato, occor-
re farla in maniera stabile per-
ché l’esperienza, come sempre
in medicina, è importante”.
Che l’epidurale si possa fare
anche a Mirandola è un auspi-
cio di tutti e lo stesso Paolo
Accorsi farà il necessario per
renderla realizzabile. “La me-
dicina moderna – conclude
Marc’Antonio Vezzani – richie-
de delle scelte, ma se si vuole
offrire il meglio ai pazienti è
necessario farle. La politica non
sempre osa farle, ma la medici-
na moderna le richiede”. Ra-
gionamento chiaro: risparmia-
re è necessario, ma non a scapi-
to dei malato. E su certe struttu-
re ospedaliere occorre investi-
re, su altre disinvestire, perché
il tutto dappertutto è impossibi-
le. Le poche risorse disponibili
vanno distribuite là dove pos-
sono essere ben gestite. Un ospe-
dale declassato, inadeguato, va
chiuso, punto e basta. Ovvia-
mente il riferimento non è al-
l’ospedale di Mirandola e,
tantomeno, a quello di Carpi.
Anche se un nuovo nosocomio
che copra le esigenze dell’Area
Nord sarebbe l’ideale. Per ades-
so, comunque, accontentiamo-
ci dell’analgesia peridurale of-
ferta alle partorienti. Un segna-
le positivo che fa ben sperare
nel futuro.

Un decreto sancisce il diritto delle donne di poter usufruire dell’analgesia
epidurale durante il travaglio. Prima il costo era in media di 700 euro,
ma poteva toccare i 900, adesso è una modalità gratuita

Parti senza dolore
“C

Marc’Antonio
Vezzani

Il 2012 nel ricordo di Paolo Accorsi, direttore del Dipartimento
di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Usl

Un anno vissuto appassionatamente
“Capodanno, per tradizione, è an-
che il momento dedicato alla valu-
tazione dell’attività dell’anno pre-
cedente - osserva Paolo Accorsi -.
Stavolta però il 2012 non può essere
descritto con i numeri come ormai
prassi consolidata da tempo.
La realtà di quest’anno è fatta prima
di tutto di persone che si sono pro-
digate per garantire sempre e co-
munque, nonostante tutto, l’assisten-
za necessaria. Come non ricordare
il 20 maggio e la chiusura dell’ospe-
dale di Mirandola, con il trasferi-
mento delle pazienti a Carpi e l’immediata organizzazione delle
attività ambulatoriali sotto le tende. Poi il 29, con la grande
paura che arriva anche a Carpi: l’immediata evacuazione, l’as-
sistenza sul prato e l’emozione del primo vagito del neonato
simbolo della speranza. L’evacuazione è stata fulminea: nell’ar-
co di quattro-cinque minuti, dal quarto piano dell’Ostetricia al
prato del parco. Ricordo la paura negli occhi di tutti ma anche la
lucida capacità di organizzare l’uscita di donne e bimbi; ricordo
che tutti si sono prodigati: non solo, in tanti sono arrivati da
subito ad aiutare, dagli ambulatori come da casa. L’aspetto che
più mi ha toccato è stata la disponibilità di tutti a ritornare di
continuo al quarto piano per il recupero del materiale indispen-
sabile a rendere efficiente una sala parto nel prato. Quante belle
persone! Penso che dobbiamo loro molta gratitudine.
Come direttore di Dipartimento desidero ricordare anche la
disponibilità di molti operatori a lavorare in condizioni spesso
difficili: solo chi lo ha vissuto può capire cosa significa la realtà
della tenda. E sia a Mirandola che a Carpi è stata garantita tutta
l’attività ambulatoriale oltre al pronto soccorso ostetrico gine-
cologico e pediatrico. Molti operatori hanno supportato l’attivi-
tà dell’ospedale di Sassuolo, sul quale si è spostata parte
dell’operatività di quel periodo.
E come dimenticare chi ha lavorato nelle sale operatorie del
Policlinico. L’attività operatoria è stata garantita grazie alla
sensibilità dell’Azienda Policlinico di Modena che ha messo a
disposizione le necessarie sale operatorie, disponibilità che ha
consentito ai nostri medici di operare diverse centinaia di pa-
zienti in questi lunghi mesi. Al direttore generale dell’Azienda
Policlinico va la nostra riconoscenza.
L’estate è trascorsa nella speranza di un rapido ritorno alla
normalità. Speranza che ha cominciato a concretizzarsi con le
riaperture a Carpi della Pediatria il 21 agosto (da subito nei suoi
spazi tradizionali), e della sala parto il 29 agosto, seppure in
ambienti “adattati” al bisogno. Poi, nel giro di poche settimane,
abbiamo potuto riaprire il “nostro” reparto di maternità al quarto
piano, con le sale parto e la sala operatoria. Poco dopo, sono state
riaperte anche le sale operatorie del comparto chirurgico al
primo piano. E, ultimo evento, la riapertura della sala parto di
Mirandola il 27 dicembre: svolta decisiva per l’area più colpita
dal sisma e segnale forte della voglia di normalità; e i bimbi
hanno ricominciato a nascere anche lì.

All’estero l’epidurale è con-
quistata da tempo, siamo noi
ad avere un ritardo culturale
che le nuove disposizioni ten-
tano di colmare. Nelle grandi
cliniche, tipo Mangiagalli a
Milano, hanno un’équipe di
anestesisti dedicata.

E’ alla 37 settimana che la
donna si presenta in reparto
per fare la cartella clinica,
ovvero il colloquio con l’oste-
trica e il medico. E’ in quel
momento che viene proposta
anche la donazione del san-
gue cordonale. Ed è in quel
momento che il servizio do-
vrebbe offrire la possibilità
dell’analgesia peridurale. Do-
vrebbe essere naturale, le
partorienti hanno il diritto di
essere informate su tutto.

Il primo vagito della provincia al Ramazzini
Un primato di vita

Nella benaugurante gara fra le neomamme che il primo giorno
dell’anno hanno dato alla luce un bambino, si aggiudica il
primato un maschietto di 3 chili e 360 grammi di origini cinese
di nome Jin Chen Xuan. Il piccolo Xuan è infatti venuto alla
luce solo un minuto dopo lo scoccare della mezzanotte, presso
l’ospedale Ramazzini di Carpi, assistito dall’équipe formata
dalla dottoressa Federica Piccinini, dalle ostetriche Angela
Tusberti, Cecilia Coppi, Lucia Sartore, Michela Camanzi,
dall’infermiere Pellegrino, dall’assistente Diacci e dall’infer-
miera del nido Claudia Tudor. La nascita è avvenuta a seguito
di un parto naturale. I genitori, la mamma Zhou Suwei e il papà
Jin Xiaowei, sono residenti nel comune di Soliera.
Anche il secondo neonato ha visto la luce al Ramazzini, esatta-
mente alle 0.31. In questo caso si tratta di un bimbo italiano al
quale i genitori, Greta Bartoli e Giuseppe Fico, hanno dato il
nome di Mattia. La famiglia risiede nel comune di Nonantola.

Paolo Accorsi
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Un ringraziamento sincero e caloroso quello espres-
so dal vescovo monsignor Francesco Cavina ai
volontari presenti alla festa degli auguri organizza-
ta dalla Fondazione Casa del Volontariato prima di
Natale nella tensostruttura allestita in piazzale Re
Astolfo.
Prima con un messaggio letto da monsignor Rino
Bottecchi poi con una rapida ma graditissima
visita il Vescovo ha voluto essere vicino ad una
realtà che nel corso di questi ultimi mesi ha potuto

conoscere e ammirare per
dedizione e competenze
nell’affrontare l’emergen-
za del terremoto e nel con-
tribuire alla coesione so-
ciale della città.
Nel corso della festa si è
vissuto un altro momento
molto significativo con il
riconoscimento assegnato
dalle associazioni della
Casa del Volontariato al
primo presidente della
Fondazione Mauro
Benincasa. Nelle parole di
Lamberto Menozzi, at-
tuale presidente, l’unani-
me apprezzamento per
l’operato di Benincasa a
cui va il merito di avere
avviato questa originale
esperienza di collaborazio-
ne tra volontari fortemen-
te sostenuto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Carpi come ha ribadito
nell’occasione il presiden-
te Gian Fedele Ferrari.
Tra gli intervenuti Edo

Patriarca, presidente del Centro nazionale del
volontariato, che ha presentato il festival che si
terrà a Lucca nella prossima primavera, e l’asses-
sore Alberto Bellelli per l’amministrazione comu-
nale.

L.L.

Il grazie della parrocchia della Cattedrale
Nel corso delle messe di domenica 6 gennaio il
parroco della Cattedrale, monsignor Rino Bottecchi,
ha pubblicamente ringraziato la Fondazione Casa
del Volontariato e i volontari che hanno collabora-
to nel corso delle festività per la fruizione della
tensostruttura per le celebrazioni natalizie consen-
tendo così di riunire la comunità in un ambiente più
ampio rispetto alla piccola chiesa della Sagra.
L’iniziativa della Fondazione Casa del Volontariato
di offrire alla città questo luogo alternativo è stata
molto apprezzata e ha consentito la realizzazione di
spettacoli, incontri di carattere culturale e ricreati-
vo e di ospitare il mercatino della solidarietà.

CronaCarpi

Il grazie a Mauro Benincasa

Auguri alla Casa
del Volontariato

Il bilancio di Apt, Associazione Pazienti Tiroidei, di un anno ricco di luci ma con
l’ombra lunga del sisma di maggio. Appuntamenti con adulti e bambini per
prevenire una patologia in aumento; donazioni per curarla prima e meglio

Una gioiosa e salutare
macchina da guerra

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121

Annalisa Bonaretti

on hanno mai smesso di
operare le associazioni di
volontariato socio-sanita-
rio anche se, dopo il sisma

di maggio, le difficoltà non sono
mancate. Eppure era proprio quel-
lo il momento di maggior biso-
gno. La paura, le preoccupazioni,
le condizioni di vita hanno reso i
malati ancora più fragili e i volon-
tari ancora più necessari.
Come sempre non hanno deluso e
hanno continuato a fare. E a dare.
Impossibile dar voce a tutte le
associazioni, perciò abbiamo scel-
to la più giovane, Apt il cui presi-
dente onorario è l’endocrinologo
Giampaolo Papi, per raccontarci
un anno particolare.

L’associazione di cui è presi-
dente onorario ha due anni di
vita. Così giovane, come ha af-
frontato un anno complesso
come quello appena concluso?
Ci lasciamo alle spalle momenti
difficili che hanno condizionato
la nostra vita personale, familiare
e lavorativa. La nostra associa-
zione, nonostante sia giovanissi-
ma, ha dimostrato di essere matu-
ra e quanto mai capace di affron-
tare le emergenze, senza tuttavia
distrarre lo sguardo dall’ordinaria
amministrazione. A prova di ciò
vorrei portare l’esempio della no-
stra presenza a Caprino Verone-
se. Nonostante nelle settimane
successive al terremoto molti no-
stri volontari avessero la casa
inagibile, Apt ha mantenuto l’im-
pegno stagionale di gestire il mer-
cato di Caprino, ove ha stretto
rapporti di sincera amicizia con
cittadini e amministratori locali.
Questo ci ha permesso, da un lato,
di raccogliere i fondi necessari al
raggiungimento degli scopi della
nostra associazione, dall’altro di
guadagnarci la visibilità, la fidu-
cia e la rispettabilità necessarie a
far da garanti ai fondi destinati dal
Comune di Caprino alla popola-
zione terremotata di Novi.

Visibilità, fiducia, rispettabili-
tà sono doti importanti che an-
che nel mondo del volontariato
possono fare la differenza. Il
numero degli iscritti è un segna-
le di ciò. Quanti sono quelli di
Apt?
Ha ragione, sono proprio queste

doti gli ingredienti che hanno con-
vinto 300 persone a iscriversi alla
nostra associazione sostenendo-
ne l’operato. Ma soprattutto ad
avere spinto 250 alunni della scuo-
la elementare Leonardo da Vinci
di Carpi a donarci oltre 500 euro.
Gli alunni si sono privati della
merendina e hanno raccolto que-
sta cifra che, per noi di Apt, è
enorme. Il suo significato simbo-
lico va ben oltre il valore effetti-
vo. Sono andato a scuola da loro
assieme a due volontarie-consi-
glieri dell’associazione e devo
ammettere che è stato commo-
vente ed esaltante al tempo stes-
so. I bambini hanno fatto moltis-
sime domande, tutte pertinenti, e
hanno dimostrato un grande inte-
resse per la tiroide e per le cure
possibili. E’ stato un momento
bellissimo anche perché abbiamo
potuto toccare con mano che, se si
lavora bene, se c’è considerazio-
ne nei confronti dei bambini non
trattandoli da grandi ma infor-
mandoli secondo le loro capacità
di comprensione, il volontariato
avrà un grande futuro. Se fami-
glie e insegnanti si applicano a
dovere, non dobbiamo temere che,

in quest’ambito, venga a mancare
il passaggio generazionale.

Quali sono le fonti di finanzia-
mento di Apt?
Sicuramente quella che procura
maggiori entrate è quella utilizza-
ta da tutte le associazioni, le cene.
Sono centinaia le persone a parte-
cipare alle nostre cene di benefi-
cenza, ma sono altrettante anche
quelle che partecipano ai nostri
incontri sulla prevenzione delle
malattie tiroidee e sulla promo-
zione della salute.

Un’associazione di volontariato
raccoglie denaro per spenderlo
a favore della patologia per cui
è nata. Apt come ha speso i soldi
raccolti?
L’anno scorso, a maggio, abbia-
mo concretizzato buona parte dei
nostri sforzi donando all’Azienda
sanitaria provinciale un ecografo
portatile. Ce n’era un bisogno
enorme e noi siamo fieri di avere
dato una risposta a una necessità
che, va detto, non riguarda solo i
nostri malati visto che l’ecografo
serve all’intero reparto di Medici-
na.

C’è una cosa, una situazione,
una scelta che la rende partico-
larmente orgoglioso?
Una menzione speciale merita la
stipula, lo scorso aprile, della
Convenzione tra l’Universita’
Cattolica di Roma e l’Azienda
Usl di Modena per la creazione di
un polo didattico per la Scuola di
Specializzazione di Endo-
crinologia presso l’ospedale di
Carpi, un riconoscimento impor-
tante per l’Endocrinologia
carpigiana che, di fatto, rende il
nostro ospedale un centro di di-
dattica e di ricerca.
Certo, molto c’è da fare nel 2013;
so che resta forte negli associati
ma anche in tanti malati e cittadini
l’attesa di un’Endocrinologia
strutturata nell’Area Nord.

Quali sono, se ci sono, i suoi
collaboratori più attivi?
Guardi, questa è una domanda a
cui non mi è facile rispondere
anche perché sento di dover rin-
graziare tutti, ma proprio tutti co-
loro i quali mi hanno dato fiducia
e hanno iniziato con me questa
avventura. Sono tante le associa-
zioni di volontariato socio-
saniario presenti in città, noi sia-
mo la più giovane e non pensava-
mo che, già da subito, fossero in
tanti a dimostrarci la loro stima e
il loro affetto. Il mio ringrazia-
mento va dunque a ciascuno di
loro.

Insomma, Papi è un vulcano e
intorno a lui si muovono persone
che gli assomigliano. Sorriso lar-
go e tanto impegno, questa è la
ricetta del successo di Apt. Che
ricorda a tutti l’importanza della
prevenzione e dell’alimentazio-
ne. Quando Giampaolo Papi è
andato alla scuola elementare
Leonardo da Vinci ha portato con
sé tanti sacchettini di sale iodato.
Un piccolo dono ai bambini, ma
anche un insegnamento: essere
responsabili della propria salute e
fare il possibile per mantenerla in
buone condizioni.

Lamberto Menozzi, Mauro
Benincasa, Gian Fedele Ferrari

Edo Patriarca

Monsignor
Francesco
Cavina

N

Area Nord in vista…
Teresa Pesi direttore sanitario dell’ospedale
di Carpi, diventa responsabile anche
dell’ospedale di Mirandola

E’ a Carpi da quasi sei anni e ha dimostrato di
lavorare bene, armonizzando testa e cuore,
che poi, in sanità, spesso significa ottimizzare
il portafoglio (magro) e mettere sempre al
centro gli operatori e, soprattutto, i pazienti.
Teresa Pesi, direttore sanitario del Ramazzini,
si è fatta rispettare e volere bene per l’equili-
brio dimostrato anche nelle situazioni più
complesse. A inizio anno è diventata, in sor-
dina, direttore anche del Santa Maria Bianca
di Mirandola e della struttura sanitaria di
Finale Emilia. Due incarichi non di poco
conto anche perché i due nosocomi, quello di Carpi e quello della
Bassa, hanno subito danni importanti a causa del terremoto, i lavori
sono ingenti, le preoccupazioni degli operatori non ancora finite come
i timori della gente. Lei, con lo sguardo fiero e il sorriso mite, riesce a
tranquillizzare tutti e a infondere serenità. In lei abbiamo piena fiducia,
pensiamo sia un ottimo ponte tra i due nosocomi e che la doppia
direzione sia un primo passo verso una necessaria sanità d’area.
L’importante è che Teresa Pesi continui a occuparsi anche del Ramazzini.
Il suo lavoro aumenterà in maniera considerevole, ma riuscirà solo se
il nostro ospedale non risentirà di questo ulteriore carico di responsa-
bilità. La mula triestina, a cui vanno le nostre congratulazioni, saprà
cavarsela anche perché sa di poter contare sull’appoggio e la stima di
tanti.

