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Quaranta le realtà produttive e di servizio visitate dal Vescovo
in occasione del Natale. Segnali incoraggianti per il lavoro

Gianpietro Cavazza
appare sonnolenta e per certi versi rassegnata.
C arpi
Non è colpa dei recenti pranzi natalizi e neppure della
perdurante crisi che invece dovrebbe sostenere una
sana e necessaria voglia di cambiamento. Non sono esenti da
tale situazione anche le prove tecniche nei diversi schieramenti per la ricerca di un sindaco per la città. Se si eccettua
l’attivismo delle tifoserie politiche il risultato finale appare,
al momento, quello di un banale disinteresse. Ben vengano
allora le primarie, in particolare quelle del PD, le uniche
certe. Non quelle che sono già state fatte ma quelle che si
faranno per individuare il candidato sindaco. Ben vengano
tutte le iniziative per ascoltare le esigenze dei cittadini, per
fare uscire dai propri confini associazioni e movimenti, per
mettere in circolo proposte originali, sostenibili e fattibili
rispetto, soprattutto, alle questioni dell’economia e del lavoro partendo da chi si trova in maggiore difficoltà. Ben
vengano anche le trovate comunicative per dare un po’ di
“zolfo” alla città dormiente evitando colpi bassi e attacchi
personali. Ben venga il gioco di squadra per evitare gli
estremismi di “un uomo solo al comando” e i racconti
dei candidati per capire chi veramente sono, qual è la 10
loro famiglia, quale ambiente frequentano e quali
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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Vita della Chiesa

12 gennaio '14

Battesimo del Signore

Il Signore benedirà
il suo popolo con la pace
Domenica 12 gennaio

Letture: Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Anno A – I Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo

dell’umiliazione, dell’abbassamento; della kenosi come
dicono i teologi. Giovanni
amministrava un battesimo di
penitenza, invitava tutto il popolo a prepararsi alla venuta
ormai imminente del Messia,
del Salvatore. Sulle rive del
Giordano, dinanzi a Giovanni - uomo scarnificato da una
impressionante vita da asceta
e profeta grande che ripeteva
come tuono le parole di verità
-, si presentavano file di uomini e donne che invocavano
da Dio il perdono e la salvezza. Gesù si mette in fila con
loro e Giovanni sbalordisce
nel vederselo davanti: “Io ho
bisogno di essere battezzato
da te e tu vieni da me?”. Da
Gesù quasi nessuna spiegazione: “Lascia fare per ora”.
Solo dopo il battesimo, che ha
visto Gesù come uno di noi,
abbassato fino a terra, il cielo
- chiuso dalla disobbedienza
del primo uomo - si riapre. E
lo Spirito scende. La voce del
Padre indica Gesù come “il
Figlio mio, l’amato”. Tutto

quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da

per farsi battezzare da lui. Giovanni però
In Giovanni,
voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho biso-

gno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù
gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono
per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come
una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal
cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».
Il tempo liturgico di Natale si chiude con la festa del
Battesimo del Signore. In
realtà, nella vicenda storica di Gesù di Nazareth, il
tempo intercorso tra la nascita e il battesimo nelle
acque del Giordano è di
circa 30 anni. Di questo
lungo periodo poco dicono
i Vangeli. E’ col Battesimo che inizia la vita pubblica di Gesù, l’intenso
periodo che lo vedrà per le
strade di Palestina annunciare, guarire, proclamare,
... fino all’evento di Pa-

squa. E’ significativo che il
primo gesto di Gesù sia quello di mescolarsi ai peccatori
che vanno a farsi battezzare
da Giovanni Battista. Colui
che è incomparabilmente
Santo, si unisce ai peccatori.
Colui che è una sola cosa con
Dio, si mescola con chi è
lontano da Dio. E così scopre il vero volto di un Dio
che è misericordioso e vince
con l’amore il rifiuto e la
resistenza dell’uomo.
Anche il battesimo, come la
nascita e la prima manifestazione ai Magi, è nel segno

Perugino, Battesimo di Cristo (1482 ca.),
Vaticano, Cappella Sistina

PENSIONATI ITALIANI
I PIU’ TASSATI
Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
tuale via via decrescente, fino a scomparire per i trattamenti pensionistici più alti.
Piccola soddisfazione, dunque, mentre dall’altra dobbiamo constatare il “salasso” attuato dal fisco sulle nostre
pensioni.
Secondo l’analisi della Confesercenti pubblicata nel mese
di novembre 2013, i pensionati italiani sono tra i più tassati
in Europa.
Un esempio: in Italia, i pensionati con un assegno di
appena 1.500 euro lordi mensili sono soggetti ad una
tassazione di circa 4mila euro ogni anno. Chi percepisce lo

don Angelo Sceppacerca

stesso reddito in Germania, invece, deve versare al fisco
appena 39 euro ogni 12 mesi, che salgono a 1.000 euro
in Francia, a 1.500 euro in Gran Bretagna e a 2mila euro
in Spagna, cifra che corrisponde alla metà di quella
pagata dai pensionati italiani.
In poche parole, lo Stato Italiano si riprende, sotto forma
di tasse, una bella fetta delle rendite liquidate agli anziani.
Insieme allo Stato, anche Comuni e Regioni contribuiscono ad alleggerire sempre più il nostro trattamento
pensionistico mensile con reiterate addizionali, mentre
sono quasi annullate le detrazioni.
Impoverire il valore delle nostre pensioni significa anche mettere in difficoltà economica tantissime famiglie
che su quella somma fanno affidamento per “tirare
avanti”.
E’ opportuno che le organizzazioni sindacali dei pensionati, FNP in primis, individuino per l’anno nuovo efficaci strategie unitarie a tutela dei diritti di chi ha lavorato
e versato i dovuti contributi previdenziali.
Buon 2014!
Il Segretario Territoriale FNP
Luigi Belluzzi

www.apvd.it

Poteva andare peggio; da come era stata inizialmente
impostata la legge di stabilità per il 2014, i pensionati
erano stati dimenticati. Mi riferisco in particolare alla
perequazione delle pensioni al costo della vita che, prima
di arrivare alla conclusione dell’iter legislativo, è stata
oggetto di conferme e smentite quasi giornaliere.
Alla fine, anche in seguito alle iniziative unitarie messe
in campo dalle tre principali organizzazioni sindacali dei
pensionati e alle sollecitazioni rivolte ai gruppi parlamentari, è stata riconosciuta la rivalutazione per tutte le
pensioni, sia pure con effetti limitati per le tasche dei
pensionati. Nella medesima legge è stato avviato anche
un nuovo contributo di solidarietà a carico delle rendite
d’oro sopra i novantamila euro.
Nessuno intende esaltare il risultato ottenuto: rivalutazione
sì, ma per pochi euro e tutti sappiamo come e quanto
l’inflazione reale incide sul valore delle nostre pensioni.
Confermata la rivalutazione al cento per cento per le
pensioni fino a tre volte il minimo, per il 2014 parte la
rivalutazione anche per le pensioni superiori con percen-

converge su quell’uomo, in
fila con gli altri uomini, che è
il Figlio di Dio, il Messia, il
Salvatore di ogni uomo e di
tutto l’uomo. Si comprende,
ora, perché la vita di Gesù,
proprio dal battesimo, diviene “pubblica”: perché ora il
discepolo sa che Egli è il Figlio amato di Dio e che nelle
sue opere e nelle sue parole ci
sono le parole e le azioni di
Dio stesso.
Mai, come in questi giorni, i
desideri degli uomini di buona volontà sono compresi nel
grido di Isaia: “Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi!”. In
Gesù, Dio ha risposto, è sceso
come Spirito santo. Spirito
significa “vita”; santo significa “di Dio”. A noi è data la
stessa vita di Dio e il mondo
attende, in ogni luogo e in
ogni volto, che questa vita
nuova sia manifestata. Il mondo attende uomini e donne
che vivono in terra, ma col
cielo aperto sopra.
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Copertina
Per Papa Francesco l’ecumenismo è una priorità
La Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani si celebra dal
18 al 25 gennaio, le
date furono proposte da
padre Paul Watson nel
1908 perché comprese
tra la festa della Cattedra di San Pietro e
quella della “conversione” di San Paolo (nell’emisfero australe la
Settimana è all’interno
del tempo di Pentecoste
perché gennaio è periodo di vacanze). Inoltre
il 16 gennaio è la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra Cattolici ed
Ebrei, giunta al 18°
anno.
Brunetta Salvarani*
risto non può essere diviso” (1Cor.1,1-17) è
il grido di Paolo, proposto dalla Chiesa canadese che si è occupata di
scegliere il tema e le letture
di riflessione per ogni giorno
dell’Ottavario. Di fronte alla
Chiesa di Corinto afflitta da
separazioni e contese tra gruppi: “Io sono di Paolo”, “Io
sono di Apollo”, “Io sono di
Pietro” ed, infine, “Io sono di
Cristo”, si rivela lo scandalo
che è, purtroppo, proseguito,
nel corso dei secoli, di utilizzare proprio Cristo per sanzionare, giudicare, processare altre tradizioni nel suo nome,
senza ricercare, invece, la riconciliazione in grazia dello
stesso annuncio evangelico
consacrato dal Battesimo comune in Cristo.
Vorrei proporre alcuni momenti significativi del pontificato di papa Francesco che,
da subito, ha proclamato la
priorità dell’Ecumenismo per
la Chiesa. Il 20 marzo 2013, a
pochi giorni dalla sua elezione, ha voluto incontrare i rappresentanti della Chiese e
Comunità ecclesiali, degli
Ebrei e di varie religioni, rivolgendo a tutti parole di stima. Ringraziando il patriarca
ecumenico
ortodosso
Bartolomeo I , lo ha chiamato
“fratello Andrea” ed ha manifestato la gioia per quell’incontro e per la partecipazione dei presenti alla celebrazione d’inizio del suo ministero di Vescovo di Roma.
“In questa manifestazione di
fede mi è parso così di vivere
in maniera ancor più pressante la preghiera per l’unità tra
i credenti in Cristo e insieme
di vederne in qualche modo
prefigurata quella piena realizzazione, che dipende dal
piano di Dio e dalla nostra
leale collaborazione. (…) Insieme con voi non posso dimenticare quanto il Concilio
abbia significato per il cammino ecumenico. Mi piace
ricordare le parole che il Be-

“C

I passi dell’unità
L’incontro avvenuto il 27 settembre 2013 tra Papa
Francesco e Sua Beatitudine Youhanna X, Patriarca
greco-ortodosso di Antiochia e di tutto l’Oriente

ato Giovanni XXIII pronunciò nel memorabile discorso
di inaugurazione: ‘La Chiesa
Cattolica ritiene suo dovere
adoperarsi attivamente perché si compia il grande mistero di quell’unità che Cristo Gesù con ardentissime
preghiere ha chiesto al Padre
Celeste nell’imminenza del
suo sacrificio; essa gode di
pace soavissima, sapendo di
essere intimamente unita a
Cristo in quelle preghiere’.
Questo Papa Giovanni. Sì,
cari fratelli e sorelle in Cristo, sentiamoci tutti intimamente uniti alla preghiera del
nostro Salvatore nell’Ultima
Cena, alla sua invocazione:
Ut unum sint. Chiediamo al
Padre misericordioso di vivere in pienezza quella fede
che abbiamo ricevuto in dono
nel giorno del nostro Battesimo, e di poterne dare testimonianza libera, gioiosa e
coraggiosa. Sarà questo il
nostro migliore servizio alla
causa dell’unità dei cristiani,
un servizio di speranza per un
mondo ancora segnato da divisioni, da contrasti e da rivalità. Più saremo fedeli alla
sua volontà, nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e più

cammineremo realmente e
sostanzialmente verso l’unità. Da parte mia, desidero
assicurare, sulla scia dei miei
Predecessori, la ferma volontà di proseguire nel cammino
del dialogo ecumenico e ringrazio sin d’ora il Pontificio
Consiglio per la Promozione
dell’Unità dei Cristiani, per
l’aiuto che continuerà ad offrire, in mio nome, per questa
nobilissima causa: Vi chiedo, cari fratelli e sorelle, di
portare il mio cordiale saluto
e l’assicurazione del mio ricordo nel Signore Gesù alle
Chiese e Comunità cristiane
che qui rappresentate, e domando a voi la carità di una
speciale preghiera per la mia
persona, affinchè possa essere un Pastore secondo il cuore di Cristo”.
Il quell’occasione si è anche
rivolto ai rappresentanti del
popolo ebraico “al quale ci
lega uno specialissimo vincolo spirituale, dal momento
che, come afferma il Concilio Vaticano II, ‘La Chiesa di
Cristo riconosce che gli inizi
della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo
il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè,

Domenica 19 gennaio
in Santa Chiara

La preghiera
ecumenica
Domenica 19 gennaio alle ore 16 nella chiesa di
Santa Chiara, si terrà la celebrazione ecumenica
della Parola di Dio, ancora ospiti delle sorelle
Clarisse, noi ed i fratelli cristiani ortodossi, evangelici e cattolici di rito orientale, nell’impegno di
testimoniare che non si può “essere Chiesa” da soli,
ma in comunione con quelli che confessano che
Gesù è il Signore.

e nei profeti’ (Decr.Nostra
aetate,4).
La riflessione del 17 gennaio, quest’anno, è giunta all’Ottava Parola “Non ruberai” e l’importanza delle “Dieci
Parole” -il Decalogo- è sottolineata da papa Bergoglio
nell’Enciclica “Lumen fidei”:
“Il Decalogo non è un insieme di precetti negativi, ma di
indicazioni concrete per uscire
dal
deserto
dell’“io”
autoreferenziale, chiuso in se
stesso, ed entrare in dialogo
con Dio, lasciandosi abbracciare dalla sua misericordia,
La fede confessa così l’amore di Dio, origine e sostegno
di tutto, si lascia muovere da
questo amore per camminare
verso la pienezza della comunione con Dio. Il Decalogo
appare come il cammino della gratitudine, della risposta
di amore, possibile perché
nella fede ci siamo aperti all’esperienza dell’amore trasformante di Dio per noi”
(Lumen fidei 46). E’ un chiaro invito a conoscere meglio
i nostri fratelli maggiori nella
comune fede di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, di Mosè.
In un’intervista rilasciata al
vaticanista Andrea Tornielli,
il Papa ha ribadito
“L’Ecumenismo per me è prioritario”, riferendosi, anche,
purtroppo, ai numerosi casi
di violenza nei confronti dei
cristiani, nel mondo: “Esiste
l’ecumenismo del sangue. In
alcuni paesi ammazzano i cristiani perché portano una croce
o hanno una Bibbia, e prima
di ammazzarli non domandano se sono anglicani, cattolici o ortodossi. Il sangue è
mischiato. Per coloro che
uccidono, siamo cristiani.
Uniti nel sangue, anche se tra
noi non riusciamo ancora a
fare i passi necessari verso
l’unità e forse non è ancora
arrivato il tempo”. (La Stampa 15 dicembre).
*Presidente della commissione per l’Ecumenismo e il
dialogo della diocesi
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Francesco in Terra Santa
dal 24 al 26 maggio
“Nel clima di gioia, tipico di questo tempo natalizio,
desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un pellegrinaggio in
Terra Santa”. Domenica 5 gennaio Papa Francesco ha
annunciato che farà in Terra Santa il secondo viaggio
internazionale del suo pontificato. “Scopo principale”
del viaggio, ha spiegato il Pontefice, “è commemorare
lo storico incontro tra il Papa Paolo VI e il Patriarca
Atenagora, che avvenne esattamente il 5 gennaio” di
“50 anni fa”. Le tappe, ha spiegato il Santo Padre,
“saranno tre: Amman, Betlemme e Gerusalemme. Tre
giorni. Presso il Santo Sepolcro celebreremo un
incontro ecumenico con tutti i rappresentanti delle
Chiese cristiane di Gerusalemme, insieme al patriarca
Bartolomeo di Costantinopoli”. Papa Francesco ha
quindi esortato: “Fin da ora vi domando di pregare
per questo pellegrinaggio, che sarà un pellegrinaggio
di preghiera”.

Venerdì 16 gennaio la Giornata
per il dialogo fra cattolici ed ebrei

Giustizia e carità

Ricorre venerdì 16 gennaio la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra cattolici ed ebrei
XVIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra cattolici ed ebrei.
Quest’anno la ricorrenza, in
genere fissata al 17 gennaio,
sarebbe venuta a cadere di venerdì, cioè nel giorno in cui,
nel pomeriggio, gli ebrei avrebbero accolto il Sabato, pregiudicando la loro partecipazione
alle eventuali iniziative comuNon ruberai
ni organizzate per la Giornata.
Pertanto - di comune accordo
con le autorità religiose ebraiche italiane - la data è stata
spostata a giovedì 16 gennaio. Dal 2005 a questa iniziativa,
istituita nel 1989 e promossa dalla Conferenza Episcopale
Italiana con l’appoggio dell’Assemblea Rabbinica Italiana, è dedicata ogni anno la riflessione su uno dei Dieci
Comandamenti mosaici, le “dieci parole” che riassumono
l’Alleanza tra Dio e Israele (Esodo 20, 1-17). Al centro
della Giornata 2014 sarà l’Ottava Parola, ovvero “Non
ruberai”, di cui “come ebrei e come cristiani – si legge nella
presentazione al Sussidio - possiamo insieme cogliere
tutta l’importanza teologica e sociale, con le amplissime
conseguenze per l’etica personale e pubblica che ne derivano. La Scrittura in effetti dà larghissimo spazio agli insegnamenti che mirano a orientare tutta l’azione umana sulla
via della rettitudine e dell’onestà, con un comportamento
ispirato in modo armonico alla giustizia e alla carità.
Possiamo perciò condividere le conclusioni che nel 2004 a
Buenos Aires, con la partecipazione dell’allora Cardinale
di Buenos Aires, Jorge Bergoglio, la XVII riunione plenaria del Comitato di collegamento cattolico-ebraico ha pubblicato sul tema Tzedeq e Tzedaqah - Giustizia e carità: «Il
nostro comune impegno per la giustizia è profondamente
radicato in entrambe le nostre fedi. (…) Ebrei e cristiani
hanno eguale obbligo di lavorare per la giustizia con carità,
che condurrà infine allo Shalom per tutta l’umanità. Nella
fedeltà alle nostre distinte tradizioni religiose, noi vediamo
in questo comune impegno per la giustizia e la carità una
cooperazione da parte dell’uomo nel piano divino per
migliorare il mondo»”.
17 Gennaio

(per il 2014, anticipata al 16 gennaio)

Esodo
E
d 20
20, 1, 15
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Verde Sigonio
UNA FINESTRA SUL FUTURO
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ad alto risparmio energetico

t

STRUTTURA ANTISISMICA
(N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 – “zona 2”)
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t VENTILAZIONE CONTROLLATA
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Consulenze e vendite:
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A Reggio Emilia l’incontro
Al Festival della Dottrina Sociale un incontro con gli studenti sul Beato carpigiano
regionale per il patrono dei
giornalisti San Francesco di Sales

La cultura
dell’incontro
Alessandro Rondoni*
iornalisti e operatori della comunicazione dell’EmiliaRomagna si ritroveranno, venerdì 24 gennaio alle ore
16 nella sala conferenze del Museo Diocesano di
Reggio Emilia, per il tradizionale appuntamento in
occasione della festa del patrono, san Francesco di Sales. Il
convegno, dal titolo “Comunicazione al servizio della cultura
dell’incontro” che riprende il
messaggio di papa Francesco,
è proposto dall’Ufficio regionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza
Episcopale Emilia-Romagna in
collaborazione con quello della diocesi di Reggio EmiliaGuastalla. Introdurrà i lavori
Ignazio Ingrao
Edoardo Tincani, direttore del
settimanale diocesano “La libertà”, e dopo il saluto di
monsignor Ernesto Vecchi,
delegato per le Comunicazioni
Sociali della Ceer, interverranno, coordinati dal direttore
dell’Ucs regionale, i giornalisti Ignazio Ingrao, del settimanale “Panorama”, e Paolo
Alessandro Rondoni
Rodari, del quotidiano “la Repubblica”. Seguirà il dibattito
con le conclusioni di monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, che presiederà poi alle ore
18.30 la messa nella Cattedrale. Continua così il lavoro di
coordinamento della pastorale della comunicazione sociale
svolto dall’Ucs Emilia-Romagna. Dal 2005 i convegni regionali in occasione della festa del Patrono si sono svolti all’Istituto Veritatis Splendor di Bologna dove nel corso degli anni
i giornalisti hanno seguito le lezioni magistrali del cardinale
arcivescovo di Bologna Carlo Caffarra, di monsignor Luigi
Negri, oggi alla guida della diocesi di Ferrara-Comacchio, e
di monsignor Ernesto Vecchi. Agli incontri hanno partecipato anche monsignor Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale Comunicazioni Sociali della Cei, responsabili
della Federazione italiana settimanali cattolici, Fisc, fra cui il
presidente nazionale Francesco Zanotti, dell’Unione Cattolica stampa italiana, Ucsi, di altre realtà della comunicazione,
oltre al segretario dell’Ucs regionale, don Marco Baroncini,
e all’assistente, don Alberto Strumia. L’anno scorso, per
testimoniare vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite
dal terremoto del maggio 2012 in Emilia, la sede dell’appuntamento è stata Carpi, anche per rendere omaggio alla memoria del carpigiano Odoardo Focherini, il primo giornalista
italiano divenuto beato proprio nel 2013. Gli atti dei convegni
sono stati pubblicati sulla rivista “Il Nuovo Areopago”.
Attraverso questi incontri viene stimolato così il lavoro degli
uffici diocesani per le Comunicazioni Sociali affinché diventino sempre più luogo di incontro e confronto fra gli operatori
delle varie realtà dell’informazione, dei media, presenti nel
territorio e venga promossa la formazione, anche attraverso
i corsi Anicec della Cei. Il lavoro di unità, confronto e
coordinamento a livello regionale è importante, infatti, per
arricchire la motivazione dell’impegno nei media con il
richiamo, nella ristrettezza di risorse umane e finanziarie, a
superare la frammentazione, a selezionare mezzi e campi di
intervento, nell’affascinante e innovativa dimensione digitale, un ambiente, una piazza da abitare sempre di più. Tutto
questo non può avvenire naturalmente solo attraverso una
serie di azioni ancorché necessarie, ma va affrontato con un
giudizio, un pensiero che affondi le proprie radici nel magistero e nell’approccio alla realtà senza che si resti isolati,
autoreferenziali, con il rischio inevitabile di girare a vuoto.
Lo sguardo, invece, va allargato, posto di fronte alla ricchezza presente, e con coraggio, lavorando insieme, si può andare
così verso nuove periferie aprendosi agli altri, rinnovando
fiducia e speranza comunicando nuovi incontri.
*Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali
Emilia-Romagna
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La “vita spericolata” di Focherini
affascina i giovani di Verona

ella cornice del Festival
della Dottrina Sociale,
lo scorso novembre a
Verona, 150 studenti hanno
incontrato il beato carpigiano
“alla ricerca del Regno di Dio”.
Una ricerca che passa per la
cura degli altri, l’amore di
Maria Marchesi e la ricerca
della verità ha mosso Odoardo
fino al punto da “lasciarsi cercare” dai perseguitati ebrei in
cerca della salvezza. Distribuito ai ragazzi anche il fumetto “Più di così non si può
amare” sulla vita di Focherini.

