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Luigi Lamma

fine settimana del 7 e 8 dicembre 2013 va segnato
sul calendario della politica italiana come auspicio,
si spera, di una ritrovata normalità, per scrivere la

parola fine ad una transizione infinita dalla Prima Repub-
blica. La nascita del Nuovo Centro Destra e l’affermazio-
ne quasi plebiscitaria per Matteo Renzi alla guida del
Partito Democratico costituiscono due significative frat-
ture rispetto al recente passato. E’ sufficiente ricordare
quali erano i contendenti in lizza alle ultime elezioni
politiche di febbraio e quali, con ogni probabilità, potran-
no essere quelli che si sfideranno alle prossime: un gruppo
di quarantenni (Alfano, Meloni, Renzi, Salvini) pronti a
contendere la scena sia al nuovo partito berlusconiano, sia
all’inquietante fazione dei grillini guidati via web e nelle
piazze dalle farneticazioni del loro leader.
Un paese normale si diceva, dove in prospettiva si potran-
no confrontare due coalizioni maggioritarie che si rifanno
alle grandi tradizioni della politica europea, quella popo-
lare e quella socialdemocratica, ma con interpreti nuovi,
appartenenti a generazioni che hanno iniziato a far politica
dopo la caduta del muro di Berlino, capaci di
individuare risposte in sintonia con il comune
sentire dei più giovani nella società, nella cultura,
nel lavoro. Claudio Reggiani, Carlo Camocardi, Paolo Ranieri, monsignor Francesco Cavina,

don Carlo Malavasi, Giuseppe Torluccio, Irene Ghizzoni, Stefano Cestari, Stefano Battaglia.

Fides et Labor: un progetto di finanza etica voluto dal Vescovo
per aiutare i giovani con un’idea imprenditoriale e gli adulti
che hanno perso il lavoro ma non la speranza
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III Domenica d’Avvento

Vieni, Signore, a salvarci
Domenica 15 dicembre
Letture: Is 35,1-6a. 8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Anno A – III Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

sona dei suoi ministri, che chia-
ma tutti al convito del cielo.
Attraverso queste visite di
Cristo è Dio stesso che con la
Sua pienezza irrompe nel mio
oggi concreto e dà ad ogni mia
azione, per quanto umanamen-
te insignificante, un valore so-
prannaturale. La sapienza del
cristiano consiste allora nel
sapere contare i propri giorni,
nel saperli leggere come il tem-
po favorevole per la conver-
sione, come l’oggi di Dio che
irrompe nella mia vita. E poi-
ché la mèta finale è la vita
eterna, in attesa di questo in-
contro escatologico in cui Dio
sarà tutto in tutto, ci è richiesto
di usare il tempo a disposizio-
ne per operare il bene (Gal
6,1) vivendo nella fedeltà e
nella perseveranza. La virtù
della fedeltà dice riferimento
ad un “Tu”, ad una Persona
amata, Cristo. Per cui la fedel-
tà si vive nell’amore, si ac-
compagna alla gratitudine per
quanto la persona amata ha
fatto per me, comporta la ca-
pacità di resistere nelle prove.
La perseveranza, invece, è la
virtù propria del tempo, per-
ché ci permette di rimanere
fedeli nonostante le difficoltà
e la noia che nascono dalla
durata del tempo. Non a caso
la Sacra Scrittura unisce la
perseveranza alla pazienza,

Con l’Incarnazione i cieli si
sono riaperti e Dio è divenu-
to l’Emmanuele, il Dio-con-
noi. Certo l’Incarnazione e
le successive vicende della
vita di Gesù sono eventi uni-
ci, collocati in un tempo sto-
rico ben preciso. Ma il Cri-
sto con la Sua morte e la Sua
resurrezione è ormai il VI-
VENTE e l’eterno PRE-
SENTE che abbraccia tuti i
tempi e tutti i luoghi: “Cri-
sto ieri, oggi, lo stesso nei
secoli dei secoli” (Ebr 13,8).
La salvezza è così a portata

come condizione per giunge-
re al premio e condanna chi
iniziata un’opera buona torna
indietro. Ha scritto il cardina-
le Danielou che la speranza
“si basa sul passato per atten-
dere l’avvenire nella pazien-
za del presente”.
Ora viviamo in attesa del gior-
no dell’amore perché lo spo-
so che ci è stato tolto (Mt 9,5),
nello stesso modo in cui ci è
stato tolto, verrà (At 1,11). In
questa attesa che si realizzi la
promessa: “Vengo presto!”
noi lo invochiamo con le pa-
role Maranathà “Vieni Signo-
re Gesù” (Ap 20,20).
Noi mendicanti dell’Amore
nella condizione di lontanan-
za in cui ci troviamo, possia-
mo solo chiamarlo come la
Sposa del Cantico e dirGli
con le parole di San Gregorio
di Nazianzio: “è per te che io
vivo, parlo e canto, per te che
il mio cuore ama”. Proprio
perché è memore della pro-
messa di Cristo: “Ritornerò e
vi prenderò con me, perché
siate anche voi dove sono io”
(Gv 14,3), la Chiesa più pas-
sano i giorni, più manifesta il
suo desiderio incontenibile di
incontrare il suo Sposo e Si-
gnore.