AB

Giampaolo
Papi

Teresa Pesi
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La forza di Mirandola
Festa degli auguri per il Lions Club

All’insegna della storia la serata degli auguri per i soci del
Lions Club di Mirandola. A tutti i presenti è stata donata la
pubblicazione intitolata “Diario dell’assedio della Mirandola
l’anno 1735 – Di Luca Antonio Cervi, 1688 – 1743”,
curata da Leonardo Piccagliani e Paolo Bernabiti, entram-
bi noti studiosi di storia locale. Tra le note curiose emerse
dalla storia di Mirandola la constatazione che in circa
duecento anni la città ha subito ben cinque assedi che
l’hanno ripetutamente distrutta, ma sempre ha saputo
rinascere. Tale è l’auspicio di tutti anche dopo il disastroso
terremoto di maggio. Un artista modenese, Mimmo Pulga,
ha poi donato al Club un modellino in scala del Palazzo
Municipale. Non poteva mancare l’impegno solidale del
Lions Club che quest’anno ha visto come destinatari di un
contributo economico gli Asili Parrocchiali di Mirandola,
Concordia e San Possidonio.

delle persone ( la domenica
mattina, infatti, portava la
S. Eucarestia alle sue care
“vecchiette”, come lei le
chiamava con amore);

· La sua preghiera costante
per chi, essendo in difficol-
tà, si rivolgeva a lei;

· La gioia, l’allegria che por-
tava nei vari gruppi;

· L’amore verso la sua fami-
glia: dai suoi occhi si vedeva quanto era orgogliosa di Ivo,
Virginia e Giuditta, i suoi tesori;

· Il suo entusiasmo nel narrare le esperienze di vita vissuta;
· La passione per l’insegnamento della religione e la serietà

e l’impegno con cui affrontava i nostri temi di catechesi con
quella sua speciale didattica di maestra di spiritualità.

Singolare era, inoltre, la sua consuetudine di distribuire
immagini sacre e bigliettini con pensieri edificanti per il
cammino di ognuno: seminava, come Pollicino, briciole di
spiritualità per indicarci la strada da seguire. In questo modo
riusciva ad avvicinare con successo innumerevoli persone dei
più disparati ambienti, diffondendo la parola di Dio .
Ricordando le parole di Baden Powell nostro fondatore,
possiamo quindi affermare con gioia che Irene ha davvero
contribuito a lasciare il mondo un po’ migliore di come lo ha
trovato.

Il giorno 19 dicembre è venuta a mancare all’affetto dei suoi
cari Irene Suffritti in Panzani, mamma della nostra collabora-
trice Virginia Panzani. La Santa Messa delle esequie, venerdì
21 dicembre, è stata presieduta dal Vescovo emerito di Carpi,
monsignor Elio Tinti, concelebranti il parroco don Carlo
Truzzi e numerosi sacerdoti in servizio a Mirandola a testimo-
niare il diffuso sentimento di gratitudine verso l’opera di Irene
da parte di tutta la comunità mirandolese. Anche il vescovo
monsignor Douglas Regattieri si è fatto presente ai familiari
per esprimere la sua personale amicizia alla famiglia Panzani.
Nell’omelia monsignor Tinti ha ben delineato la spiritualità
laicale di Irene, il suo impegno come insegnante di religione,
come missionaria del vangelo, come Magister della comunità
Masci, nella sua vicinanza agli ammalati come ministro della
Comunione: tutto portato avanti con il sorriso e una carica
spirituale contagiosa. Anche la malattia è stata affrontata con
un autentico atto di fede, di affidamento alla volontà di Dio.
Al termine della messa numerosi gli attestati pubblici da parte
di dirigenti scolastici e colleghi insegnanti e degli amici della
comunità Masci di cui pubblichiamo il ricordo.

Noi della comunità Masci di Mirandola desideriamo ricorda-
re Irene, nostra Magister, pur consapevoli che interrompere
improvvisamente un forte legame di amore e di amicizia è
straziante per tutti.
Questa esperienza l’abbiamo già vissuta e, purtroppo, la
stiamo rivivendo ora.
Noi tutti qui presenti abbiamo avuto la gioia di conoscere
Irene che è stata, ed è tuttora per noi, un grande dono,
presente in tanti modi diversi nella nostra vita quotidiana e di
comunità.
La vogliamo quindi, ricordare per:
· La sua disponibilità verso tutti;
· La sua attenzione alla sofferenza, al dolore, alla solitudine

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

Laura Michelini

n soggiorno completa-
mente gratuito di una
settimana sulle mon-
tagne del Trentino: è il

bel regalo che Insieme, la
cooperativa di utenti assicu-
rativi costituita nel 2010 da
Confcooperative Modena, e
Itas Mutua, la compagnia tren-
tina attiva nel settore delle
assicurazioni, hanno fatto ai
soci di alcune cooperative
agricole della Bassa modene-
se.
L’iniziativa è stata rivolta ai
soci delle cooperative Car di
Rivara di San Felice, Cama
di Mirandola, Valcima di San
Biagio di San Felice, e Ital-
frutta di San Felice, aderenti
a Confcooperative Modena.
Tutte le cooperative e indivi-
dualmente i soci sono stati
colpiti, chi più chi meno, dal
terremoto.
Dal 29 dicembre al 5 gennaio
una novantina di persone, tra
soci e loro familiari, hanno
soggiornato a Candriai, fra-
zione di Trento nei pressi delle
piste da sci del Monte
Bondone, presso una struttu-
ra ricettiva che appartiene alla
Provincia Autonoma di Trento
ed è gestita da Aerat, una co-
operativa trentina.
“Abbiamo organizzato que-
sta vacanza in collaborazio-
ne con Itas Mutua, per rega-
lare una settimana di svago ai
soci di quattro cooperative
danneggiate dal sisma – spie-
ga Antonio Fierro, respon-
sabile della cooperativa In-
sieme –. Lo scopo, pienamente
raggiunto, era fare incontrare
persone accomunate dalla
cooperazione e creare un grup-
po che, nel più autentico spi-
rito cooperativo, potesse con-
dividere non solo il lavoro,
ma anche momenti della vita

sociale”.
Oltre a compiere escursioni
sulle piste da sci e ciaspolate
nei boschi, il gruppo ha visi-
tato il castello del
Buonconsiglio di Trento, quel-
lo di Thun, i tradizionali
mercatini natalizi della zona
e Mondo Melinda, il centro
visitatori della celebre mela
trentina.
Grande soddisfazione è stata
espressa dai partecipanti alla
vacanza. Tra di loro c’era
Domizio Negrelli, titolare
dell’omonima azienda agri-
cola con sede a Concordia e
da 12 anni circa socio confe-
rente della Cama di Mirandola:
“Coltivo cereali, frumento,
mais, barbabietole ed erba
medica. Il mio rapporto con
la cooperativa consiste nel
conferimento di cereali e nel-
l’acquisto di prodotti per
l’agricoltura come fertilizzanti
e antiparassitari”. Negrelli
parla di un soggiorno gestito
molto bene: “A partire dal-
l’accoglienza fino all’orga-
nizzazione delle attività pro-
poste. Abbiamo fatto belle
escursioni e passeggiate nel-
la natura, oltre a visite delle
città. Gli organizzatori si sono
prodigati per noi in tutto e per
tutto. E’ stata un’esperienza
molto positiva anche dal punto
di vista dell’aggregazione:

abbiamo organizzato tornei e
gare di giochi di società, i
bambini presenti hanno
familiarizzato in un modo
bellissimo, insomma abbia-
mo creato occasioni di cono-
scenza e svago”.
Il soggiorno invernale appe-
na concluso è la seconda ini-
ziativa del genere organizza-
ta da Insieme e Itas Mutua:
altre cinquanta persone, sem-
pre legate alle cooperative,
hanno trascorso dal 29 set-
tembre al 6 ottobre sono state
ospitate a Candriai in Trentino.
“I due soggiorni offerti sono

stati il modo, molto apprez-
zato, di Insieme e Itas di darci
una mano dopo il terremoto –
commenta Claudio Guidorzi,
direttore di Cama -. La nostra
cooperativa è stata una delle
più colpite della Bassa. Ab-
biamo avuto capannoni dan-
neggiati e crollati. Una parte,
quella costruita due anni fa
con criteri antisismici, è ri-
masta in piedi e ci ha permes-
so di non fermare il lavoro,
anche se abbiamo dovuto
portare una parte di prodotti
in strutture fuori dal cratere.
Gli uffici, che sono degli anni
‘70, hanno avuto danni in-
genti e verranno sistemati, ma
prima abbiamo scelto di con-
centrare energie e risorse per
fare andare avanti l’attività”.
La Cama è una grande coope-
rativa per la coltivazione e la
commercializzazione dei ce-
reali, che raccoglie circa 850
soci della Bassa modenese;
la maggior parte si concen-
trano nei comuni di Mirandola,
Concordia, San Possidonio,
Cavezzo, San Prospero.

Un soggiorno in montagna offerto ai soci di alcune aziende agricole danneggiate dal sisma

Con spirito cooperativo

Sorella Maria Teresa
ha raggiunto
Mamma Nina

Maria Teresa Marchi ha guadagna-
to questo ambito ricongiungimento
con una vita spesa a favore del
prossimo nonostante le malattie che
l’hanno accompagnata per tutti i
suoi settantanove anni.
Mamma Nina l’aveva voluta con-
sacrata fra le Figlie di San Francesco e come tale aveva
collaborato con la fondatrice prima, con Mamma Teresa
poi, nell’assistenza alle tante Figlie della Casa della Divi-
na Provvidenza che oggi, grate, certamente la ricordano
nelle loro preghiere.

Da sinistra Leonardo
Piccagliani, Isa Tirabassi,

presidente del Lions Club,
Mimmo Pulga

e Paolo Bernabiti

U

Un momento durante il soggiorno

In ricordo di Irene Suffritti Panzani
Testimonianza radiosa

La Redazione e il Consiglio di Amministrazione di Notizie
esprimono una particolare vicinanza a Virginia,

alla sorella Giuditta e al papà Ivo Panzani,
con affetto e nella preghiera a Dio perché accolga

l’anima della cara Irene.
La fede nella risurrezione doni loro forza e consolazione.
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Messa
della notte
L’Evangelista Luca inseri-
sce la nascita di Cristo in
una cornice storica solenne
e grandiosa. Ricorda che essa
avvenne al tempo dell’Im-
peratore Cesare Augusto.
Questi aveva posto fine ad
una guerra civile che, per
circa 100 anni, aveva deva-
stato l’Impero romano. In
ricordo della conquistata
pace fece edificare un gran-
de altare, che esiste ancora
oggi: l’Ara Pacis Augustae.
Nello stesso periodo in cui
Augusto da Roma instaura-
va la “sua” pace sul mondo,
in Palestina il coro degli
angeli annunciava la “pax
Christi”, la quale non coin-
cideva con quella di Cesare.
La quiete e l’ordine stabili-
to era stato raggiunto da
Augusto con la forza delle
armi. Cristo invece porta una
pace fondata sull’amore,
sulla giustizia e sull’ugua-
glianza di tutti gli uomini.
Inoltre, la nascita di Cristo,
che ha segnato l’inizio di
una nuova storia, avvenne
non a Roma, la capitale del-
l’Impero, ma a Betlemme
un piccolo e sperduto paese
della Giudea. Alla potenza
di Roma, Dio contrappone
l’amore inerme, l’umiltà e il
nascondimento.
Questa sera nella nostra ri-
flessione vogliamo interro-
garci sul significato del Santo
Natale.
Il Natale è una festa “para-
dossale”. Il suo paradosso è
contenuto nella seguente pre-
ghiera: L’universo non ti con-
tiene, o Figlio di Dio, eppu-
re il grembo di una Vergine
è diventato il tempio della
tua dimora. Gesù è stato man-
dato dal Padre, ma è nato da
una donna (Gal 4.4). Di se
stesso dirà che è venuto “da
lassù”, ma anche che è nato
“dalla stirpe di Davide”.

Il Messia si è inserito in una
famiglia, in un popolo, in una
patria, e, attraverso questi, in
tutta l’umanità. Maria diede
a Gesù nel suo seno, il suo
medesimo sangue: sangue di
Adamo, di Giacobbe, del re
Davide, del re Salomone...
sangue nostro. E’ stato un
uomo concreto che ha amato
profondamente tutto ciò che
è proprio dell’uomo: il lavo-
ro, l’amicizia, la famiglia, ed
in particolare gli uomini, con
i loro difetti, le loro debolez-
ze ed il loro peccato.
Il Figlio di Dio si è fatto uomo,
ma non per questo ha smesso
di essere Dio. Durante tutta la
sua vita pubblica Egli ha an-
nunciato la sua dignità di Fi-
glio di Dio fino ad affermare:
“Chi ha visto me ha visto il
Padre”. Solo il Figlio visibile
mostra il Padre invisibile.
Prima dell’Incarnazione, Dio
ha parlato ad Abramo, a Mosè,
ai Profeti…ma nessuno pote-
va vederLo, pena la morte.
Dopo la nascita del Verbo
eterno, Dio non solo ha fatto
sentire la sua voce, ma è stato
visto e toccato attraverso
l’Umanità di Cristo.
Questa notte contemplando
quel piccolo ed indifeso bam-
bino posto in una mangiatoia,
non dimentichiamo che è il

dono di Dio all’umanità sof-
ferente, stanca, provata, de-
lusa, smarrita, bisognosa di
speranza, di soluzioni rispon-
denti ai criteri di giustizia, di
equità e di chiaroveggenza
politica.
Noi tutti siamo assetati di
“umano”, vorremmo essere
tutti più umani, più veri, più
autentici. Chi può dare com-
pimento a questo desiderio è
il Signore Gesù, l’uomo vero
e perfetto perché non ha co-
nosciuto il peccato. Cercare
Lui, seguire Lui, accoglierLo
nella nostra vita significa di-
venire più umani. Per vivere
il Natale non è necessario fare
molti ragionamenti è suffi-
ciente contemplare Gesù Bam-
bino, stare in silenzio davanti
a Lui per riempirsi della sua
presenza. Gesù appena nato
dorme o piange, sicuramente
non parla, non agisce, non fa
nulla di utile. E’ presente e
questo basta!
Ma possiamo noi andare alla
grotta di Betlemme senza un
dono? Cosa potrà gradire il
Signore da noi? Certo un cuore
più innamorato, più puro, più
preparato a riceverLo dopo
una Confessione; la confes-
sione che magari Dio aspetta
da tempo…per gioire con noi
della pace interiore ritrovata.

Ha scritto von Balthasar: Un
Dio che per 30 anni è stato
carpentiere e muratore, avrà
cura anche delle macerie della
mia anima”. Il Natale porta il
mistero di Dio dentro la vita
dell’uomo. Cristo viene per
prendere su di sé tutta la no-
stra debolezza, la nostra im-
potenza, il nostro egoismo, il
nostro peccato, i nostri falli-
menti. L’Amore è ormai fra
noi fino alla fine dei tempi. Il
mondo non è più un luogo
oscuro, terremotato, perché
coloro che cercano giustizia,
pace, gioia sanno dove tro-
varli. E pertanto dipende an-
che dalla nostra coscienza e
dalla nostra operosità lavora-
re, senza remore e paure, nel-
la pacifica costruzione del-
l’umana società, con la cer-
tezza che non siamo soli per-
ché il Signore ci ha assicura-
to: “Io sono con voi fino alla
fine del mondo”.
Che il Natale segni per tutti
noi, con l’esempio e la prote-
zione di Maria, un decisivo
incontro di fede e di amore
con il Salvatore.
Buon Natale a voi, alle vostre
famiglie e a tutti coloro che vi
sono cari.

+ Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

Messa
del giorno
Abbiamo ascoltato uno dei
testi più belli, ma nello stesso
più difficili del Nuovo Testa-
mento.
Viene comunemente definito
“Prologo” perché in questo
testo l’Evangelista Giovanni
riassume tutto il contenuto
del Vangelo. In esso ci viene
raccontato chi è il bambino
nato questa notte nella grotta
di Betlemme. E’ il Verbo.
Chi è il Verbo e che rapporto
ha con Dio? A queste doman-
de il testo risponde con tre
affermazioni:
1. Il Verbo è eterno e increato
come Dio;
2. Vive in perenne unità con
Dio;
3. E’ Dio al modo stesso in
cui Dio è Dio.
Per queste ragioni, il Verbo
di Dio facendosi uomo non è
venuto per portare le parole
di Dio, ma è la parola stessa
di Dio. La Sacra Scrittura si
apre con l’affermazione: In
principio Dio creò il cielo e
la terra. Il Vangelo di Gio-
vanni, invece, non inizia con
l’affermazione: In principio
Dio creò il Verbo, ma con
l’affermazione: In principio
era il Verbo. Come Dio, il
Verbo non è creato, ma esiste
da sempre, esiste da prima
della creazione del mondo; è
senza principio e senza fine,
eterno e insuperabile. E’ Dio
così come Dio è Dio.
Quindi Giovanni parla del
Verbo e della sua relazione
con la creazione, dice: Tutto
è stato fatto per mezzo di lui.
Cioè tutto il creato è dovuto
al Verbo divino, dipende da
Lui nel suo esistere. E quan-
do viene nel mondo non isti-
tuisce un nuovo rapporto con
la creazione, non entra in un
paese straniero, bensì nella
sua proprietà, nella sua casa.
La caratteristica fondamen-
tale del Verbo è la vita. Poi-
ché è Dio, egli possiede l’in-

L’Amore è ormai fra
noi fino alla fine dei

tempi. Il mondo non è
più un luogo oscuro,
terremotato, perché
coloro che cercano

giustizia, pace, gioia
sanno dove trovarli. E
pertanto dipende anche
dalla nostra coscienza e
dalla nostra operosità

lavorare, senza remore e
paure, nella pacifica

costruzione dell’umana
società, con la certezza

che non siamo soli
perché il Signore ci ha

assicurato: “Io sono con
voi fino alla fine del

mondo”.