N

“Oggi al nostro vangelo si è
commentato il finale «Curate prima il regno di Dio ecc...»
e il commentatore l’ha indirizzato a me ed alla mia posizione di fronte a te ed ai piccoli. Ed il discorso mi ha fatto bene, mi ha dato nuova
lena per l’attesa, nuova fede
per il domani…”: così scriveva Odoardo Focherini alla
moglie Maria dal campo di
concentramento di Bolzano.
E il tema del curare/cercare è
stato al centro dell’incontro
che ha visto oltre 150 studenti dell’Istituto Seghetti di
Verona – accompagnati dalla

preside Nadali e dai docenti
(comprese alcune religiose)
– avvicinarsi alla figura del
beato carpigiano. L’iniziativa, che si è svolta nella cornice del 3° Festival della Dottrina Sociale Cattolica, è stata promossa dai vertici di
Cattolica Assicurazioni, main
sponsor dell’evento e azienda che annoverò tra le sue fila
l’assicuratore Focherini in
qualità di dipendente e ispettore.
Gli studenti sono stati guidati
alla conoscenza della “vita

spericolata” di Odoardo: la
ricerca degli altri nell’amicizia, in parrocchia, nell’Azione Cattolica e nell’Oratorio
Realino, la vocazione matrimoniale maturata insieme alla
sposa Maria, la ricerca della
verità sull’uomo attraverso
l’impegno nella stampa cattolica, nella dimensione ecclesiale e civile. Nel tempo il
“cercare” di Focherini è divenuto un “essere cercato”:
dagli amici, dai colleghi, da
credenti e non credenti, fino
al momento cruciale dell’in-

contro con i perseguitati ebrei
che, come scrive il suo amico
Lampronti, “erano diventati i
suoi persecutori”, poiché gli
si affidavano in numero crescente per ottenere la salvezza dai lager. I ragazzi hanno
ascoltato con attenzione in
che modo il “samaritano”
Odoardo si lasciò trovare da
questi fratelli “incappati nei
briganti” della Storia, mostrando com-passione e salvandone oltre 100 dalla deportazione
e dalla morte.
L’incontro ha suscitato diverse
curiosità, dalla richiesta di
vedere la pagella dello studente Focherini alle domande sui figli e sulla moglie
Maria. A ciascuno dei partecipanti è stato regalato il libretto a fumetti dell’Ave “Più
di così non si può amare”,
scritto dal professor Giuseppe Bellodi delle Scuole
Focherini di Carpi. Un modo
semplice e diretto di portarsi
a casa il racconto di un amico, Odoardo, che ha vissuto
una vita spericolata – nel senso di coraggiosa e senza calcoli opportunistici – all’insegna del Vangelo.
Francesco Manicardi

La Giornata della memoria e il beato Odoardo Focherini
Nella ricorrenza del Giorno della memoria (27 gennaio,
che coincide con la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta nel 1945) scelto dalla
comunità internazionale per ricordare le vittime della
deportazione e dello sterminio e coloro che hanno perso
la vita per la protezione dei perseguitati, sono in programma diversi appuntamenti nei quali è stato richiesto
di presentare la figura del beato Odoardo Focherini.

Il ricordo di Hersbruck
Tra le manifestazioni più significative quella prevista a
Hersbruck, in Germania, sede del campo di annientamento
dove è morto Focherini insieme ad altri 4mila italiani. Peter
Schoen, esperto che da
anni si occupa della storia e della memoria del
campo di Hersbruck, ha
informato la famiglia
Focherini che il centro
di documentazione di
Hersbruck in collaborazione con le varie
Chiese cristiane del territorio organizza una
commemorazione incentrata sulla testimonianza del beato
Odoardo Focherini. La Campo di Flossenburg, la lapide che
cerimonia prevede, il ricorda le le vittime italiane
27 gennaio, un momento religioso ecumenico e una fiaccolata fino al luogo dove
sorgeva il campo di Hersbruck. Qui, davanti alla scultura
Ohne Namen di Vittore Bocchetta, verranno ricordate tutte
le vittime del nazismo.
Una rappresentanza della famiglia Focherini sarà presente
all’iniziativa per esprimere, anche a nome della Chiesa di
Carpi, gratitudine e riconoscenza per la celebrazione
commemorativa nel ricordo di Odoardo Focherini (programma aggiornato sul sito).

Scuole e parrocchie
Prossimi appuntamenti
Altri appuntamenti sono in programma alla fine di gennaio
nelle scuole.
Il 24 sarà Maria Peri ad incontrare gli studenti delle scuole
medie Montanari di Mirandola e il 25 agli studenti del liceo
Fanti di Carpi parlerà Francesco Manicardi. Presso il liceo
San Benedetto di Parma il 29 gennaio interverrà il professor
Giorgio Vecchio, autore della biografia. Francesco Manicardi
sarà anche il 26 a Brugherio (MB) per un incontro con la
parrocchia in occasione della festa della famiglia.
Ancora Maria Peri parlerà in un liceo di Cremona il 27
gennaio e poi si recherà il primo febbraio in Sicilia, a
Nicolosi, per la deposizione di una targa all’interno del
Giardino dei Giusti e l’incontro con le scuole e la parrocchia.
Le scuole medie di Cavezzo infine stanno preparando uno
spettacolo su Odoardo Focherini e la moglie Maria.
Per richieste di incontri e informazioni, presentazioni di
libri o contatti con l’Archivio della Memoria di Odoardo
Focherini scrivere a info@odoardofocherini.it oppure
focherinibeato@carpi.chiesacattolica.it.

Mostra sul beato Odoardo
La mostra realizzata in occasione della beatificazione di
Odoardo Focherini con il contributo della Cattolica Assicurazioni, è disponibile per l’esposizione presso scuole e
parrocchie.
La mostra è costituita da 15 pannelli autoportanti e ripercorre
la vita e la testimonianza del Beato fino ad un ultimo
aggiornamento con la celebrazione della beatificazione del
15 giugno 2013 a Carpi.
Le richieste di noleggio vanno indirizzate all’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Carpi: tel. 059 687068,
mail ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it. Al momento
risulta prenotata dal 27 al 31 gennaio.
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La Provincia ha finanziato un’attività innovativa dell’Istituto Nazareno

Non di solo pane
Alessandro Gibertoni e Alberto Bellelli

cibo è indispensabile per
sopravvivere, ma allo
stesso tempo è uno strumento di relazione, che
facilita la parola. In che rapporto sono il pane, e con esso il
cibo, e la parola, quindi la relazione con gli altri? Ha toccato
questi aspetti il seminario che
si è tenuto nei giorni scorsi al
Centro di Formazione professionale Nazareno di Carpi, per
presentare i risultati di un corso
per operatore della ristorazione
destinato a persone in condizione di svantaggio, finanziato
dalla Provincia di Modena.
Obiettivo del corso: resistere
alla crisi, ma anche alla tentazione del lamento, per imparare un mestiere, e allo stesso
tempo per tornare a essere consapevoli di se stessi e del proprio bisogno di nutrirsi non
solo di cibo, ma di parole buone e di relazione. Toccante è
stata la testimonianza di Kadi,
una ragazza africana, che ha

Il

Susanna Bissoli, Luca Bonacina e Luca Franchini

iniziato il corso di formazione
senza tanta convinzione per
concluderlo contenta e dopo
aver ottenuto un contratto di
due anni dall’azienda in cui si
è trovata a svolgere lo stage.
Tra i relatori l’assessore alle
Politiche sociali del Comune
di Carpi, Alberto Bellelli, il
responsabile del Centro di
Ascolto di Porta Aperta, Alessandro Gibertoni e il giornalista enogastronomico Luca
Bonacini.
Bellelli ha presentato la realtà
complessa dei servizi, pubblici e privati, che sul territorio
hanno il compito di tentare
una risposta, seppure parziale,
all’onda dei bisogni che dalla
melma della crisi aumenta
sempre di più. Tanti, la maggior parte, si avvicinano ai
servizi chiedendo essenzialmente lavoro, per recuperare
la propria dignità: “La soluzione alla crisi economica non
sono le politiche sociali, è il

lavoro”, ha concluso Bellelli.
Alessandro Gibertoni ha fornito alcuni dati sulle famiglie
e le persone accolte in un anno
dal Centro di Ascolto: 900 famiglie per circa 4mila persone, di cui il 30% sono italiane
e tre quarti hanno età compresa tra i 25 e i 55 anni. Oltre al
lavoro, essi chiedono e cercano una casa, cioè un luogo
dove tornare a sentirsi vivi.
Susanna Bissoli, docente del
laboratorio di narrazione Non
di solo pane, affiancato all’attività formativa vera e propria, ha illustrato ciò che è
emerso dal racconto dei partecipanti, a partire dallo stupore
di scoprire che alcuni aspetti
della propria vita sono interessanti anche per altri. Luca
Bonacini ha raccontato al pubblico alcuni episodi, alcuni
celebri, altri sconosciuti, che
hanno fatto comprendere come
il cibo, la tavola, abbia una
funzione ben più ampia di

quella legata esclusivamente
al nutrirsi: a tavola Enzo
Ferrari concludeva i contratti
più importanti, alla tavola sono
legati ricordi per ciascuno diversi e al tempo stesso per tutti
decisivi.
Il direttore del Centro di Formazione Nazareno, Luca
Franchini, ha concluso con
una provocazione, dopo aver
ringraziato la coordinatrice del
corso Luana Ronchetti: la
soluzione alla crisi economica
è nell’educazione, quel processo che dura tutta la vita
attraverso cui è possibile essere aiutati a rimettersi nella
posizione giusta per poter camminare, e non lasciare spazio
solo al lamento o alla recriminazione. Al termine dell’incontro è stato proiettato un
breve documentario basato su
racconti dei partecipanti e realizzato dal film maker
carpigiano Stefano Cattini.
A.B.

Speciale

Scuola
L’impegno nelle scuole dell’associazione
presieduta da Nicoletta Vecchi Arbizzi

Amore per la storia
di casa nostra
Uno degli ultimi impegni del 2013 dell’associazione La
Nostra Mirandola è stato proporre alle scuole medie un
progetto di Riscoperta della città di Mirandola dopo il terremoto. Le scuole medie di Mirandola e di Cavezzo hanno
aderito all’iniziativa. L’obiettivo è stato quello di fare capire
ai bambini che la piccola capitale dell’ex Ducato dei Pico
non è morta nonostante i gravi danni procurati dal terremoto,
ma rivive ancora la sua storia prestigiosa che il sisma non ha
potuto cancellare. L’assetto urbanistico della città è rimasto
invariato dalla metà del 1500 e nulla è cambiato nella
toponomastica cittadina a parte un piccolo vicolo che non
esiste più e si chiamava Vicolo dei Violini.
“I bambini – spiega Nicoletta Vecchi Arbizzi, presidente de
La Nostra Mirandola - si sono mostrati molto interessati nello
scoprire che Mirandola nel 1786 era divisa in otto quartieri e
la testimonianza di questa divisione sono le targhe di cotto o
di marmo ancora rimaste in città a testimoniare il suo antico
passato. Gli insegnanti delle seconde medie di Cavezzo e
Mirandola sono stati entusiasti nel potere avere la possibilità
di fare capire ai bambini che la nostra storia è ancora
viva nonostante i danni e le macerie ancora presenti in città;
dal canto loro i bambini si sono dimostrati molto più interessati del previsto nella scoperta delle loro radici”.
L’obiettivo del progetto portato avanti da Nicoletta Vecchi
Arbizzi era quello di “non permettere ai bambini di dimenticare, anzi di tenere vivo l’amore per il territorio dove sono
nati o che hanno scelto come luogo di residenza. Chi conosce
una cosa la ama e di conseguenza la rispetta. Infondere nelle
nuove generazioni questo sentimento è dovere degli adulti
che devono infondere speranza in una prossima rinascita
e ricostruzione. A riprova di questo alcuni bambini durante la
lezione conclusiva in classe dopo quella introduttiva e la
visita di Mirandola mi raccontavano con entusiasmo che
avevano portato la loro mamma, o il papà o i nonni, a visitare
ciò che loro avevano visto mostrando i muri a scarpa, le targhe
di cotto, le targhe di maiolica e tutto quanto avevano imparato
a conoscere ed ad apprezzare. Credo, ad amare”.
A.B.

Banca popolare dell’Emilia Romagna
Premiato dal Miur il web documentario
Assegnato il Premio di studio Guido Monzani dell’istituto Galilei di Mirandola
Testimonianze dal terremoto
Nella sede di Banca popolare dell’Emilia Romagna
a Modena, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia
di consegna del Premio di studio Guido Monzani
2013, destinato agli studenti laureati presso la facoltà di Economia dell’Università di Modena e
Reggio Emilia che hanno discusso una tesi di laurea
magistrale in materie economiche.
Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato Giorgio
Lasorte, al quale l’amministratore delegato di Bper
Luigi Odorici ha consegnato il premio di studio del
valore di 2.750 euro. Lasorte ha svolto un’accurata
tesi di laurea sul tema “Scelte di portafoglio delle
famiglie: un’analisi empirica delle decisioni di investimento in abitazioni delle famiglie italiane”.
Nel corso della premiazione Odorici ha sottolineato
l’importanza che il Gruppo Bper attribuisce ai temi
etici e alla valorizzazione delle risorse umane nello
svolgimento delle molteplici attività aziendali.

L’istituto Galilei di Mirandola è stato proclamato vincitore con le classi
quinta G e quinta I del concorso collegato al progetto “La scuola studia
e racconta il terremoto” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur). Gli studenti, con il supporto tecnico
dell’associazione culturale Sequence e il contributo di Coop Estense,
hanno partecipato con il web documentario “Tutti quanti”, un’opera
interattiva che raccoglie alcune testimonianze di persone terremotate e
documenta le soluzioni a volte molto creative che è stato possibile
mettere in pratica per superare il disagio e le difficoltà materiali portate
dal sisma. La realizzazione di “Tutti quanti” è stata coordinata dalla
docente Laura Gasparini, curata per i contributi audiovisivi da Stefano Cattini, in collaborazione con Mario Genevini, sviluppatore della
piattaforma interattiva. Il premio è stato conferito a Roma il 18
dicembre scorso e le classi coinvolte hanno potuto essere presenti
grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
Il web documentario è visibile alla pagina tuttiquanti.sequencewebdoc.it
e sul sito della scuola http://bit.ly/1k0lUNs

Giorgio Lasorte
e Luigi Odorici

Impresa Edile

Quinta edizione di Nati per Vincere?
“La famiglia allena alla vittoria?” è il titolo della rassegna
che racchiude le iniziative che si svolgeranno dal 10
gennaio al 27 aprile.
Ad inaugurala, venerdì 10 gennaio, sarà Noè Socha,
giovane musicista carpigiano non vedente, laureato a
Boston in musica jazz blues, con due concerti.
Venerdì 10, dalle 9 alle 11, alle scuole medie Fassi per gli
studenti del Liceo Fanti, assieme a Maddalena Catania,
studentessa dell’istituto.
Sabato 11, alle 20.30, il giovane artista si esibirà sempre
alla Fassi con Enrico Zanella, chitarrista Gypsy e compositore, docente alla scuola musicale di Modena
Musicology.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Le medie di via Canalvecchio a Cibeno, inaugurate ufficialmente
prima di Natale. Rimangono però ancora senza nome…

Scuola
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Il Vescovo in visita alla scuola Montanari
di Mirandola. Lo spettacolo natalizio
interpretato dagli alunni

Quella luce che risplende

Maria Silvia Cabri
ulle note dell’inno nazionale, gli alunni delle nuove scuole medie
di Cibeno, diretti dal professore Ezio Diazzi, hanno emozionato le tante persone presenti il 23 dicembre 2013 all’inaugurazione dell’istituto
di via Canalvecchio. Il nuovo
polo scolastico, operativo da
settembre, rientra nell’istituto comprensivo Carpi 3. 390
studenti, 35 insegnanti in
un’area di ben 14 mila mq; 18
aule divise su due piani, 5
laboratori e un auditorium per
4130 mq di superficie coperta, più un’area verde esterna.
Con il prossimo anno scolastico sarà attiva la palestra di
1150 mq, con un accesso autonomo in modo da poter essere utilizzata il pomeriggio
dalle società sportive. “E’ una
grande emozione inaugurare
una nuova scuola – ha sottolineato il sindaco Enrico
Campedelli -. In cinque anni
abbiamo aperto cinque istituti e altrettante palestre, luoghi di aggregazione e crescita che appartengono alla comunità”. Una scuola nuova,
moderna, dotata di tecnologie all’avanguardia, antisismica, e autosufficiente dal
punto di vista energetico. Un
importante investimento, di
oltre 8 milioni di euro, due
dei quali arrivati dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi e 5,9 grazie all’emissione di crediti finanziari dell’Unione. Dopo la benedizione impartita da don Carlo
Gasperi, parroco di Cibeno,
il preside Tiziano Mantovani
ha illustrato la nuova struttura. “Praticamente ogni aula è
dotata delle lavagne Lim - ha
spiegato il dirigente del
comprensorio Carpi Nord - e
di ciò dobbiamo ringraziare
la Fondazione Cassa di Risparmio. Una scuola costruita ex novo. Il mio ringraziamento va anche a tutti gli
insegnanti, che stanno costruendo insieme questa realtà, con un preciso compito
istituzionale: la formazione
dei giovani”.

Speciale

S

La nostra
nuova scuola

don
Carlo Gasperi

Soddisfatto
Giuseppe
Schena, presidente Unione
Terre d’Argine: “E’ un momento di bilanci. Negli ultimi sei anni abbiamo investito
10 milioni di euro ogni anno
nella scuola, grazie ai contributi delle varie associazioni.

La scuola non è soltanto mura,
mattoni – ha proseguito rivolgendosi ai ragazzi – ma è
relazione, quella tra voi e i
vostri insegnanti, è professionalità dei docenti e qualità
dell’insegnamento”.
La realizzazione della nuova

scuola ha consentito il coronamento del Progetto di riordino degli istituti comprensivi su Carpi, come sottolineato da Maria Cleofe Filippi,
assessore alle politiche scolastiche.
“Abbiamo ridisegnato la geografia dei quartieri e delle scuole
– ha concluso Filippi -, garantendo così stabilità e continuità educativa verticale ai ragazzi della zona nord-est della città, dall’asilo alle medie”.
E il nome? Per adesso si
chiama “polo di via
Canalvecchio”, ma presto la
scuola avrà un nome definitivo. “Sicuramente - conclude
Tiziano Mantovani - sarà intitolata a una donna, ma è una
scelta che faremo prossimamente: in questi mesi abbiamo avuto parecchio altro da
fare”.