Monsignor
Francesco Cavina

Vita della Chiesa

Vivere
nella fedeltà

e nella
perseveranza

di mano ed il Regno di Dio
accessibile a tutti grazie alla
comunione con Cristo e la sto-
ria, anche se spesso caotica,
disordinata e violenta, è orien-
tata ad una meta ed un fine di
salvezza.
L’Avvento ci porta a riscoprire
la presenza di Dio in mezzo al
Suo popolo, che si dona
nell’Eucarestia, che perdona
nel sacramento della Peniten-
za, che consola con la Sua
parola, che illumina con l’in-
segnamento della Sua Chiesa,
che si rende presente nella per-

Due coalizioni sì alternative
ma capaci di trovare anche le
ragioni di un’alleanza, come
sta accadendo in diversi pae-
si europei, per affrontare con
il contributo di tutti una crisi
senza precedenti.
Nel 1994, l’allora leader del
movimento referendario Ma-
rio Segni, al termine della sua
parabola politica scrisse un li-
bro dal titolo significativo “La
rivoluzione interrotta”, rife-
rendosi a ciò che produsse la
discesa in politica di Silvio

Berlusconi con Forza Italia,
sul tentativo di ripartire dopo
le macerie lasciate dalla sta-
gione delle sentenze di Mani
Pulite. Cosa hanno invece pro-
dotto gli ultimi venti anni è
purtroppo davanti agli occhi
di tutti, un paese immobile,
dove i problemi anziché risol-
versi si sono incancreniti, dove
le riforme vere restano un mi-
raggio, un ventennio che ha
trasformato gli italiani in un
popolo di “sciapi e infelici”
secondo l’ultima indagine del

Censis. La rivoluzione evoca-
ta da Segni era iniziata con la
vittoria nei referendum sulla
legge elettorale che portò pri-
ma alla nuova legge per l’ele-
zione dei sindaci e poi alla
prima legge maggioritaria con
l’esperienza poi abbandonata
dei collegi uninominali, pas-
sando poi per il Mattarellum e
per finire al cosiddetto
Porcellum. Oggi di fatto sia-
mo allo stesso punto di parten-
za di venti anni fa quando,
solo grazie all’esito di un refe-

rendum, il Parlamento fu co-
stretto ad approvare una nuo-
va legge elettorale. Si è capito
molto bene però che alla cul-
tura politica italiana non si
addice un sistema forzatamen-
te maggioritario, che il
bipolarismo è una semplifica-
zione che fa comodo alla co-
municazione politica e alle
campagne elettorali televisive
ma non trova corrispondenza
nella rappresentanza della so-
cietà civile. Ciò che serve in-
vece è un sistema che, oltre ad

ontinua dalla primaC Alla prova di maturità

assicurare la governabilità, pri-
ma di tutto restituisca all’elet-
tore il diritto di scegliere i pro-
pri rappresentanti come ha san-
cito anche la sentenza della
Corte. E’ questo il primo, vero,
banco di prova dei nuovi lea-
der quarantenni, la sfida che
misurerà la loro capacità di
non impantanarsi nella melma
malsana alimentata da chi vuo-
le che tutto resti come prima.
Altro approfondimento me-
rita l’effetto Renzi sul Pd a
livello locale, quali gli equi-

libri che si possono attendere
in vista delle amministrative
della prossima primavera. Che
significato attribuire poi al-
l’esito di un voto, quello del-
le primarie aperte a tutti gli
elettori, che di fatto ha scon-
fessato quello di sole due set-
timane fa che ha visto espri-
mersi gli iscritti ai circoli: da
un sostanziale pareggio tra
Renzi e Cuperlo ad un 74%
solo per il sindaco di Firenze.
Anche questi numeri vorran-
no pur dire qualcosa.

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985
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In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve

venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me
motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù
si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere?
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è
colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il
mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In
verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più
grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno
dei cieli è più grande di lui».
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Annalisa Bonaretti

reare un fondo per le
emergenze, questo è
stato uno dei primi de-
sideri subito dopo il mio

ingresso in Diocesi. Era il
marzo del 2012, prima del ter-
remoto - ricorda il Vescovo -.
Il primo donatore è stato il
Papa emerito Benedetto XVI
con una cifra importante, 100
mila euro, dopo la visita pa-
storale del 26 giugno 2012
nelle zone terremotate, poi via
via la somma è aumentata gra-
zie alla generosità di coloro
che hanno fatto donazioni non
a progetti o realtà mirate ma a
me, in qualità di Vescovo. Così
oggi, con 300 mila euro dispo-
nibili frutto di oltre una venti-
na di donazioni fatte prevalen-
temente da amici di fuori, pos-
siamo avviare questo progetto
che mi sta particolarmente a
cuore. E’ indirizzato soprat-
tutto ai giovani ma non solo –
precisa monsignor France-
sco Cavina -; possono
usufruirne anche quei padri e
quelle madri di famiglia, per-
sone di mezza età che hanno
perso il lavoro e che, una volta
espulsi dal mondo del lavoro,
possono arrivare a credere di
avere perso, assieme a un’oc-
cupazione, la dignità. Noi vo-
gliamo che non si arrendano
alla realtà dei fatti e offriamo
loro un sostegno per darsi
un’opportunità di futuro”. In-
siste, monsignor Cavina, sul
fatto che “a noi le garanzie
non interessano molto, ci inte-
ressano molto di più le idee”.

Prestito
personalizzato
Il Vescovo ha affidato il pro-
getto a un’équipe di persone
coordinate da Paolo Ranieri,
fiduciario economico vesco-
vile. “Questo progetto di fi-
nanza sociale a cui lavoriamo
da tempo è rivolto ad attività
esercitabili nel territorio della
Diocesi di Carpi che, a causa
della lunga crisi economica,
risultano escluse dal sistema
del credito bancario per ragio-
ni connesse alla mancanza di
garanzie o a situazioni di
precarietà, ma che intendono
diventare economicamente
autosufficienti e interagire nel
tessuto sociale ed economico
attraverso l’esercizio di un’at-

tività lavorativa autonoma
nuova o già esistente.
Il prestito massimo previsto –
prosegue Paolo Ranieri – è di
10 mila euro, la modalità di
restituzione è personalizzata,
ma ci tengo a sottolineare che
i prestiti sono completamente
esenti da interessi. Natural-
mente non ci limitiamo
all’erogazione della cifra ri-
chiesta, ma sarà nostra cura
seguire il ‘post ricevimento
denaro’. Seguiremo il percor-
so delle persone, non le perde-
remo di vista perché nessuno
si senta solo e perché credia-
mo fermamente al valore della
condivisione”. Una responsa-
bilità condivisa è più leggera
da portare, anche questo fa
parte dell’idea originaria del
Vescovo.
 “Siamo qui non solo per deci-
dere di aprire un fido a chi si
trova nel bisogno – sottolinea
monsignor Carlo Malavasi,
Vicario generale della Dioce-
si e membro del Consiglio Eti-
co di Fides et Labor -, ma
anche e soprattutto per dare un
consiglio, un’indicazione, per
illuminare una via a chi, nella
necessità, cerca un amico.