Si
Dio dentro la vita dell’uomoè registrata una

grande affluenza,
nonostante la
precarietà di tante

situazioni, alle celebra-
zioni natalizie nelle
parrocchie della Diocesi.
Il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha
presieduto la messa della
notte di Natale in San
Giuseppe Artigiano e
quella del giorno alla
Sagra (nella
tensostruttura adiacente).
Nelle omelie di monsignor
Cavina il filo conduttore
ha seguito l’idea centrale
di tutto l’Avvento, così
come è stata espressa
nella lettera “Ci è stato
dato un Figlio”, della
paternità di Dio in Gesù
Cristo.

finita pienezza di vita, da cui
è assente ogni ombra di morte
e di limite. Tramite questa
sua vita diventa visibile agli
uomini, destinati alla morte
a causa del peccato, ciò che
è vera vita e in che cosa
consiste la pienezza della vita.
E’ possibile avere un orien-
tamento sicuro al quale fare
riferimento, a cui ispirarsi, a
cui guardare.
Poi viene affermato, per la
prima volta, che l’opera del
Verbo deve affermarsi con-
tro una forza ostile: le tene-
bre, lo spirito del male. Tut-
to il Vangelo parla del con-
flitto tra la luce e le tenebre.
Ma la luce prevale, trionfa,
risulta vittoriosa: Le tenebre
non l’hanno vinta.
Poiché c’è un oppositore alla
luce che opera nel cuore del-
l’uomo e del mondo, il Ver-
bo trova un’accoglienza di-
versa. Giovanni per due vol-
te afferma che Esso è stato
respinto. Egli era nel mon-
do, ma il mondo che deve a
lui la propria esistenza, lo ha
rifiutato. La creatura è cieca
e vuole essere cieca davanti
al suo Creatore. I suoi lo
hanno lasciato fuori dalla
porta, non hanno voluto aver-
lo tra loro. Le creature non
vogliono saperne del loro
Creatore, che non solo le ha
create, ma è anche sceso a
cercarle nel loro mondo.
Giovanni racconta il dram-
ma della libertà umana.
Tuttavia il Verbo di Dio non
è stato solo rifiutato, è stato
anche accolto. La sua acco-
glienza avviene per mezzo
della fede e porta con sé il
diventare figli di Dio. Noi
accogliamo il Verbo quando
lo riconosciamo come unico
Figlio di Dio e a Lui diamo
piena adesione e fiducia. Di-
ventando figli di Dio, parte-
cipiamo alla sua stessa vita,
e otteniamo la vita eterna, la
meta ultima della nostra esi-
stenza.

+ Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

San Giuseppe Artigiano
Vicini a don Lino,
in arrivo don Adamo

Al termine della messa della notte di Natale in San
Giuseppe Artigiano il Vescovo, monsignor Francesco
Cavina, ha comunicato che con il nuovo anno la parroc-
chia potrà contare sulla collaborazione di un altro sacer-
dote a sostegno di tutte le attività pastorali e delle esigen-
ze del culto. Si tratta di don Adamo, un giovane sacerdote
polacco presente da qualche mese in diocesi, che conti-
nuerà a risiedere nella canonica della Cattedrale pur
svolgendo il suo servizio in San Giuseppe Artigiano a fianco del parroco don Lino
Galavotti e del coadiutore don Xavier.
La comunicazione del Vescovo è stata accolta con un lungo applauso e allo stesso modo
la comunità ha manifestato tutto l’affetto e la partecipazione quando ha chiesto di
continuare a sostenere don Lino che in questo periodo si deve sottoporre a cure mediche
in attesa di riaverlo di nuovo nella piena efficienza.
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Nell’omelia della messa per l’anniversario della morte il Vescovo
ha accostato l’esperienza di San Giovanni, il discepolo amato da Gesù,
alla vita di Odoardo Focherini

suoi, di amarli fino al punto
di dare “la vita per i propri
amici”.

Cari fratelli nell’Episcopato,
Autorità civili e militari, cari
familiari, cari fedeli, se que-
ste parole di Cristo si riferi-
scono innanzitutto al sacrifi-
cio che egli stesso compì sul-

Sollecitato da Pietro chiede a
Gesù il nome del traditore. E
Gesù a Giovanni, e a lui solo,
dice che è Giuda. Ma perché
Giovanni che conosce il nome
del traditore e sa che sta per
consegnare il Maestro ai suoi
nemici, non fa nulla per im-
pedirlo? Perché come “disce-
polo amato” è talmente en-
trato nei pensieri di Cristo ed
è così ripieno del suo amore
da costituire ormai una sola
volontà con Cristo, per cui
vuole solo ciò che Cristo vuole,
la nostra redenzione; ama ciò
che Cristo ama, la volontà del
Padre; attende ciò che Cristo
attende, la sua glorificazio-
ne; è pronto ad accogliere ciò

che Cristo sta per donare a lui
e a tutti i discepoli, il coman-
damento nuovo. Infatti appe-
na Giuda esce, Gesù con pie-
na autorità, consegna il co-
mandamento nuovo: “amate-
vi gli uni gli altri come io vi
ho amato”. Può dare questa
consegna perché Lui ha mo-
strato di amare fino alla fine i

apostoli sono stati forse meno
amati da Gesù? Si tratta di
domande legittime.
Sant’Agostino interpreta
l’espressione “discepolo ama-
to da Gesù” come un segno.
Nell’amore di Gesù per Gio-
vanni è possibile vedere il
modo con cui Cristo ama co-
loro che credono in lui: con
un amore di predilezione,
unico, esclusivo e totale. Nel
momento in cui io faccio espe-
rienza di questo amore che
mi precede, maturo la consa-
pevolezza di essere il disce-
polo amato da Gesù, il predi-
letto, e quindi a Lui posso
donarmi e con Lui posso im-
pegnarmi senza rimpianti,

senza mezze misure o calcoli
prudenziali. Gesù per espri-
mere questa reciprocità del-
l’amore tra Lui e me usa que-
sta espressione: “Io in voi,
voi in me”, per divenire sem-
pre più una persona sola. Gio-
vanni appare come il “disce-
polo che Gesù amava” parti-
colarmente nell’Ultima Cena.

elebriamo oggi la fe-
sta di San Giovanni.
In questo giorno è

morto anche Odoardo
Focherini e con questa
Eucarestia iniziamo anche
il nostro cammino in prepa-
razione alla sua
beatificazione che avverrà
qui a Carpi il 15 giugno pros-
simo. Giovanni è l’autore
del quarto Vangelo, uno degli
scritti più ricchi e più belli
del Nuovo testamento. Per
avere vissuto ciò di cui par-
la (Gv 19.35; 21.24) e per la
profondità della riflessione
che ci offre dell’evento-Cri-
sto, Giovanni fu denomina-
to “il teologo” e il “testimo-
ne”.
Sant’Ireneo di Lione dice di
lui che è il discepolo che
Gesù amava di più. Da que-
sta testimonianza dipendo-
no tutti i Padri della Chiesa
che sono concordi nell’iden-
tificare il discepolo amato
da Gesù con l’Apostolo Gio-
vanni. Questo rapporto così
intenso, intimo e profondo
di Giovanni con Cristo na-
sce dal suo discepolato e
dalle altre “influenze” che,
in dipendenza da quella di
Cristo, hanno plasmato la
sua vita: Giovanni il Batti-
sta prima, la Vergine Maria,
poi. Giovanni, insieme a
Pietro, Andrea e Giacomo è
testimone di alcuni degli
eventi più significativi della
vita di Gesù: la
Trasfigurazione, la resurre-
zione della figlia di Giairo,
l’agonia del Getsemani…E’
l’unico degli apostoli che
rimane fedele a Gesù fino
alla fine e sotto la croce ri-
ceverà in custodia la Madre
di Cristo e ad ella, a sua
volta, sarà affidato. Giovanni
appare come un discepolo
ardente ed impetuoso. Non
per nulla Gesù lo ha qualifi-
cato, insieme a suo fratello
Giacomo, Boanerges, cioè
figli del tuono (Mc 3.17).
Giustamente, quindi, K.
Barth qualifica S. Giovanni
“un’anima di fuoco e di tem-
pesta”. Dopo la morte e la
resurrezione di Cristo, in-
sieme a Maria, si stabilì ad
Efeso (cfr. Giustino, Dialo-
go con Trifone, 81,4).
San Gerolamo (De viris
illustribus 9) racconta che
alla fine della sua vita era
così debole che doveva es-
sere trasportato di peso nel-
le assemblee. Troppo spos-
sato per tenere lunghi di-
scorsi si limitava ad esorta-
re: “Figlioli miei, amatevi
gli uni gli altri!”. E quando
i fedeli si lamentavano per-
ché era ripetitivo, egli ri-
spondeva: “E’ il comanda-
mento del Signore e, se vie-
ne osservato, ciò è sufficien-
te”.
Perché è stato il discepolo
amato dal Signore? Gli altri

C

la croce, offrendosi per la
salvezza di tutta l’umanità,
esse valgono pure per il mar-
tire Odoardo Focherini di cui
facciamo memoria in questa
Eucarestia.
Egli, come Giovanni si è per-
cepito “discepolo amato dal
Signore” e tale amore ha fatto
maturare in lui una “fede pura”

Una fede pura fino al martirio
in Dio e una grande “passio-
ne per l’Uomo”, per la sua
vocazione, la sua dignità e i
suoi diritti. Il sacrificio del-
la sua stessa vita, in questa
prospettiva non è stato un
atto di eroismo o di fanati-
smo religioso, ma la “ natu-
rale” risposta all’amore del
Signore che ci ama come
Lui solo sa amare.
Noi rimaniamo ammirati dal-
l’intelligenza umana che è
capace di penetrare nei se-
greti dell’universo e di uti-
lizzare le cose materiali ai
suoi scopi, dalla grandezza
dello spirito umano che si
manifesta nelle straordina-
rie scoperte della scienza e
nella creazione artistica; sia-
mo colpiti dalla grandezza e
dalla debolezza dell’uomo.
Ma ciò che caratterizza l’uo-
mo e lo rende veramente gran-
de è la capacità di amare
fino in fondo, di donarsi con
quell’amore che è più forte
della morte e che si prolunga
nell’eternità.
L’amore di Odoardo è stato
un atto d’amore degno del
nostro Dio. Non trovano al-
tre spiegazioni le parole da
lui pronunciate in punto di
morte: Muoio con la più pura
fede cristiana; credo som-
mamente come sempre ho
creduto, nella religione cat-
tolica, nella Chiesa e nel
Papa.
Odoardo Focherini ha preso
sul serio la fede: ciò signifi-
ca che egli l’ha accolta come
unica norma di vita e di con-
dotta, ritraendone una gran-
de serenità ed una profonda
gioia spirituale. Egli è un
esempio raggiante di come
in un cristiano - consacrato
al Signore mediante i sacra-
menti del Battesimo, della
Cresima e del Matrimonio, e
che partecipa quotidianamen-
te all’Eucarestia - Cristo possa
divenire la forza ispiratrice,
fattiva ed operante della sua
vita coniugale, professiona-
le, culturale, religiosa e ci-
vile.
Ringraziamo il Signore per
avere voluto nella sua prov-
videnza suscitare nella Chiesa
Odoardo, il cui sacrificio ha
contribuito alla conservazio-
ne della fede cattolica della
nostra Diocesi di Carpi. Egli,
infatti ha offerto la sua vita
in olocausto per la sua dio-
cesi, per la sua Azione Cat-
tolica e per la ricostruzione
della pace vera nel mondo.
In questo Anno della Fede,
voglia, il Signore, per l’in-
tercessione del prossimo be-
ato, confortarci nella fede,
rinsaldare il nostro amore
per Dio, per la sua Chiesa e
per tutti gli uomini per dive-
nire emulatori di questo te-
stimone di Cristo.

+ Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi
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igliore occasione
per vivere con in-
tensità e profondi-

tà l’Anno della Fede la
diocesi di Carpi non po-
teva attendere. La
beatificazione di Odoardo
Focherini è un dono di
inestimabile valore per la
Chiesa, perché viene ri-
conosciuto in lui un testi-
mone che “ha preso sul
serio la fede: ciò signifi-
ca che egli l’ha accolta
come unica norma di vita
e di condotta, ritraendo-
ne una grande serenità ed
una profonda gioia spiri-
tuale”. Con queste parole
il vescovo di Carpi,
monsignor Francesco
Cavina,  ha  ricordato  il
Venerabile Servo di Dio
Odoardo Focherini nel
corso della messa cele-
brata giovedì 27 dicem-
bre a Carpi, nell’anniver-
sario della morte, a cui ha
fatto seguito una fiaccolata
per le vie del centro stori-
co di Carpi fino alla casa
natale di Focherini. Cen-
tinaia i fedeli accorsi per
partecipare a questo even-
to prima tappa del per-
corso di avvicinamento
alla solenne beatificazione
che avverrà a Carpi il 15
giugno 2013. A testimo-
niare l’importanza del
momento anche la pre-
senza dei vescovi
monsignor Bassano
Staffieri, emerito di La
Spezia, Sarzana e
Brugnato, e monsignor
Elio Tinti, emerito di
Carpi, che hanno avviato
e sostenuto tutte le tappe
del processo di
beatificazione prima in
diocesi e poi presso la Con-
gregazione per le Cause
dei Santi. Oltre ai fami-
liari erano presenti molti
giovani e adulti dell’Azio-
ne Cattolica e delle altre
aggregazioni laicali. Nu-
merose le autorità inter-
venute in rappresentanza
delle istituzioni locali e
dei comuni del Trentino
di cui la famiglia Focherini
è originaria, il sindaco En-
rico Campedelli, il pre-
sidente della Provincia di
Modena Emilio
Sabattini, l’onorevole

Manuela Ghizzoni.
La morte di Focherini av-
venne nel campo di con-
centramento di Hersbruck,
uno dei sottocampi di
Flossenburg in Germania,
nel 1944, a seguito di una
setticemia. L’arresto prima
e la prigionia poi furono
causati dall’impegno di
Focherini, marito e padre
di sette figli, dirigente del-
l’Azione Cattolica, giorna-
lista e amministratore del-
l’Avvenire d’Italia, per met-
tere in salvo oltre un centi-
naio di ebrei perseguitati
dalle leggi razziali. La scelta
di mettere a rischio la sua
vita per i fratelli è frutto di
un’esistenza vissuta nella
fede che lo ha portato al-
l’impegno costante nell’ani-
mazione cristiana della re-
altà in cui operava, al servi-
zio intelligente e appassio-
nato alla Chiesa. Tutto que-
sto fa di lui un martire della
fede.
Quest’anno il ricordo del-
l’anniversario della morte
di Focherini apre di fatto il
programma delle celebra-
zioni che la Diocesi di Carpi
e altre istituzioni stanno or-
ganizzando in preparazio-
ne alla solenne
beatificazione che avverrà
il 15 giugno 2013 dopo la
pubblicazione del decreto
del Papa che nel maggio
scorso ne ha riconosciuto il
martirio per la fede. Nel

corso della fiaccolata, aperta
e guidata dai tre Vescovi
presenti, monsignor Cavina,
monsignor Staffieri e
monsignor Tinti, dalla Sa-
gra alla casa natale di
Focherini sono stati letti bra-
ni delle lettere dal campo di
concentramento.
Al termine è stata conse-
gnata l’immagine del vene-
rabile Servo di Dio con una
nuova preghiera di inter-
cessione per ottenere gra-
zie speciali.

M
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Venerabile Servo di Dio
Odoardo Focherini

O Dio nostro Padre
noi ti rendiamo grazie per il tuo servo

il nostro fratello Odoardo.

Nella sua vita,
offerta come sacrificio a te gradito,

ci riveli la Tua instancabile cura
per ognuno dei tuoi figli;

e ci doni la certezza
che la tua fedeltà non verrà mai meno.

Ora ti preghiamo:
fa che per intercessione di questo tuo

testimone giusto e fedele
possiamo seguire il tuo Figlio Unigenito
edificando il mondo e l’umana famiglia

nella giustizia e nella pace.

Donaci il tuo Spirito generoso
che ci spinga a rendere testimonianza

all’amore di Cristo
in ogni circostanza della storia.

Amen

Si invitano i fedeli ad invocare l’intercessione del Beato
Odoardo al fine di ottenere, dalla misericordia di Dio,
grazie speciali. Chi ricevesse, per intercessione del Beato
Odoardo doni soprannaturali, vorrà avere la cortesia
di informare la Diocesi di Carpi (059/686048).

Carpi, 6 giugno 1907 – Hersbruck, 27 dicembre 1944

Il santino
di Odoardo
con la preghiera
è disponibile in curia.