La scuola media Montanari di Mirandola ha accolto il Vescovo monsignor Francesco Cavina sabato 21 dicembre 2013,
penultimo giorno prima delle vacanze natalizie. A fare gli
onori di casa il dirigente scolastico Paola Campagnoli assieme ad alcuni docenti. Il Vescovo ha impartito la benedizione
al centro dell’ingresso dell’edificio attorniato, al piano superiore, da una cornice inconsueta di ragazzi che lo hanno
salutato ed applaudito in modo festoso. A seguire gli alunni
dei corsi E-F-G hanno portato in scena la lettura drammatizzata del racconto “Il Natale di Martin” e della commedia “La
capanna investita” intercalati da diversi brani natalizi classici
e moderni.
“La rappresentazione - ha spiegato l’insegnante di religione
Stefano Mantovani, autore e regista dello spettacolo - nasce
dal desiderio di mettere a fuoco il significato profondo che il
Natale riveste. Anno dopo anno, gli uomini continuano inesorabilmente a cambiarne il senso con altri molto diversi da
quello originale. Le persone al giorno d’oggi si commuovono
difficilmente, hanno perso la capacità di stupirsi. Molte cose,
nella vita, rischiano di passare sotto i nostri occhi in modo
furtivo: come tanti fotogrammi che scorrono uno dopo l’altro.
Invece, è proprio una piccola attenzione o la semplice capacità di rimanere un po’ sbalorditi che può condurre l’uomo a
recepire un messaggio o un valore che forse è scivolato via in
mezzo ai nostri pensieri e che, a volte senza volerlo, abbiamo
cercato”. Il pubblico, composto anche da una consistente
rappresentanza di genitori, ha molto apprezzato i ragazzi che,
diretti da Angela Pellacani - la quale ha realizzato anche i
costumi - hanno suonato e cantato brani natalizi. Un encomio
pure agli attori per la spontanea ed efficace recitazione. Ha
chiuso lo spettacolo la canzo- Il video dello spettacolo è
ne inedita “Natale Rap” com- disponibile – per ora solo
posta dal regista e accompa- in parte – sul sito http://
gnata da un balletto di oltre www.scuolamontanarif.it
cinquanta ragazzi con il tradi- alla voce “canale video”.
zionale cappellino rosso. Tanti i ringraziamenti espressi da Mantovani: innanzitutto al
dirigente scolastico e alla vicaria Loretta Rebecchi che
hanno sostenuto il progetto. Un grazie particolare, per la
grande competenza, professionalità, e disponibilità dimostrata nel cimentarsi nello spettacolo, ad Angela Pellacani, ai
tecnici del suono Giorgio Mengoli e a Pierpaolo Bocchi, per
le riprese video a Nunzia Pascarella, per il montaggio ad
Andrea Maini. Un ringraziamento infine al cantautore fiorentino Mauro Becattini, coautore della canzone “Natale
Rap”.
V. P.

Nella foto la Messa
natalizia della scuola
Figlie della Provvidenza per le Sordomute
di Santa Croce di
Carpi, presso la
chiesa di San Giuseppe Artigiano, il 19
dicembre, presieduta
da monsignor Cavina.
Una bella celebrazione ricca di simboli,
animata dai bimbi
che il Vescovo non ha
mancato di coinvolgere in vari modi.
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Vera emergenza
Secondo la Cisl nel 2014
c’è il rischio di 25 mila disoccupati
“Senza un patto per il rilancio del territorio la nostra
provincia rischia un’esplosione del numero di disoccupati”. Lo afferma Domenico Chiatto, responsabile delle
politiche del lavoro per la segreteria provinciale della Cisl,
commentando i recenti dati della Camera di Commercio
sull’andamento dell’occupazione nel primo semestre 2013.
“Se consideriamo i 20 mila disoccupati che risultavano al
30 giugno 2013 e i circa 7 mila lavoratori in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, nel 2014 il
numero dei modenesi senza lavoro potrebbe superare quota
25 mila”, prevede Chiatto. Per il sindacalista Cisl è necessario innanzitutto il rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali; a tutt’oggi sono stati
stanziati 1,6 miliardi di euro,
Domenico Chiatto
una somma giudicata insufficiente dai sindacati. Per
quanto siano indispensabili provvedimenti straordinari del governo, secondo
la Cisl bisogna agire anche
a livello locale, mettendosi
attorno a una tavolo per
ragionare su come superare la crisi.
Sul tema specifico del lavoro la Cisl suggerisce politiche attive che prevedano un rilancio dei Centri
per l’impiego anche in
partnership con le agenzie private per favorire l’incrocio tra
domanda e offerta di lavoro. “Dobbiamo aprire una nuova
stagione contrattuale con le imprese del territorio – prosegue Chiatto - finalizzata a un recupero di produttività e una
riorganizzazione degli orari di lavoro che dia risposte a più
persone. Vanno incentivati il lavoro ai giovani, la staffetta
intergenerazionale, il part-time, la bilateralità, la formazione continua, il collegamento scuola-mondo del lavoro.
Tutto questo dovrà essere condiviso con i lavoratori che,
come hanno dimostrato subito dopo il terremoto, – conclude il responsabile delle politiche del lavoro per la segreteria
provinciale della Cisl - possono mettere in campo competenze e professionalità”.

Riaperto l’ufficio postale di Cortile
Un altro importante segnale di ritorno alla normalità per i
cittadini di Cortile. Ultimati nei giorni scorsi gli interventi
di ristrutturazione, controllato il funzionamento tecnico di
tutti gli impianti dell’edificio, ripristinati da parte del
Comune di Carpi gli intonaci ammalorati e completata la
tinteggiatura, la filiale di Modena di Poste Italiane annuncia con soddisfazione la riapertura dell’ufficio postale
nella sede di via Chiesa 72, danneggiata dal sisma del
maggio dello scorso anno.
Alla cerimonia, tenutasi il 7 gennaio, erano presenti il
nuovo responsabile provinciale di Poste Italiane Mauro
Chiarelli, la direttrice dell’ufficio postale di Fossoli (dal
quale dipende funzionalmente quello di Cortile) Daniela
Roveri e l’assessore ai Lavori pubblici, Patrimonio, Sport,
Protezione civile e Polizia locale del Comune di Carpi
Carmelo Alberto D’Addese.
L’ufficio postale di Cortile sarà aperto tre giorni alla
settimana e osserverà i seguenti orari: martedì e giovedì
dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. La
struttura è quindi nuovamente in grado di soddisfare, in
condizioni di maggiore comfort e sicurezza, tutte le esigenze della clientela sia per quanto riguarda i servizi postali sia
per i servizi Bancoposta.

Messe e benedizioni del Vescovo in occasione del Natale
nelle attività produttive e di servizio della città

Appuntamento con la speranza
Annalisa Bonaretti
dice con un sorriso
monsignor Francesco
Cavina: dopo le visite
alle attività produttive in occasione del Natale, ha visto e
ascoltato imprenditori e dipendenti che, rispetto all’anno precedente, hanno dimostrato di avere fiducia nel futuro. Niente di eclatante, nessuno si nasconde le difficoltà
del periodo, ma sono sempre
di più quelli che dicono di
vedere un po’ di luce alla fine
del tunnel.
“L’atmosfera era decisamente diversa rispetto all’anno
passato – ha osservato il Vescovo -, ho incontrato tante
persone e devo dire che un
po’ ovunque ho registrato
questo sentimento di fiducia
che fa ben sperare”.
Non si può evitare di pensare
che il 2012 è stato un annus
horribilis a causa del terremoto che, a prescindere dai
danni arrecati a ciascuno, è
stato duro, durissimo per tutti
noi e certamente questo fatto
ha influito in maniera negativa nelle considerazioni, oltre
che nella realtà.
Sullo stesso tono fiducioso i
vari commenti di chi ha partecipato alle messe o alle benedizioni di monsignor
Cavina, accompagnato dal
diacono Sergio Previdi che
si occupa di mantenere i contatti con le ditte.
“Per noi è un appuntamento
molto importante – ricorda
Stefano Gasperi, responsabile di Confagricoltura CarpiBomporto –; i nostri associati
lo apprezzano parecchio e
vengono numerosi a questo
incontro perché sanno di trovare nel Vescovo Cavina una
persona capace di profonde
analisi e di quelle parole di
speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non sono mai
concetti banali, sono sempre
frutto di una riflessione che si
avverte profonda e meditata”.

Lo

Stellatex

Unica

Albertazzi

Rosso Perla

“La visita del Vescovo ci ha
particolarmente commosso –
dicono da Marty Mode – e
siamo rimasti piacevolmente
sorpresi dall’umanità e dalla
disponibilità dimostrata da Sua
Eccellenza, che ringraziamo
con profonda gratitudine”.
“Una visita graditissima quella
del nostro Vescovo Francesco – ricordano alla Stellatex
-; insieme abbiamo trascorso
una breve pausa di riflessione e preghiera che ha raccolto
gran parte delle maestranze.
Momenti come questi fanno
bene all’anima e al cuore”.
“Una visita graditissima –
fanno sapere da Rosso Perla
-; ringraziamo con profonda
emozione monsignor Cavina
per il suo attento ascolto, le
toccanti parole e il confortevole abbraccio. Incontri così
sono un buon modo per prepararsi e augurarsi, anche se
con qualche anticipo, Buon
Natale”.
“Anche quest’anno Sua Eccellenza ci ha onorato della
sua preziosissima presenza per
la benedizione del Santo Natale, un momento particolarmente caro a tutti noi”, osserva Patrizia Roversi di Unica.
“Per la nostra ditta ormai la
visita del Vescovo per le festività è una tradizione più
che decennale – ricordano alla
Centauro -; nel tempo hanno
creato una sorta di comunità
formata oltre che dagli attuali

Nella caserma dei Carabinieri
Incontro natalizio presso la caserma della Compagnia dei
Carabinieri di Carpi per monsignor Cavina. Nel corso di una
partecipata e gioiosa celebrazione natalizia il Vescovo ha
ricordato il fondamentale ruolo di Gesù - il vero festeggiato
della ricorrenza natalizia -, nella storia dell’umanità: è il
figlio per mezzo del quale Dio ha parlato agli uomini. Dopo
una lettura di un brano tratto dalla lettera agli Ebrei, monsignor
Cavina ha citato le parole di Papa Francesco (Angelus
dell’11 agosto), con le quali si esprime il dono d’amore che
Dio ha fatto agli uomini attraverso la nascita di Gesù, “un
amore che dà valore e bellezza a tutto, dà forza alla famiglia,
al lavoro e ad ogni attività umana”.
Il Vescovo sempre molto attento all’impegno delle forze
dell’ordine, ha manifestato un profondo apprezzamento per
il servizio svolto dai Carabinieri i quali hanno ricambiato
con un caloroso augurio di ogni bene.

Compagnia dei Carabinieri

CronaCarpi
dipendenti e dalle loro famiglie, anche da ex dipendenti,
amici e conoscenti. Insomma, siamo un robusto gruppo
di ‘amici’. Nostra abitudine è
ricordare chi ci ha preceduti
nella Casa del Padre, a cominciare dai parroci di Limidi
dove si trova la nostra sede,
su tutti don Rino Malagoli e
il titolare e fondatore della
Centauro, Stefano Walter
Benetti, ovviamene senza dimenticare coloro che sono
morti in età lavorativa. Un
modo, questo, per sentirci
ancora insieme, legati da un
cordone invisibile ma molto
presente. Così come la proprietà si identifica con una
famiglia, ci piace pensare che
tutti quanti hanno partecipato alla messa – una cinquantina di persone – facciano parte
di una famiglia allargata che
si raccoglie a pregare in attesa del Natale di nostro Signore Gesù”.
“Era la prima volta che il
Vescovo veniva nella nostra
sede e devo dire, a nome mio
e di tutti i presenti, che è stato
un momento molto bello e
intenso. Al di là di tutto è
stata, per ciascuno, un’emozione. Al termine dell’incontro eravamo tutti più sereni e
decisamente soddisfatti. Era
come fossimo amici da sempre e questo dice tutto sull’intensità e la pregnanza dell’evento. Decisamente – conclude Claudio Saraceni, direttore esecutivo Garc – un
bell’incontro, di quelli capaci di lasciare traccia”.
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Chimar: manager e dipendenti
a lezione da Stefano Zamagni

Crescere in fatturato
e in cultura d’impresa

Confagricoltura

Garc

Martymode

Particolare della riproduzione
dell’incisione di Langot
donata dal Vescovo

Nel corso del meeting prenatalizio del gruppo Chimar è
intervenuto presso la sede centrale di Limidi di Soliera Stefano Zamagni, docente di Economia Politica all’Università di
Bologna per una lezione rivolta a tutti i manager e i tecnici
della rete commerciale delle aziende del gruppo.
Il presidente di Chimar Giovanni Arletti ha rivolto un ringraziamento a tutti per l’importante lavoro svolto: “È stato un
anno importante per la crescita e il consolidamento della
nostra realtà. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di crescita e
abbiamo effettuato importanti inGiovanni Arletti, Francesca Praudi,
vestimenti produtStefano Zamagni e Marco Arletti
tivi”.
Stefano Zamagni
ha offerto un’ampia panoramica
degli
scenari
macroeconomici
tratteggiando il
modello d’impresa necessario oggi
per poter restare
sul mercato. “Il
coinvolgimento dei collaboratori – ha affermato Zamagni - è
il vero valore aggiunto. Bisogna aumentare la motivazione
delle persone che lavorano in azienda, cercare insieme obiettivi e stimoli per il futuro. Da questo atteggiamento discende
buona parte del successo di un’azienda”.
L’incontro si è concluso con l’intervento dell’amministratore
delegato Marco Arletti che ha evidenziato le prospettive di
ulteriore crescita del gruppo, sia nell’ambito della produzione
imballaggi che in quello logistico. “L’obiettivo per il 2014 è
di superare i 40 milioni di euro, obiettivo ambizioso, soprattutto nel contesto economico che viviamo ma le acquisizioni
perfezionate nel corso dell’anno e i nuovi progetti di logistica
che abbiamo in fase di avviamento, dovrebbero portarci al
risultato previsto”. L’azienda di Limidi, infine, proseguirà il
progetto di welfare aziendale inaugurato lo scorso anno. “Più
formazione a ogni livello, e dal 2014 l’apertura di una biblioteca aziendale - conclude Marco Arletti -. Cultura d’impresa
ma anche cultura per l’impresa. Solo così tra dieci anni
potremo continuare a dire la nostra in un mercato globale”.

Moderato ottimismo
nel settore immobiliare

Incremento degli scambi nel 2014

Centauro

Con il personale del Commissariato
“E’ stato un incontro molto gradito – osserva
il vicequestore aggiunto Emanuela Ori –
con la partecipazione del personale del Commissariato; a tutti il Vescovo ha rivolto un
saluto ringraziando per lo sforzo che ogni
giorno i poliziotti sostengono con spirito di
sacrificio e abnegazione per garantire la
sicurezza dei cittadini. Particolarmente toccante – sottolinea Ori – è stata la preghiera e
la benedizione per gli operatori e per le loro
famiglie che spesso sono costrette a trascorrere le festività più importanti senza il
famigliare perché impegnato a garantire la
continuità dei servizi, assicurati giorno e
notte”. Al termine dell’incontro il Vescovo
ha donato al personale del Commissariato la
riproduzione dell’opera di François Langot,
Adorazione dei Pastori (da Pietro da Corona), incisione del XVIII secolo custodita
nella Biblioteca diocesana di Carpi. Il Vescovo si è poi intrattenuto nell’atrio salutando uno ad uno i numerosi stranieri, in gran
parte musulmani e sikh, in attesa di accedere
agli uffici, suscitando stupore e senso di
deferenza per l’attenzione dell’autorità religiosa.

Polizia Municipale

Polizia di Stato

Una domanda ricorrente che si sente rivolgere Fimaa di Modena, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari con
riguardo agli immobiliaristi di Confcommercio, è come andranno le compravendite nel 2014 in questo settore trainante
per il nostro territorio come per l’intera economia. “I falsi
ottimismi sono fuori luogo – sentenzia il presidente provinciale Fimaa Confcommercio Raffaele Vosino –, quel che possiamo dire è che dovremmo trovarci nella fase conclusiva dell’ondata recessiva che dura dal 2011, dopo quella iniziata nell’autunno 2008”.
Il 2014 dovrebbe segnare, nel settore immobiliare, un importante tappa per la ripresa degli scambi, vale a dire il
riposizionamento dei prezzi sia dell’abitativo che del commerciale.
“Questo – prosegue Vosino - dopo quella che potremmo
definire la bolla durata appunto fino all’autunno 2008 e finita
a causa delle vicende finanziarie mondiali che tutti conosciamo. Un fenomeno, quello del riposizionamento dei prezzi in
corso nel nostro capoluogo come in tutta la provincia, che ha
un profondo significato per le famiglie e per le imprese, ma
soprattutto, per le giovani coppie alla ricerca di autonomia
rispetto alle famiglie di origine”. Il cosiddetto repricing in
effetti è iniziato in ritardo rispetto alla caduta dei prezzi.
“Per questa ragione prevediamo che proseguirà anche nel
2014, ma il ritmo sarà decrescente e corrisponderà a una
ripresa della domanda, a cominciare dalla città di Modena, per
poi espandersi via via ai centri della provincia. I segnali sono
tiepidi – osserva Raffaele Vosino - ma già negli ultimi mesi del
2013, a fronte di un ulteriore calo dei prezzi attorno al 15% per
l’usato e del 11% per il nuovo, registriamo un incremento, sia
pur contenuto, del numero di positive conclusioni delle trattative rispetto al primo semestre di quest’anno. Ciò fa ben
sperare per il 2014, in particolare per la contrazione dei tempi
tra il primo contatto e la vendita effettiva dell’immobile”. Sul
fronte del credito, se combinato col riposizionamento dei
prezzi, rivestono grande importanza i timidi segnali provenienti da una ricerca Nomisma che prospetta un arresto nella
contrazione delle erogazioni, mentre proprio in questi mesi
pare si assista a un’offerta creditizia meno restrittiva.
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ontinua dalla prima

amici hanno, qual è e come
svolgono il proprio lavoro ma
anche il volontariato, per conoscerne i pregi ma anche i
limiti. Ben vengano i dibattiti
pubblici e lo scambio di idee
tramite i giornali, il
coinvolgimento e la partecipazione dei giovani anche sui
social network e, perché no, le
cene pubbliche e gli incontri
carbonari. Si conosce bene il
sistema maggioritario che porta all’elezione del sindaco, ben
consapevoli che un uomo o
una donna da solo può far ben
poco anche se fosse il Papa.
Avanti allora con la competizione ma poi che la competizione abbia una fine. Le primarie corrono il rischio di formare dei solchi che col tempo
marcano sempre più le differenze inacidendo le relazioni
anche all’interno di uno stesso
schieramento. Fare il sindaco
nei prossimi anni non sarà né
comodo e né facile e più che
della competizione ci sarà bisogno di concordia. Serviranno fin da ora gli incontri, pubblici, tra i candidati che raccontino come stanno vivendo
la loro campagna elettorale,
che cosa stanno imparando da
questa esperienza, quali novità hanno appreso e soprattutto
quali idee intendono concretizzare se eletti. E ben venga
anche la fine delle solite litur-

Il ministro Cecile Kyenge, in visita a Carpi ha consegnato 250 attestati simbolici
Ben venga la competizione di cittadinanza a bambini stranieri nati nel territorio dell’Unione
gie che premiano le rendite di
posizione e l’appartenenza interessata. Al candidato sindaco si richiede di trovare ed
esercitare i modi per resistere
alle malizie del potere. Anzi di
esercitare con equità politica e
generosità personale il potere
che momentaneamente gli viene affidato dai suoi concittadini. C’è bisogno di aria nuova e
di un nuovo stile.
Prime scintille a Carpi tra i
candidati sindaco del Partito
Democratico in vista delle
primarie. La macchina
organizzativa del Pd ha già
selezionato i due contendenti:
Roberto Arletti e Alberto
Bellelli. L’attuale assessore
ai Servizi sociali darà il via
alla sua campagna venerdì 10
gennaio mentre Arletti si è già
presentato alla stampa e al
pubblico nel mese di dicembre. Ad innescare la miccia è
stato un comunicato di fine
anno di Arletti dove il sindaco
Campedelli e l’assessore
Bellelli vengono accusati di
aver fatto e di continuare a
fare “un gran pasticcio” sul
caso del campo nomadi e rincarando la dose ricorda al
sindaco dieci anni di illusioni
e tutti i grandi progetti ancora
nel cassetto della scrivania.
Ne sentiremo delle belle…
L.L.