Un’opera, questa, indicata da
sempre e per sempre dal Cri-
stianesimo”.
Carità e amore sono il motore
di Fides et Labor, un progetto
ricco non solo perché mette a
disposizione 300 mila euro che
potranno lievitare grazie ad
altre donazioni. Infatti,
immessi in questo circuito vir-
tuoso, i fondi potranno “mol-
tiplicarsi” perché ogni volta
che sarà restituito il prestito, il
denaro verrà riportato in cir-
colo per aiutare l’idea impren-
ditoriale di altre persone.
Monsignor Cavina ha voluto
legare il progetto a due “per-
sone” speciali, la Madonna e
san Giuseppe: non è un caso
che il mandato dei consiglieri,
annuale, inizi l’8 dicembre,
festa dell’Immacolata, e che
san Giuseppe sia stato indica-
to come il protettore di Fides
et Labor.

Volontà e impegno
come garanzia
Presidente del Consiglio Eti-
co, Giuseppe Torluccio, pro-
fessore presso l’Università di
Bologna. Si occupa di econo-
mia degli intermediari finan-
ziari e recentemente si è occu-
pato di finanza e microcredito.
“Insegnando, facendo forma-
zione, partecipando a semina-
ri, mi sono reso conto che in
varie situazioni non si riesce
ad ottenere credito. Ci sono
inoltre studi di ricerca che af-
fermano come certe realtà non
vengano raggiunte con il cre-
dito tradizionale. I criteri –
osserva Giuseppe Torluccio –
sono sempre più selettivi e
regolamentazioni come
Basilea 2 e 3, volendo creare
stabilità, hanno però creato una

rigidità per cui un sempre
maggior numero di persone si
trova escluso dalla possibilità
di accesso al credito. Le ban-
che sono costrette a guardare
alle garanzie concrete, tipo
quelle patrimoniali o immobi-
liari, a volte guardano a quelle
relazionali, ma non c’è più
quell’attenzione alle garanzie
reputazionali che noi credia-
mo di assoluta importanza. Il
Consiglio Etico valuterà la
capacità del progetto di poter-
si sviluppare, noi vogliamo
dare acqua a quei germogli
che rischiano di non vedere la
luce. Fides et Labor è rivolto
ai giovani che hanno voglia di
mettersi in gioco; bisogna aiu-
tarli a osare, a essere tenaci.
Dobbiamo dire, tutti insieme,
basta alla rassegnazione e al-
l’apatia. Come adulti abbia-
mo grandi responsabilità, stia-
mo trasferendo loro l’idea di
un mondo senza speranza;
ebbene, noi siamo qui per in-
fondere loro coraggio e voglia
di fare, fare bene. Non possia-
mo bruciare la generazione che
sta arrivando, se così fosse la
società intera si priverebbe del
domani”.
Giuseppe Torluccio osserva
che il finanziamento potrebbe
essere per fasi: un modo per
contenere il rischio ma anche
per valutare se, eventualmen-
te, fosse necessario aggiunge-
re altro denaro per far decolla-
re il progetto imprenditoriale.
Va da sé che, dopo essere pas-
sato al vaglio del Consiglio
Etico di Fides et Labor, do-
vrebbe risultare meno diffici-

le trovare altre linee di credito,
comprese quelle tradizionali.
“Ho creduto subito a questo
progetto a cui ho aderito con
entusiasmo – dichiara il
vicepresidente del Consiglio
Etico Stefano Cestari -, è
qualcosa di concreto. La prio-
rità sono i giovani a cui io
personalmente, ma anche
Lapam, l’associazione che rap-
presento, dedica tempo e varie
iniziative. Dare una mano ai
ragazzi può diventare un for-
midabile volano per l’econo-
mia e io farò di tutto per far sì
che un’idea diventi realtà.
Come Lapam mettiamo a di-
sposizione i nostri locali per
gli incontri con le persone che
presenteranno le loro richie-
ste, ma offriremo anche ricer-
che di mercato per capire me-
glio la fattibilità del progetto;
la collaborazione tecnica dal
punto di vista amministrativo
sarà offerta dalla Banca popo-
lare dell’Emilia Romagna.
Trovo Fides et Labor un’idea
straordinaria e innovativa,
sono orgoglioso di farne par-
te. E’ qualcosa che va oltre il
microcredito e oltre la carità
tradizionale – sostiene Stefa-
no Cestari -; si dà una mano a
chi ne ha bisogno, ma solo per
permettere a questi uomini e a
queste donne di intraprendere
una strada che, poi, potranno
percorrere con le loro forze.
Sono una persona concreta e
mi piace pensare, ad esempio,
che un ragazzo appena uscito
da quella bella realtà che è il
Centro di formazione profes-
sionale Nazareno di Carpi,
grazie a Fides et Labor, riesca
a realizzare un suo desiderio:
aprire un forno o una pizzeria
o altro. E che questo non sia
che il primo di una lunga se-
rie”.
Non ci sono obiettivi senza
che prima non ci sia stato un
sogno ad alimentarli, ma pri-
ma di realizzare quelli di colo-
ro che aderiranno al progetto,
c’è un desiderio da esaudire.
E’ quello del Vescovo. “Vor-
rei vedere il sorriso del nostro
primo neo-imprenditore entro
Natale”.
Un progetto, Fides et Labor,
nato sotto tante buone stelle.

Il progetto promosso dal Vescovo per i giovani - e non solo - che hanno idee imprenditoriali
ma mancano di fondi per iniziare un’attività lavorativa. A disposizione 300 mila euro

Fides et Labor

“C

Copertina

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

Il presidente del Comitato
Giuseppe Torluccio insegna Economia degli Intermediari
Finanziari all’Università di Bologna. Ha conseguito PhD e
Master presso la Olin Business School negli Stati Uniti.
Le sue ricerche si sono concentrate sul rischio di credito,
sistemi di rating, pricing, razionamento del credito e vin-
coli al finanziamento alle imprese. Coordinatore del track
in banking and finance  al dottorato in General Manage-
ment presso l’Università di Bologna, da alcuni anni si
interessa anche di microfinanza, inclusione sociale e di
educazione finanziaria. Collabora con Nomisma per ricer-
ca a prevalente carattere aziendale. È membro dell’asso-
ciazione italiana Financial industry risk manager. Svolge
attività di formazione in master universitari, dottorati e
consulenza per imprese, banche e intermediari finanziari.