Il testamento
spirituale

Toccante il passaggio in
cui monsignor Cavina ha
ripreso il brevissimo
testamento spirituale,
raccolto da alcuni
testimoni nell’infermeria
del campo di concentra-
mento, segno di una fede
vissuta eroicamente fino
all’ultimo istante: “I miei
figli... vorrei vederli
prima... tuttavia, accetta,
o Signore, anche questo
sacrificio e custodiscili
tu, insieme a mia moglie,
ai miei genitori, a tutti i
mie cari... Dichiaro di
morire nella più pura
fede cattolica apostolica
romana e nella piena
sottomissione alla
volontà di Dio, offrendo
la mia vita in olocausto
per la mia Diocesi, per
l’Azione Cattolica, per
l’Avvenire d’Italia e per
il ritorno della pace nel
mondo. Vi prego di
riferire a mia moglie che
le sono sempre rimasto
fedele, l’ho sempre
pensata e sempre inten-
samente amata”.
In queste parole c’è tutto
lo spessore di un creden-
te autentico per il quale
“il sacrificio della sua
stessa vita – ha concluso
monsignor Cavina - non
è stato un atto di eroismo
o di fanatismo religioso,
ma la ‘naturale’ risposta
all’amore del Signore
che ci ama come Lui solo
sa amare”.

La fiaccolata per il centro della città ha reso pubblico l’avvio
della preparazione alla beatificazione di Odoardo Focherini

Esempio raggianteEsempio raggiante

La fiaccolata per il centro della città ha reso pubblico l’avvio
della preparazione alla beatificazione di Odoardo FocheriniLuigi Lamma
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Nell’omelia della messa di ringraziamento un forte richiamo a vivere
con fede e non con fatalismo gli eventi della vita perché “tutto è grazia”

C’è sempre una vita nuova

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

on la messa e il canto del
Te Deum, lunedì 31 di-
cembre nella chiesa della
Sagra, il Vescovo

monsignor Francesco Cavina ha
accompagnato tutta la Chiesa di
Carpi nel commiato dall’anno
2012. Forse il momento più forte
e impegnativo per il Vescovo
chiamato a farsi carico del dolo-
re e delle ferite che il 2012 ha
lasciato nei cuori delle persone e
sui muri delle nostre città.

Oggi siamo invitati a ringraziare
Dio dei tanti doni di cui gode la
nostra vita. Ma immagino già
un’obiezione forte salire dal cuo-
re: Che motivo abbiamo noi di
ringraziare il Signore dopo le
sofferenze, le distruzioni, le fati-
che del terremoto, che ci accom-
pagnano ancora oggi? Inoltre:
La crisi economica, politica, so-
ciale, che ogni giorno si aggrava
con il suo carico di disoccupa-
zione, di incertezza, di
insicurezza…non rende ancora
più pesante la nostra già difficile
vita? Si tratta di domande legitti-
me ed oneste, che meritano at-
tenzione e possibilmente una ri-
sposta.
Gli eventi quasi apocalittici che
abbiamo vissuto e di cui portia-
mo ancora le conseguenze - se da
essi ci lasciamo interrogare, an-
ziché subirli passivamente o vi-
verli con un senso di fatalismo o
di disfattismo - ci hanno obbliga-
to a rivedere la scala dei valori ai
quali donare il nostro cuore e a
riflettere sulla precarietà della
vita e sullo scorrere inesorabile
del tempo, di cui avevamo perso
consapevolezza. A noi potevano
riferirsi le parole del poeta Dan-
te: Vassene il tempo, e l’uomo
non se n’avvede (Purg. 4.9)
Oggi cantiamo il Te Deum  (Ti
lodiamo o Dio) e ritornando con
la memoria agli eventi dei 12
mesi trascorsi possiamo affer-
mare che “tutto è grazia”. Abbia-
mo, infatti, toccato con mano
che la Provvidenza di Dio volge
al bene ogni nostra situazione.
Infatti dalle macerie delle nostre
case, delle nostre chiese, delle
nostre aziende è emersa la natura
più vera, più nobile e più genero-
sa delle persone. Sono state co-
struite relazioni, intraprese ini-
ziative, sviluppate riflessioni,
intessute amicizie, realizzate for-
me di aiuto inattese.
Abbiamo conosciuto quanto sia-
no forti, potenti ed efficaci le
“armi” dell’amore, della
fraternità e della preghiera umi-
le, assidua, fedele e confidente.
Esse infatti sono capaci di lenire

ogni sofferenza, di ridare speran-
za, di assicurare la convivenza
civile, di creare ponti di solidarie-
tà, di fortificare la debolezza. La
Chiesa, le Istituzioni civili e mili-
tari, le Associazioni di
volontariato, le singole persone
non hanno lesinato energie e mez-
zi per dare sollievo, conforto, so-
stegno ai tanti smarriti. Questa
gara di solidarietà ha fatto com-
prendere a tanti il valore della
fratellanza, l’importanza del ri-
spetto reciproco, la delicatezza del-
la carità cristiana che dona senza
chiedere, il gusto per le gioie sem-
plici della vita e per la sobrietà.
Come dalla croce di Cristo nasce,
per chi si apre al dono della sua
grazia, la possibilità di una vita
nuova, così noi possiamo dire di
avere visto nascere dalla sofferen-
za ricchezze inattese, energie
insperate, creatività sorprendenti,
che non sono solo il frutto delle
nostre capacità, ma della presen-
za, anche se non sempre percepi-
ta, del Signore in noi. Attraverso
questa esperienza è possibile ave-
re uno sguardo nuovo, positivo

sulla realtà e sulle persone. E’
questa positività, che ci ha per-
messo di affrontare
l’inaffrontabile, e che oggi ci stu-
pisce e ci apre alla gratitudine.
Come, poi, non ringraziare il Si-
gnore per la visita del Santo Pa-
dre, ad un mese appena dal sisma.
Per mezzo di lui il Signore “ha
visitato il suo popolo” per confor-
tare, sostenere, illuminare “chi vi-
veva nelle tenebre e nell’ombra
della morte”. E’ venuto per ab-
bracciare i suoi figli, stringerli al
petto, asciugare le lacrime e dire
loro: “Coraggio! Non siete soli!”.
Quanta consolazione ha suscitato
questo incontro!
Ancora! Il nostro ringraziamento
si eleva al Signore per il ricono-
sciuto martirio di Odoardo
Focherini, figlio illustre della no-
stra terra, che porterà alla sua
beatificazione il prossimo 15 giu-
gno. Il buon Dio, nel momento
della prova, ci ha messo accanto
un intercessore che “ben conosce
il patire” ed un esempio di fede, di
fortezza e di coerenza da imitare.
Inoltre, come dimenticare i sacer-
doti, i tanti giovani e meno giova-
ni delle parrocchie, dell’Azione
cattolica, degli Scout, delle Asso-
ciazioni e dei Movimenti eccle-
siali che, con generosità evangeli-
ca, abnegazione, grande amore alla
Chiesa, hanno permesso alle atti-
vità estive programmate di potersi
svolgere regolarmente, così da
mantenere vivo il senso di appar-
tenenza alla comunità di fede ed
impedire la disgregazione socia-
le?
Abbiamo visto e toccato con mano
che il Signore si manifesta nella
preghiera, nel sostegno e nella
fecondità dell’amore, nella comu-
nione fraterna e nella reciproca
collaborazione. La ricostruzione
materiale, che non solo non deve
subire battute di arresto per gli
eventi politici che interessano
l’Italia, ma che deve essere acce-
lerata e potenziata, per ripensare il
nostro futuro deve potere valoriz-
zare la ricchezza di sentimenti ed
il patrimonio spirituale e morale
che hanno caratterizzato i mesi
scorsi. Diversamente si corre il
rischio di cadere, una volta anco-
ra, nel terribile equivoco di pensa-
re che l’uomo sia solo un dato
economico o che il suo futuro si
fondi su previsioni irrazionali ed
assurde di cartomanti, di astrologi,
di pseudo profezie, soffocando,
così, le innate esigenze sopranna-
turali dell’uomo, creatura di Dio.

+ Francesco Cavina,
vescovo di Carpi
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Motivi
per ringraziare
• Possiamo dire di avere visto na-
scere dalla sofferenza ricchezze
inattese, energie insperate, creati-
vità sorprendenti, che non sono
solo il frutto delle nostre capacità,
ma della presenza, anche se non
sempre percepita, del Signore in
noi.
• Per la visita del Santo Padre, ad un
mese appena dal sisma. Per mezzo
di lui il Signore “ha visitato il suo
popolo” per confortare, sostenere,
illuminare “chi viveva nelle tene-
bre e nell’ombra della morte”.
• Per il riconosciuto martirio di
Odoardo Focherini, figlio illustre
della nostra terra, che porterà alla
sua beatificazione il prossimo 15
giugno. Il buon Dio, nel momento
della prova, ci ha messo accanto un
intercessore che “ben conosce il
patire” ed un esempio di fede, di
fortezza e di coerenza da imitare.
• Per i sacerdoti, i tanti giovani e
meno giovani delle parrocchie, del-
l’Azione cattolica, degli Scout,
delle Associazioni e dei Movimen-
ti ecclesiali che, con generosità
evangelica, abnegazione, grande
amore alla Chiesa, hanno permes-
so alle attività estive programmate
di potersi svolgere regolarmente,
così da mantenere vivo il senso di
appartenenza alla comunità di fede
ed impedire la disgregazione so-
ciale.

enedetto XVI, nella solennità del-
l’Epifania del Signore, ha celebra-
to, nella basilica vaticana, la mes-
sa nel corso della quale ha confe-

rito l’ordinazione episcopale a monsignor
Angelo Vincenzo Zani, eletto arcivesco-
vo titolare di Volturno e nominato segreta-
rio della Congregazione per l’educazione
cattolica; monsignor Fortunatus
Nwachukwu, eletto arcivescovo titolare
di Acquaviva e nominato nunzio apostoli-
co in Nicaragua; monsignor Georg
Gänswein, segretario particolare del San-
to Padre, eletto arcivescovo titolare di
Urbisaglia e nominato prefetto della Casa
Pontificia; monsignor Nicolas Henry
Marie Denis Thevenin, eletto arcivesco-
vo titolare di Eclano e nominato nunzio
apostolico in Guatemala. Alla solenne li-
turgia era presente anche il Vescovo
monsignor Francesco Cavina in segno
di fraterna amicizia con i nuovi vescovi
con i quali ha collaborato nel servizio in
Segreteria di Stato.

Il vescovo un uomo per gli altri
Facendo riferimento ai quattro nuovi
presuli, il Pontefice ha posto l’accento sul
“nesso tra questa ordinazione episcopale e
il tema del pellegrinaggio dei popoli verso
Gesù Cristo”. Il vescovo, infatti, “ha il

compito non solo di camminare in questo
pellegrinaggio insieme con gli altri, ma di
precedere e di indicare la strada”. Come i
Magi “erano ricercatori di Dio”, il vesco-
vo “deve soprattutto essere un uomo il cui
interesse è rivolto verso Dio, perché solo
allora egli si interessa veramente anche
degli uomini. Potremmo dirlo anche in-
versamente: un vescovo dev’essere un
uomo a cui gli uomini stanno a cuore, che
è toccato dalle vicende degli uomini. De-
v’essere un uomo per gli altri. Ma può
esserlo veramente soltanto se è un uomo
conquistato da Dio”. La fede, ha
evidenziato il Santo Padre, “ci tira dentro
uno stato in cui siamo presi dall’inquietu-
dine di Dio e fa di noi dei pellegrini che
interiormente sono in cammino verso il
vero Re del mondo e verso la sua promessa
di giustizia, di verità e di amore”. In questo

pellegrinaggio, “il vescovo deve precede-
re, dev’essere colui che indica agli uomini
la strada verso la fede, la speranza e l’amo-
re”. Ma, come pellegrino di Dio, “dev’es-
sere soprattutto un uomo che prega”.

Il vero criterio
I Magi “erano anche e soprattutto uomini
che avevano coraggio, il coraggio e l’umiltà
della fede”. Ci voleva “del coraggio per
accogliere il segno della stella come un
ordine di partire” ed è facile “immagina-
re” che la loro decisione “abbia suscitato
derisione”. Ma “la ricerca della verità era
per loro più importante della derisione del
mondo, apparentemente intelligente”. Allo
stesso modo, “l’umiltà della fede, del cre-
dere insieme con la fede della Chiesa di
tutti i tempi, si troverà ripetutamente in
conflitto con l’intelligenza dominante di
coloro che si attengono a ciò che apparen-
temente è sicuro. Chi vive e annuncia la
fede della Chiesa, in molti punti non è
conforme alle opinioni dominanti proprio
anche nel nostro tempo”. Infatti,
“l’agnosticismo oggi largamente imperan-
te ha i suoi dogmi ed è estremamente
intollerante nei confronti di tutto ciò che lo
mette in questione e mette in questione i
suoi criteri”. Perciò, “il coraggio di con-
traddire gli orientamenti dominanti è oggi

particolarmente pressante per un vesco-
vo”. Egli “dev’essere valoroso. E tale va-
lore o fortezza non consiste nel colpire con
violenza, nell’aggressività, ma nel lasciar-
si colpire e nel tenere testa ai criteri delle
opinioni dominanti”. Il timore di Dio “li-
bera dal timore degli uomini. Rende libe-
ri!”. L’approvazione delle opinioni domi-
nanti, ha ribadito Benedetto XVI, “non è il
criterio a cui ci sottomettiamo. Il criterio è
Lui stesso: il Signore. Se difendiamo la
sua causa, conquisteremo, grazie a Dio,
sempre di nuovo persone per la via del
Vangelo. Ma inevitabilmente saremo an-
che percossi da coloro che, con la loro vita,
sono in contrasto col Vangelo, e allora
possiamo essere grati di essere giudicati
degni di partecipare alla Passione di Cri-
sto”.

B

Nella solennità dell’Epifania il Papa ha
consacrato quattro nuovi vescovi e ha ricordato
la Giornata dell’infanzia missionaria

L’inquietudine dei pellegrini
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Virginia Panzani

n organismo vivente
che nasce, che cambia
a contatto con i muta-
menti del tempo, che

reagisce e si risolleva quando
colpito dalle difficili contin-
genze. E’ questo il volto della
comunità mirandolese quale
emerge dal volume “La par-
rocchia di Santa Maria Mag-
giore di Mirandola” presen-
tato il 14 dicembre in un Te-
atro tenda gremito per l’oc-
casione. Tanti gli interventi
che si sono susseguiti per il-
lustrare un’opera che, pensa-
ta prima del terremoto, ha
assunto oggi un ulteriore si-
gnificato. “Svolgendo una ri-
cerca su don Roberto Maletti,
prevosto di Mirandola dal
1907 al 1927 – ha osservato il
parroco e curatore del volu-
me don Carlo Truzzi – mi
sono accorto che nella pro-
vincia di Modena molte par-
rocchie, anche piccole, ave-
vano pubblicato una loro sto-
ria. Non così invece per
Mirandola, ad esclusione dei
volumi di don Felice Ceretti
risalenti agli inizi del ‘900.
E’ nata così l’idea di dare vita
ad una pubblicazione che po-
tesse offrire uno sguardo di
insieme sulla storia della par-
rocchia e che si è concretizzata
grazie al lavoro di alcuni stu-
diosi coordinati da un comi-
tato di redazione”. Un lavoro

intenso, che non si è arrestato
neppure di fronte all’inacces-
sibilità degli archivi e biblio-
teche locali a seguito del si-
sma. Come ha sottolineato il
professor Bruno Andreolli,
curatore del volume insieme
a don Truzzi, “si è volutamente
messa da parte la rievocazio-
ne celebrativa, quella dove,
per così dire, tutto funziona
bene. Al contrario ci si è con-
centrati su alcune delle tante
problematiche sensibili per
individuare le tappe di un

cammino lungo, accidentato
e perfino contraddittorio, ma
ricco di stimoli per capire i
tratti salienti della parrocchia.
Operazioni di questo tipo
mancano di quella discorsività
che rende certo più
accattivante la lettura. Tutta-
via – ha aggiunto Andreolli -
invito a non lasciare il volu-
me nella libreria di casa ma a
leggerlo attentamente pagina
dopo pagina, perché solo così
si può cogliere e anche gusta-
re la complessità delle
problematiche trattate”. Che
attraversano le diverse epo-
che, come ha affermato En-
rico Galavotti, ricercatore
presso l’Univesità di Chieti-
Pescara, “dalla fondazione
della parrocchia nel ‘400 ad
oggi, assecondando quel gu-
sto tipico dei mirandolesi per
la loro storia e le loro tradi-
zioni. Questa pubblicazione
si inserisce inoltre sulla scia
tracciata dalla Lumen gentium
che ha insistito molto sul ruo-
lo della Chiesa locale, stimo-
lando così anche lo studio

Presentato il volume sulla storia della parrocchia
di Santa Maria Maggiore. Dalle origini ad oggi,

un percorso collettivo lungo cinquecento anni e più

Attraverso i secoli

Mirandola Concordia

U

Enrico Galavotti, Giampaolo Ziroldi, Cosimo Quarta,
don Carlo Truzzi, Bruno Andreolli

Dal 1470

Data fondamentale per la
storia della parrocchia è il
28 settembre 1470. In quel
giorno infatti il padre don
Filippo Zoboli, abate del
monastero di San Prospero
in Reggio e a ciò delegato
dal Papa, diede attuazione
alla bolla di Paolo II dell’8
marzo 1467 istituendo la
parrocchia ed erigendo nel
contempo la chiesa parroc-
chiale in Collegiata con
capitolo di sei canonici e
tre mansionari. La parroc-
chia sorse nel contesto dei
progetti politici di Galeot-
to Pico, quale nucleo cen-
trale dei nuovi assetti terri-
toriali determinati dalle
decisive trasformazioni
ambientali e amministrati-
ve che portavano Mirandola
al centro dello stato
pichense. Per impulso di
Galeotto Pico, i beni e i
diritti della pieve di
Quarantoli e della chiesa di
San Possidonio furono
ascritti alla parrocchia di
Santa Maria Maggiore.