Integrazione ed accoglienza per tutti
Maria Silvia Cabri

tranieri NoStrani, la
festa della Consulta per
l’Integrazione dei cittadini stranieri, che si è
svolta il 4 gennaio al
Palavolontariato, ha avuto
un’ospite d’eccezione: il ministro per l’integrazione Cécile
Kyenge.
Molti gli stranieri presenti,
vestiti a festa per l’occasione,
chi all’occidentale e chi nei
colorati abiti tradizionali. E
tanti bimbi. Oggetto dell’incontro, moderato dalla giornalista Elena Guidetti, il dialogo e la riflessione sull’integrazione e la cittadinanza a
coloro che nascono in Italia.
La Kyenge ha ringraziato la
Consulta per il lavoro svolto:
“Ero qui quando è nata, l’ho
tenuta a battesimo, e sono qui
ora come ministro, per riconoscerne l’eccellente opera. Territori come il vostro sono un
esempio non solo per l’Italia,
ma anche per l’Europa”. Tra
gli applausi della sala gremita, il ministro ha spiegato il
suo rapporto speciale con
l’Emilia-Romagna: “Mi sento
molto a casa quando vengo da
voi, anche perché l’integra-

S

zione che promuovete qui non
è per nulla scontata; c’è infatti
un’Italia molto diversa e
disomogenea, da questo punto di vista, da regione a regione. Ringrazio il comune di
Carpi per aver saputo esprimere e attuare le ‘buone pratiche’ che porterò nelle altre
regioni. Occorre partire dalla
partecipazione dal basso, che
coinvolge stranieri ed
autoctoni, per dare un contributo all’intero paese, inserendosi nel doveroso percorso
parlamentare”.
Kyenge ha poi consegnato,
insieme al presidente dell’Unione Giuseppe Schena,
attestati simbolici di cittadinanza italiana ad una rappresentanza di 250 bambini e ragazzi nati da genitori stranieri
nel territorio dell’Unione, di
età compresa tra i 2 e i 13 anni:
“Si tratta di un riconoscimento importante, simbolico. Un
‘regalo’ per le future generazioni in un’ottica di completa
integrazione. Riconoscimento questo - ha poi sottolineato
la Kyenge - che non è stato
assegnato solo da amministrazioni di centro-sinistra”, dimostrando così che si tratta di
una scelta culturale e non

prettamente ascrivibile ad una
parte politica. Schena, rivolgendosi ai piccoli protagonisti
della giornata, ha poi ricordato come “la cittadinanza abbia
due volti: i diritti, certo, ma
anche i doveri. Mi auguro poi
che, in un prossimo governo,
la Kyenge possa essere il ministro non delle Pari opportunità, ma del Lavoro o della
Sanità, perché sarebbe questo

il vero segnale dell’integrazione”.
Il sociologo Claudio Baraldi
ha ribadito come il riconoscimento della cittadinanza, se
non accompagnato ad altre
azioni concrete, possa non
bastare: “Si tratta di un concetto giuridico – ha spiegato –
ma non si può pensare che
basti. Vi può essere una profonda esclusione sociale anche se si è cittadini di uno
Stato, per questo è importante
dare valore alla vita della persona, fornendole la possibilità
di esprimere quello che è, di
realizzare se stessa”.
Cécile Kyenge, dopo aver dichiarato di aver provato un
senso di sollievo per la chiusura del Cie (Centro di identificazione e di espulsione) di
Modena, ha espresso ammirazione per i messaggi di integrazione e accoglienza espressi da Papa Francesco. “Gli
inviti espressi dal Pontefice,
anche in occasione della festa
della Famiglia - ha concluso sono importanti per l’intera
comunità. Stiamo lavorando
su un dialogo interreligioso,
per pianificare la politica dell’accoglienza nell’ottica dell’integrazione”.

Natale
La Notte Santa a Rolo
Il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha
presieduto la Messa della
Notte di Natale nella
chiesa parrocchiale di
Rolo, riaperta di recente
dopo i lavori di restauro
seguiti al terremoto. “In
questa santa notte - ha
affermato il Vescovo - a
chi si sente stanco, solo,
sfiduciato, a chi ha il
cuore chiuso, a chi è
refrattario alla fede, a chi
si sente devastato moralmente e spiritualmente,
Dio rivolge un pressante
appello: ‘Venite!’, ‘Venite
a me, voi tutti che siete
affaticati ed oppressi, e io
vi ristorerò’ (Mt 11.28). Il
Signore può ‘ristorarci’
perché Lui è l’uomo per
eccellenza, il ‘primogenito
di ogni creatura’, il
Maestro, il fratello di
tutti, l’avvocato dei
poveri, l’amico dei
piccoli, il compagno dei
sofferenti, il redentore dei
peccatori, in una parola il
nostro Salvatore”. “Non
capisce nulla del cristianesimo - ha aggiunto - chi
non comprende che la
sequela di Gesù non è
innanzitutto una fatica,
una rinuncia per raggiungere un premio, ma è il
centuplo, è pienezza di
umanità. Nel cristianesimo non è l’uomo che cede
qualcosa a Dio, ma è Dio
che si offre, che dona la
vita per noi, per il nostro
bene e la nostra felicità.
Per chi accoglie questo
bambino, nato nella
stalla, inviato come il
Salvatore, dall’amore e
dalla misericordia di Dio
- ha concluso - non c’è
più buio, incertezza ed
ansia, ma luce, ferma
speranza, gioia e pace”.
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Il Giorno di Natale in Sagra: l’identità del bambino nato a Betlemme,
il Verbo di Dio, da cui dipende la salvezza dell’umanità

E venne tra i suoi
gnuno dei quattro evangelisti inizia il Vangelo in modo diverso. San
Giovanni nel prologo
del suo Vangelo vuole aiutarci a scoprire l’identità del
bambino che abbiamo contemplato nascere questa notte e la sua importanza per gli
uomini. Chi è? Da dove viene? Quali sono le sue caratteristiche? In quale rapporto sta
con la creazione e con gli
uomini?
Tutte queste domande trovano la loro risposta nel brano
che abbiamo appena ascoltato: Gesù di Nazareth è il Verbo di Dio che è in stretta relazione con Dio.
Il libro della Genesi inizia
con le parole: In principio
Dio creò il cielo e la terra. Il
Vangelo di Giovanni non inizia con l’affermazione: In
principio Dio creò il Verbo,
bensì con l’affermazione: In
principio era il Verbo. Il Verbo non è creato esiste da sempre e questo significa che è
senza principio e senza fine.
Il Verbo eterno è da sempre
presso Dio ed è Dio, così come
Dio è Dio.
Dopo avere parlato del Verbo e del suo rapporto con
Dio, l’evangelista Giovanni
presenta il rapporto del Verbo con la creazione, che viene così definito: Tutto è stato
fatto per mezzo di lui. Un’affermazione che viene ulteriormente precisata con le

O

parole: E senza di lui nulla è
stato fatto di ciò che esiste.
Tutta la creazione, dunque,
sin dalla sua origine è legata
e dipende nel suo esistere dal
Verbo divino.
Pertanto, quando il Verbo
viene nel mondo non entra in
un paese straniero, in un mondo a Lui estraneo, bensì viene
nella sua proprietà, viene a
casa sua, tra i suoi. Il particolare rapporto del Verbo con
gli uomini è caratterizzato da
“vita” e “luce”. Infatti, il Verbo, essendo Dio, possiede la
pienezza della vita. E questo
significa che in Lui è assente

ogni ombra di morte e di limite e pertanto diventa per
gli uomini luce che illumina,
orientamento e meta.
Il verso 14 “Et Verbum caro
factum est”, è il versetto centrale, la vetta luminosa del Prologo, la sintesi di tutto il mistero cristiano, la pietra angolare,
preziosa, su cui riposa la salvezza del mondo e la possibilità data agli uomini di conoscere Dio, di amarlo, di essergli
uniti per sempre. Si tratta di
una frase semplice e disadorna, lasciata cadere con la forza
inaudita di un macigno.
Il Verbo, Persona divina, tut-

t’uno con il Padre, che dall’eternità è presso Dio ed è
Lui stesso Dio, nel quale c’è
la pienezza della vita e nel
quale non c’è ombra di oscurità, ebbene questo Verbo in
un momento preciso nasce nel
tempo, abita tra noi, fatta uomo
di carne come noi. Si fa piccolo, si mette alla pari con noi
per incontrare la sua creatura, entra nella precarietà e
nella debolezza della nostra
condizione umana ferita dal
peccato.
Il testo prosegue raccontando un dramma inatteso e sconvolgente. Per due volte viene

Il Vescovo a Rolo nella Notte di Natale
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detto che il Verbo di Dio incarnato è stato respinto. Egli
viene nel mondo, ma gli uomini che devono a Lui la propria esistenza e il loro essere
in vita non lo hanno accolto,
lo hanno lasciato fuori dalla
porta, non hanno voluto averlo
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. In sostanza l’opera del Verbo incarnato deve affermarsi contro una
forza ostile: le tenebre, il diavolo, satana. Ma la luce risplende e prevale. Infatti: le
tenebre non hanno vinto la
luce.
Tuttavia, il Verbo di Dio trova anche accoglienza. A coloro che lo accolgono mediante la fede, cioè si fidano
di Lui, si affidano completamente, è dato il diritto di diventare figli di Dio. Il rapporto di un padre con i figli è
caratterizzato dal fatto che egli
trasmette loro la vita e che
essi vivono un legame familiare e personale. Figli di Dio
sono coloro che hanno la vita
da Dio e vivono in familiarità
con Lui. La vita di Dio ci è
stata donata con il sacramento del battesimo, viene fortificata con il sacramento
dell’eucarestia, viene sanata
con il sacramento della confessione.
Il mistero-evento dell’Incarnazione del Figlio di Dio diventa per tutti i battezzati uno
stimolo ed un incitamento ad
aiutare i fratelli a scoprire la
meravigliosa ed inaudita dignità a cui tutti sono chiamati: divenire figli di Dio ed
eredi del Padre nostro celeste.
Monsignor Francesco
Cavina, Vescovo

San Possidonio
Tanti visitatori al grande presepe
Presso il grande presepe di San Possidonio si è tenuta il 6
gennaio la rievocazione dell’arrivo dei Magi, che ha visto la
partecipazione di numerosi figuranti in costume. Insieme ai
tre re, ai portatori dei doni, agli angeli e agli abitanti del
villaggio in cui è ambientato il presepe, tante persone hanno
voluto rendere omaggio a Gesù Bambino. A seguire un
momento ricreativo per tutti, con il rinfresco e l’animazione
nelle capanne dei diversi mestieri. Anche
in queste festività il
grande presepe, con i
suoi oltre 4 mila visitatori, si è confermato come iniziativa
particolarmente apprezzata sia dai piccoli che dai grandi.
La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Il 6 gennaio nella sala della comunità parrocchiale di Mirandola si è rappresentato il presepe
realizzato con i bambini del catechismo.

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Tanti auguri Agape
Giovedì 19 dicembre il Vescovo ha fatto visita alla casa
Agape di Mamma Nina intrattenendosi con le mamme ospiti
della struttura e con i loro bimbi, che hanno scherzato con
monsignor Cavina riempiendolo di attenzioni e domande e
donandogli un quadretto con tutte le loro foto. Un pranzo
gioioso, condiviso anche con le educatrici e con le suore di
Mamma Nina, nei festeggiamenti per i dieci anni della casa di
accoglienza celebrati con una torta.

Nella festa di Gesù, Giuseppe e Maria, una riflessione
sul ruolo della famiglia, “scuola di tutte le virtù sociali”

Una risorsa strategica
bambino è una perso-

fragile, debole,
Un naindifesa.
Non può né

Santo Stefano a San Martino Secchia
A San Martino Secchia, giovedì 26 dicembre, calorosa accoglienza per monsignor Cavina nella festa di Santo Stefano da
parte della comunità. Dopo la celebrazione della messa molte
persone si sono intrattenute con il Vescovo.
All’esterno un bel presepe dentro di una casetta di legno
costruita dai Vigili del Fuoco impegnati nella messa in
sicurezza della chiesa.

affermarsi né difendersi. Ha
bisogno di cure, di aiuto e di
protezione. Anche Gesù non
fa eccezione a questa legge
della vita. Erode vuole ucciderlo. La minaccia spinge la
santa famiglia alla fuga in
Egitto. La follia omicida di
Erode viene annullata dalla
protezione di Dio per Gesù,
che si serve di Giuseppe come
strumento. La legge suprema
della sua vita, infatti, è l’obbedienza alla volontà di Dio,
che gli ha affidato questo bambino e sua Madre. Una missione non esente da fatiche e
stenti.
La stessa cosa vale per la
Vergine santissima. Maria non
viene nominata per se stessa,
ma per il servizio materno
che rende e dal quale il bambino dipende per la sua vita.
Se San Giuseppe è incaricato
di proteggere il bambino dai
pericoli esterni, la sua crescita è affidata alla cura materna
di Maria. Giuseppe e Maria
hanno compiti e ruoli diversi,

La festa della Sacra Famiglia di Nazareth, che si
celebra la prima domenica dopo il Natale, è stata
l’occasione per riflettere sulla natura e il ruolo della
famiglia nel contesto della società civile. Questo l’intento di monsignor Francesco Cavina che domenica 29
dicembre ha presieduto la celebrazione eucaristica nella
parrocchia di Cividale di Mirandola.
ma al centro della loro vita
sta il servizio reso a Gesù: un
servizio che non ha nulla di
particolare, ma è del tutto
naturale.
Quelli che sono disturbati dalla
venuta di Gesù usano tutti i
mezzi per neutralizzarlo e
ucciderlo. Ma Gesù è sotto la
protezione di Dio e Dio si
serve di strumenti umani per
esprimere e manifestare la sua
tenerezza la sua bontà, il suo
cuore paterno. In questo episodio si manifesta quale sia il
ruolo dei genitori per un bambino.
La famiglia di Nazareth ci
insegna a trattare le questioni
familiari a partire dalla prospettiva dei figli. Se si privilegiassero i diritti dei bambini cambierebbe la percezione
del divorzio, della procrea-

zione artificiale, della pretesa all’adozione da parte di
singles e coppie omosessuali, della corsa alla carriera
professionale. Si scoprirebbe
che la famiglia fondata sul
matrimonio è davvero una
risorsa per la società, un soggetto di interesse pubblico non
equiparabile ad altre forme di
convivenza di carattere privato.
Nel nostro Paese si continua
ancora a vedere la famiglia
come una delle voci di spesa
del bilancio dello Stato, mentre ormai tutti gli studi hanno
dimostrato che la famiglia è
una “risorsa strategica” per
lo sviluppo umano integrale.
Inoltre non si accetta l’idea
che la famiglia prima di essere soggetto di consumo, è
oggetto di produzione. So-

prattutto di quei beni di consumi immateriali - quali la
fiducia, il senso di responsabilità, la comprensione, l’aiuto,
la collaborazione, la fedeltà,
il perdono e la condivisone –
senza i quali una società è
incapace di futuro.
La famiglia è la cellula fondamentale e più semplice della
società. E’ la principale “scuola di tutte le virtù sociali”. La
salute di una società si misura dalla salute della famiglia.
Pertanto gli attacchi rivolti
alla famiglia sono attacchi
rivolti alla stessa società, le
cui conseguenze, purtroppo,
sono sotto gli occhi di tutti.
Venendo al concreto, si tratta
di dare attuazione al Piano
nazionale per la Famiglia,
approvato dal Consiglio dei
Ministri, il 7 giugno del 2012,
che è stato il primo Piano che
l’Italia si sia dato per le politiche familiari. Tutti i paesi
europei, negli ultimi 15 anni,
hanno fatto qualcosa in favore della famiglia, tranne l’Italia e la Grecia.
Monsignor Francesco
Cavina, Vescovo

Cavalcata dei magi

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

Tradizionale Cavalcata dei Magi, il 6 gennaio, a San
Giuseppe Artigiano, presieduta dal parroco don Luca
Baraldi. Dopo la caratteristica celebrazione, con la chiesa
gremita dei figuranti del presepe, la processione verso la
Casa protetta e il reparto Pediatria dell’Ospedale di Carpi,
dove i parrocchiani hanno consegnato i doni.
Sull’edizione digitale e sul sito diocesano la fotogallery.

Natale
1° gennaio in San Giuseppe Artigiano
utte le feste della Madonna sono grandi, ma
la più grande è senza
alcun dubbio quella che
celebriamo oggi: la divina
maternità della Vergine Maria. Nella prima lettura abbiamo sentito le parole: Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la
legge. Gesù non è piovuto dal
cielo sulla terra all’improvviso, ma è divenuto realmente uomo, come noi, assumendo la natura umana nel grembo di una donna. Gesù, in
quanto Dio esiste da sempre,
in quanto uomo, nacque, “fu
fatto”, da Maria.
La vergine Maria non è solo
Madre di Dio, ma è anche
Madre nostra. Gesù, infatti,
ci ha affidati a lei sotto la
croce, quando a Giovanni disse: Donna ecco tuo figlio. In
queste parole troviamo un
invito, rivolto a tutti i cristiani, ad accogliere Maria nella
propria vita. La vergine svolge la sua missione di Madre
nostra intercedendo continuamente per noi presso suo Figlio. Non a caso, la chiesa
attribuisce a Maria i titoli di
Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice e Mediatrice.
Oggi incominciamo un nuovo anno. Non c’è modo migliore di iniziare l’anno che
quello di stare vicini alla vergine Maria. A Lei vogliamo
rivolgerci con fiducia di figli
perché ci aiuti a vivere santamente ogni giorno; perché ci
spinga a ricominciare se, deboli come siamo, cadiamo e
smarriamo la strada; perché
ci ottenga dal suo divin Figlio la grazia di essere rinnovati interiormente e di crescere nell’amore di Dio e dei
fratelli.
In particolare Le vogliamo
chiedere la pace, il dono per
eccellenza che Gesù ha offerto all’umanità e che consiste
nella salvezza degli uomini e
nella riconciliazione definitiva con Dio. Dio ha creato
l’uomo non per la guerra, ma
per la pace e la fraternità. La
pace è un’esigenza della natura stessa degli uomini. E ne
è una riprova il fatto che l’umanità tende a organizzarsi in
forma comunitaria.
Tuttavia la storia, passata e
recente, mostra che le guerre,
le competizioni, le divisioni
tra nazioni, popoli e persone

T

Fraternità, fonte
e via primaria della pace

“La Pace fondata solo sui trattati, sulle opere, sulla
tregua delle armi non è duratura. Per avere una vera
pace ‘bisogna darle un’anima’”. Così monsignor
Cavina, mercoledì 1 gennaio, nell’omelia della Messa
nella Solennità di Maria, Madre di Dio e Giornata
mondiale della Pace presieduta nella chiesa di san
Giuseppe Artigiano di Carpi e animata dalla Consulta
diocesana delle aggregazioni laicali. “Anima della
pace – ha proseguito – è l’amore. E pertanto la pace
richiede uno sforzo educativo ed una pedagogia
nuovi, capaci di vincere il desiderio della vendetta,
dei regolamenti dei conti, dell’occhio per occhio e del
dente per dente, degli orgogli nazionalisti o razziali”.
Al termine della celebrazione il Vescovo, che si è
detto molto felice della grande partecipazione dei
fedeli, si è trattenuto per salutare i presenti e scambiare gli auguri di buon anno. Un particolare messaggio ha voluto rivolgere ai giovani, con un video
pubblicato su facebook tramite il nuovo profilo del
settimanale Notizie.