“Una società sciapa e infe-
lice in cerca di connettività”,
così dice la 47esima edi-
zione del rapporto Censis
sulla situazione sociale del
Paese. Secondo lo studio,
la crisi è più dentro che
fuori di noi. Valori persi,
dissolti in un egoismo sco-
nosciuto fino a pochi anni
fa. Su tutto pesa il lavoro
che non c’è: il tasso di di-
soccupazione dal 2008 è
raddoppiato (da 6,7% a
12%); la sottoccupazione
interessa più di un italiano
su quattro. Secondo il Censis
quasi tre milioni di perso-
ne, praticamente il doppio
rispetto al 2007, cercano
attivamente un lavoro sen-
za trovarlo. Inoltre un mi-
lione e 600 mila italiani han-
no smesso di cercare lavo-
ro, convinti come sono di
non trovarlo.
E’ questo lo sfondo su cui
nasce Fides et Labor: gesti
concreti per dare risposte.
Non si riuscirà a cambiare
il Paese, ma la testimonianza
sa essere contagiosa. Noi,
almeno, la pensiamo così.

Partner tecnico di Fides et
Labor, la Banca popolare
dell’Emilia Romagna ha un
ruolo cardine essenzialmente
per merito del suo
vicepresidente, Alberto
Marri, e del direttore d’Area
Carpi, Ermanno Ruozzi,
particolarmente sensibili alle
iniziative di solidarietà.
I fondi erogati al richieden-
te resteranno di proprietà del-
l’istituto di credito mentre il
fondo del Vescovo agirà
come una garanzia nel caso
non venisse onorato l’impe-
gno di restituire la somma
prestata. Non è che il primo
step per Bper in questo pro-
getto di microcredito. Lo con-
divide e lo sostiene con per-
sone messe a disposizione –
Giorgio Lancellotti e Ste-
fania Righi - un domani
potrebbe esserci altro.

Paolo Ranieri, monsignor
Francesco Cavina, monsignor

Carlo Malavasi, Giuseppe
Torluccio, Stefano Cestari

Il Consiglio Etico
Giuseppe Torluccio (Presi-
dente); Stefano Cestari
(Vicepresidente); Stefano
Battaglia, Carlo Camocardi,
Irene Ghizzoni, monsignor
Carlo Malavasi, Claudio
Reggiani (Consiglieri)
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In festa con i Vigili del Fuoco a Concordia. 150 settimane di lavoro per
6.560 presenze: questi i numeri degli interventi sulle chiese diocesane

Professione sicurezza
Virginia Panzani

festa della patrona dei
Vigili del Fuoco, San-
ta Barbara, è stata ce-
lebrata mercoledì 4

dicembre a Concordia con una
speciale iniziativa a testimo-
niare la riconoscenza delle
comunità locali per l’opera
svolta dal Corpo in seguito al
terremoto. Per l’occasione
infatti è stato possibile acce-
dere - per la prima volta dopo
il sisma - alla chiesa parroc-
chiale, dove da alcuni mesi i
Vigili del Fuoco stanno lavo-
rando per mettere in sicurez-
za l’edificio, gravemente
lesionato. Proprio qui, nella
navata centrale “ingabbiata”
dalle strutture di sostegno, il
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, affiancato dal
parroco don Franco Tonini,
ha celebrato la Santa Messa
presso l’altare maggiore. Alla
liturgia hanno partecipato nu-
merose le autorità, fra cui il
sindaco di Concordia Carlo
Marchini, l’assessore Gian
Carlo Muzzarelli in rappre-
sentanza della Regione Emilia
Romagna, il comandante re-
gionale dei Vigili del Fuoco
Giovanni Nanni, il direttore
regionale per i beni culturali
e paesaggistici dell’Emilia
Romagna Carla Di France-
sco. Tanti i concordiesi emo-
zionati all’entrare nuovamente
nella loro chiesa madre che
custodisce i ricordi e gli af-
fetti della comunità e che, come
ha sottolineato don Franco
Tonini alla consacrazione della
chiesa sussidiaria lo scorso
24 novembre, “merita di ri-
sorgere al più presto dalle sue
macerie”.

Positiva collaborazione
Ampio è stato il
coinvolgimento dei Vigili del
Fuoco nei lavori di messa in
sicurezza delle chiese nella
Diocesi di Carpi. Già termina-
to l’intervento presso l’orato-
rio della Madonnina a
Mirandola, a Novi, Quarantoli,
Mortizzuolo e Fossa, si sta
concludendo presso il Duomo
di Mirandola, la chiesa madre
di Fossoli e a Concordia. Pro-
cedono inoltre i lavori a San
Martino Secchia. “Siamo sod-
disfatti - afferma l’ingegner
Marco Soglia, responsabile
dell’Ufficio tecnico della Dio-
cesi - per la positiva collabo-
razione con i Vigili del Fuoco
e per l’opera importante che
hanno compiuto. Un ringra-
ziamento particolare va
all’ingegner Alberto Parrino
del comando di Modena, ai
membri del nucleo Saf (Speleo
Alpino Fluviale, ndr) Egidio
Marchione, Dino Salvatori
e Silvio Benedetti, a tutti i
capisquadra e agli uomini che
si sono alternati”.