Il contributo della Fondazione CrM

Il volume “La parrocchia di Santa Maria Maggiore di
Mirandola. Storia di una comunità” è edito dalla parroc-
chia e dal Centro internazionale di cultura Giovanni Pico
della Mirandola, con il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola. Alla presentazione sono inter-
venuti anche Maino Benatti, sindaco di Mirandola,
Edmondo Trionfini e Cosimo Quarta, rispettivamente
presidente e segretario generale della Fondazione CrM,
Giampaolo Ziroldi dirigente del Comune di Mirandola.

della storia delle Chiese loca-
li e delle loro origini”. Le
fonti utilizzate per i quattor-
dici contributi che compon-
gono il volume, ha spiegato
Galavotti, “sono le più varie,
dalle carte dell’archivio par-
rocchiale, fra cui i registri,
alle relazioni delle visite pa-
storali dei Vescovi, dalle iscri-
zioni al patrimonio storico-
artistico, compresi gli organi
musicali e le campane”. Un
libro che ha dunque il dono,
ha affermato Galavotti, “di
far parlare le pietre, e non
solo, proprio adesso che sono
a terra frantumate e che invita
ad andare oltre i propri ricor-
di e affetti, per leggere le vi-
cende locali alla luce della
storia più ampia, al cui inter-
no Mirandola si è trovata non
di rado in primo piano”.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Fnp Emilia Romagna.
Le donne indispensabili per la
riorganizzazione del sindacato

“Il XVII Congresso 2013 prevede accorpamenti di strut-
ture territoriali e nuovi assetti di organismi con snellimento
delle segreterie e drastica riduzione del numero di diri-
genti. Il rischio è che si riducano anche gli spazi per le
donne”.
Così Leonilda Calabrese, responsabile Donne Fnp Emilia-
Romagna.
“Gli accorpamenti –paventa Calabrese- renderanno più
arduo il radicamento in tutti gli ambiti territoriali della
presenza femminile, se non si faranno interventi di rete
per dare più valore ai delegati comunali, alle leghe, ai
numerosi militanti ed operatori”. Per la coordinatrice
Donne Fnp “dall’attiva presenza delle donne nei congres-
si, attraverso liste fatte non per riempimento ma per scelte
ponderate e concordate, dipenderanno i risultati della
riorganizzazione sindacale”.
Nel prossimo congresso si prevede l’incremento delle
quote rosa: 30% di donne in lista e 30% di elette: “Un
passaggio significativo per consentire la partecipazione ai
momenti decisionali”. Le quote non sono la soluzione

secondo la responsabile Donne Fnp, ma sono necessarie
quando la discriminazione è radicata e il merito non basta.
Un esempio: la futura composizione dell’esecutivo nazio-
nale Fnp prevede la riduzione a 21componenti, ma non la
quota di presenza femminile. Il rischio è un esecutivo
nazionale senza donne, escluso la responsabile del coordi-
namento nazionale Donne Fnp, essendo i componenti del-
l’esecutivo, i segretari generali regionali, tutti uomini.
Da qui la proposta di Calabrese di introdurre anche nel
sindacato la doppia preferenza di genere esistente in politi-
ca per le comunali, ossia liste con 50 per cento donne e 50
per cento uomini. Gli elettori esprimono due preferenze,

dando il voto a persone di sesso diverso, altrimenti è
nullo.
Infine, i coordinamenti femminili Fnp: “Spazi significa-
tivi di autonomia e partecipazione –osserva Calabrese-
che permettono a donne estranee alla politica e al sinda-
cato di forgiare ed affinare gli strumenti necessari per
poter incidere sull’organizzazione, contribuendo al suo
rinnovamento”. Dunque, “una fucina di esperienze da far
crescere ed avviare a livello dirigenziale”.
Il coordinamento Donne Fnp ha compiuto 18 anni, è
ormai ‘maggiorenne’. Per la responsabile delle Donne
Fnp E-R va adeguato lo statuto, cominciando con l’inse-
rire una maggiore sinergia con le segreterie, attraverso la
partecipazione delle coordinatrici a riunioni periodiche e
programmate; la possibilità di seguire l’attività politico-
sindacale dell’organizzazione senza vincoli restrittivi;
promuovere iniziative per uomini e donne”. Un coordina-
mento “tollerato”, in cui le donne (oltre il 50 per cento
delle iscritte) non possono discutere temi socio-politici
all’interno dell’organizzazione e sono accettate se svol-
gono in prevalenza ruoli subalterni e di servizio, secondo
Leonilda Calabrese, risulta “insostenibile nel mondo at-
tuale”.

Per Coordinamento Donne FNP Modena
Anna Pini

San Martino
Carano
Ingresso
dei
Missionari
Servi dei
Poveri
Domenica 13 gennaio alle
ore 10 a San Martino
Carano si celebra la Santa
Messa per l’ingresso in
parrocchia dei Missiona-
ri Servi dei Poveri. Sarà
presente il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina.
Ai religiosi, che prima del sisma reggevano la chiesa di
San Francesco a Mirandola, è stata infatti affidata dal
Vescovo la cura pastorale della parrocchia di San Martino
Carano, di cui padre Emmanuel Mukenge è stato nomi-
nato amministratore parrocchiale. Già da alcune settima-
ne, a seguito della messa in sicurezza del campanile, i
Servi dei Poveri celebrano la Santa Messa festiva nel
salone parrocchiale.

LA PARROCCHIA
DI S. MARIA MAGGIORE

DI MIRANDOLA
STORIA DI UNA COMUNITÀ

PARROCCHIA
DI MIRANDOLA

A cura di
Bruno Andreolli

Don Carlo Truzzi

padre
Emmanuel

Mukenge
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Vivere questo tempo di grazia
Preghiera, ascolto della Parola, attenzione all’insegnamento

della Chiesa, testimonianza, esercizio della carità

Pagina a cura
dell’Associazione
diocesana Fede e

Cultura

questa felice ricorren-
za, intendo invitare i
Confratelli Vescovi di

tutto l’orbe perché si unisca-
no al Successore di Pietro,
nel tempo di grazia spirituale
che il Signore ci offre, per
fare memoria del dono pre-
zioso della fede. Vorremmo
celebrare questo Anno in
maniera degna e feconda.
Dovrà intensificarsi la rifles-
sione sulla fede per aiutare
tutti i credenti in Cristo a ren-
dere più consapevole ed a rin-
vigorire la loro adesione al
Vangelo, soprattutto in un
momento di profondo cam-
biamento come quello che
l’umanità sta vivendo. Avre-
mo l’opportunità di confes-
sare la fede nel Signore Ri-
sorto nelle nostre Cattedrali e

nelle chiese di tutto il mondo;
nelle nostre case e presso le
nostre famiglie, perché ognuno
senta forte l’esigenza di co-
noscere meglio e di trasmet-
tere alle generazioni future la
fede di sempre. Le comunità
religiose come quelle parroc-
chiali, e tutte le realtà eccle-
siali antiche e nuove, trove-
ranno il modo, in questo Anno,
per rendere pubblica profes-
sione del Credo.
Desideriamo che questo Anno
susciti in ogni credente l’aspi-
razione a confessare la fede
in pienezza e con rinnovata
convinzione, con fiducia e
speranza. Sarà un’occasione
propizia anche per intensifi-
care la celebrazione della fede
nella liturgia, e in particolare
nell’Eucaristia, che è “il cul-

mine verso cui tende l’azione
della Chiesa e insieme la fon-
te da cui promana tutta la sua
energia”. Nel contempo,
auspichiamo che la testimo-
nianza di vita dei credenti
cresca nella sua credibilità.
Riscoprire i contenuti della
fede professata, celebrata,
vissuta e pregata, e riflettere
sullo stesso atto con cui si
crede, è un impegno che ogni
credente deve fare proprio,
soprattutto in questo Anno.
Non a caso, nei primi secoli i
cristiani erano tenuti ad im-
parare a memoria il Credo.
Questo serviva loro come pre-
ghiera quotidiana per non di-
menticare l’impegno assunto
con il Battesimo. Con parole
dense di significato, lo ricor-
da sant’Agostino quando, in

un’Omelia sulla redditio
symboli, la consegna del Cre-
do, dice: “Il simbolo del san-
to mistero che avete ricevuto
tutti insieme e che oggi avete
reso uno per uno, sono le pa-
role su cui è costruita con
saldezza la fede della madre
Chiesa sopra il fondamento
stabile che è Cristo Signo-
re… Voi dunque lo avete ri-
cevuto e reso, ma nella mente
e nel cuore lo dovete tenere
sempre presente, lo dovete
ripetere nei vostri letti,
ripensarlo nelle piazze e non
scordarlo durante i pasti: e
anche quando dormite con il
corpo, dovete vegliare in esso
con il cuore”.

Benedetto XVI,
“Porta Fidei”

«So a chi ho creduto»: que-
sta parola di san Paolo ci
aiuta a comprendere che
la fede «è innanzi tutto una
adesione personale del-
l’uomo a Dio; al tempo
stesso ed inseparabilmen-
te, è l’assenso libero a tut-
ta la verità che Dio ha
rivelato». La fede come
affidamento personale al
Signore e la fede che pro-
fessiamo nel Credo sono
inscindibili, si richiamano
e si esigono a vicenda.
Esiste un profondo lega-
me fra la fede vissuta ed i
suoi contenuti: la fede dei
testimoni e dei confessori
è anche la fede degli apo-
stoli e dei dottori della Chie-
sa.
Occorre pertanto nell’An-
no della fede favorire sia
l’incontro con Cristo at-
traverso autentici testimoni
della fede, sia la conoscenza
sempre maggiore dei suoi
contenuti per vivere in pie-
nezza quest’Anno come
speciale tempo di grazia.
Per tutti i credenti offrirà
un’occasione propizia per
approfondire la conoscen-
za dei principali Documenti
del Concilio Vaticano II e
lo studio del Catechismo
della Chiesa Cattolica, non-
ché un’accoglienza più at-
tenta delle omelie, delle
catechesi, dei discorsi e
degli altri interventi del
Santo Padre.
Dalla Nota della Congre-

gazione per la Dottrina
della Fede

Viviamo in un mondo sem-
pre più secolarizzato e tut-
tavia, paradossalmente, at-
traversato dal «religioso»,
cioè da un’inquietudine, da
un’aspirazione religiosa
diffusa e fragile, che spes-
so appare più effervescen-
te che profonda.
Proprio per questo si è in-
staurato un vero e proprio
mercato con offerta sedu-
cente delle varie vie reli-
giose, in cui è possibile
usufruire di un «menù del-
le religioni». Ma non ci si
illuda: questa effervescenza
del religioso non è affatto
più favorevole al cristia-
nesimo di quanto lo sia la
secolarizzazione: si tratta
infatti di una religiosità che
fugge la responsabilità nella
storia, la relazione perso-
nale con un Dio personale,
la comunione nella con-
fessione di un Dio Padre.
Ecco perché è necessario
affermare che il cristiane-
simo è fede, adesione per-
sonale al Dio vivente, il
Dio di Abramo, Isacco e
Giacobbe rivelatoci e spie-
gatoci da Gesù, suo Figlio
e Messia.

Enzo Bianchi

Quando ero bambino, alle
scuole elementari sentiva-
mo sempre ripetere che cre-
dere significa non sapere, e
non sapere vuol dire essere
un asino. Ciò vuol dire che
la fede veniva fatta passare
per una variante ridotta di
un atto mentale. Io credo
che sia vero l’opposto. Non
ritengo che la fede sia un
pensiero, un atto mentale, a
cui è stata tolta la realtà
dell’oggetto pensato, ma al
contrario che la fede sia un
pensiero al quale è stata
aggiunta l’esistenzialità di
chi lo pensa. Proprio que-
sto non implica minimamen-
te che credere voglia dire
non sapere nulla, ma, in
verità, che l’atto di fede è
sostanzialmente un atto esi-
stenziale.

Victor Frankl

Il Credo manifesta l’intima
semplicità della fede. Esso
rende evidente che la fede
può essere detta con poche
parole. Come ha ricordato
Benedetto XVI, “Gesù è il
Signore, è la confessione
comune della Chiesa, il fon-
damento sicuro di tutta la
vita della Chiesa. Da que-
ste parole si è sviluppata
tutta la confessione del Cre-
do apostolico, del Credo
niceno”. E’ da Gesù che si
rivela Figlio di Dio che na-
sce tutta la fede della Chie-
sa. Essa scopre che Dio è
amore trinitario e che ha
inviato il Figlio per donare
la salvezza e la vita. Conse-
guentemente, la professio-
ne della fede non solo è
coerente con l’incarnazio-
ne e con la vita di Gesù, ma
è anche una sintesi armoni-
ca nella quale ogni parte
richiama le altre.

Pontificio Consiglio per
la Nuova Evangelizzazione

Quando si parla di fede, si
parla di conversione. E quin-
di il cuore dell’Anno della
fede è la nostra conversio-
ne. E questa sarà alla fine la
risposta a tutte le crisi: eco-
nomica, personale, della fa-
miglia e dell’intera società.
Mi vengono in mente le
parole di Madre Teresa a
chi le chiedeva che cosa
avrebbe cambiato nella
Chiesa. «Io e lei», fu la sua
risposta. In effetti l’ostaco-
lo maggiore, oggi, è questo
«io peccatore» che non la-
scia entrare Dio nella sua
vita. Dunque l’indicazione
pastorale più importante per
questo Anno della Fede è:
ognuno riveda la propria
fede nel confronto con la
Parola di Dio e mettendo
l’accento sulla preghiera,
perché la riscoperta della
preghiera è l’alpha e l’omega
di tutto. E poi testimonian-
za e condivisione. Come ha
affermato più volte Bene-
detto XVI, un cristiano non
è mai solo.

Christoph Schönborn

Alla luce di quanto Cristo ha
rivelato di sé, possiamo non
solo dire, negativamente, che
la vita soprannaturale, che ci
è comunicata con il battesi-
mo, è qualcosa che supera e
trascende lo spirito creato, un
dono assolutamente gratuito
dell’amore di Dio; ma pos-
siamo anche comprendere in
qualche modo ciò che essa è
positivamente. La rivelazio-
ne ci dice che questo dono
divino è la vita eterna parte-
cipata all’uomo. La vita eter-
na consiste nel conoscere e
amare Dio Padre per mezzo
del Figlio Gesù Cristo nello
Spirito Santo,  prendendo parte
così alla vita stessa di Dio, in
un dialogo intimo con le tre
Persone divine. In virtù di
questa vita nuova diventiamo

partecipi della natura divina,
figli adottivi del Padre cele-
ste e templi vivi del Dio vivo.
Ciò costituisce una vera
divinizzazione, la cui causa
efficiente ed esemplare è Cri-
sto, il Figlio di Dio fatto uomo.
La donazione che Dio Pa-
dre fa di sé stesso all’uomo
Gesù, rendendolo Figlio suo
anche in quanto uomo, in
Lui e per Lui, si estende a
tutta l’umanità. Nell’incar-
nazione il Padre dà agli uo-
mini il suo Figlio Unigenito
e, in Lui, si dà a ogni uomo
come Padre. La generazione
eterna del Verbo e l’incarna-
zione sono il fondamento ul-
timo della nostra filiazione
adottiva: Dio è nostro Padre
perché è il Padre di Gesù Cri-
sto. “Con l’incarnazione il

Figlio di Dio si è unito in
certo modo ad ogni uomo” e
“ci ha fatto dono di una nuo-
va vita, perché anche noi di-
ventando figli nel Figlio pos-
siamo pregare esclamando
nello Spirito: Abba, Padre!”
(1).
Ciò significa che in Cristo
l’uomo viene ad avere un
nuovo rapporto con le tre
Persone divine: non una rela-
zione qualunque, ma una re-
lazione simile a quella che è
propria della umanità di Gesù.
Questa nuova relazione, che
divinizza l’uomo, è chiamata
grazia increata perché im-
plica nell’uomo una presenza
nuova e misteriosa delle tre
Persone divine.
Perché l’uomo possa vivere
conforme a questa nuova vita,

deve essere trasformato ed
elevato nel suo essere e nelle
sue facoltà. Questa trasfor-
mazione, in virtù della quale
l’uomo è conformato a Cristo
ed è reso capace di agire
“cristoformemente”, è chia-
mata grazia creata, perché è
un dono che trasforma l’esse-
re stesso dell’uomo. La gra-
zia creata, frutto della dona-
zione che Dio fa di sé stesso
all’uomo attraverso Cristo, è
ordinata alla grazia increata,
per mezzo della quale l’uo-
mo partecipa alla vita divina
intra-trinitaria. (2)

Tommaso Cavazzuti

1. Concilio Vaticano II, Gaudium
et spes, n.26
2. Per approfondire, leggere Cate-
chismo della Chiesa cattolica,  n.
1267-1270

La fede in Cristo, luce per l’uomo
Un Dio che si dona

In
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Il Vescovo sta incontrando tutti i gruppi giovani delle parrocchie:
occasioni per conoscersi e approfondire la fede

Stefano Bellelli

ncontrare tutti i giova-
ni delle parrocchie della
diocesi, per dialogare
con loro in modo sem-

plice ma profondo, accoglien-
doli come un padre e aprendo
loro le porte della propria casa.
Questa la missione cui si è
dedicato già da inizio autun-
no il vescovo monsignor
Francesco Cavina, con il
desiderio, da una parte, di
conoscere sempre più e me-
glio la realtà di cui è pastore,
dall’altra di prendersi cura,
in questo Anno della Fede,
soprattutto di coloro che sono
in crescita e vivono la fede in
una progressiva scoperta del-
la propria vocazione.
E proprio su questo tema
vertono gli incontri serali del
Vescovo con i giovani dell’Ac,
dell’Agesci e delle altre real-
tà diffuse nelle parrocchie.
Due le domande che
monsignor Cavina non man-
ca di porre ai ragazzi accolti
nella sua abitazione provvi-
soria di via Trento e Trieste:
l’una (viene direttamente dal
Vangelo), “voi, chi dite che
Gesù sia?” e l’altra, “cosa
significa per voi pregare”,
aprono alla riflessione e al
dialogo sul rapporto perso-
nale con Cristo.