sembra smentire la possibilità della Pace.
E questo ci porta a riconoscere che la Pace fondata solo
sui trattati, sulle opere, sulla
tregua delle armi non è duratura. Per avere una vera pace
“bisogna darle un’anima”.
Anima della pace è l’amore.
E pertanto la pace richiede
uno sforzo educativo ed una
pedagogia nuovi, capaci di
vincere il desiderio della vendetta, dei regolamenti dei
conti, dell’occhio per occhio
e del dente per dente, degli
orgogli nazionalisti o razziali.
Il Santo Padre Francesco ha
scelto come tema per la Giornata Mondiale della Pace
2014: Fraternità, fondamento e via per la pace.
Il Pontefice ricorda che l’uomo è un essere relazionale e,
dunque, l’amore e la fraternità
sono una dimensione essen-

ziale dell’uomo. Senza la
fraternità diventa impossibile costruire una società giusta
ed una pace solida e duratura.
Il luogo dove si impara la
fraternità è la famiglia e, pertanto, la famiglia è la fonte e
la via primaria della pace.
Per capire meglio la vocazione dell’uomo alla fraternità e
gli ostacoli che si frappongono
alla sua realizzazione ed individuare le vie per il loro
superamento, il Papa invita a
conoscere il disegno di Dio
sull’umanità, così come è presentato nella Sacra Scrittura.
In esso appare chiaramente,
grazie alla rivelazione apportata da Cristo, che la radice
della fraternità è contenuta
nella paternità di Dio. Scrive
Papa Francesco: “Non si tratta di una paternità generica,
indistinta e storicamente inefficace, bensì dell’amore personale, puntuale e straordi-

nariamente concreto di Dio
per ciascuno uomo”.
Con poche parole ci viene
presentato il mistero del Santo Natale! Il Natale ci ricorda
che Dio ci ha salvati gratuitamente, facendosi carico della
nostra umanità e innalzandoci alla sua vita divina. Dunque, l’amore, capace di sconfiggere la violenza, per noi
cristiani discende dall’amore
di Dio e si diffonde in amore
per gli uomini. L’amore carità-genera la riconciliazione.
Solo aprendosi all’amore di
Dio, l’agire umano cambia,
si trasforma, e diventa capace di progettare e costruire un
futuro migliore per tutti.
Infatti, l’amore di Dio, quando è accolto, rinnova il cuore
dell’uomo e i rapporti con gli
altri ed apre alla solidarietà e
alla condivisione operosa.
Una solidarietà e condivisione,
che dai rapporti tra le persone, può e deve estendersi alle
relazioni tra le Nazioni, per
giungere ad assicurare la necessaria destinazione universale dei beni che è uno dei
principi-cardine della Dottrina sociale della Chiesa.
Ricordiamo allora: Cristo è
la nostra pace.
A donarci Cristo, è sempre
Lei, la Madre di Dio. Come
già ai pastori e ai magi, le sue
braccia e ancor più il suo cuore continuano ad offrire al
mondo Gesù, suo Figlio e
nostro Salvatore. In Lui sta
tutta la nostra speranza, perché da Lui sono venute per
ogni uomo la salvezza e la
pace.
Monsignor Francesco
Cavina, Vescovo
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Per un mondo dal volto più umano
L’introduzione letta da Nadia Lodi a nome della Consulta
diocesana delle aggregazioni laicali, in occasione della
celebrazione per la 47a Giornata Mondiale per la Pace, la
prima di Papa Francesco. Il messaggio è stato consegnato a
tutti i presenti al termine della liturgia.
La Giornata mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e
viene celebrata il primo giorno di ogni anno. Il Messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace viene inviato alle Chiese
particolari e alle cancellerie di tutto il mondo, per richiamare
il valore essenziale della pace e la necessità di operare
instancabilmente per conseguirla.
Papa Francesco ha scelto come tema del suo primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace la fraternità. Sin
dall’inizio del suo ministero di vescovo di Roma, il Papa ha
sottolineato l’importanza di superare una «cultura dello scarto» e di promuovere la «cultura dell’incontro», per camminare verso la realizzazione di un mondo più giusto e pacifico.
La fraternità è una dote che ogni uomo e donna reca con sé in
quanto essere umano, figlio di uno stesso Padre. Davanti ai
molteplici drammi che colpiscono la famiglia dei popoli –
povertà, fame, sottosviluppo, conflitti, migrazioni, inquinamenti, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata,
fondamentalismi -, la fraternità è fondamento e via per la
pace.
La cultura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della relazione fraterna. Gli altri, anziché nostri «simili», appaiono antagonisti o nemici e sono spesso «cosificati».
Non è raro che i poveri e i bisognosi siano considerati un
«fardello», un impedimento allo sviluppo. Tutt’al più sono
oggetto di aiuto assistenzialistico o compassionevole. Non
sono visti cioè come fratelli, chiamati a condividere i doni del
creato, i beni del progresso e della cultura, a partecipare alla
stessa mensa della vita in pienezza, ad essere protagonisti
dello sviluppo integrale ed inclusivo.
La fraternità, dono e impegno che viene da Dio Padre,
sollecita all’impegno di essere solidali contro le diseguaglianze
e la povertà che indeboliscono il vivere sociale, a prendersi
cura di ogni persona, specie del più piccolo ed indifeso, ad
amarla come se stessi, con il cuore stesso di Gesù Cristo.
In un mondo che accresce costantemente la propria
interdipendenza, non può mancare il bene della fraternità, che
vince il diffondersi di quella globalizzazione dell’indifferenza, alla quale Papa Francesco ha più volte accennato. La
globalizzazione dell’indifferenza deve lasciare posto ad una
globalizzazione della fraternità.
La fraternità impronti tutti gli aspetti della vita, compresi
l’economia, la finanza, la società civile, la politica, la ricerca,
lo sviluppo, le istituzioni pubbliche e culturali.
Papa Francesco, all’inizio del suo ministero, con un Messaggio che si pone in continuità con quello dei suoi Predecessori,
propone a tutti la via della fraternità, per dare un volto più
umano al mondo.
Fonte: Bollettino Sala Stampa Santa Sede
(Osservatore Romano – 31.7.2013)

dott. Franco Mestieri
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Nella solennità dell’Epifania l’ordinazione diaconale di Giorgio Lancellotti

ella
solennità
dell’epifania del Signore monsignor Cavina
ha celebrato la Messa in occasione dell’ordinazione
diaconale di Giorgio
Lancellotti, avvenuta nella
comunità a Quartirolo di
Carpi che si è stretta intorno
al nuovo diacono permanente.
Con questa ricorrenza si è
chiuso il Tempo di Natale in
cui la Chiesa, dopo aver celebrato la venuta di Gesù, è
chiamata a vivere l’invito, così
come i Magi, ad adorare il
Bambino riconoscendo in lui
il Figlio di Dio, il Salvatore
del mondo.
Monsignor Cavina invita così
i fedeli – e tra essi in modo
particolare il nuovo diacono
– a “uscire da se stessi, dalle
proprie sicurezze e affrontare i rischi di un viaggio fuori
da quelle abitudini”, in uno
“stato permanente di conversione, cioè di apertura alla
novità che è Cristo, che ci
chiama ad andare sempre oltre”. “Non si può trovare Cristo fuori della sua comunità,
della sua Parola e dei suoi
sacramenti che vivono appunto nella Chiesa”, osserva inoltre il Vescovo, “tutte le età
della vita e gli uomini di tutti
i continenti e di tutte le razze
trovano la loro meta in questo bambino”.
“La tua scelta è una scelta
certamente controcorrente,
come quella dei Magi che lasciano tutte le loro sicurezze,
comodità e certezze”, ha poi
detto a Giorgio Lancellotti,
ringraziando la famiglia che
gli è accanto in questo cammino. “Tu ti impegni a donare gratuitamente ciò che gratuitamente hai ricevuto dalla
Chiesa, e cioè la bellezza della fede e la bellezza di una
vita disponibile verso gli altri, di una vita che si dona ai
fratelli, sull’esempio di Cristo”.

N

Uscire da se stessi

L’esperienza dei Magi,
caro Giorgio, deve
divenire la tua stessa
esperienza.

L’omelia del Vescovo
Il brano di Vangelo ci presenta tre gruppi di persone: gli
scribi che conoscono il luogo
della nascita del Messia, ma
che non mostrano alcun interesse verso di Lui. Essi rappresentano tutti coloro che
sono indifferenti al mistero
di questo bambino.
Erode, invece, che manifesta
la volontà di sopprimere il
bambino e si comporta con
doppiezza e menzogna, rappresenta tutti coloro che sono
impauriti da questo bambino
perché ritengono che egli possa
portare via qualcosa alla vita,
che chieda del nostro, che sia
un usurpatore della nostra libertà. E quindi è necessario
“eliminarlo”, cioè rifiutarlo,
temerlo.
Il terzo gruppo di persone è
costituito dai Magi. E di essi,
il testo evangelico ci racconta quasi il loro itinerario di
fede, la loro ricerca di Dio,
fatta di fiducia, cammino,
domanda e, finalmente, incontro.

La fiducia si esprime nel fatto che essi hanno saputo leggere i segni che si sono manifestati ai loro occhi e da essi
si sono lasciati guidare. Per
questa ragione abbandonano
i loro comodi palazzi e si
mettono in cammino, come
Abramo che lasciò la sua terra per un Paese sconosciuto.
Durante questo cammino, incontrano difficoltà, sperimentano insicurezze, conoscono
momenti di sconforto e di
smarrimento, tuttavia essi

hanno l’umiltà, nella loro ricerca, di domandare aiuto, di
affidarsi ad altri, di chiedere
consiglio. E così giungono
alla meta! Adorano il bambino e con questo gesto riconoscono e proclamano che egli
è il Figlio di Dio, il Salvatore
del mondo.
Cosa insegna questo episodio a noi, oggi?
1. Per incontrare Gesù e riconoscerlo come Figlio di Dio,
come il Salvatore e godere
della gioia che nasce dall’in-

Sedici diaconi in diocesi
Giorgio Lancellotti, 56 anni,
è sposato con Susanna e ha
due figli Giovanni e Alessandro, è impiegato presso
la
Banca
Popolare
dell’Emilia Romagna. Appartiene alla Comunità
Neocatecumenale di San
Francesco di Carpi e collabora come cerimoniere con
l’Ufficio
liturgico
diocesano, ha iniziato il suo
cammino di preparazione
circa sei anni fa, ottenendo
l’ammissione al diaconato
da monsignor Tinti nel 2011,
è il primo diacono permanente ordinato da monsignor
Cavina.
Il diaconato è il primo grado dell’ordine sacro e precede il presbiterato (sacerdoti) e l’episcopato (vesco-

vi) ed ha un’origine molto
antica che risale alle prime
comunità cristiane. Dopo il
Concilio Vaticano II è stato
riscoperto come ministero
ordinato permanente al quale
possono accedere anche fe-

deli laici sposati, da qui il
termine “diacono permanente”. La dimensione propria
del diacono permanente è
quella del servizio in ogni
ambito della vita ecclesiale
dalla catechesi alla liturgia,

dalla carità all’animazione
culturale e sociale. Con l’ordinazione di Giorgio
Lancellotti ora la diocesi di
Carpi può contare su 16 diaconi.

contro con Lui è necessario
uscire da se stessi, dalle proprie sicurezze e affrontare i
rischi di un viaggio fuori da
quelle abitudini, tradizioni,
schemi,
compromessi,
mediocrità che troppo spesso
ingabbiano la fede. E questo
comporta uno stato permanente di conversione, cioè di
apertura alla novità che è Cristo, che ci chiama ad andare
sempre “oltre”.
2. I Magi quando arrivano a
Gerusalemme chiedono, si
informano, domandano dove
si trova il Messia. I sacerdoti
rispondono: “A Betlemme”,
e così è. Anche oggi per trovare Gesù occorre andare a
Gerusalemme, cioè alla Chiesa, luogo e segno di salvezza
sul quale splende la luce del
Signore e nel quale tutti gli
uomini sono chiamati ad entrare per camminare nella sua
luce. E’ un’illusione pensare
di potere trovare Cristo fuori
della Chiesa. La Chiesa, infatti, è il Corpo di Cristo e
Cristo ne è il Capo. Ora è
impossibile aderire al Capo
staccato dal suo corpo. Questo significa che non si può
trovare Cristo fuori della sua
comunità, della sua Parola e
dei suoi sacramenti che vivono appunto nella Chiesa.
3. I magi, in antiche
raffigurazioni, vengono presentati nel numero di tre: un
giovane, un uomo nella piena
maturità e un vecchio; un asiatico, un europeo e un africano. Si vuole sottolineare che
tutte le età della vita e gli
uomini di tutti i continenti e
di tutte le razze trovano la
loro meta in questo bambino,
venuto a rivelare che Dio è
Padre e che ogni uomo – giovane e vecchio, dotto e semplice, ricco e povero, malato
e sano - è chiamato a divenire
figlio di Dio.

L’esperienza dei Magi, caro
Giorgio, deve divenire la tua
stessa esperienza. Tra poco,
con l’imposizione delle mie
mani, lo Spirito Santo scenderà su di te per metterti in un
nuovo, profondo e definitivo
rapporto con Cristo. Diventerai segno vivente del Cristo
che serve, del Cristo che per
amore si china a lavare i piedi
dei suoi discepoli, del Cristo
che si fa carico delle sofferenze dei più deboli e poveri,
del Cristo che proclama la
parola del Regno per consolare, confortare, indirizzare,
chiamare a conversione…
Fra poco indosserai la stola,
ma disposta in maniera diversa da come la indossano i
sacerdoti. La stola messa in
quel modo ricorda il pezzo di
stoffa con il quale il servo
teneva raccolta la sua veste
per essere più libero e più
spedito nel servizio. Così è
per la dalmatica. Essa ricorda
la divisa di lavoro del servo.
Quindi la stola, indossata di
traverso, e la dalmatica richiamano il servizio che sei
chiamato a rendere al Signore Gesù nei poveri. Certo non
soltanto il diacono è chiamato a fare questo, ma il servizio reso nel nome del Signore
sarà per te la via maestra della tua santificazione.
La tua scelta è una scelta certamente controcorrente, come
quella dei Magi che lasciano
tutte le loro sicurezze, comodità e certezze. In un mondo
dove la mediocrità avanza, in
un mondo dove il calcolo
egoistico prende il posto della generosità, dove l’abitudine ripetitiva e vuota, anche
della fede, rischia di sostituirsi alla fedeltà, tu ti impegni
a donare gratuitamente ciò
che gratuitamente hai ricevuto dalla Chiesa, e cioè la bellezza della fede e la bellezza
di una vita disponibile verso
gli altri, di una vita che si
dona ai fratelli, sull’esempio
di Cristo.
Ti chiedo, quindi caro Giorgio, l’amore alla Chiesa, l’obbedienza al Vescovo, la collaborazione con i presbiteri e
gli altri diaconi. Non ti interessi altro che Gesù Cristo e
la sua Chiesa. Ed il modo di
amare la chiesa non è la contestazione o il lamento o la
sfiducia, ma è l’umiltà ed è lo
stare alla comunione fraterna, pur fragile.
Al termine di questa riflessione rivolgo un saluto colmo di affetto e gratitudine a
tua moglie e ai tuoi figli che,
con qualche trepidazione, ti
hanno accompagnato nel tuo
cammino di formazione. Permettetemi di dire che, il sì che
Giorgio sta per dire, con il
vostro consenso colma di consolazione il Vescovo, il presbiterio e tutto il popolo di
Dio che è in Carpi.
Maria la serva del Signore, ci
aiuti a crescere nella dedizione ai fratelli in spirito di umiltà,
di mitezza, di coraggio con
serenità e con gioia.
Monsignor Francesco
Cavina, Vescovo
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Gli auguri dei ragazzi dell’Ac a Papa Francesco
ritmo di “1, 2, 3, 4, 5,
6... ciao!” i bambini e i
ragazzi dell’Acr hanno
accolto festosamente Papa
Francesco nella Sala del
Concistoro del Palazzo Vaticano per i consueti auguri di
Buon Natale. Il familiare
“buongiorno” del Papa, come
un nonno che saluta i suoi
nipotini, ha sciolto l’emozione per la trepidante attesa. In
occasione dell’udienza di Natale del 20 dicembre 2013 una
rappresentanza di ragazzi
dell’Acr a nome di tutta l’associazione ha rivolto al Papa il
suo saluto. “Noi ti conosciamo – scrivono nel loro messaggio – perché ti vediamo in
televisione e vediamo una persona simpatica e semplice.
Pensa che anche noi, per quanto piccoli, riusciamo a capire
cosa ci comunichi. Comprendiamo che non bisogna nascondersi o vergognarsi di essere cristiani ma che essere
amici di Gesù è bello. Tu sei
un Papa molto forte perché sei
umile e chiami a te i più deboli
e i piccoli come siamo noi,
proprio come faceva Gesù che
voleva che i bambini andassero da lui, e noi ti vogliamo
bene anche per questo”. I ragazzi hanno chiesto a Francesco di “pregare per le nostre

Al

“Ti vogliamo bene”

famiglie soprattutto per quelle
che sono divise o che stanno
attraversando momenti difficili per problemi di salute, di
lavoro, e per quelle in cui non
c’è la pace e non ci si vuole
bene. Per noi bambini è una
grande sofferenza quando in
casa manca l’amore, ma ogni
giorno, per quanto è possibile,
ci ricordiamo delle tue parole:
permesso, grazie e scusa, e ci
impegniamo a viverle”.
Non è mancato il riferimento
al cammino annuale “Non c’è
gioco senza te”: “Stiamo imparando a scoprire che dietro
quel te si nasconde proprio

lui... Gesù. Ora lo stiamo attendendo come nostro compagno di gioco nella vita. Siamo
molto contenti di far parte
dell’Acr perché ci aiuta a crescere nella fede, ci accompagna nel cammino della vita, ci
permette di conoscere sempre
meglio Gesù e di vivere da
protagonisti le nostre vite, diventando nelle nostre città
apostoli e missionari della
Buona notizia”.
“Nella Chiesa dobbiamo essere pietre vive unite a Gesù”, ha
detto con forza il Santo Padre.
“Il Natale - ha continuato - è la
festa della presenza di Dio che

viene in mezzo a noi per salvarci. La nascita di Gesù non è
una favola! È una storia realmente accaduta, a Betlemme,
duemila anni fa”. Poi il richiamo alla semplicità e all’umiltà
- “Nel volto del piccolo Gesù
contempliamo il volto di Dio,
che non si rivela nella forza,
nella potenza, ma nella debolezza e nella fragilità di un
neonato” – e all’attenzione
verso gli ultimi: “Insieme a
tanti papà e mamme che si
affaticano ogni giorno affrontando parecchi sacrifici; insieme ai piccoli, ai malati, ai poveri facciamo festa, perché è
la festa dell’incontro di Dio
con noi in Gesù”.
A confermare la sua profonda
attenzione alla persona, la scelta di Papa Francesco, a conclusione dell’udienza, di incontrare personalmente tutti i
bambini e i ragazzi, fermandosi in dialogo - pur breve con ciascuno.
Dopo aver interagito con loro,
l’augurio a tutti i presenti:
“Allora buon cammino, sempre uniti a Gesù”.
B.B.

Gennaio, mese della pace: “…soffia forte!”
La Pace ha le caratteristiche del vento, invisibile, in costante movimento, impetuosa o silenziosa, capace di arrivare
dovunque e di stravolgere le carte in tavola. A questo
proposito l’Azione cattolica dei ragazzi
ha pensato, in questo nuovo anno associativo, di abbinare la Pace al vento e
riproporre ai bambini e ai ragazzi quel
desiderio di Pace che da un confine
all’altro della terra caratterizza il cuore
dell’uomo.
L’obiettivo è di credere fino in fondo
che il soffio di Pace, che viene da Dio,
sia capace di raggiungere ogni angolo
della terra, di far sentire la sua dolce
potenza alle menti e ai cuori degli uomini, diventando così noi stessi, per primi,
sentinelle e ambasciatori di questo vento di pace.
La scelta del gadget per il Mese della
Pace è dunque correlato all’immagine
del vento e l’aquilone diventa il simbolo
di questo soffio di Pace che vogliamo
far arrivare al mondo. L’aquilone segue

il vento e solo grazie ad esso riesce a volare e a rimanere in
alto. Si riesce a tenerlo in alto solo seguendo l’orientamento
e la forza del vento. Quando la sintonia col vento è piena,
l’aquilone spicca il volo e ondeggia nel
cielo.
Il progetto di solidarietà di quest’anno
vede tutta l’Ac al fianco del Centro
sportivo italiano nel sostegno al territorio e alle popolazioni di Haiti che tre
anni fa sono stati colpiti da alcune catastrofi naturali che hanno provocato ingenti danni a cose e persone. In particolare il progetto dell’Azione Cattolica
sarà orientato a costruire e attrezzare
alcuni spazi di gioco e incontro messi a
disposizione dalle autorità Haitiane.
Sul sito http://acr.azionecattolica.it/ è
possibile reperire altre informazioni.
Il costo di un aquilone è di 3,50 euro; è
possibile prenotarli tramite l’Azione
cattolica diocesana di Carpi.

Presentato il nuovo sussidio per gli adulti

Insieme con Maria

Il cammino degli adulti di Ac per l’anno
2014 mette al centro i contenuti del Capitolo 20 del Catechismo degli Adulti della Cei,
“Insieme con Maria, la Madre di GesuÌ”, ed
è stato presentato sabato 14 dicembre dall’assistente adulti don Roberto Vecchi. Il
libretto si struttura in nove incontri, più una
celebrazione conclusiva, volti ad approfondire la figura della Vergine Maria, “madre
del Signore e primizia della Chiesa, modello perfetto di vita cristiana e sostegno sicuro” per chi è in cammino, come riporta il
Catechismo. Per ciascun incontro sono offerti diversi approfondimenti, domande e
stimoli da concretizzare all’interno della
propria vita tramite la regola spirituale.