L’omelia del Vescovo

Siamo riuniti per celebrare la festa di Santa Barbara. Il
brano di Vangelo ci presenta Gesù che passa e, mentre
passa, due ciechi lo seguono e si mettono a urlare. Si tratta
di un grido che nasce dalla loro situazione di sofferenza, di
dolore, di esperienza del limite. Gesù non risponde imme-
diatamente alla loro richiesta. Ma li interroga per orientar-
li verso la sua persona: “Credete che io possa fare questo?
Cioè che io possa guarirvi?”. Cristo domanda se loro
hanno fede. Il dono di Dio, il miracolo che Egli sta per
compiere non è una cosa automatica o magica. Richiede la
fede. La fede è il tesoro più grande che abbiamo perché ci
aiuta a conoscere il mistero di Dio e aprendoci al mondo di
Dio, ci aiuta a scoprire il mistero che è l’uomo e a trovare
il senso della vita.
Lo aveva ben capito Santa Barbara, la vostra celeste patrona,
che è stata disposta a rinunciare alla propria vita, con
coraggio e serenità, per non perdere il tesoro prezioso della
fede. Memore delle parole di Gesù: “Chi mi riconoscerà
davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al
Padre mio che è nei cieli”.
Carissimi Vigili del Fuoco riuniti in questa chiesa distrutta
dal terremoto, fino ad ora avete dedicato alla nostra sicu-
rezza e alla sicurezza dei nostri luoghi di culto circa 150
settimane di lavoro per complessive 6.560 presenze. Per
questo desidero esprimervi, anche a nome di tutta la Diocesi
di Carpi, gratitudine, riconoscenza, apprezzamento ed am-
mirazione per quanto avete fatto per noi. E con voi vorrei
attualizzare l’episodio evangelico.
Anche noi, come Gesù siamo circondati da uomini, donne,
bambini che attendono aiuto. Non tutti fanno sentire la loro
voce, perché per molti il grido della sofferenza rimane
strozzato nella gola. Quando si vive una situazione di
grosso disagio o fisico, o morale o spirituale molto spesso
nasce anche un atteggiamento di ribellione nei confronti di
Dio, che può essere superato solo se chi soffre, vede il
“lavoro delle mani di Dio tra di loro” (I Lettura) per
alleviare, per consolare, per aiutare.
Ma com’è possibile che questo avvenga? C’è una preghiera
molto bella che ci aiuta a rispondere a questo interrogativo:
“Cristo non ha mani/ha soltanto le nostre/per fare il suo
lavoro oggi. Cristo non ha piedi/ha soltanto i nostri piedi/
per guidare gli uomini/ sui suoi sentieri/. Cristo non ha
mezzi/ha soltanto il nostro aiuto/per condurre gli uomini a
sé (Preghiera del XIV sec.).
Cari Vigili del Fuoco, anche se dovete lottare, ogni giorno,
con la mancanza di personale, di attrezzature, di risorse e,
spesso, dovete sottostare a turni consistenti, il vostro servi-
zio - e non sembri toppo quello che dico - rende presente
all’uomo provato e sofferente l’amore, la cura, la compas-

sione e la tenerezza di Dio. Poiché correte in soccorso di chi
ha bisogno non a parole, ma con gesti concreti di solidarie-
tà - mettendo a repentaglio anche la vostra incolumità - voi
diventate portatori e testimoni di speranza per chi ne ha
bisogno.
Inoltre, la vostra passione per il dovere, la vostra dedizio-
ne, il vostro coraggio e le vostre capacità tecniche costitu-
iscono un messaggio positivo per l’intera società e sono un
patrimonio che merita di essere coltivato dalle istituzioni,
anche in tempo di tagli alla spesa.
Il vostro lavoro è duro, pesante e talvolta neppure ricono-
sciuto dall’uomo. Ma il Signore vede, conosce e sa ricom-
pensare come Lui solo è capace. Chiediamo dunque la Sua
benedizione sulle vostre famiglie e sul vostro Corpo, leg-
gendario “per il coraggio” e l’abnegazione.

+ Francesco Cavina, Vescovo

Sempre il 4 dicembre è sta-
to inaugurato a Concordia
il monumento al Corpo na-
zionale dei Vigili del Fuo-
co voluto dall’amministra-
zione comunale e realizza-
to dalla ditta Gennari Pao-
lo di Fossa di Concordia.

L’Università di Ferrara
In accordo con la Diocesi di
Carpi, il progetto di messa
in sicurezza della chiesa di
Concordia è stato affidato
dal Ministero dei beni cul-
turali all’Università di
Ferrara, che ha eseguito an-
che i rilievi nelle chiese di
Fossa e di Santa Caterina. I
lavori, progettati e diretti
dall’ingegner Andrea
Giannantoni e curati per la
parte amministrativa dalla
Diocesi, si stanno comple-
tando in questi giorni. “Il
progetto - ha spiegato
Giannantoni - è stato volto a
‘congelare’ il crollo della
chiesa, evitando ulteriori
danni e proteggendo quanto
è rimasto. In questo modo
l’edificio viene per così dire
proiettato verso la sua rico-
struzione, che non si può
iniziare a progettare se pri-
ma non è possibile accedere
in piena sicurezza ed effet-
tuare i rilievi per conoscere
dettagliatamente lo stato di
fatto”.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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E’ tutto pronto per l’iniziativa
Slot Mob a Carpi: sabato 14
dicembre appuntamento per la
colazione presso il Bar De
Amicis di viale De Amicis e il
Postal Bar nel piazzale delle
Poste. Fare un “mob” vuol dire
ritrovarsi insieme per un hap-
pening che in questo caso ha
come obiettivo sostenere due
bar che hanno rinunciato al gua-
dagno derivante dal gioco delle
Slot machine. La campagna di
sensibilizzazione contro il gio-
co d’azzardo e per favorire divertimenti alternativi è iniziata a
livello nazionale ed ha toccato diverse città, da Biella a Cagliari,
da Napoli a Massa Carrara, riscuotendo interesse e curiosità ma
soprattutto lanciando un chiaro segnale di attenzione alle
istituzioni pubbliche. “Vedo che c’è tanto interesse da parte dei
giornali – racconta Danila Mammi, titolare del Bar De Amicis
– non mi è mai capitato di essere intervistata così spesso. Sono
molto contenta di ospitare l’iniziativa di sabato 14 dicembre e
ho preparato anche un piccolo buffet gratuito e coinvolto anche
mia figlia per un accompagna-
mento musicale”. La storia di
Daniela è stata raccontata per la
prima volta da Notizie metten-
do in luce la sua battaglia per
liberarsi dalle slot machine che
aveva trovato all’interno del
locale. A pochi metri di distan-
za c’è il Postal Bar gestito da
Francesco Caloia, trent’anni
di attività in vari esercizi tra bar
e ristoranti poi da quasi due
anni ha rilevato questo locale
nel centro di Carpi e anche lui
ha scelto di rinunciare agli in-
troiti delle slot machine.