Tra i diversi incontri, parti-
colarmente sentiti quelli con
i giovani di Rovereto e delle
altre parrocchie più colpite
dal sisma. I ragazzi dell’Agesci
di Rovereto, ad esempio, han-
no mostrato una straordina-
ria sincerità, e senza nascon-
dersi dietro risposte
preconfezionate hanno aper-
to il loro cuore, confessando
tutte le difficoltà e lacerazioni
che oggi - soprattutto nel dif-
ficile frangente che vive la
nostra terra dopo il sisma -
segnano il rapporto con Cri-
sto.
Nelle loro parole è emerso

però che durante questi mo-
menti, a rendere possibile il
cammino di fede - e addirittu-
ra a farlo maturare - è, sempre
e comunque, la consapevo-
lezza di avere Gesù come
“compagno di strada”, capa-
ce di farsi presente e soccor-
rere. E ciò rimane vero, no-
nostante talvolta ci si misuri
con la spiazzante esperienza
di avvertire il Signore lonta-
no dalla propria preghiera;
una preghiera che è peraltro
spesso resa difficile dalla fre-
nesia e dagli impegni.
Il Vescovo, attento ad andare
in profondità affinché i gio-

vani possano crescere nella
loro conoscenza dei contenu-
ti della fede, non ha mancato
di dare la propria risposta ai
quesiti posti: Gesù non è solo
un uomo importante nella sto-
ria, magari autore di una bel-
la morale - idee molto diffuse
nella società contemporanea
-; piuttosto, Egli stesso si è
presentato nei Vangeli come
il Figlio di Dio: un avveni-
mento senza precedenti. Que-
sto significa che la sua vita, le
sue opere, il suo Vangelo, la
sua passione, morte e risurre-
zione, hanno un significato
straordinario per ciascuno.

Seguire Cristo diventa  l’ele-
vazione dell’uomo e dell’uma-
nità alla immensa dignità del
Figlio.
È naturale che i giovani ab-
biano dubbi e anche momenti
di travaglio e sconforto nella
propria ricerca di fede: ma
l’importante, ha voluto rimar-
care monsignor Cavina, non
è credere o non credere in
Dio con convinzione immu-
tabile, ma interrogarsi, esse-
re attivi nella ricerca conti-
nua di Lui. Solo così, infatti,
si è vivi.
Riguardo alla preghiera, il
Vescovo ha attinto al Cate-

chismo, in cui essa è definita
“un dono di Dio ai suoi figli”.
Ciò ribalta la prospettiva che
può portare a considerare la
preghiera come un atto che
scaturisce soltanto dalla vo-
lontà. Si tratta di uno spunto
nuovo, uno dei tanti che
monsignor Cavina intende
offrire ai giovani per cono-
scere con profondità sempre
maggiore i contenuti della
fede, per coglierne con mag-
giore chiarezza e completez-
za il valore e la bellezza.
A conclusione delle sue pa-
role, e non prima di un mo-
mento di convivialità, il Ve-
scovo ha consegnato ai grup-
pi più segnati dall’esperienza
del terremoto la sua lettera
Ritornate a me con tutto il
cuore, una riflessione sugli
interrogativi che la fede e la
coscienza di ciascuno - cre-
denti e non credenti - si trova-
no a fronteggiare dinanzi al
dramma del sisma del mag-
gio scorso. Nel testo si può
ritrovare ciò che sta a cuore a
monsignor Cavina, e sembra
essere questo il suo invito ai
giovani: comprendere e vive-
re la realtà da figli di Dio.
“Noi non siamo creature che
durano un giorno - è la cer-
tezza della nostra fede e ciò
che dà speranza - ma figli
Suoi per sempre”.

Gesù, compagno di strada

Domenica 30 dicembre sono
giunti presso la parrocchia di
Limidi circa 150 giovani del-
l’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII, per
concludere il loro “Campo
fuori le mura” che li ha portati
a vivere alcuni giorni di
condivisione diretta con le
popolazioni colpite dal sisma.
“Si tratta di un’esperienza che
proponiamo in estate e in in-
verno – spiega Irene
Ciambezi, giornalista, respon-
sabile del progetto insieme al
marito – e volta a vivere con
chi è ai margini, anziani, car-
cerati, bambini: da 4 anni a
questa parte, poi, il Campo si
è svolto all’Aquila insieme
agli sfollati. Oggi che è capi-
tato a noi – Irene è della Dio-
cesi di Ferrara – non poteva-
mo non recarci nelle zone ter-
remotate dell’Emilia”. Quat-
tro le diocesi coinvolte, tra
cui anche Carpi: appoggiati
da Luca Manfredini, dele-
gato Caritas per l’emergenza
sisma, i ragazzi hanno condi-
viso alcuni momenti con le
famiglie del Mirandolese, por-
tando pacchi alimentari, aiu-
tando nei traslochi, animando
le parrocchie. “Al termine di
questi giorni abbiamo pensa-
to di offrire ai giovani un mo-
mento di riflessione e testi-
monianza per il loro cammi-
no spirituale: il Vescovo di
Carpi è sicuramente la perso-
na adatta a dare un senso più

profondo nell’affrontare una
calamità del genere – chiari-
sce Irene Ciambezi – e infatti,
coinvolgendo gli stessi ragaz-
zi, ha chiesto loro i motivi per
cui hanno scelto di vivere un
capodanno così particolare. Ha

sottolineato l’importanza di
questo volontariato, di dare
continuità a questa vicinanza,
anche sostenendo i sacerdoti
nella loro opera accanto ai più
poveri”. Nel suo intervento
anche una riflessione sul sen-

Istituto Nazareno
Messa di Natale con monsignor Cavina

Si è svolta venerdì 21 dicembre la Messa e, a seguire la festa
di Natale all’Istituto Nazareno di Carpi. Alla celebrazione,
presieduta da monsignor Francesco Cavina, al cui fianco
era il presidente e assistente della scuola don Andrea Zuarri,
hanno partecipato il personale e gli alunni, alcuni dei quali
con le loro famiglie. Durante l’omelia il Vescovo non ha
mancato di coinvolgere i ragazzi, facendo loro domande sulle
letture, non senza qualche battuta. Al centro della sua rifles-
sione, l’importanza di non temere, non avere paura, perché il
Signore è vicino e accompagna ciascuno. È lui, ha concluso
monsignor Cavina, la gioia vera da scoprire a Natale. Al
termine il Vescovo ha salutato il direttore Luca Franchini e
don Andrea Zuarri; a seguire la festa per alunni e famiglie,
con un piccolo buffet preparato dai ragazzi insieme ai loro
chef, per l’arrivederci al 2013.

B.B.

A Limidi il Vescovo ha incontrato 150 giovani della Papa Giovanni XXIII

so della solennità di Maria
Madre di Dio e sul Messaggio
del Papa nella giornata della
Pace: “Come Benedetto XVI
anche da monsignor Cavina è
risuonato l’invito ad essere
operatori di pace”. In quel-
l’occasione il Vescovo ha
potuto conoscere di persona
Luca e Gabriella Luccitelli,
appartenenti alla Comunità
Papa Giovanni XXIII e resi-
denti a Fossoli, che si appre-
stano ad abitare la canonica
della parrocchia di Sant’An-
tonio in Mercadello: “anche
questo – conclude Irene – spe-
riamo potrà essere un segno
di pace e di speranza per la
Diocesi di Carpi”.

B.B.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

L’incontro col gruppo giovani della Cattedrale

Siate operatori di pace
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L’Adorazione dei Magi
in un murale nella casa
dell’artista Rosanna Zelocchi

Cercatori di verità
Carpi, prima di essere la città
dell’Assunta, come la voleva
il Principe Alberto quando
pensava alla grandiosa Cat-
tedrale a lei dedicata, è stata
per secoli la città dei Santi
Magi. Come si può affermar-
lo senza ombra di dubbio?
Ci sono due documenti irre-
futabili presenti nella Sagra: i
due più importanti affreschi.
La chiesa più antica di Carpi,
quella intorno a cui è nata
non solo la comunità cristia-
na ma anche quella civile (un
contratto firmato dentro que-
sta chiesa o addirittura prope
turrim presso la sua torre,
aveva valore legale), ha nel-
l’abside l’Adorazione dei
Magi, soggetto insolito per
occuparvi il posto d’onore,
appunto l’abside centrale. La
Sagra, la Consacrata, è stata
fondata in onore di Santa Maria
Madre di Dio, la Deipara,
come dice la lapide in latino
sul portale, ma davanti alla
Madre con in grembo il Fi-
glio divino ci sono loro, i
Santi Magi, chiaramente ri-
conoscibili. Nella cappella
laterale, detta di San Martino,
a confermare la singolare pre-
senza delle figure dei Magi
ecco l’altro dei suoi due grandi
affreschi che, posteriore al
primo di almeno quattro se-
coli, torna a insistere, con modi
stilistici che già preludono al
Rinascimento, sulla stessa
scena che domina la navata
centrale: la Sacra Famiglia
col Bambino, e i Magi “venu-
ti per adorarlo”.
Prima del terremoto la Sagra
non era officiata e grazie agli
Amici della Sagra, membri
del Movimento Terza Età,
sono stati accolti numerosi
visitatori. Più volte sono ri-
masta a contemplare le due
diverse scene dell’Adorazio-
ne dei Magi, presa dal fasci-
no di questi personaggi lon-
tani e misteriosi, eppure
inspiegabilmente vicini a noi
per quella loro “strana” ricer-
ca della Verità, da loro amata
così sinceramente che, trova-
tala in quel Bambino in brac-
cio alla Madre, non esitano a
prostrarsi davanti a lui e ad
offrirgli i loro doni più pre-
ziosi.
C’è chi ha voluto riconoscere
nella rappresentazione dei
Magi il primo vigoroso fiori-
re dell’arte sacra per le forti

suggestioni che il tema ha
offerto alla fantasia degli ar-
tisti: dai mosaici di Ravenna
a Giotto fino ai capolavori
dei pittori fiamminghi, non si
contano le interpretazioni
geniali della scena dei Magi.
Nella mia modestissima qua-
lifica di pittrice dilettante, ho
voluto raffigurarli in un mu-
rale sulle pareti di casa per
non dimenticare la prontezza
con cui, riconosciuta la Veri-
tà, si sono prostrati per ado-
rarla nella persona di quel
Bambino. Il significato pro-
fondo della loro vicenda deve
ancora venire completamen-
te alla luce, come ci ha ben
spiegato don Massimo Dotti
parlando dei Magi nella Mes-
sa dell’Epifanìa: anche pro-
venendo “da fuori” e “da lon-
tano” e pur attraverso sentieri
tortuosi e comunemente rite-
nuti impercorribili, si può ar-
rivare come i Magi a incon-
trare Dio e a rendergli final-
mente l’omaggio dovuto e
definitivo.

Rosanna Zelocchi

ome ormai da tradi-
zione, è stato il
Vescovo a presiedere
la messa di Natale

nelle strutture protette di
Carpi. Ospiti, famigliari,
operatori e volontari hanno
partecipato numerosi alle
tre celebrazioni tenutesi in
un clima di grande intensità
intorno a monsignor
Francesco Cavina, che a
tutti ha rivolto il suo
caloroso saluto. Il 12
dicembre al Carpine è stato
donato al Vescovo il bozzet-
to con l’immagine dell’As-
sunta della pala d’altare
della cappella, opera del
pittore Marco Grimandi. Al
Quadrifoglio il 19 dicem-
bre, dopo la messa, si è
ricordato il decimo anni-
versario dell’inaugurazione
della cappella e l’impegno
dei volontari che quotidia-
namente guidano la pre-
ghiera. Le celebrazioni al
Carpine e al Quadrifoglio
sono state animate dalla
Corale Regina Nivis di
Quartirolo, mentre il 26
dicembre alla Tenente
Marchi la Schola cantorum
della Cattedrale ha offerto
ai presenti un piccolo
concerto con canti natalizi.
I presepi nelle tre strutture
sono stati allestiti dal
Masci, in particolare da
Claudio Bertani, che
propone una breve rifles-
sione sul significato del
Natale vissuto insieme agli
ospiti delle case protette.

Nel giorno di Natale, nella
liturgia delle ore, cantiamo
l’inno “Fiorì il germoglio di
Iesse, l’albero della vita ha
donato il suo frutto. Nell’om-
bra del presepe, giace povero
ed umile il creatore del mon-
do”. E’ proprio nell’ombra
del presepe che riscopriamo
il creatore del mondo, colui
che si è incarnato per noi. E’
questo che provavo mentre

anziani e traspariva la loro
contentezza di essere presen-
ti vivendo questi momenti in
comunione con il Vescovo,
con il personale, i volontari.
Io li guardavo, vedevo i loro
occhi a volte vivaci, a volte
spenti, a volte attenti, a volte
affaticati, ma questo poco
importava, erano lì per me,
per tutti noi che eravamo lì
con loro. Non mi sapevo spie-
gare questa sensazione, ma a
poco a poco sentivo le parole
della Bibbia: “Il Signore fac-
cia risplendere per te il suo
volto e ti faccia grazia. Il Si-
gnore rivolga a te il suo vol-
to”.
Era questo che scoprivo in
quei volti: “il volto di Dio” In
quel momento mi sono detto:
“Oggi l’albero della vita ha
dato il suo frutto. Oggi è ve-
ramente Natale”.
Ed allora mi è facile dire Buon
Natale e Buon anno a tutti.

Claudio Bertani

Le messe presiedute da monsignor Cavina nelle strutture protette.
Una riflessione sul Natale vissuto a fianco degli anziani

Vita della Chiesa

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it

w
w

w
.a

p
v
d

.it

C

Il volto di Dio

facevo i presepi nelle tre case
di residenza Carpine, Qua-
drifoglio e Tenente Marchi.
Ed è forse per questo che ho
voluto partecipare alla Santa
Messa di Natale che anche
quest’anno è stata celebrata
in tutte e tre le case dal Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina.
A queste liturgie hanno par-
tecipato molti degli ospiti

I Magi

Abbiamo visto la stella
e ci siam messi

in cammino
senza sapere per dove.

Noi che siamo i Sapienti
dobbiamo chiedere a

Erode:
dove, ma dove?

Noi che scrutiamo il Cielo
e conosciamo il segreto

di quel fulgido segno
ora cerchiamo un sentiero

nel buio.
RZ
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Dopo un incontro con il Vescovo, il critico d’arte ha voluto
vedere personalmente le nostre chiese più significative

Vittorio Sgarbi in visita
alla Sagra e alla Cattedrale
Vittorio Sgarbi, il noto e apprezzato studioso e critico d’arte,
è stato recentemente a Carpi, dove ha avuto un primo contatto
con il Vescovo, un lungo colloquio che monsignor France-
sco Cavina definisce “interessante, profondo, a carattere
prevalentemente personale”. Poi con monsignor Rino
Bottecchi, parroco della Cattedrale, ha visitato la Sagra e il
Duomo. “Una perso-
na affabile, cordiale”,
le parole del sacerdo-
te su Sgarbi, apprez-
zato per le sue qualità
e per quel suo essere
diretto, semplice, ef-
ficace. “L’ho accom-
pagnato prima a visi-
tare la Sagra, succes-
sivamente la Cattedra-
le ove il critico ha per-
corso le diverse na-
vate soffermandosi,
seppur rapidamente,
sui dipinti e sulle strut-
ture danneggiate. Ha
espresso il desiderio
di rivedere prontamente restaurata questa chiesa – prosegue
il canonico – che per noi è una ‘piccola San Pietro’ e per lui,
senza dubbio, un edificio degno di nota”. Monsignor Bottecchi
ricorda che Vittorio Sgarbi ha dimostrato tutta la sua compe-
tenza e non ha dimenticato la sua arguzia. “Per quanto
riguarda la Sagra – conclude monsignor Rino Bottecchi – ha
commentato che è molto bella e si è raccomandato di curarla
bene, con molta attenzione. Ha notato una ‘ferita’ sulla destra
e, nel ribadire il suo apprezzamento per questo gioiellino, ha
ripetuto di usare tutte le attenzioni del caso per conservarla
nel migliore dei modi”. Una visita veloce ma approfondita.
Un primo contatto del celebre critico con la nostra Diocesi
che, in futuro, potrebbe ripetersi.