SUSSIDIO DI CATECHESI ORGANICA ADULTI
ANNO 2013/2014

MARIA E LA CHIESA
“VEDERE E AMARE LA CHIESA IN MARIA
E MARIA NELLA CHIESA”

AZIONE CATTOLICA - DIOCESI DI CARPI
www.accarpi.it
1

Quest’anno il cammino Coa è stato arricchito di
una ulteriore proposta: una mostra che, a cura
degli stessi gruppi, si sposterà nelle varie parrocchie della diocesi. Tre totem, illustranti 9 icone
mariane con relativa spiegazione, potranno essere esposti durante le messe festive e nei giorni
feriali della settimana seguente. Questa mostra,
offrendo una riflessione sul significato delle icone, permette a tutti di godere di quanto maturato,
nella spiritualità ortodossa, su queste immagini.
Le grandi stampe delle icone, opere del famoso
iconografo don Gianluca Busi, e le relative
schede illustrative saranno anche un modo per
condividere all’interno della parrocchia il cammino dei gruppi di Catechesi organica.
B.B.
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Acr, dopo i primi mesi si entra
nel vivo del cammino annuale

“Non c’è gioco senza te”
Questo è il titolo che accompagna quest’anno il cammino di
tanti bambini e ragazzi dell’Acr. L’ambientazione del gioco, e
in particolare del parco giochi è la cornice di tutto l’anno
associativo. Ma perché questa scelta?
Nell’anno in cui i ragazzi sviluppano l’atteggiamento della
compagnia, è importante che tutti comprendano la bellezza di
mettersi in gioco, con gli altri, ma anche con il Signore.
La comunità diventa un luogo privilegiato, per capire che il
gioco è più bello: se condiviso, se aiuta a crescere nella
conoscenza dell’altro e se aiuta a costruire relazioni autentiche.
“Non c’è gioco senza te”, significa anche puntare sul contributo
unico e originale che ciascun ragazzo può dare al gruppo,
mantenendo sempre aperta la porta all’ultimo arrivato.
Significa anche che
ciascuno è amato per
quel che è, cercato e
amato dal Padre, che
lo invita a prendere
parte alla sua gioia, che
il ragazzo dovrà essere
bravo a riversare sui
propri amici, anche
grazie all’incontenibile
carica che dovrebbe
scaturire dall’incontro
con il Risorto.
In questa ottica il percorso permette anche
di capire come diventi
superfluo catalogare le
persone in categorie, o
classi, ma che attraverso la conoscenza dell’amore di Dio, ogni persona si sente accolta nel gruppo, nella
comunità.
In sintesi, come scrive la guida, possiamo affermare che dire
“Non c’è gioco senza te è orientare i ragazzi a una misura alta
della vita spirituale, che sia in grado di alimentare, pur nelle
inevitabili difficoltà che il confronto comporta, la partecipazione attiva alla vita della comunità e la collaborazione e la ricerca
del bene comune”.
Obiettivo molto alto, che i ragazzi potranno gustare grazie ai
classici momenti dell’anno Acr, per poter accogliere nuovi
amici nel percorso per diventare testimoni.
Un obiettivo impossibile? No, assolutamente, in questo ci viene
in aiuto l’ambientazione dell’anno, il parco pubblico, che già di
per sé è inserito all’interno del tessuto cittadino, nella realtà che
viviamo tutti, dalla città, al più piccolo paese.
Il parco può però vantare caratteristiche fondamentali per
questo nostro cammino: è un luogo pubblico in cui è possibile
incontrare coetanei, ma anche mamme, nonni, insomma tante
persone che vogliono vivere un momento lieto. È stabile e
gratuito, può essere frequentato ogni giorno, liberamente. È un
luogo aperto, che non ha vincoli di utilizzo, in cui si può ogni
giorno inventare qualcosa di nuovo, con l’obiettivo di intessere
nuove amicizie e rafforzare quelle già in essere.
Con l’aiuto del brano biblico di riferimento (Matteo 22, 1-14),
e con il percorso suggerito dalle unità catechistiche, quest’anno
si proverà a creare questa fantastica compagnia di amici, aperta
ai nuovi arrivati, agli amici di sempre, a coloro che ritornano,
e anche all’amicizia con il Signore.
Buon anno Acr a tutti!!!
L’équipe diocesana Acr

Azione cattolica della Parrocchia
di San Bernardino Realino
Assemblea elettiva
L’Azione Cattolica della Parrocchia è chiamata in assemblea per rinnovare gli incarichi per il triennio 2013 – 2015.
Vuole quindi comunicare a tutti i parrocchiani il rinnovo
dell’impegno che gli aderenti all’Associazione hanno nell’animazione delle attività parrocchiali e diocesane rivolte
ai Ragazzi, ai Giovani ed agli Adulti. Vuole estendere
l’invito anche a chi si sente coinvolto in questi impegni a
considerare la possibilità di far parte dell’associazione
nella nostra parrocchia.
L’appuntamento con l’Assemblea parrocchiale elettiva,
alla presenza di una rappresentanza del Consiglio diocesano
di Ac, è per domenica 19 gennaio alle ore 15.30 presso i
locali parrocchiali.
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A Limidi 140 persone insieme per sostenere la Caritas

Aiuto solidale
Si

hanno aderito, consentendo di
raccogliere 1.650 euro.
“Lo scopo dell’attività di
Caritas è un aiuto solidale,
svincolato (seppur collaborativo) dalle varie agenzie
di riferimento istituzionali; un
aiuto che, partendo da una
comprensione non giudicante
delle situazioni di difficoltà in
cui le famiglie sono scivolate,
vuole essere un piccolo supporto per dare la speranza di
un futuro più dignitoso”.
Un “grazie per la fantastica
adesione alla cena Pro-Caritas
ed un grazie a chi non è riuscito a venire ma avrebbe voluto
esserci – ha commentato Antonio Straforini, volontario
del centro d’ascolto, all’indomani della serata – grazie a
questa bellissima manifestazione d’affetto inizieremo subito a perfezionare i nostri progetti per i più poveri”.
L’attività messa in campo in
questo primo anno di vita dalla Caritas di Limidi si è articolata lungo diverse linee guida:
sostegno economico a fini della tutela della vita di un
nascituro; finanziamento per
alcune mensilità di affitto ad
una famiglia per evitare lo
sfratto; finanziamento dell’assicurazione dell’auto ai fini
del mantenimento del nuovo
posto di lavoro appena trovato; finanziamento progetto
patente auto per sostenere il
mantenimento del lavoro; accoglienza ed integrazione di
una famiglia di etnia Sinti per
circa 8 mesi; servizio doccia;

Il presepe siamo noi
offerte di lavoro saltuario di
assistenza domiciliare per persone di nazionalità straniera;
aiuto al trasferimento di mobili per famiglie in difficoltà;
sostegno economico per spese
sanitarie non mutuabili; sportello lavoro (redazione
curriculum vitae ed aiuto nella
ricerca del lavoro).
A tutte le famiglie, previo esame dei documenti amministrativi, viene erogata due volte al
mese una “sporta alimentare”
che vuole essere di supporto
alla loro spesa. Tali generi alimentari sono raccolti, tramite
iniziative ad hoc e grazie alle
indispensabili collette alimentari della messa domenicale di
ogni fine mese.
B.B.

è svolta a Limidi il 15
dicembre una cena per
sostenere la Caritas parrocchiale. L’ampia partecipazione di persone alla serata –
140 i coperti serviti – allietata
dai musicisti Gianluca
Magnani, Mario Sehtl, Enrico Sartori e Alessandro
Pivetti, ha permesso di raccogliere fondi per i progetti di
aiuto alla persona portati avanti
dai volontari (nelle foto): “anche se molto probabilmente
non tutti conoscono bene le
attività della Caritas della parrocchia di Limidi, avendo partecipato, hanno avuto fiducia
nelle persone che la rappresentano”, questo il messaggio
del parroco don Antonio Dotti
nel ringraziare tutti coloro che
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Per la prima volta a Novi un allestimento
all’esterno e a grandezza naturale

Dopo i disagi causati dal terremoto, pochi avevano in mente
il presepe in parrocchia, anche se nel dicembre 2012 non è
mancato il suo allestimento ai piedi dell’altare, adattato agli
spazi ristretti della nuova chiesa. Nel 2013 il presepe, così
come altre iniziative, è stato “un segno di rinascita” per
evocare emozioni e gioie intense, per far riemergere in
ciascuno di noi il bambino che a volte dorme e per riscoprire
una serie di valori che spesso dimentichiamo: quelli delle
cose semplici, della pace, della gioia e dell’amore. L’intento
del gruppo dei volontari, uomini e donne, che si è impegnato
nella progettazione e realizzazione del presepe all’aperto, è
stato quello di recuperare le tradizioni più vere che ci hanno
accompagnato nel corso degli anni e soprattutto di riappropriarci
del messaggio autentico del Santo Natale, espresso dagli
angeli ai pastori: “Oggi è nato per voi il Salvatore!”. Non
dimenticandoci mai che la fede cristiana è appunto il segno
continuo della memoria del Figlio di Dio fatto uomo e della
sua presenza nella nostra vita quotidiana. Il presepe ne è una
sua manifestazione schietta e semplice che riesce ad arrivare
al cuore e alla comprensione di tanti. In attesa che la chiesa
madre possa tornare ad accogliere la comunità di Novi, il
presepe è stato realizzato all’esterno, in una casetta di legno
costruita appositamente sul fianco della chiesa nuova, utilizzando come personaggi dei manichini e realizzando così un
presepe a “misura d’uomo”. Tale scelta è stata influenzata
dal desiderio di fare qualcosa di nuovo e si è rivelata impegnativa sia nella ricerca che nell’attualizzazione, ma è stata anche
un’occasione per muovere la “macchina” della solidarietà e
della collaborazione: dalla donazione di manichini, di busti
sartoriali, di stoffe e di legname, alla disponibilità temporale
e materiale di tante persone che si sono adoperate con generosità e gratuità. Don Primo Mazzolari diceva: “Se il mondo
vorrà ancora avere uomini liberi, se vorrà avere uomini giusti,
se vorrà avere uomini che sentano la fraternità, bisogna che
noi non dimentichiamo la strada del Presepe”, poi aggiungeva: “Il presepe siamo noi, è fatto da ciascuno di noi!”.
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SCUOLA APERTA
Nido, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1º grado

Sabato 14 dicembre 2013 e Sabato 18 gennaio 2014 dalle ore 15.00 alle 18.00
Nei due sabati di apertura verranno proposti giochi e laboratori per i bimbi della scuola d’infanzia

PRESENTAZIONE CLASSI PRIME
Martedì 14 gennaio 2014 ore 18 Prima Media - ore 18,30 Prima Elementare
Giovedì 30 gennaio 2014 ore 18,30 sezione 3 anni scuola infanzia

INAUGURAZIONE
SABATO 11 GENNAIO 2014 ore 11
presso la sede di Via Serrasina 93

SOLIERA

La scuola inoltre è aperta alle visite delle famiglie, previo appuntamento, tutti i sabati mattina
Intervengono:
MARIA CECILIA GUERRA
Vice Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

GIUSEPPE SCHENA
Sindaco di Soliera
Presidente Unione Terre d’Argine

FEDERICO TUSBERTI
Presidente Coop Sociale Eortè
ANGELO MORSELLI
Presidente Provinciale AUSER

Taglio del nastro,
benedizione dei locali
e visita al social market
A seguire rinfresco a base di
prodotti di recupero e donati
dalle aziende

Vita della Chiesa
Dopo la riapertura della chiesa, dopo il Natale…
il terremoto del 2012 rivisto come occasione di speranza

Gian Paolo Camurri

Rolo, un amico per caso!

sempre difficile parla-

che coE’ renoscidi qualcuno
ma che mai hai

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al ﬁnanziamento
ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a
disposizione della clientela presso ogni ﬁliale della Banca o sul sito bper.it - Giugno 2013

considerato come amico. E
ancor più quando scopri che è
amico di un tuo amico senza
mai averlo saputo. La sorpresa, allora, diventa ancora
maggiore quando ti rendi conto
che quel qualcuno è un luogo, il luogo dove da sempre
hai abitato. E solo quando ne
senti parlare come se fosse un
amico, mettendo in luce i suoi
pregi, le sue bellezze ma anche i suoi difetti ed improvvisamente i suoi problemi - di
macerie, crepe, paure, fughe,
di nome terremoto -, scopri
che forse è veramente un
amico anche per te. In uno dei
miei racconti ho scritto: “Come
potrei ammirare questo panorama se anch’io ne facessi
parte?” Credo che il protagonista avesse ragione. Certo, è
vero. Un luogo può suscitare
sensazioni amorevoli solo in
quanto si può avere la possibilità di andarvi e perché, ritornandovi, diviene forte il
desiderio di rivederlo. Se ci si
risiede per sempre e da sempre, perde sicuramente il suo
fascino e muore il desiderio.
Ma poi è sufficiente fermarti
un attimo, malgrado quegli
eventi drammatici che ti hanno cambiato la prospettiva,
per riscoprire quelle sensazioni amorevoli che ti hanno
fatto scegliere di vivere in
quel luogo per sempre, anche
se il tuo lavoro ti porta ad
uscirne ogni mattina e farvi
ritorno solo a sera. E nonostante quella sera traboccante di tremore, di rumori profondi, di terrore, ogni sera vi
ritorni. Allora ti fermi… e lo
riconosci; lo ricordi come era
prima e capisci che solo grazie al terremoto di quella sera,
di quelle mattine, questo paese era il tuo paese, il paese
dove ogni sera non vedevi
l’ora di ritornare. Ora, dopo
la paura, ogni sera vi fai ritorno con fatica e a fatica lo senti
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tuo. Lo sentivi, senza saperlo, il luogo della tua casa, la
più regale delle ville, il baluardo contro le tue paure, la
cassaforte della tua sicurezza
e di quella della tua famiglia,
il custode del tuo tempo. Ora,
dopo la paura, sempre più
luogo della precarietà e, per
forze maggiori, dell’angoscia
perché non puoi abbandonarla. Ed improvvisamente la
Pieve si avvolge di tralicci
per non cadere, come la torre
civica, quel bel campanile che
diventa il simbolo del paese
ora solo simbolo, suo malgrado, per ricordaci quanto
quella paura sia stata la paura! E l’area sportiva diventa
rifugio in scatole bollenti, con
l’estate oramai alle porte. E
le scuole non ci sono più,
come la palestra e tante case
sparse in quella periferia
ricolma di viti, pere,
granoturco, erba spagna. Ma
ora, anche grazie a quell’amico, ai tanti amici sparsi per il
Paese più grande che sono
divenuti amici del tuo nuovo
amico, la paura si è dissolta e

di nuovo Rolo, il tuo paese, le
sue case, la sua chiesa, la torre civica, le scuole, la palestra, il teatro riprendono forma, vita. E quando, a distanza di 18 mesi da quella notte,
il nostro Vescovo Francesco
Cavina celebra la Veglia di
una nuova notte, la notte di

Natale, in quel nuovo presbiterio artisticamente donato,
capisci che non c’è proprio
più spazio per la tristezza nel
giorno in cui nasce la vita,
una vita che distrugge la paura, quella paura, le paure, anche
quella della morte e dona la
gioia della vita che è ricomin-

ciata e delle promesse eterne.
Allora lo risenti non più solo
paese ma santuario dei tuoi
affetti; sacrario di una sacra
intimità tra te e la natura. In
quelle quattro lettere “Rolo”
si riversa l’infinità di sensazioni per lo più ricolme di
ogni genere di problemi che

Concerto gospel dell’Epifania
Le festività natalizie si sono concluse a Rolo, lunedì 6 gennaio, con il concerto del Faith Gospel
Choir nella chiesa parrocchiale. Il numeroso pubblico intervenuto è stato coinvolto dalla
contagiosa energia del canto gospel, cantando e battendo le mani insieme ai coristi guidati per
l’occasione da Rossana Bonvento. Un concerto che ha seguito, nella scelta dei brani, il
cammino del popolo chiamato ad uscire “dalle tenebre per andare verso la luce” e a lodare
l’Emmanuele, il Dio con noi. Accanto ai canti gospel sono stati presentati anche alcuni canti
della tradizione natalizia fino a concludere con il noto “Oh happy day” che ha visto unirsi in
un’unica voce il coro e tutto il pubblico. Al termine il parroco don Callisto Cazzuoli, anche a
nome del Comitato comunale Rolo in festa che ha promosso l’evento, ha ringraziato il Faith
Gospel Choir per aver coniugato “arte e fede” in modo così entusiasta e coinvolgente. L.L.

MUTUO
SU MISURA

UN ESEMPIO CHE T
TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99%
TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

TAEG 3,490%

(Tasso Annuo Effettivo Globale)
comprendente spese di istruttoria di 500 euro, spese di incasso rata di 2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
costo di invio delle comunicazioni periodiche in forma cartacea pari a 1,33
sostitutiva di 250 euro (trattenuta dall’erogazione) e spese di perizia parii a 252,08 euro.
Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un conto corrente presso la Banca;
ma aprendo per esempio il conto corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi sottoscrivere la polizza
assicurativa facoltativa Ripara Casa (in questo caso il TAEG è pari al 4,350%).

spread
2,99%
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la giornata, le giornate, quelle di prima come quelle dopo
la paura, con il loro incedere
convulso sanno creare e, chissà
perché, entrando in quelle
quattro lettere improvvisamente si chetano, si rasserenano. Allora pendolare… sì!,
terremotato… pure!, ma anche pellegrino che, in cammino, vive la propria vita come
una continua scoperta di cose
nuove ma anche di quelle più
ovvie nascoste nelle pieghe
delle nostre giornate ordinarie. Capisci che, pur vivendo
in uno dei triangoli industriali più celebrati d’Italia, né gli
affanni quotidiani dati dalla
veneratissima trinità laica di
qui (lavoro, affari, denaro)
che suo malgrado senti piano
piano evaporare, e neppure
quei forti scotimenti rovinosi
non solo tellurici ma anche
sociali e politici, bastano a
cancellare un amore, strano
forse, ma certo naturale, umano: vivere in quelle quattro
lettere, Rolo. Allora non sarà
più uno stupore ma una piacevole e fantastica realtà se
l’antica Pieve ora è più robusta e più bella, come il suo
campanile e le case oramai
ricostruite; se la spesa diventa l’occasione per incontrarsi
dal bottegaio a far due chiacchiere, e conoscere le ultime
novità del paese: il filoss di
antica memoria; se le stagioni sono scandite oltre che dallo
shopping in un grande magazzino della città vicina per
il rinnovo stagionale di un
inutile guardaroba, dal mutare dei colori della natura che
ti circonda ad ogni angolo di
strada e che non puoi non
notare da ogni finestra a cui ti
affacci; se puoi di nuovo augurarti tra le mura della tua
casa, di nuovo casa, Buon
Natale e sereno Anno Nuovo.
Forse è proprio vero che l’unico modo di apprezzare sul
serio quel che si ha consiste
nell’essere sul punto di perderlo o quanto meno nell’aver
paura di perderlo?




3 









!


L’offerta è valida per richieste presentate ﬁno al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.

bper.it
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Campagna
Abbonamenti 2014
Siamo capaci, nel campo della comunicazione, di portare Cristo,
o meglio di portare all’incontro di Cristo?
Siamo capaci di comunicare il volto di una Chiesa
che sia la “casa” per tutti?

Papa Francesco

E’ questa la missione di Notizie, essere un giornale
che non nasconde la propria identità e si pone in dialogo
con le persone e con il territorio.
Quest’anno metteremo in campo nuove proposte
per i lettori: la possibilità di leggere Notizie anche in formato
digitale e la presenza sui social network
per entrare nelle piazze create dalla rete.
Progetti che potranno essere portati avanti solo grazie
al sostegno di tutti gli abbonati e di tutti coloro
che vorranno unirsi al nostro cammino.

Rinnova subito!
Ora potrai ricevere Notizie sia nel formato cartaceo
che in versione digitale ottimizzata per pc
e visibile su tablet e smart phone.
Richiedilo inviando una mail a:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO

Umiltà
la strada verso Dio

Chi sottoscrive un
abbonamento
di almeno 50 euro
riceverà
in omaggio il libro
di Papa Francesco
Il libro sarà in
distribuzione
nelle parrocchie
nelle giornate
dedicate alla campagna
abbonamenti per
Notizie tramite gli
incaricati parrocchiali,
nel negozio Koiné e
in redazione
A coloro che sottoscrivono l’abbonamento tramite
conto corrente
postale o bonifico
bancario il libro
verrà inviato per
posta
Domenic
a
26 genna
io
Giornata
dio
del settim cesana
anale
Notizie

ORDINARIO EURO 48,00 • SOSTENITORE EURO 70,00 • BENEMERITO EURO 100,00
Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi (di
fianco al Duomo), 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
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Shopping?

sulle collezioni autunno/inverno 2013
donna, uomo, bambino

SCONTI FINO AL 50%

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) - TEL.: 059 569030

12 gennaio '14

La lettera di Natale di suor Angela Bertelli dalla Thailandia

Dove la gioia del Vangelo è realtà
arissimi Amici tutti,

a voi un poco
C giungo
in ritardo all’inizio della
novena del Santo Natale, giorno del compleanno del nostro
amato Papa e anche mio! Quale
onore compiere gli anni assieme al Santo Padre! E quest’anno assieme anche alla
mia mamma Anna che è venuta a trovarci con Dante ed
Elisabetta e la signora Bice
– mamma di una consorella alla bella età degli 80 suonati
fino in Thailandia… “per vedere i suoi nipotini” dice!…
“per fare qualcosa di utile”:
cucire bavaglie, coccolare i
suoi angioletti per cui prega
sempre… ma anche per portare torte, salami, grana, etc.
alla sottoscritta e comunità…
insomma, un “kamikaze” che
mi fa “scoppiare” letteralmente! Nella foto ci vedete con
Muk (significa perla: una
piccolina abbandonata alle
cure della nonna che ci ha
chiesto aiuto), sempre pronta
al sorriso, la nostra Casa degli Angeli è ricca di queste
perle preziose e rare!
Carissimi, il Natale del Signore Gesù ancora una volta
ci riporta alle radici e al significato della nostra vita che è
essenzialmente opera e dono
dell’amore di Dio per noi,
che ci ha voluti e amati fin
dall’eternità e per sempre ci
vuole con Sé come parte della Sua Famiglia, la Trinità. Il
venire nella carne del Figlio
di Dio, la Sua vita fino alla
Passione, Morte e Risurrezione, non ha altro scopo che
questo: farci conoscere il
magnifico disegno d’amore
di Dio per noi. Qui in
Thailandia, annunciare questa “Buona Notizia” suona
come qualcosa di assolutamente estraneo alla cultura
buddista, che afferma invece
che tutto viene da una concatenazione di eventi che succedono per caso in un circolo
di “nascita, malattia, invec-

chiamento e morte” (karma)
che continua fino a che un
individuo non riesce a guadagnarsi il Nirvana attraverso
uno sforzo ascetico che davvero pochi riescono ad intraprendere. E’ il vertice del
pensiero dell’uomo che, non
conoscendo Dio, cerca di salvare se stesso dal “karma”.
Pensate allora cosa vuol dire
per noi avere conosciuto un
“Salvatore”: Gesù! L’annuncio del Vangelo che nei secoli ci raggiunge con una freschezza indicibile e con una
forza tale da vincere ogni scoraggiamento, sconfitta, dolore, morte ci fa cantare assieme agli angeli:
“Gloria a Dio nell’alto dei
cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama di amore
eterno!”
Il Papa ci indica ogni giorno
questa sorprendente Grazia
del Vangelo che ci rinnova
radicalmente e sana dal male
che ci circonda (“mondanità
anche spirituale”) e ci
attanaglia dentro; v’invito cordialmente a leggere l’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium che è come una fi-

nestra spalancata per fare entrare aria nuova nella prigione quotidiana in cui molti vivono, una porta aperta per
uscire verso tutti quelli che
ancora non conoscono il Signore. La “Gioia del Vangelo” che anche qui sperimentiamo nella Casa degli Angeli appare chiaramente nei sorrisi dei nostri piccoli, nel lavoro quotidiano della mamme che li curano, nei rapporti
sanati dal perdono tra tutti
loro, nella collaborazione con
tutti quelli che ci vengono a
trovare e ci aiutano, volontari
Thai e Italiani.
Il nostro ultimo angioletto
arrivato con la sua mamma
dall’estremo nord-ovest della Thailandia da un lontano e
poverissimo villaggio Kariano
si chiama Tonkla (foto a fianco). Ha 3 anni e soffre di una
paralisi cerebrale… La sua
mamma, Waan, è una giovane ragazza molto timida, il
cui giovane marito lavorava
già a Bangkok. E’ stata riferita a noi da una suora che
lavora nella loro zona di provenienza. Trovandosi a
Bangkok tra mamme delle