Copertina

Enti e associazioni unite nella lotta alla ludopatia,
in attesa dello slot mob di sabato 14 dicembre

Non giocarti il futuro
Maria Silvia Cabri

roseguono le iniziati-
ve del tavolo di lavo-
ro costituito da enti e

associazioni del territorio,
contro il preoccupante fe-
nomeno del gioco d’azzar-
do. Le statistiche dimostra-
no una costante crescita della
tendenza al gioco: aumen-
tano le sale scommesse per
un totale di 18 sul territorio
e soprattutto aumentano i
giocatori patologici. A Carpi
sono 15 i soggetti in cura al
SerT e 7 provvisori, secon-
do i dati forniti da Pierangelo
Bertoletti, psicologo del ser-
vizio dipendenze Area Nord.
“Non giocarti il futuro!” è il
progetto che coinvolge Li-
bera, Cgil, Focolari, Fonda-
zione Cassa di Risparmio
Carpi, Casa del Volontariato,
Mantello, Federconsumatori,
Università Libera Età Natalia
Ginzburg.
L’associazione Libera ha
pubblicato il dossier
“Azzardopoli. Il paese del
gioco d’azzardo. Quando il
gioco si fa duro.. le mafie
iniziano a giocare”. “Il pro-
getto nasce da un dato allar-
mante - spiega Rebecca
Righi di Libera -: l’infiltra-
zione dei clan camorristici e
delle ‘ndrine calabresi nel
gioco d’azzardo, a livello
nazionale, regionale e pro-
vinciale. Il fatturato del set-
tore giochi è in continua cre-
scita. Le mafie lucrano sulla
disperata ricerca di fortuna
e di fatto sono l’undicesimo
concessionario ‘occulto’ del
Monopolio di Stato. I clan
sono attivissimi in tutta Ita-
lia - prosegue Rebecca - e
proprio in Emilia Romagna
lavora il clan dei Bidognetti,
il cui boss Francesco

delle mafie come soci oc-
culti o con prestanome in
società di gestione, control-
lo di strutture adiacenti, pre-
stiti a tassi usurari, compra-
vendita di biglietti vincenti
per riciclare denaro.
“Il nostro obiettivo è che le
mafie non facciano più da
padrone sul campo – con-
clude Righi - ma che si co-
struisca per tutti un’alterna-
tiva realistica e condivisa,
città e persone libere dalla
dipendenza patologica ed
economica, dal ricatto e dal-
l’estorsione”.
Anche Giulia Moretti, co-
ordinatrice Cgil Carpi, inter-
viene sul punto: “Nel 2012 è
nata l’associazione ‘Mettia-
moci in gioco’, per fare emer-
gere il problema sociale e
trovare soluzioni”. Tra i pro-
getti vi è la presentazione di
una proposta di legge artico-
lata in vari punti: riconosci-
mento della ludopatia come
patologia; inasprimento del-
le sanzioni per le irregolarità
del gioco e il mancato rispet-
to delle distanze dai luoghi
sensibili; tutela dei familiari
e del relativo patrimonio eco-
nomico; promozione dell’in-
formazione fin dalle scuole.
“Un disoccupato su due ri-
schia di diventare dipenden-
te - prosegue Moretti -. La
crisi, la precarietà, la man-
canza di lavoro, predispon-
gono i soggetti più fragili
alla ricerca del ‘colpaccio’
attraverso il gioco”. Mentre
crescono corollari inquietanti,
come gli “spacciatori di de-
naro”, che fuori dalle sale
offrono denaro contante ai
giocatori, la Cgil propone in-
terventi non solo assisten-
ziali, ma anche attive politi-
che lavorative, di prevenzio-
ne e riqualificazione.

Gioco d’azzardo nel territorio - dati

Sale scommesse
Prima del 2010: 8 sale; 2013: 18 sale.
Negli ultimi 4 anni sono state aperte 10 sale scommesse

162: i bar con all’interno apparecchi per il gioco
2011: anno a partire dal quale i bar non devono più
comunicare i dati all’ente locale
2: numero delle sale gioco senza vincite in denaro
pur non disponendo di dati al riguardo, anche le tabaccherie
possono avere apparecchi per il gioco

Giocatori
Carpi: 15 soggetti in cura e 7 provvisori (senza un program-
ma aperto)
Mirandola: 8 soggetti in cura e 1 provvisorio
Totale: 31 soggetti
Profilo: prevalentemente individui di sesso maschile e di
mezza età
Pratiche: tra le più evidenti slot, giochi on-line e gratta e
vinci
Trend in aumento

E’ stato creato su
Facebook l’evento

‘Slotmob #13 Carpi’,
indicare che parteciperete

ed invitare tutti i vostri
contatti.

Sabato 14 dicembre
Dai bar al Palavolontariato
Ecco il programma dello Slot Mob a Carpi
• Ore 10.30 ritrovo presso il Bar De Amicis in via De Amicis

41, colazione insieme e premiazione del titolare da parte
dell’assessore Simone Morelli.

• Ore 11.30 trasferimento presso il Postal Bar nel piazzale
delle Poste aperitivo insieme e premiazione del titolare da
parte dell’assessore Alberto Bellelli.

• Ore 16.30 presso il Palavolontariato in piazzale Re Astolfo,
incontro pubblico promosso dalle associazioni carpigiane
aderenti al cartello contro il gioco d’azzardo. Saranno pre-
senti le Autorità cittadine e i rappresentanti delle associazio-
ni. Sarà presentato il dossier Azzardopoli di Libera. Inter-
venti dell’onorevole Edo Patriarca, di Renza Barani di
Federconsumatori, mentre la chiusura è affidata a don
Andrea Zappolini, coordinatore del comitato nazionale
“Mettiamoci in gioco”.