Nel suo discorso al corpo
diplomatico, lo scorso 7 gen-
naio, Benedetto XVI ha ri-
volto un pensiero alle aree
dell’Emilia e della Lombar-
dia colpite dal sisma, indi-
candole come esempio da
seguire: “penso anche a co-
loro che hanno subito il for-
te terremoto, che ha deva-
stato alcune Regioni dell’Ita-
lia settentrionale - ha detto
il Papa -. Come sapete, ho
voluto recarmi personalmen-
te in questi luoghi, dove ho
potuto constatare l’ardente
desiderio con cui s’intende
ricostruire ciò che è andato
distrutto. Auspico che, in
questo momento della sua
storia, tale spirito di tenacia
e di impegno condiviso ani-
mi tutta la diletta Nazione
italiana”.
Immediata la risposta, di gra-
titudine e riconoscenza, di
monsignor Francesco
Cavina, a nome suo e dei
sacerdoti, religiosi, religio-
se, e fedeli laici tutti della
Diocesi di Carpi. “Si tratta –
scrive il Vescovo nella let-
tera indirizzata a Benedetto
XVI – di un’ulteriore gesto
di paternità che ha, una vol-
ta di più, toccato i cuori di
tutti. Vostra Santità ci ave-
va assicurato, nella bene-
detta visita compiuta alle

nostre terre ad un mese dal
tremendo sisma, che non
saremmo stati soli e che non
ci avrebbe dimenticato. E
così è stato! Le Sue parole
hanno riaperto la finestra del
nostro dramma sul mondo,
proprio quando stava per es-
sere chiusa perché la notizia
non suscita ormai più alcun
interesse mediatico.  Al con-
trario, noi, nonostante ‘l’ar-
dente desiderio’ di ricostru-
ire ciò che è stato distrutto e
la tenacia che caratterizza la
gente emiliana, abbiamo an-
cora bisogno di sentire che
la grande famiglia della

Chiesa, le Istituzioni civili,
i gruppi finanziari sono al
nostro fianco per aiutarci e
sostenerci nella faticosa ri-
costruzione morale e mate-
riale.
Santo Padre, grazie per la
sensibilità, l’attenzione e la
delicatezza con cui ha rivol-
to il Suo sguardo di Padre

Il Vescovo ringrazia Benedetto XVI a nome di tutta la Diocesi

sulla nostra vita, interpre-
tando e facendosi voce del-
le fatiche che stiamo viven-
do. Noi, Le assicuriamo gra-
titudine, affetto e filiale ob-
bedienza – conclude
monsignor Cavina – accom-
pagnati dalla preghiera per
il Suo alto ministero”.

B.B.

Il Papa ricorda
i paesi terremotati
Il Papa ricorda
i paesi terremotati
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Gianpietro Cavazza*

Trent’anni fa un gruppo di giovani, partecipando a un corso di
avviamento al giornalismo, ha dato vita a “Note Modenesi”. La
rivista aveva una duplice finalità: realizzare un momento di
pratica giornalistica ed essere uno strumento di aggiornamento
e di formazione politica per chi seguiva l’attività culturale
del Centro Francesco Luigi Ferrari.
Anche allora, a cavallo tra il 1982 e il 1983, si viveva un tempo
di crisi, e in un suo editoriale Luigi Paganelli scriveva: «”Note
Modenesi” tenta di diventare pian piano, attraverso le fresche
sensibilità dei suoi giovani redattori, occhio più disincantato e
voce più chiara per capire e far capire meglio i problemi» che
la provincia di Modena, e il resto del Paese, vivono.
In trent’anni, grazie all’impegno di tante persone, il Centro
Ferrari attraverso l’attività di ricerca e approfondimento, ha
continuato ad essere una voce critica della società, una critica
non fine a se stessa ma aperta a nuove proposte. Crediamo che
questa esperienza non vada trascurata, ma anzi ammodernata.
In occasione di questo felice trentennale abbiamo deciso di fare
un altro passo avanti e di lanciarci nella nuova avventura
multimediale. Lo facciamo consapevoli dell’importanza e del-
l’efficacia dei nuovi linguaggi – è emblematico che una delle più
importanti riviste al mondo, il settimanale americano Newsweek,
abbia deciso col nuovo anno di interrompere la versione cartacea
per dedicarsi esclusivamente all’informazione on-line – ma
anche delle difficoltà che il settore della comunicazione, in
Italia e nella nostra regione, sta vivendo.
Il lettore che accetterà di percorrere questa nuova avventura
assieme a noi, avrà modo giorno dopo giorno di orientarsi nella
struttura che il sito di Note Modenesi assumerà. Gli articoli di
approfondimento, i reportage e le interviste che vi proporremo,
saranno il frutto di un lavoro collegiale fatto durante le riunioni
di redazione. Abbiamo dedicato inoltre uno spazio (i blog) alle
opinioni, un luogo di confronto, dialogo e partecipazione.
Avremo un ampio spazio video, per dare evidenza a fatti,
avvenimenti e persone che, per diversi motivi, non salgono agli
onori della cronaca.
Per troppo tempo c’è chi ha pensato che si potesse raccogliere
senza arare, seminare e coltivare il campo. Quello presente
appare il momento più opportuno per la semina, correndo
consapevolmente il rischio che saranno altri a beneficiare del
raccolto. Dopo trent’anni è come se fosse ancora la prima volta.

*Presidente Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari

“Voi portate il Vangelo della
danza”. Così don Zeno Saltini
(1900-1981) si rivolgeva ai
figli di Nomadelfia, bambini
e ragazzi tolti alla strada e
accolti dal sacerdote nella sua
comunità. Per loro, don Zeno
nel 1965 aveva istituito “Le
serate di Nomadelfia”, spet-
tacoli itineranti in cui, attra-
verso la danza e il teatro, co-
municare “il messaggio sem-
pre nuovo del Vangelo”. Il 13
gennaio prossimo, al Teatro
Moderno di Grosseto, 87 fi-
gli di Nomadelfia andranno
in scena con l’opera “I ragaz-
zi di don Zeno”, musical scritto
da Franca De Angelis e di-
retto da Anna Cianca, frutto
di un laboratorio teatrale av-
viato all’interno della comu-
nità. Oggi a Nomadelfia vi-
vono circa cento ragazzi mi-
nori, nati o “rinati” in comu-
nità, in affido familiare e pro-
venienti da diverse realtà di
disagio. Di questa iniziativa
e della comunità fondata da
don Zeno Saltini abbiamo
parlato con Francesco
Materazzo, presidente di
Nomadelfia.

“I ragazzi di don Zeno”,
fuori dalla comunità, si tro-
vano a contatto con una re-
altà giovanile molto diver-
sa. Come vivono il confron-
to con i coetanei?
A Nomadelfia non esistono
cancelli, c’è un continuo con-
tatto con l’esterno, con per-
sone che vengono a trovarci,
e a cui non chiediamo nessu-
na professione di fede. Non è
un’isola felice in mezzo a un
mondo in difficoltà. I nostri
figli da più di quarant’anni
calcano tutte le piazze d’Ita-

lia e incontrano persone di
ogni provenienza. Non sono
esenti da confronti con l’ester-
no, che vivono come qualsia-
si coetaneo che ha un’espe-
rienza di famiglia, anche se
questa segue certe linee ma-
gari non condivise.

Come i “figli per sempre”,
che provengono da situa-
zioni di disagio, affrontano
poi il mondo, una volta usciti
dalla comunità?
Un figlio incontra a
Nomadelfia prima di tutto una
famiglia. Vive, con altre fa-
miglie, in un ambiente che gli
trasmette un’esperienza di
solidarietà e di vita fraterna
nella quale un ragazzo mino-
re trova una
grande oppor-
t u n i t à
educativa. Fa-
miglia di fami-
glie, piccolo
popolo, in cui
un ragazzo tro-
va non solo due
genitori ma
anche un tes-
suto sociale che lo aiuta a
crescere: dalla scuola al lavo-
ro alla parrocchia, in tutti gli
ambienti della vita trova
un’unità educativa nella qua-
le rasserenare il suo vissuto e
cercare di rimarginare le feri-
te del suo passato. Vivere a
Nomadelfia però è una voca-
zione, e tutti i nostri “figli per
sempre”, a un certo momen-
to, devono porsi questa gran-
de domanda, se restare o an-
dare. La gran parte dei figli,
nati o rinati a Nomadelfia, si
è immersa nella società. E
questo è segno che la comu-
nità non li ha “plagiati”, ma li

ha educati a una grande
libertà, costitutiva di una
vita comunitaria.

Nomadelfia propone
una nuova idea di cura
dell’altro, non basata
sull’assistenzialismo.
In questo senso, come
vivono il loro ruolo le
“mamme per vocazio-
ne”?
Fin dall’inizio si è tro-
vata subito necessaria
la figura della famiglia,
e della mamma in quanto
figura femminile. Nel
1941 Irene ha accolto
l’appello di don Zeno ed è
diventata la prima “mamma
per vocazione”, coniugando

una scelta ver-
ginale a un ruo-
lo molto con-
creto di mater-
nità. Queste
donne, fonda-
mentali nella
vita della co-
munità, richia-
mano anche le
coppie di co-

niugi a una donazione che è
completa, in cui anche la pa-
ternità e la maternità hanno le
stesse caratteristiche della
missione, e mai di
appropriazione dei figli, sia
nati che affidati.

Come la comunità di
Nomadelfia affronta quella
“frattura tra le generazio-
ni” propria del nostro tem-
po, come avviene il dialogo
tra adulti e ragazzi?
Essendo un ambiente fatto di
famiglie e di uomini e donne
di diverse età, che condivido-
no però una scelta vocazionale,

questo conflitto generazionale,
che esiste, viene superato in
maniera meno traumatica. Il
confronto è ammorbidito dalla
possibilità per i ragazzi di far
riferimento non solo ai propri
genitori ma anche ad altri
adulti. È la grande opportuni-
tà della vita insieme: in ogni
momento della vita quotidia-
na ci sono varie età presenti,
in un dialogo continuo che
aiuta il confronto tra genera-
zioni.

C’è una specificità nel vo-
stro messaggio che può es-
sere assunta come modello
di vita cristiana nella socie-
tà civile e politica di oggi?
Noi viviamo in gruppi fami-
liari e questo “cammino di
famiglie” insieme credo sia
un’esigenza dell’oggi. È un
modello per una società che
sia sempre più fondata sui
valori evangelici. Io credo che
il Vangelo sia ancora la solu-
zione per i problemi dell’uo-
mo di oggi.

Marta Fallani

Nel musical su don Zeno ‘’il racconto’’
di una straordinaria esperienza umana

Figli per sempre

Il 15 gennaio ricorre il
31° anniversario della

morte di don Zeno Saltini
avvenuta a Nomadelfia.

Il corpo di don Zeno
riposa nella cappella del
cimitero della comunità.

È iniziata con il 2013 la nuova “avventura” on-line di Note
Modenesi, la rivista del Centro culturale Ferrari di Modena

Come se fosse la prima volta
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Francesco di Nomadelfia

La testimonianza di Dossetti
La fecondità dello stare insieme

Proseguono al Centro Ferrari gli incontri sulla figura di Giu-
seppe Dossetti. Venerdì 11 gennaio alle 21 presso Palazzo
Europa a Modena (via Emilia Ovest 101) si parlerà de “La
fecondità dello stare insieme. Giuseppe Dossetti e la vita in
comunità da politico e da religioso”. Intervengono Grazia
Tuzi, autrice di Quando si faceva la Costituzione. Storia e
personaggi della Comunità del porcellino (Milano, Il saggiatore,
2010) e Suor Chiara Malagoli, della Piccola Famiglia
dell’Annunziata.
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PRIMO LEVI, I GIORNI E LE OPERE
Fino a domenica 13 gennaio
Carpi – Sala dei Nomi, Museo Monu-
mento al Deportato, Palazzo Pio
Ultimi giorni per visitare la mostra do-
cumentaria “Primo Levi - I giorni e le
opere” dedicata allo scrittore nel 25esi-
mo anniversario della morte. Apertura:
venerdì, sabato e festivi ore 10-13 e 15-
19.
Info: tel. 059 688272;
www.fondazionefossoli.org

MOSTRA SU CALVINO E
LUZZATI
Fino a domenica 27 gennaio
Carpi – Palazzo Pio, Sala ex Poste
Prosegue la mostra “Calvino-Luzzati
fiabe e città” in occasione del 40esi-
mo anniversario dell’uscita de “Le
città invisibili” di Italo Calvino. In
esposizione una cinquantina di dise-
gni del grande illustratore Emanuele
Luzzati. Apertura: Orari: sabato, do-
menica e festivi ore 10-13 e 15-19.

Info: tel. 059 649955; www.palazzodeipio.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Maria Silvia Cabri

nDifesa è una associa-
zione costituitasi recen-
temente per iniziativa
di alcuni avvocati

carpigiani, soprattutto don-
ne; essa opera sul nostro ter-
ritorio, in collaborazione con
altre associazioni, in partico-
lare Vivere Donna, con lo
scopo di prestare consulenza
e assistenza legale gratuita
alle donne e ai minori, vitti-
me di violenza, discrimina-
zione, abusi e soprusi.
L’associazione è stata pre-
sentata mercoledì 5 dicembre
presso la saletta della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi, in un incontro dal tito-
lo C’eravamo tanto amati, con
chiaro riferimento alle dram-
matiche condizioni che oggi
caratterizzano la vita di tante
donne in ambito familiare.
Paola Vigarani, responsabi-
le e portavoce di Vivere Don-
na, centro di ascolto onlus
che offre un servizio gratuito
di prima accoglienza in casi
di maltrattamenti e violenza,
nel ringraziare InDifesa per
la preziosa collaborazione
legale, ha sottolineato la
sinergia, che si è creata tra le
due associazioni per contra-
stare situazioni drammatiche
nate nell’intimità famigliare.
Nel corso della serata, mode-
rata da Cristina Luppi, si
sono susseguiti gli interventi
di alcune donne avvocato, tra
le creatrici del gruppo
InDifesa: la presidente Laica
Montanari, poi Gabriella
Rubbiani, Sabrina Sopra-
ni, Barbara Manferdini.
All’incontro è intervenuta
Giovanna Ferrari, autrice di
un libro molto toccante, Per

non dargliela vinta, nato dal-
la sua dolorosa esperienza per-
sonale, la perdita della figlia
Giulia, vittima del maltratta-
mento domestico del marito
nel 2009.
Le violenze in famiglia, con-
siderate delitti contro la per-
sona; le ripetute vessazioni
fisiche e morali, per le quali
si può ricorrere a provvedi-
menti di allontanamento del
soggetto violento; la sindro-
me da alienazione parenterale,
che provoca nei figli un senso
di violenza emotiva enorme;
l’importanza della mediazio-
ne familiare, un accordo alli-

neato tra le parti e uno stru-
mento con notevoli risvolti
pratici, che tutti gli avvocati
vorrebbero poter utilizzare:
questi gli argomenti trattati
con competenza dalle relatrici.
Coinvolto il pubblico, nono-
stante il tema fosse di specifi-
co contenuto tecnico e giuri-
dico: l’opinione pubblica è
infatti oggi più sensibile cir-
ca il problema della violenza
sulle donne, un male e
un’emergenza di tutta la so-
cietà ma, come hanno ribadi-
to le rappresenti dell’associa-
zione InDifesa, la presa di
coscienza deve essere più

consapevole sia nelle donne
oggetto di maltrattamenti sia
in coloro che possono inter-
venire e dare aiuto. L’incon-
tro si è concluso con l’auspi-
cio che si possano trovare stru-
menti sempre più idonei per
prevenire i soprusi e per di-
fendere le donne, affinché tutti
gli operatori siano in grado di
agire efficacemente, soprat-
tutto in questo momento di
crisi etica, culturale ed eco-
nomica, in cui cresce la vio-
lenza e aumenta la difficoltà
della denuncia.
I n f o r m a z i o n i :
indifesacarpi@libero.it

APPUNTAMENTI

TEATRO CHE PASSIONE
Domenica 13 gennaio
San Marino di Carpi – Cine-
ma Teatro Ariston
Nell’ambito della rassegna
“Teatro che passione” per ra-
gazzi e famiglie, alle 16.30 “I

giochi dell’ingegner Calder” a cura della Baracca Testoni
Ragazzi di Bologna. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 3
ai 7 anni. Gli spettacoli della rassegna sono offerti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Info: 347 3263971
(martedì e giovedì ore 10-12)

LE DIMORE DELLA LUCE
Sabato 12 e domenica 13 gennaio
Ospedaletto (Verona) – Villa Quaranta Park
Hotel
“Le dimore della luce. Il romanico sulle
strade della Valpolicella” è il titolo della
mostra itinerante del pittore Maurizio Setti.
Oltre cinquanta i quadri esposti, dedicati a
chiese e oratori romanici presenti in

Valpolicella. La mostra è corredata da un catalogo con i
contributi di Michele Fuoco, critico d’arte, e di Mario
Bizzoccoli, per la parte storica. Inaugurazione sabato 12
gennaio ore 17. Apertura domenica 13 gennaio: ore 10.30-
13 e 15.30-18.30. Info: www.mauriziosetti.it

I

A Carpi un’associazione di avvocati per difendere
le donne vittime di violenza domestica

C’eravamo tanto amati…?

extra familiare che si sono rivolte a 56 centri
antiviolenza, su 60, facenti parte dell’asso-
ciazione nazionale D.i.Re. Stereotipo ampia-
mente diffuso nella società e fra le istituzioni
è che siano in prevalenza donne straniere a
subire violenza, i dati del 2011 riportano
invece che la maggioranza (68%) erano citta-
dine italiane, dato questo in linea con gli anni
precedenti. Le violenze subite dalle donne
entrate in contatto con i centri antiviolenza
dell’associazione nazionale sono state pre-
valentemente di carattere domestico, il grup-
po costituito dalla cerchia familiare è il più
rappresentato (89,8%); i maltrattamenti agiti
dal partner costituiscono il 61.5% di tutti gli
aggressori. Gli ex partner risultano essere il
20,8% dato questo che evidenzia come il
momento dell’allontanamento e del distacco
da parte delle donne necessiti di altrettanta
attenzione e di strategie di prevenzione.