Il video realizzato da Dante Belloni in occasione della
Messa della Notte di Natale con i bimbi della Casa degli
Angeli è visibile sul sito diocesano e sull’edizione digitale.

baraccopoli, che non hanno
certo tutta la grazia della gente Kariana, Waan è stata quasi intimorita e ha tentato di
rifugiarsi presso il marito che
abitava in baracche assieme a
lavoratori che hanno turni di
notte. Ma il piccolo Tonkla
piangeva continuamente in
quelle stanzette dove non si
respira e perciò i vicini li hanno cacciati praticamente con
parole di minaccia… Waan è
dovuta tornare alla Casa degli Angeli col suo piccolino… ora Waan è contenta di
essere con noi durante il giorno; è incinta di un altro piccolo e vive con il marito in una
stanza in affitto vicino alla
Casa degli Angeli. Il suo piccolo Tonkla ora ha imparato
a sorridere a tutti e a farsi
capire col solo sguardo birichino e a poco a poco ha
accettato di rimanere in braccio a tutte le mamme così
Waan ha un poco di sollievo
con il suo pancione! E proprio questo pancione pieno di
Vita nuova di una giovane
mamma che viene di lontano
ci ri-presenta oggi al vivo l’attesa di Maria “piena di Grazia”, il viaggio verso
Betlemme, del rifiuto di alcuni, dell’accoglienza di altri
in modo grezzo e ruvido ma
sincero … come le tante visite e le offerte che riceviamo
ci ricordano del Mistero Grande della Bontà di Dio che
vuole manifestarsi ora attraverso i cuori di tante persone
toccate da Lui… come non
ringraziare ancora una volta
Dio Padre per averci donato
Gesù, e tutti voi carissimi amici
che siete in tanti modi la Provvidenza Santa del Signore per
i nostri angioletti e le loro
mamme?
Buon Natale di Gesù e auguri
per la nostra ri-nascita in Lui!
Suor Maria Angela Bertelli,
angioletti e mamme della
Casa degli Angeli

Padre Agostino Galavotti

Padre Vincenzo Sirizzotti

Un’altra missione pavoniana in Eritrea

50 anni di sacerdozio

Carissimi, ho ricevuto con piacere la
vostra lettera di auguri che ricambio di
tutto cuore. Vi informo che in Eritrea,
nonostante la difficile situazione, la
nostra Missione, ormai totalmente in
mano ai religiosi pavoniani Eritrei, va
avanti bene anche con l’aiuto di Suor
Giusta e di altri amici italiani che ogni
tanto si recano sul posto. Il Vescovo di
Asmara ci ha chiesto di aprire una nuova missione in un
villaggio, quindi stiamo costruendo gli ambienti per le varie
attività tra cui anche la nostra Casa per il Noviziato. Così ora
in Eritrea abbiamo quattro Case con tante attività sociali, casa
famiglia, corsi professionali, assistenza agli orfani, ecc. e una
grande e prestigiosa biblioteca diretta dall’unico missionario
pavoniano italiano rimasto sul posto. Spero che voi stiate
bene nonostante la situazione difficile a causa del terremoto.
Vi ricordo sempre nelle mie preghiere,
con affetto, padre Agostino Galavotti

Cari Amici, Pace e
Bene!... da Roma. All’occasione di queste
feste natalizie e dell’Anno Nuovo, mi è
caro farvi giungere i
miei saluti e i miei
auguri più sentiti. Il
Bambino di Betlemme
porti a tutti noi tanta
Pace, tanta serenità di
vita, tante benedizioni divine. Approfitto dell’occasione per
dirvi il mio più sentito grazie per la vostra amicizia e per la
vostra collaborazione al mio ministero missionario ad gentes
che dura ormai quaranta anni, vissuto tra Congo Brazzavile,
Seychelles e, soprattutto, Madagascar. Unitevi anche al mio
Deo Gratias al Signore per i miei 50 anni di sacerdozio.
Ancora Buon Natale e Felicissimo Anno Nuovo.
Fr. Vincenzo Sirizzotti, missionario cappuccino.

19

Venerdì 10 gennaio in Vaticano
Don Cavazzuti incontra Papa Francesco
Don Francesco Cavazzuti, già
missionario in Brasile e ora ospite
presso il Seminario vescovile di
Carpi, concelebrerà la Santa Messa con Papa Francesco venerdì
10 gennaio alle ore 7 presso la
Cappella di Santa Marta in Vaticano. Ad accompagnare il sacerdote saranno le sorelle suor Teresa – anche lei già missionaria
in Brasile – e Luciana.
Qualche tempo fa suor Teresa
Cavazzuti, che ora dirige un pensionato universitario a Urbino,
aveva scritto a Papa Francesco
chiedendogli una benedizione per
la sua comunità religiosa e per le
studentesse. In questa occasione, ha inviato al Santo Padre
una copia dei ‘Salmi dal buio’, il libro scritto dal fratello don
Francesco, raccontandogli la sua storia, e ha inoltre chiesto
per lui la possibilità di concelebrare una Santa Messa alla
Cappella Santa Marta. La risposta affermativa è giunta dal
Segretario del Papa, che ha fissato la data del 10 gennaio.
Dopo la Santa Messa è previsto un colloquio di don Cavazzuti
con il Santo Padre.

Padre Maurizio
In attesa del rientro in Italia
Carissimi, grazie per gli auguri di Natale che mi avete inviato,
li ho davvero tanto graditi, anche perché sempre originali.
Approfitto per inviarvi anch’io gli auguri di un Santo Natale
ricco di pace e serenità, nonostante gli strascichi dovuti al
terremoto e vi auguro un prospero anno nuovo, colmo di
iniziative per tutti i vostri missionari. Vi anticipo che, il 19
febbraio prossimo, sarò di ritorno in Italia (dopo due anni
esatti); mentre, il rientro in India è previsto nella prima
settimana di maggio, dopo la partecipazione alla canonizzazione
dei due papi. A Mirandola, penso di andare nei primissimi
giorni di marzo: comunque sia, come sempre, mi farò vivo
anche perché vi mostrerò le fotografie sullo stato dei lavori di
costruzione dell’orfanotrofio per il quale, due anni or sono,
avevo ricevuto da voi i primi fondi. Ancora tanti auguri e a
presto, fraternamente, padre Maurizio.

Suor Ambrogia Casamenti
Al via il progetto Asilo Mamma Nina
Carissimi tutti, mi hanno
comunicato che il gruppo
missionario della parrocchia di San Bernardino
Realino. ha offerto duemila
euro per la scuola di cucito “Padre Leonardi”. Mentre, donatori vari hanno
donato euro 1.350, per i
bebè affidati alla protezione
di Mamma Nina. I soldi li
hanno già inviati ad
Abidjan e nei prossimi giorni mi verranno consegnati
per realizzare il progetto
Asilo Nido Mamma Nina
e per aiutare le nostre ragazze analfabete, che sono le più
indifese. Ringrazio ognuno di voi con la Preghiera e l’opera
gioiosa di questa missione ivoriana che vuole dare speranza
a decine di giovani che sarebbero senza prospettive ma, che
ora, grazie al vostro aiuto concreto, possono progettare il loro
avvenire. Carissimi tutti vi invio il mio abbraccio, il mio
sincero grazie nel Signore Gesù ed un augurio grande grande
di un Santo Natale e di un buon anno nuovo.
Suor Ambrogia Casamenti

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
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Uno sport poco televisivo ma molto appassionante: a Carpi il Rugby fa scuola Bilancio positivo per Carpi

Educazione e valori in campo Un anno di sport
Benedetta Bellocchio
è attiva a Carpi
D aluna2009società
di rugby

che rivolge la sua attività ai bambini e ragazzi (dai
5 ai 14 anni) e che annovera
anche una prima squadra (dai
18 anni in poi) nel campionato nazionale. “Siamo partiti
con un’idea, quella di fare
praticare questo nobile e antico sport anche nella città
dei Pio – spiega il trentaduenne
presidente
Matteo
Casalgrandi –. Il nostro capotecnico Stefano Bolognesi è
partito coinvolgendo 3-4 bambini amici di suo figlio. Da lì
la famiglia, ci piace proprio
chiamarla così, si è allargata.
Nel 2012 siamo diventati società autonoma e oggi contiamo quasi 100 tesserati dai 5
anni in su, con una prima squadra che disputa a nome della
città di Carpi il primo campionato ufficiale di questa disciplina”.
Il rugby, che a differenza dell’opinione comune è tutt’altro che uno sport violento,
viene praticato per i bimbi e i
giovani con una seria attenzione educativa. “Lo ritengo
uno strumento pedagogico e
di impronta sociale per il territorio, momento di aggregazione per bambini provenienti
da diverse esperienze e culture che sappiano trovare negli
adulti persone credibili e nei
loro compagni nuovi amici”
osserva Casalgrandi. In lui la
passione è nata da quando,

Matteo Casalgrandi

puro tifoso, guardava il rugby
sui campi di provincia e seguiva la nazionale: “a un certo punto mi sono chiesto: ma
com’è che non c’è il rugby a
Carpi? Ed ecco fatto – racconta –. Attraverso questo
gioco auspichiamo possano

crescere nei valori fondamentali di cui oggi la nostra società ha bisogno e nella quale
domani, loro stessi saranno
cittadini”. Lealtà, senso del
sacrificio finalizzato alla conquista concreta dei propri sogni, ma anche lo spirito di

Gli allenamenti
Per i bambini dai 5 ai 12 anni gli allenamenti si tengono il
martedì e il venerdì dalle 17.45 alle 19.00 presso la
Polisportiva di San Marino mentre la under 14, così come
la prima squadra degli over 18, si allena presso la Parrocchia di Limidi, nel campo sportivo parrocchiale. Ulteriori
informazioni si possono trovare sul sito www.rugbycarpi.it

squadra, il coraggio, la volontà di non cedere davanti
alle difficoltà, la capacità di
accorgersi delle difficoltà degli
altri ed essere quindi pronti
per aiutarli: “tutti giocano,
non esistono panchinari tra i
bambini è previsto dal regolamento che tutti i convocati
vadano in campo”, aggiunge
il presidente.
Rugby Carpi si pone come
società di riferimento per un
territorio ampio: non tutti i
paesi potranno avere una squadra e infatti già da oggi arrivano a giocare bambini provenienti da Soliera, Rovereto,
Novi, Rio Saliceto… Certo ci
sono anche delle difficoltà:
“ancora non abbiamo un campo tutto nostro per disputare
gli incontri ufficiali e dunque
dobbiamo giocare sempre
‘fuori casa’, ma speriamo –
conclude Matteo Casalgrandi
– di risolvere presto questo
problema”.

Volendo fare un bilancio sulla situazione dello sport carpigiano
nell’appena concluso 2013 si può certamente sostenere che
siano tanti i motivi non solo per credere che sia stato un anno
positivo, ma anche per pensare che questo trend possa proseguire anche nel 2014.
Il Carpi F.C. 1909 ha festeggiato la prima storica promozione in serie cadetta della sua ultracentenaria storia e, dopo
esattamente metà del campionato, veleggia in acque decisamente tranquille lasciando uno spiraglio di speranza per poter
sognare qualcosa in più che la permanenza in serie B.
La squadra di pallamano Terraquilia Handball Carpi dopo
aver digerito la delusione per il mancato accesso alla finale
scudetto nella stagione passata, ha trovato la forza e le
motivazioni per allestire un collettivo sontuoso capace in
questa stagione sportiva di vincere la bellezza di undici
partite su undici giocate e di conseguenza di stabilirsi al
primo posto solitario con un ampio margine sulle inseguitrici.
Altrettanto positivo si può considerare il bilancio dell’Universal
Volley ovvero la squadra di pallavolo maschile della nostra
città. Gli uomini del coach Molinari infatti nella passata
stagione sportiva erano stati eliminati nelle semifinali playoff
da Milano, ma la delusione per quel mancato risultato non ha
avuto il soppravvento su questa virtuosa società che è stata
capace di ristrutturarsi costruendo un collettivo decisamente
competitivo pur avendo ridotto, per ragioni di bilancio, il
budget a disposizione per la costruzione della squadra.
I biancoblu infatti, in questa stagione, sono ancorati al secondo posto in classifica a sole tre lunghezze dalla capolista
Motta di Livenza.
Al di là delle tre ottime situazioni dal punto di vista puramente
sportivo il dato che fa sorridere e che fa ben sperare è
l’aumento significativo del numero di spettatori al seguito
delle tre società al momento più rappresentative di Carpi.
La nuova tendenza dello sportivo carpigiano è non “snobbare” più le compagini della propria città, ma al contrario a
vivere sempre con maggiore trasporto le sorti sportive delle
società targate “Made in Carpi” che sta diventando sempre
più un vero e proprio marchio di qualità.
Un dato che deriva non solo dalla bontà dei risultati sportivi
ma anche dalle tante iniziative collegate che queste tre realtà
svolgono durante l’anno in città, iniziative di cui vi terremo
costantemente aggiornati in questo 2014.
Enrico Bonzanini

Giovani generazioni solidali
La Correggese in visita al Dho del Ramazzini
Dal presidente Lazzaretti una donazione all’Amo
La Correggese, il cui presidente è l’imprenditore carpigiano
Claudio Lazzaretti, ha fatto
una donazione all’Amo per aiutare le iniziative che l’associazione porterà avanti nell’assistenza ai malati oncologici e
per la ricerca nella lotta ai tumori, fra queste da citare il
grosso impegno per contribuire alla costruzione dell’Hospice
dell’Area Nord della Provincia di Modena. “L’intera squadra è venuta in Dho venerdì 3
gennaio – racconta Fabrizio
Artioli, direttore dell’Unità
operativa di Medicina
oncologica del Ramazzini e

presidente Amo -; in un breve
discorso, Lazzaretti ha sottolineato l’importanza della solidarietà e dell’umanità per e nei
luoghi dove si curano i malati
di tumore”. Nel ringraziare per
la visita, Artioli ha ricordato
che “più della metà dei malati
oggi guarisce e per gli altri
spesso la sopravvivenza si allunga per un periodo che può
anche essere di anni. La prevenzione – ha sottolineato - è
l’arma ancora più importante,
deve iniziare sui banchi di scuola
e negli ambienti dove i giovani
si trovano a fare sport: lo stile
di vita, il non fumare, il non

assumere sostanze dopanti significa investire sul proprio
futuro e quindi su quello del
nostro Paese”. Nel sottolineare il gesto di solidarietà della
Correggese, Fabrizio Artioli ha
notato come la giornata fosse
quasi un momento di passaggio di testimone fra generazioni: quella degli operatori e dei
volontari presenti e quella dei
giovani giocatori per arrivare
a quella dei bambini ricoverati
in Pediatria a cui poco dopo i
calciatori hanno portato doni,
un assaggio anticipato della festa della Befana. Artioli, ricordando i propri trascorsi gio-

vanili nel mondo del calcio in
cui ricopriva il ruolo di portiere, ha salutato con particolare
cordialità il portiere della
Correggese, scherzando con lui
sul fatto di non lasciarsi intimorire dagli avversari e, soprattutto, dai compagni di squadra. Nel calcio come nella vita
insomma, perché i comportamenti sono gli stessi – o quasi
- ovunque. “Un Paese che guarda ai propri giovani e ai giovani di domani è un Paese che
guarda con ottimismo al proprio futuro. A loro – conclude
Fabrizio Artioli - è dedicato il
nostro impegno e lavoro”. L’au-

Fabrizio Artiroli
con alcuni giocatori
della Correggese

spicio è che le giovani generazioni non vedano più il cancro
come il brutto male, concetto
che ha accompagnato per decenni chi le ha precedute, ma
che per loro sia una malattia
guaribile, non solo curabile. E

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

con cui imparare a convivere
serenamente, perché levando
quel brutto aggettivo, anche la
paura si dilegua. Almeno un
po’.
A.B.
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Gli alunni come critici della mostra su “Gesù nostro contemporaneo”

Cristo tra noi giovani
Maria Silvia Cabri
il 12 dicemSi èbresvolta
la premiazione del
concorso rivolto agli
studenti delle scuole superiori, legato alla mostra di
ottobre “Ed abitò in mezzo
a noi: Gesù nostro contemporaneo”, curata dal gruppo
Arte in movimento, dall’associazione culturale il Portico e dall’Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola. Ad ogni allievo è stato
consegnato un diploma di
partecipazione, una chiavetta
usb e un attestato per usufruire di crediti formativi.
Per il secondo anno consecutivo le associazioni hanno realizzato un evento capace di collegare l’arte e la
scuola. “Compito della scuola è educare all’arte - spiegava per l’occasione lo scultore Romano Pelloni, tra i
promotori della mostra -. Noi
artisti vogliamo educare i
giovani con l’arte, con le
immagini, convinti che attraverso essa si possa favorire un dialogo costruttivo e
aprire interessanti riflessioni su argomenti della nostra
vita”. Filo conduttore delle
opere è la figura di Gesù
nostro contemporaneo: Gesù
che entra nel tempo e nella
storia, e ogni Natale, ricordando la Sua nascita, ne rende
sempre attuale e moderno il
messaggio. Partendo da questo tema, gli artisti hanno
realizzato opere non solo
belle esteticamente, ma finalizzate a trasmettere valori educativi alle nuove
generazioni.

Gli alunni degli Istituti superiori, dopo aver visitato la
mostra, sono stati invitati a
commentare le opere da cui
si sentivano maggiormente
coinvolti, come giovani “critici in erba”. Le risposte sono
state tutte di alta qualità.
“‘Apocalypsis’ di Nicolò
Arioli trasmette un messaggio stupendo. L’immagine
del pellicano – scrive Stefania Orlando della V E liceo
Luosi di Mirandola, rifacendosi all’iconografia antica –
rappresenta ciò che il Signore ha fatto, ossia sacrificare
la sua vita per noi”. Sharon
Corvino, della stessa classe, vede rappresentata in
“Cerco il tuo volto” di
Rosanna Zelocchi, la ricerca di qualcosa di prezioso,
che pare distante ma in realtà sempre presente. “L’opera ‘Messaggio’ di Sandra
Campostrini, apre una fi-

nestra su un realtà terribile e
contemporanea di cui raramente prendiamo coscienza”, commenta Alina Villani del liceo Corso di
Correggio. Ha avvertito pace
e tranquillità Alice Bolzoni
del Luosi di Mirandola, a
fronte di “Suono di campane: voce di Dio”, di Mariella
Gualtieri: “la piccola chiesa in lontananza dà un senso
di protezione, al suo interno
si è tranquilli e fuori da ogni
pericolo”. Alessia Zavatta,
del Luosi, ha commentato la
foto di Siriano Masetti che
ritrae la visita di Papa Giovanni Paolo II a Carpi.
“Ascoltare le parole di un
Papa è come ascoltare la voce
di Dio: suscita emozioni che
vengono dall’interno”. Ikael
Caka, del Cattaneo di Carpi
ha scelto “Il dono più bello”,
la scultura rappresentante tre
donne che si abbracciano,

realizzata da Sandra
Andreoli, per l’eleganza e
la delicatezza delle forme.
Infine due studenti hanno
esaminato “Gesù è nostro
contemporaneo nei tre ‘testimoni’ che ho conosciuto”
di Pelloni. “La tripartizione
dell’opera richiama la Trinità - scrive Fabio Lugli, del
liceo linguistico Fanti -.
Come simbolica è la disposizione delle figure di Papa
Giovanni Paolo II, Mamma
Nina e Odoardo Focherini.
Gesù è nostro contemporaneo in ogni persona vicina,
ma in particolare nelle grandi personalità della nostra
epoca”. “Rosso, giallo e blu
sono i colori primari che
emergono dal dipinto – osserva Lorenzo Avanzi della
II G del Luosi –. Cosa è per
noi adolescenti ‘primario’?
La fede è tale? Queste tre
grandi persone, con la loro
fede, sono riuscite a cambiare e a salvare delle vite, e
addirittura a salvare il mondo. La presenza di Gesù nei
nostri giorni è particolarmente visibile nei suoi testimoni. Focherini è circondato dal
rosso, che indica il suo martirio. Racchiuso in un giallo
splendente Giovanni Paolo
II, il Papa da un carisma talmente forte da rompere un
muro di cemento armato e
fermare la guerra fredda. Infine, immersa nel cielo notturno, Mamma Nina, che ha
saputo essere materna con
tanti bimbi che chiedevano
amore. Queste figure sono
come la stella polare, ti aiutano a trovare la via nelle
notti buie”.