P

Bidognetti è di Casal di Prin-
cipe, braccio destro di Fran-
cesco Sandokan Schiavone”.
Totonero, bische clandesti-
ne, estorsioni ai gestori, sale

illegali e macchinette truc-
cate che abbassano vertigi-
nosamente la possibilità di
vincere e mandano dati fal-
sati allo Stato, infiltrazione

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

Umiltà
la strada verso Dio

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO
ORDINARIO EURO 48,00  •  SOSTENITORE EURO 70,00 •  BENEMERITO EURO 100,00

Chi sottoscrive un abbonamento di almeno 50 euro
riceverà in omaggio il libro di Papa Francesco

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

Danila Mammi

Francesco Caloia

Giulia MorettiRebecca Righi



Modena - Reggio Emilia
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Annalisa Bonaretti

uattro mesi fa, a Bosco
Albergati, Matteo
Renzi, citando Lucia-

no Ligabue, aveva detto “non
è tempo per noi”. Dopo i ri-
sultati delle primarie Pd avrà
pensato che, invece, il tempo
era arrivato e che… il meglio
deve ancora venire.
Abbiamo bisogno tutti di cre-
derlo, ma c’è qualcuno che ci
crede sul serio, e dall’inizio.
E’ Roberto Arletti, candida-
to sindaco del Pd assieme ad
Alberto Bellelli. Hanno pre-
sentato pochi giorni fa la loro
candidatura, ma se allora il
favorito sembrava l’assesso-
re, oggi è il consigliere che
potrebbe riservare non poche
sorprese. E’ vero che, qui, il
Pd-Pci non molla la presa,
ma i risultati di Carpi sono
incoraggianti. Su 8.610 vo-
tanti, 8.584 i voti validi; Renzi
ha ottenuto il 73,2% delle
preferenze, Cuperlo, sostenuto
proprio da Bellelli, il 14,5%,
Civati il 12,3%. Un succes-
sone quello del sindaco to-
scano, un buon successo quello
di Civati, un flop quello di
Cuperlo. Evidentemente far
parte dell’apparato non paga
più.
All’indomani dei risultati –
ottima anche la partecipazio-
ne – Roberto Arletti è più che
soddisfatto, è andato tutto
“oltre ogni previsione. Sono
contento anche perché hanno
votato tanti iscritti al partito
ma anche tanti non iscritti –
sottolinea -; ho visto gente
che mai e poi mai avrei pen-
sato potesse venire a votare
alle primarie, eppure c’era,
segno tangibile che la voglia

di cambiamento è diffusa. Una
delle cose che mi ha mag-
giormente colpito è sentire
quegli anziani che hanno det-
to ‘adesso abbiamo capito.
L’anno scorso ci siamo sba-
gliati’, ma anche quell’uomo
anziano davvero – ha oltre 90
anni – che mi ha confidato
‘ero comunista, un attivista,
ma con Renzi ho capito subi-
to che era tempo di cambiare
e l’ho seguito dall’inizio, pri-

ma con simpatia, poi con con-
vinzione. Con lui ce la fare-
mo’. Ho visto anche tanti ra-
gazzi, insomma generazioni
a confronto – osserva Arletti
-, ma l’obiettivo comune è il
cambiamento, e qui l’età
anagrafica c’entra ben poco.
Conosco dei renziani dell’ul-
tima ora piuttosto giovani, ma
non posso dire che mi entu-
siasmino. Non è cambiando
la casacca che si cambia ve-

ramente, comunque voglio
essere fiducioso e pensare che
si può cambiare idea, a meno
che non lo si faccia troppo
spesso. Quando accade si è
dei grilli, si salta di qua e di là
secondo il momento. Io cre-
do che le idee, i convincimenti
vadano dimostrati con la te-
stimonianza, non approprian-
dosi di parole e di concetti
solo perché si ritengono vin-
centi”.
Non fa nomi Roberto Arletti
– è troppo signore per farli –
ma non è difficile individua-
re le persone di cui sta parlan-
do.
Gioisce della vittoria, lui
renziano doc. Renziano dal-
l’ottobre 2011 quando ha avuto
la possibilità di conoscere
Matteo Renzi alla Leopolda
di Firenze, quella del “Big
bang”. “Le sue idee e il suo
entusiasmo mi hanno conta-
giato – ricorda -  conferman-
domi nelle mie già forti con-
vinzioni che il fare politica
debba essere una passione e
un servizio disinteressato pro-
teso al bene comune. In fon-
do, non è questa la ‘materia
prima’ che serve se, anche
qui a Carpi, vogliamo davve-
ro cambiare verso? “
Ci crede ma è perfettamente
consapevole che quello che è
accaduto a livello nazionale
non è automatico si possa ri-
petere a livello locale. Anche
se i presupposti per un cam-
biamento epocale ci sono pure
qui.
Se saprà muoversi bene sen-
za dimenticare una certa astu-
zia può giocarsi la partita.
Una vita da mediano la sua,
ma capita che anche un me-
diano riesca a mettere la palla
in rete. E sono quelli i goal
più belli.

Roberto Arletti, renziano dal 2011, festeggia la vittoria del nuovo segretario Pd
mentre, candidato sindaco, si prepara alle primarie locali che definiranno chi,
tra lui e Alberto Bellelli, sostenitore di Cuperlo, competerà per Palazzo Sacchetti