B.B.

Dati allarmanti

“Il femmicidio è l’estrema conseguenza delle
forme di violenza esistenti contro le donne”
spiega, in un articolo apparso lo scorso giu-
gno su La Stampa, Rashida Manjoo, Relatrice
speciale Onu contro la violenza sulle donne e
inviata anche in Italia in un’apposita missio-
ne allo scopo di indagare il fenomeno. “Que-
ste morti non sono isolati incidenti che arri-
vano in maniera inaspettata e immediata, ma
sono l’ultimo efferato atto di violenza che
pone fine ad una serie di violenze continuati-
ve nel tempo”. È bene ricordare che la violen-
za domestica è la prima causa di morte e di
invalidità permanente per le donne fra i 16 e
44 anni ed è una delle forme di violazione dei
diritti umani più diffusa ed occulta nel mon-
do. I dati parlano chiaro: nel corso dell’anno
2011 (gli ultimi disponibili) sono state 13.137
le donne in situazione di violenza intra ed

Una rassegna di concerti promossi
dall’Università Gasparini Casari

Musica senza confini
Nel panorama culturale carpigiano, la proposta di un ciclo di
quattro concerti di grande qualità e di assoluta originalità
nella scelta, apre al pubblico la possibilità di esplorare pae-
saggi e sonorità musicali nuovi e insoliti. La rassegna, pro-
mossa dall’Università Mario Gasparini Casari, in collabora-
zione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, si
propone infatti di portare a Carpi la bellezza di musiche e di
armonie senza confini e di ampliare, al tempo stesso, l’offerta
delle sue proposte nel-
l’ambito della Associa-
zione della Terza
Età, favorendo la
socializzazione e la dif-
fusione della cultura
musicale tra i soci e i
cittadini di Carpi. I quat-
tro concerti, con caden-
za mensile da gennaio ad
aprile, si terranno presso
la Sala del Club del Cor-
so, in Corso Fanti a Carpi.
I temi musicali proposti
sono differenti tra loro
per stile, epoca e genere
e partono dalle melodie
ottocentesche, con brani
originali eseguiti, nell’ap-
puntamento del 19 gen-
naio, con due rari stru-
menti d’epoca, la chitar-
ra Panormo (1840) e il
flauto Louis Lot (1885).
Il secondo concerto è una
rivisitazione della figura
e delle esibizioni senza
tempo della soubrette,
sottolineate da musiche
di Mozart, Donizetti,
Rossigni, Strass e Léhar,
fino alla Wandissima.
Nel terzo incontro, gli spettatori saranno condotti ad esplora-
re il mondo musicale irlandese, le cui armonie magiche e
suggestive, accompagnate dagli accordi nostalgici della cor-
namusa, celebrano la struggente bellezza e la grande energia
e sonorità di questa terra leggendaria.
Il quarto concerto, che chiude la rassegna, presenta una scelta
di brani musicali tratti da film che hanno fatto la storia del
grande cinema, come omaggio a famosi compositori come
Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani e tanti altri.
Chi ama la musica, la buona musica, troverà in questi concer-
ti, legati dal fil rouge dell’eclettismo raffinato, motivo di
apprezzamento e di piacevoli scoperte.

Maria Silvia Cabri

Programma

Sabato 19 gennaio
Melodie dell’ottocento – dalla

serenata al caffé concerto.
Duo Estense di Andrea Candeli

e Matteo Ferrari

Sabato 16 febbraio
La soubrette in dieci mosse
Allegro ma non troppo con

Silvia Felisetti accompagnata
da Angiolina Sensale

Sabato 2 marzo
Alla scoperta dell’Irlanda

Birkin Tree con Fabio Rinaldo,
Michel Baratti

e Daniele Caronna

Domenica 14 aprile
Le immortali melodie

della storia del Cinema
Nino Rota Quartet con Rosa
Sorice, Giannina Guazzarono,
Federica Torbidoni, Deborah Vico

Info: Segreteria Università
Mario Gasparini Casari, corso

Fanti 89, Carpi – tel. 059
6550494; e-mail

università@terzaetacarpi.it
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MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festivi: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: da lunedì a giovedì 18.30 (cappella scuola materna),
venerdì 19.00 (cappella S.S. Crocifisso - azienda Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella scuola materna)
Festiva: 11.15 (Centro civico, Polisportiva Quarantolese)

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO (palestra scuole elementari)
Feriale e sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 9.30

SAN GIACOMO RONCOLE
Edificio di fronte alla chiesa
Festiva: 10.00 e 11.15

SANTA GIUSTINA (presso la cappella della ditta Acr
Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: ore 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale e sabato prima festiva: 18.30 (casetta nel parco di
Villa Varini)
Festiva: 9.30 e 11.30 (tenda di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura dietro la canonica)

VALLALTA
Feriale: 17 (cappella in canonica)
Sabato prima festiva: 20  (cappella in canonica)
Festiva: 9.00 – 11.00 (salone parrocchiale)

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra (salvo festiva 9.30, oratorio Eden)

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

CORPUS DOMINI
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
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: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di gennaio
Sabato 12 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica 13 ore 10 Il
Carpine; Sabato 19 ore 16.45 Il Carpine; Domenica 20 ore 10
Il Quadrifoglio; Sabato 26 ore 17 Il Quadrifoglio; Domenica
27 ore 10 Il Carpine

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: solo il mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto il tendone a Budrione.

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE E SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: (lunedì 19.00 solo vespri); dal martedì al venerdì
19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Sabato pref: 19.00 (cappella “provvisoria” dell’oratorio)
Festive: 9.30 a San Martino Secchia (nei locali parrocchiali);
11.00 a Cortile

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 18,00
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: martedì e giovedì 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 10.00
Sotto il tendone dietro la parrocchia

SAN ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
MIRANDOLA
Feriale: 8.30-18.30 (via Posta); 9.00 al mercoledì (Casa di
riposo)
Prima festiva: 17.00 (Casa di riposo); 18.30 (via Posta)
Festiva: 7.30 (Ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (via Posta)
Da domenica 13 gennaio si aggiunge una messa festiva alle
17 nel salone della canonica
Da lunedì 14 gennaio le messe feriali delle 8.30 e 18.30 si
tengono nel salone della canonica

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a
comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti

degli orari delle Sante Messe

Vita della Chiesa

Istituto Sacro Cuore
Carpi
La scuola sarà aperta alle visite dei futu-
ri alunni e delle famiglie nei seguenti
orari. Scuola primaria e secondaria di
secondo grado sabato 12 gennaio dalle
15 alle 18 e sabato 2 febbraio dalle 15
alle 18, con ingresso da via Curta Santa
Chiara 20 (ex liceo). Per quanto riguar-
da il Nido Paul Harris, la scuola sarà
aperta sabato 2 febbraio dalle 15 alle 18
presso i locali del Nido, raggiungibili da
via Curta Santa Chiara 20. La presenta-
zione della scuola dell’infanzia si terrà
invece giovedì 17 gennaio alle ore 18.30
presso i moduli provvisori allestiti nel
campo sportivo dell’Eden. Per info tel
059 688124.

Scuola aperta
In questo spazio saranno pubblicate nelle prossime settimane le date di apertura degli istituti
paritari della Diocesi. Si invitano le scuole a inviare a Notizie le proprie informazioni,
all’indirizzo: redazione@notiziecarpi.it.

22 dicembre 2012

I bimbi, le famiglie e tutto
il personale della Scuola Sacro

Cuore si stringono intorno a
Antonio e Raffaella Martinelli,

genitori della piccola

Giulia

per condividere l’immenso
dolore della perdita
della loro creatura.

Giulia ora è un Angelo candido
e soave che ci guarda e ci guida

nella gloria del Signore.

Figlie della Provvidenza per le Sordomute
Santa Croce di Carpi
L’istituto Figlie della Provvidenza, in vista
delle future scelte professionali degli alunni,
invita i genitori dei ragazzi interessati a contat-
tare direttamente la direzione della scuola che si
renderà disponibile a far visitare l’istituto e a
rispondere a tutte le domande delle famiglie.
Per contattare la coordinatrice dell’attività
educativa didattica: telefono 059 664722; 059
664028.

Centro di formazione professionale Nazareno
Carpi
L’Istituto Nazareno di Carpi come ogni anno ha
fissato le giornate di “open day”, per consentire
ai ragazzi e alle loro famiglie di prendere visione
della scuola e della struttura, in vista del loro
futuro orientamento scolastico. Le date sono le
seguenti: giovedì 17 gennaio dalle 15 alle 19 e
giovedì 31 gennaio dalle 15 alle 19; giovedì 14
febbraio dalle 15 alle 19 e mercoledì 23 febbraio
dalle 9 alle 15. Per info 059 686717.
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Gli auguri di Natale per la Curia

Uniti nelle difficoltà

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

www.carpirinasce.it

Consiglio per gli Affari Economici
La nomina dei nuovi componenti

Lo scorso 17 dicembre il Vescovo monsignor Francesco
Cavina, ha firmato il decreto con la nomina dei componenti
del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi che
resteranno in carica per il triennio 2012-2015. Si tratta di un
organismo consultivo molto importante che assicura al
Vescovo e alla Diocesi l’apporto di un gruppo di esperti in
materia economica e amministrativa che possono esprime-
re pareri per la migliore amministrazione dei beni della
Diocesi, delle persone giuridiche, o enti comunque soggetti
al Vescovo diocesano. Il precedente Consiglio era stato
nominato nell’ottobre 2007 con la durata di un quinquen-
nio.
Questi i componenti il Consiglio nominati dal Vescovo:
don Carlo Malavasi, Pro Vicario Generale, don Franco
Tonini (parroco), Andrea Ballestrazzi (avvocato), Valter
Caiumi (dottore commercialista), Federico Cattini (dotto-
re commercialista), Stefano Cestari (dirigente associazio-
ne imprenditori), Corrado Faglioni (ingegnere), Fausto
Gandini (ingegnere), Ermanno Ruozzi (dirigente istituto
di credito), segretario è l’economo diocesano Stefano Bat-
taglia.
Dei membri del nuovo Consiglio solo don Franco Tonini e
l’economo Stefano Battaglia facevano parte del precedente
Consiglio, si tratta quindi di un profondo rinnovamento
avendo sempre come comune indirizzo i requisiti di compe-
tenza professionale e sensibilità ecclesiale che devono
animare tutti coloro che sono chiamati ad un servizio nella
Chiesa.

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

18. Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30.

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Telefono:

059 686048

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle

18. Telefono: 059 6325077

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Ritiro del Clero
Giovedì 10 gennaio dalle 9 alle 12 è
previsto in Seminario il ritiro del Clero.
Monsignor Francesco Cavina terrà una
meditazione sulla figura di Mosè.

Incontri in Seminario
Giovedì 17 gennaio alle ore 9.30 in Seminario si riunirà il
Consiglio presbiterale e, alle 11.30, il Consiglio affari
economici. Ad entrambi parteciperà monsignor Cavina.

Rotary Club
Giovedì 10 gennaio allo Sporting Club di Carpi il Vescovo
sarà presente alle 20.30 alla cena e, a seguire, terrà una
conferenza per il Rotary Club di Carpi.

Cooperativa Nazareno
Prosegue l’incontro di monsignor Cavina con la realtà
della cooperativa sociale Nazareno. Martedì 15 gennaio
alle 10 sarà nel polo di Santa Croce per visitare i laboratori
e incontrare i ragazzi; il 19 gennaio alle 15.30 farà invece
visita al negozio di via Paolo Guaitoli.

Un fraterno e sobrio scambio degli auguri
quello che si è celebrato giovedì 20 dicem-
bre nella sede della Curia Vescovile in via
Trento Trieste alla presenza del Vescovo,
del Pro Vicario Generale e di tutti i rappre-
sentanti di servizi e uffici diocesani. Dopo
le parole di don Carlo Malavasi che pub-
blichiamo di seguito, monsignor Cavina
ha ricambiato di cuore gli auguri e con
molta franchezza ha chiesto a tutti i colla-
boratori di restare uniti nell’affrontare le
difficoltà del momento, elogiando l’abne-
gazione del personale della Curia che sin
dal giorno dopo il terremoto non ha mai
smesso di lavorare e di prodigarsi per ge-
stire l’emergenza. Il Vescovo si è detto
anche amareggiato di pettegolezzi e
disinformazione che vorrebbero mettere
in dubbio quanto si sta facendo. E’ un
atteggiamento da superare vivendo con
consapevolezza il mistero del Natale, co-
municando come gli Angeli e i Pastori la
gioia dell’incontro con Gesù e dell’appar-
tenenza alla Chiesa.

Questo l’indirizzo di saluto del Pro Vicario Generale don Carlo Malavasi

E’ trascorso un anno, era il 26 di dicembre, quando ci siamo incontrati per la
prima volta con Lei, insieme al collegio dei consultori.
Del viaggio di andata mi ricordo solo una domanda molto natalizia: “chi è
Costui che viene?”. Del viaggio di ritorno ricordo i commenti lieti, Lei era già
il nostro Pastore. E’ il miracolo della Chiesa. Ricordo pure qualcosa di quanto
Le abbiamo raccontato: tutti desiderosi di fare conoscere il volto bello della
sua Sposa, il suo vestito della festa, volevamo che Lei se ne innamorasse subito.
Fine dei ricordi, arrivo ad oggi.
Guardando oggi questa Sposa in modo orizzontale il bel volto, invece, ha le sue
rughe, il vestito poi ha bisogno di tante toppe, rammendi per squarci anche
molto ampi, il terremoto e non solo. Questo però non sarebbe uno sguardo
sapiente su questa Chiesa che amiamo tanto: le rughe, gli squarci del vestito
sono i segni della passione del Signore Gesù che continua ancora, passione di
Gesù che quotidianamente da la sua vita per la Chiesa attraverso i suoi figli,
i suoi pastori. In realtà sono rughe e squarci benedetti, da amare. E il Vescovo?
Avrei una prova inconfutabile che Egli è innamorato della sua Sposa e questo
non è avvenuto per le gioie che pure ci sono state, ma ancor più per le
sofferenze, le fatiche, la croce portata ogni giorno per amore di lei, la Sposa.
Ecco la prova. Si leggeva su un quotidiano di una sua nuova nomina ad altra
diocesi ma la risposta è stata pronta, rapidissima, come la può pronunciare
solo chi ci ama tanto: “Nessuno mi schioderà da qui”. Si parla di chiodi, di
croce… no, di amore che dà la vita. Grazie Eccellenza e Buon Natale.

Gli auguri di Natale per la Curia

Uniti nelle difficoltà

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Martedì 15 e martedì 22 gennaio alle 20.30 presso il
Seminario di Carpi si terranno i due incontri di formazione
e preparazione obbligatori per i ministri straordinari della
comunione. Il mandato ai ministri per il prossimo biennio
sarà conferito domenica 10 febbraio alle 18.30 presso la
parrocchia di San Giuseppe.

Memoria di
don Francesco
Venturelli

Saranno celebrate a
Mirandola domenica
13 gennaio alle ore 9 e
a Fossoli martedì 15
gennaio alle ore 19.30
le messe in memoria
di don Francesco
Venturelli, nell’anni-
versario della morte,
avvenuta il 15 genna-
io 1946.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di gennaio

Generale: Perché in questo Anno della fede i
cristiani possano approfondire la conoscenza

del mistero di Cristo e testimoniare con gioia il dono della
fede in lui.
Missionaria: Perché le comunità cristiane del Medio Oriente,
spesso discriminate, ricevano dallo Spirito Santo la forza
della fedeltà e della perseveranza.
Vescovi: Perché coloro che soffrono maggiormente a cau-
sa della precarietà o della mancanza di lavoro siano
oggetto dell’attenzione e dei provvedimenti delle autorità
pubbliche.

Calendario delle Sante Messe
nelle case protette
Il Quadrifoglio e Il Carpine
Mese di gennaio

Sabato 12 ore 17 Il Quadrifoglio

Domenica 13 ore 10 Il Carpine

Sabato 19 ore 16.45 Il Carpine

Domenica 20 ore 10 Il Quadrifoglio

Sabato 26 ore 17 Il Quadrifoglio

Domenica 27 ore 10 Il Carpine