Nuovi corsi al via
Iniziano in questi giorni alcuni corsi all’Università Mario
Gasparini Casari. Questo il calendario: giovedì 9 gennaio,
laboratorio “Origami, l’arte di piegare la carta”, a cura di Vilde
Mailli (ore 15.30, sala gialla, 5 lezioni); venerdì 10, corso di
storia delle religioni, “Francesco, Alter Christus”, a cura di
Brunetto Salvarani (ore 15.30, sala bianca, 4 lezioni); martedì
14, corso di storia dell’arte “Michelangelo Bonarroti Fiorentino”, a cura di Daniele Tettamanzi (ore 15.30, sala bianca, 7
lezioni); mercoledì 15, cineforum “Cambiare, 5 storie, 5 film”
con cadenza mensile a cura di Pietro Marmiroli (ore 14.45,
presso la Sala Peruzzi). Informazioni e iscrizioni presso la
segreteria dell’associazione in corso Fanti 89 a Carpi, tel.
0596550494, e-mail universita@terzaetacarpi.it

A Modena protesta silenziosa
contro il disegno di legge sull’omofobia

Sentinelle in piedi

L’appuntamento è per domenica 12 gennaio dalle 16.30 alle 17.30
in Piazza Grande a Modena per una manifestazione pacifica e
silenziosa, con un libro o un lampada in mano, per protestare
contro il disegno di legge Scalfarotto che vuole introdurre nel
nostro ordinamento giuridico il reato di “omofobia”. La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha già approvato il testo
base del DDL contro l’omofobia e la transfobia. Alcuni giuristi
(Giuristi per la Vita) hanno lanciato un appello per fermare questa
iniziativa legislativa, che rischia seriamente di avere gravi ripercussioni sui diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla
nostra Costituzione, tra cui il diritto alla libertà di pensiero (art.21)
e alla libertà religiosa (art.19). Opporsi all’introduzione di questa
legge così come formulata in alcuni punti non è una battaglia di
retroguardia, tesa a garantire chissà quale privilegio o quale
ingiustificata impunità, ma significa battersi contro il rischio di
una pericolosa violazione della libertà di espressione del pensiero
e del credo religioso, fondamento di tutte le libertà civili nel
quadro costituzionale vigente. Info: www.centroculturaleilfaro.it

Gioco d’azzardo
Conferenza pubblica a Medolla
La regolamentazione del gioco d’azzardo continua ad essere al
centro di un acceso confronto a livello politico tra Comuni e
Governo come dimostra anche una recente dichiarazione del
sindaco di Modena Giorgio Pighi che lamenta la mancanza di
poteri da parte dei Comuni per fermare questa piaga sociale
dilagante. Di gioco d’azzardo patologico si occupano anche le
aziende sanitarie e i medici di famiglia chiamati a prendere in
carico i giocatori che manifestano sintomi di dipendenza. Su
queste tematiche sociali e sanitarie il Circolo Medico di Mirandola
ha organizzato per martedì 21 gennaio alle ore 21 presso La
Cantina a Medolla (via Statale 179) una conferenza aperta al
pubblico alla quale interverrà come relatore Matteo Iori, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII° di Reggio Emilia e
impegnato nella campagna nazionale contro il gioco d’azzardo.

APPUNTAMENTI
CONCERTO VIVALDI
ART ENSEMBLE
Giovedì 16 gennaio
Carpi – Centro sociale Guerzoni
Prosegue “Una serata a San Rocco”, la
rassegna di spettacoli offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Alle 21
concerto del gruppo cameristico Vivaldi
Art Ensemble, formato da strumentisti di
vasta esperienza concertistica, accomunati dall’interesse per
l’esecuzione, lo studio e la ricerca del periodo musicale
barocco. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Info: tel. 3473263971 (martedì e giovedì ore 10-12);
www.auditoriumsanrocco.it

MUSEI DEL DUOMO DI MODENA
Dal martedì alla domenica
Modena – Musei del Duomo (via Lanfranco 6)
Hanno riaperto al pubblico i Musei del Duomo di Modena.
Sono nuovamente visitabili il Museo del Duomo, che custodisce pregevoli esempi di arte orafa, codici miniati, arazzi e
dipinti, e il Museo Lapidario, in cui sono esposti reperti
scultorei provenienti dal Duomo lanfranchiano e dalle cattedrali preesistenti. Apertura: dal martedì alla domenica ore
9.30-12.30 e 15.30-18.30. Info e prenotazioni tel. 0594396969,
museidelduomo@libero.it, www.duomodimodena.it.

L’ARTE RINASCE A NONANTOLA
Fino al 16 marzo 2014
Nonantola – Museo benedettino e diocesano di
arte sacra
Prosegue la mostra “L’arte nell’epicentro da
Guercino a Malatesta. Opere salvate nell’Emilia
ferita dal terremoto” che riunisce una selezione di pezzi recuperati dalle chiese terremotate
nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. Una
sala è dedicata all’esposizione di una trentina di opere dal
Museo diocesano di Carpi. Apertura: da martedì a sabato ore
9-12.30; sabato e domenica ore 15-18.30. Info: Museo benedettino e diocesano tel. 059 549025.
L’ANGOLO DI ALBERTO
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La scomparsa di Valerio Setti,
educatore scout, volontario Unitalsi
e delle Strutture
protette per
anziani di Carpi
lle prime ore del 23 dicembre Valerio Setti ha
concluso il suo pellegrinaggio terreno, nell’ultimo periodo accompagnato da una grave malattia che ha
affrontato con forza e coraggio sostenuto dalla fede. Tanti
amici si sono stretti attorno
alla moglie Maddalena e alle
figlie Maria Vittoria e Benedetta, riconoscenti per aver
potuto condividere in vari
momenti della vita e in diverse situazioni l’amicizia di
Valerio. Toccanti le parole di
Claudio Bertani del Masci al
termine della preghiera del
Rosario in Santa Chiara che
ha descritto Valerio come un
fratello, capace di farsi prossimo con una delicatezza commovente verso le persone più
fragili come gli anziani. Anche Paolo Carnevali, responsabile dell’Unitalsi, ne ha ricordato la profonda spiritualità radicata nella devozione a
Maria, maturata nei frequenti
pellegrinaggi a Lourdes insieme ad anziani e ammalati, confortato e confermato dai miracoli di conversione di cui era
stato testimone. La celebrazione della santa messa delle
esequie nella chiesa di San
Giuseppe Artigiano è stata presieduta da don Massimo Dotti, insieme all’assistente
dell’Unitalsi don Vianney e a
don Gianpio Caleffi insieme
ad altri concelebranti. Il rito
finale delle esequie è stato
officiato dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina.
Al termine don Nino Levratti
ha pronunciato un commosso
e limpido ricordo di Valerio
che di seguito pubblichiamo
nella sua versione integrale.

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore dell’Altissimo.

Sant’Agostino

A

Per Valerio

La vita
come servizio
Valerio ha finito di soffrire.
Siamo sgomenti e più soli”.
Notizie come queste non si
vorrebbero ricevere mai, soprattutto quando si riferiscono a persone alle quali siamo
legati da sempre per ideali
condivisi e costantemente perseguiti. La fede ci fa sperare
che egli sia ritornato alla Casa
del Padre contento di aver
compiuto con fedeltà, con
l’aiuto di Dio e facendo del
suo meglio, la missione che gli
era stata affidata.
E’ ritornato a casa vivo. Una
vita nuova ora la sua, trasfigurata. Questa misteriosa e
sconvolgente verità fatica a
superare lo strazio di una
dura, umana separazione ma
è la sola che dà senso alla
nostra vita cristiana. Chi ha
conosciuto Valerio e con lui
ha percorso tratti di strada lo
può confermare. Valerio sapeva le parole della Sapienza:
“Quanti confidano nel Signore, in Lui comprenderanno la
verità. Coloro che gli sono
fedeli vivono presso di lui nell’amore; perché grazie e misericordia sono riservate ai
suoi eletti”.
Vi confido che ieri sera sono
andato a dormire piuttosto
tardi, ma ho faticato tanto a

prendere sonno. Ho percorso
in un subbuglio di ricordi, tra
nostalgia, rimpianto e gioia
per traguardi raggiunti, la lunga strada fatta insieme, soprattutto negli anni memorabili delle prime esperienze
sacerdotali, quando incontrai
Valerio adolescente, affascinato dal cosiddetto “grande
gioco scout”, condividendo
poi, per tante stagioni, esperienze educative e di servizio
che hanno segnato fortemente
e arricchito la nostra vita. Mi
piacevano tanto di lui la naturalezza e la sincerità nel riconoscere i suoi limiti. Sapeva
scusarsi per le improvvise reazioni del suo temperamento,
quando alzava la voce e si
infuocava in volto reagendo a
posizioni di comodo e di compromesso che lui faticava a
capire e a tollerare. Anche lui
sentiva forte il bisogno di comprensione, di amore, di misericordia soprattutto della misericordia di Dio.
Non voglio dimenticare una
bella testimonianza di lui che
mi ha dato don Lino Galavotti,
per tanti anni amato parroco
di questa comunità, di questa
chiesa che ci trova in preghiera per un addio. Pochi mesi
prima di morire mi diceva di

Don Nino Levratti
Questa mattina nella liturgia
delle ore ho pregato il salmo
101 e mi è sembrato di ascoltare l’ultima, fervida, appassionata preghiera di Valerio.
Dice il salmo: “Signore, ascolta la mia preghiera, a te sale il
mio grido. Non nascondermi
il Tuo volto, nel giorno della
mia angoscia… Si dissolvono
in fumo i miei giorni e come
brace ardono le mie ossa. Il
mio cuore è abbattuto, come
erba che inaridisce. Ascolta
Signore la mia preghiera”.
Ieri di primo mattino, mi è
stato dato il triste annuncio
telefonico: “Il nostro amico
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aver incontrato periodicamente Valerio in ospedale,
in occasione di cure
chemioterapiche alle quali
ambedue erano purtroppo sottoposti, e di aver scoperto
sorprendentemente in lui una
maturità cristiana edificante.
Aggiungeva don Lino che
Valerio aveva sempre avuto
coscienza della gravità della
sua malattia, ma che aveva
ancora una grande voglia di
vivere e di sentirsi utile. Disposto comunque a fare la
volontà di Dio e contento di
offrire la sua sofferenza per le
persone care, per la sua famiglia che seguiva con comprensibile apprensione, per la
Chiesa, per gli anziani della
case protette con l’ostinata,
amorevole attenzione che si
riserva alle persone care. “Mi
sento piccolo, povero e stupito – concludeva don Lino – di
fronte a questa limpida edificante testimonianza”.
Abbiamo letto nel vangelo di
Giovanni le parole di Gesù ai
suoi discepoli desolati per il
saluto di addio: “Non sia turbato il vostro cuore, io vado a
prepararvi un posto... ritornerò e vi prenderò con me
perché siate anche voi dove
sono io”. E’ nostra speranza
che Valerio abbia finalmente
occupato il posto per lui preparato da Gesù. Questo momento di riflessione e di preghiera può trasfigurare la
nostra tristezza in cristiana
serenità. E se la fede ci assiste, in intima gioia. Cose difficili, sogni impossibili, che solo
fede rende possibili. Questo
addio è dunque un “arrivederci” nel posto preparato
anche per tutti noi da Gesù.
Là dove non ci sono più turbamenti del cuore ma la pienezza della vita.
Carpi, chiesa
di San Giuseppe Artigiano,
24 dicembre 2013

In ricordo e ringraziamento
per una persona speciale
Lunedì 23 dicembre è mancato Valerio, lasciando un vuoto
devastante. Per un anno e mezzo ha combattuto contro un male
che non gli ha lasciato vittoria. Lui era un uomo normale, con
i suoi pregi e i suoi difetti, ma aveva dei doni particolari; una
fede e una certezza in essa eccezionale, unita alla lealtà e
generosità verso il prossimo. In tutto questo tempo Valerio ha
avuto intorno tanti amici veri, tante persone che hanno pregato
per lui, che anche con una telefonata gli facevano capire che
non era solo. E sto parlando di Azio, Arturo, Claudio, Stefano,
Paolo, del personale delle strutture e dei volontari con i suoi
vecchietti, di quello dell’Unitalsi, delle Suorine Clarisse, dei
ragazzi del “Masci”, come lui li chiamava e degli amici che
incontrava tutti i giorni quando stava bene. Come non ricordare il personale del reparto Oncologico di Carpi con la dott.ssa
Mucciarini, la dott.ssa Bandieri, il dott. Ferrari, Cristina,
Simona, il dott. Verrini e il dott. Benassi, tutte le infermiere e
i volontari che con la loro gentilezza e professionalità hanno
aiutato Valerio a superare le varie crisi in tutti i modi. Lui si è
sempre sentito quasi protetto da loro e non era una tragedia
andare in reparto, perché in loro aveva fiducia; c’era sempre
la certezza che se un farmaco non funzionava, se ne provava un
altro. Nessuno di loro si è mai arreso, anzi era un continuo
spronarlo, fino a quando non ci si è resi conto che nessuna
terapia poteva essere più valida. Ed allora è rimasto un legame
fatto di incoraggiamento sincero a crederci ancora ed un
abbraccio immaginario per aiutarlo, perché tutti sapevano che
Valerio era un combattente nato. Io e la mia famiglia non
possiamo che ringraziare queste persone. Il dolore che proviamo è grande; certi dolori non si vogliono, non si capiscono,
fanno troppo male, sono pugni diretti al cuore e anche se tutti
sono convinti che Valerio adesso finalmente sta bene, non
soffre più ed è anche già in Paradiso, io lo vorrei ancora qui con
me. Un giorno ero in Oncologia con Valerio e Don Lino molto
sofferenti e chiesi a Don Lino: “Ma perché nostro Signore
permette questo a due persone come voi; sai sono proprio
arrabbiata con Lui”. Don Lino mi prese la mano e sorridendo
mi disse: “Hai proprio ragione Maddalena, ma noi facciamo
parte del Suo piano, della Sua volontà e Lui ci darà la forza per
andare avanti e superare questo momento. Tu comunque
continua a parlargli e Lui ti aiuterà a capire”. “Risposta tipica
di un sacerdote” risposi. Entrambi si guardarono e sorrisero.
Io non lo so, forse un giorno il Signore mi aiuterà a capire...
adesso no... è troppo presto.
Buona strada Vale.
Maddalena

A Quartirolo la giornata della memoria del Carpi 4°
In un clima di “serena mestizia” il gruppo scout Carpi 4° ha
celebrato la Giornata della Memoria lo scorso 4 gennaio.
Questa occasione di preghiera e di gratitudine per la vita di
tanti amici, venne ideata dal nostro compianto parroco ed
assistente don Claudio Pontiroli, dal 2006, nel giorno della
morte di don Nellusco Carretti, per ricordare in un’unica
celebrazione tutti coloro che hanno percorso un “tratto di
strada” nel Carpi 4°, come castorini/e, lupetti/e o coccinelle,
esploratori o guide, rover o scolte, capi o assistenti ecclesiastici, e sono tornati alla Casa del Padre, nell’incontro definitivo con il Signore. Seppure tanto vicino all’8 gennaio, compleanno del Gruppo, la giornata della memoria ha una
connotazione tutta diversa, è un guardare indietro, alle nostre
origini e a quanti hanno lasciato un “segno” nel nostro cammino con la loro presenza. Vogliamo esprimere a loro e alle loro
famiglie la nostra riconoscenza, per quel tanto che hanno fatto
per noi. Noi per sempre li ricorderemo.
Maurizio Marani
Quest’anno abbiamo ricordato: Bosio Don Piero Bartolomeo (19251994), Bulgarelli Don Carlo (1937-1994), Campanaro Luca (19852007), Carretti Don Nellusco (1933-2005), Corsini Corrado (19682010), Cremonini Pierluigi (1993-2011), De Pace Emanuele (19892006), Del Carlo Mauro (1945-2004), Depietri Andrea (1997-2013),
Tondelli Francesca (1980-2013), Galli Don Sergio (1923-2003),
Ganzerli Gianluca (1974-1999), Ghidoni Davide (1970-1989), Grieco
Antonella (1963-2009), Marchi Roberto (1967-2010), Martini Don
Ivan (1947-2012), Marzi Matteo (1986-2011), Pontiroli Don Claudio
(1944-2012), Rossetti Don Giordano (1927-1988), Rustichelli Stefano (1967-1984), Sanrocco Simona (1978-1997), Santoriello Alessia
(1973-1995), Spaggiari Francesco (1978-1996), Zinani Massimo
(1969-1986).
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Giorni di incontri
Il pomeriggio del 21 dicembre, in Vescovado, diverse persone hanno fatto visita a monsignor Cavina per lo scambio degli
auguri in vista del Natale.
Un nutrito gruppo appartenente alle comunità neocatecumenali
ha organizzato a sorpresa, in occasione dell’incontro con il
Vescovo, un piccolo spettacolo a tema natalizio. A seguire gli
auguri insieme ai bimbi e un momento conviviale.
Nella stessa giornata la cooperativa sociale Nazareno e la
Casa delle Farfalle hanno fatto dono a monsignor Cavina di
alcuni oggetti realizzati dai ragazzi dell’atelier Manolibera.
Uno dei ragazzi presenti si è poi esibito al pianoforte.
Un altro momento particolarmente significativo, infine, quello con il nutrito gruppo di giovani dell’Agesci di Rolo con i
quali si è intrattenuto per la cena.

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
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

La parrocchia della Cattedrale in festa
per gli 80 anni di monsignor Bottecchi

Auguri don Rino!

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048
Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

FESTA DEL PATRONO DI PARMA
Lunedì 13 gennaio il Vescovo è a Parma per celebrare, alle
ore 17, la Messa in occasione del patrono della città,
Sant’Ilario di Poitiers.

INCONTRI
Mercoledì 15 gennaio alle 21 presso il Vescovado incontra
il gruppo Agesci Clan Carpi 4 di Quartirolo.
Giovedì 16 gennaio partecipa, dalle 9.30 alle 12.30, al
Ritiro del Clero diocesano sul tema “Guai a me se non
predicassi… (1Cor 9,15-17)”; guiderà la meditazione don
Roberto Vecchi.
Sabato 18 gennaio dalle 9 alle 12 partecipa all’incontro di
formazione per i diaconi permanenti.

San Bernardino Realino

Adorazione eucaristica
Venerdì 10 gennaio presso la parrocchia di San
Bernardino Realino a Carpi si tiene a partire dalle 21
l’adorazione eucaristica, che proseguirà fino alle 12
del giorno successivo, sabato 11 gennaio. La prima
parte dell’adorazione sarà guidata dal parroco
don Alberto Bigarelli.
Centro di Ascolto di Porta Aperta
Dal 19 dicembre il Centro di Ascolto di
Porta Aperta di Carpi si è trasferito nella
nuova sede in via don Minzoni, 1 (dietro
al Foro Boario). Gli orari di accesso sono
sempre gli stessi: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e
dalle 16.30 alle 18.30.

Maria Silvia Cabri
compleanno speciale e una intera comunità in festa.
Domenica 5 gennaio monsignor Rino Bottecchi, parroco della Cattedrale, ha compiuto 80 anni.
Alle 12, nella tensostruttura di piazzale Re Astolfo, don Rino
e don Massimo Dotti, rettore del Seminario, hanno concelebrato
la Santa Messa di ringraziamento. La giornata è proseguita
con il pranzo comunitario nei locali dell’Eden, dove don Rino
è stato festeggiato da oltre 200 parrocchiani, provenienti
anche da Mirandola e Mortizzuolo.
Presenti molti sacerdoti delle parrocchie di Carpi, le Suore
Oblate di Fatima, diaconi, ministri della Comunione, scout,
famiglie, bambini e tante persone che in questi anni hanno
conosciuto don Rino, apprezzando le sue doti come sacerdote
e come uomo, maestro di tanti insegnamenti ed esempio di
umiltà e riservatezza.
Nato a Cividale di Mirandola nel 1933, monsignor Bottecchi
è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1958. Dopo 13 anni
trascorsi a Mirandola, come cappellano ed insegnante di
religione al liceo, è stato parroco per 9 anni a Mortizzuolo per
poi arrivare a Carpi. E’ stato per 16 anni rettore del Seminario
Vescovile, e da settembre 1997 è parroco del Duomo.
La giornata di festa si è conclusa con un discorso di ringraziamento di don Rino, emozionato e commosso dalla partecipazione di tante persone che gli hanno manifestato affetto e
stima e molto riconoscente per il regalo ricevuto: un viaggio
in Terra Santa.
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Recuperandia
I giorni di apertura di Recuperandia sono
martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19; sabato dalle 9 alle 12.30.
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