Cambiare verso
Accade a Correggio
E’ successo a due passi da noi, a Correggio: il sindaco Pd Marzio
Iotti ha dato le dimissioni, sfiduciato in consiglio comunale con 17
voti a 1.
Come riporta la Gazzetta di Reggio del 30 novembre 2013, Iotti
“prima di lasciare si rivolge al suo partito. ‘L’unica volta che
sono andato in assemblea pubblica, in sede Pd, sono stato abban-
donato a me stesso. Mentre sul periodico del Comune il Pd
scriveva una cosa, sul suo mensile ne scriveva un’altra’”.
Le dimissioni nascono dal caso En.Cor, Energia Correggio, la
municipalizzata costituita nel 2007 per volontà del Comune di
Correggio per operare nel campo delle fonti rinnovabili e dell’in-
novazione tecnologica ceduta nel luglio 2013 alla Amtrade Italia
che fa parte del gruppo Amtrade holding. Somma pagata, 202 mila
euro. Però En.Cor ha un buco di 28 milioni di euro perché
l’amministrazione, per finanziare la fase di startup, firmò lettere
di patronage per questa cifra. Tre le banche coinvolte Bnl, Banco
Popolare, Banca di San Felice sul Panaro. Secondo Iotti, almeno
stando a Il fatto quotidiano Emilia Romagna del 29 novembre
2013, “non tocca al Comune pagare, la società è stata venduta”.
Ma pare proprio che la cessione non preveda che l’acquirente si
faccia carico dei debiti. E allora, chi pagherà? O chi ci rimetterà?
Se ci saranno responsabilità lo deciderà la magistratura, ma sta
di fatto che, a qualche mese dalle elezioni, queste dimissioni
chieste dal Pd a un suo sindaco, fanno scalpore. E mentre
Correggio si sta adattando al commissariamento, Carpi finge di
non vedere, non sentire, non parlare. Grazie al cielo non sono
all’orizzonte vicende simili, ma quello che prima sarebbe stato
coperto, adesso è stato scoperto, anzi, scoperchiato. I tempi sono
maturi per vederne delle belle.
L’attività di En.Cor, svolta prioritariamente sul territorio comu-
nale, ha per obiettivi la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
per produrre, attraverso al cogenerazione, energia elettrica da
immettere nella rete del gestore ed energia termica per alimentare
una eventuale rete di teleriscadamento al servizio di alcune zone
della città, con la conseguente cessione di energia alle utenze
pubbliche. Previsi impianti a biomassa e impianti solari sul
territorio comunale.
Questo recita il sito, ma non dice niente di più. Del carico di debiti
della società, nemmeno l’ombra.

Annalisa Bonaretti

Q

Roberto Arletti ha 53 anni, sposato con Margherita, ha
due figli, Federica di 22 anni e Riccardo di 19.
“Senso civico, concretezza, curiosità e confronto sono i
principali tratti che mi caratterizzano”, dice di sé. E
aggiunge: “Non ho mai amato stare con le mani in mano,
sin da quand’ero giovane, così a 18 anni ho preferito il
lavoro allo studio: sono stato apprendista, operaio,
magazziniere e commesso di banca. Successivamente, pur
continuando a lavorare, ho ripreso gli studi e nel luglio
1984 mi sono diplomato ragioniere alle serali.
Grazie al diploma sono riuscito a ricoprire funzioni sem-
pre di maggiore responsabilità e  professionalità  all’inter-
no di un importante istituto di
credito. Attualmente sono qua-
dro direttivo e mi occupo di
consulenza finanziaria all’in-
terno della divisione Private
Banking. Sono inoltre iscritto
all’Albo Nazionale dei Pro-
motori Finanziari.
Le esperienze fatte mi hanno
aiutato a sviluppare un’attitu-
dine e competenza nella ge-
stione e ottimizzazione delle
risorse, fattori fondamentali da
applicare alla gestione della
cosa pubblica”.
Accanto al lavoro ha sempre
coltivato anche il servizio come
nel novembre 1980 tra i terremotati dell’Irpinia. E’ rima-
sto nell’Agesci molti anni, contribuendo tra l’altro a fon-
dare il Gruppo Scout Carpi 6 della parrocchia del Corpus
Domini.
Non si definisce un politico  di professione. La sua scelta
è maturata attraverso lo studio della Dottrina sociale della
Chiesa e l’impegno nell’ambito politico nasce piuttosto di
recente. “Nel 2007 – ricorda - ho accolto l’invito alla
partecipazione nel neonato Partito Democratico che aveva
lanciato l’allora segretario Walter Veltroni. Duecento
cittadini con la loro preferenza mi hanno permesso di
entrare in consiglio comunale, dove ricopro la carica di
vicepresidente della commissione Bilancio e Affari Istitu-
zionali. Sono convinto che la gratuità sia la vera essenza
del servizio – sottolinea - perciò da subito ho devoluto il
gettone di presenza da consigliere comunale a un ente
caritativo”.

“Il cambiamento è la
legge della vita. Chi
guarda solo al passato o
al presente, sicuramente
si perderà il futuro”.
(John F. Kennedy)

Nella segreteria di Renzi fi-
gura un modenese, Stefano
Bonaccini, fino a pochissi-
mi mesi fa bersaniano doc.
Deve aver fatto un buon la-
voro se il sindaco-segreta-
rio l’ha nominato responsa-
bile Enti locali.

Ricordando Andrea
Una borsa di studio in memoria del giovane
atleta prematuramente scomparso

Una borsa di studio per ricordare Andrea a la
sua grande passione per la ginnastica artistica.
Sono passati due mesi dalla scomparsa del
giovane Andrea Depietri, tragicamente morto
in un incidente mentre stava andando a scuola
in scooter nel mantovano. “Da subito tutte le
persone hanno manifestato grande generosità e
affetto - fanno sapere da La Patria, la società
sportiva in cui Andrea si allenava -. Dalle tante
donazioni in ricordo di Andrea ne è nata una
vera e propria raccolta fondi, oltre ogni aspet-
tativa. Per questo, noi della palestra, unitamente alla famiglia
Depietri, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno dato il
proprio contributo per la realizzazione di questo progetto bellissi-
mo”.
Quattro in particolare le iniziative a cui saranno destinati i fondi
raccolti. Una collaborazione con il Comune e le scuole, per portare
gli alunni delle elementari a fare ginnastica artistica il sabato
mattina, nelle sale de La Patria; l’organizzazione di un trofeo a
memoria del giovane atleta, per valorizzare la ginnastica e diffon-
derne la conoscenza; la realizzazione di una borsa di studio per
sostenere gli atleti meritevoli negli allenamenti di agonismo, ed
infine l’acquisto di nuove attrezzature tecniche per la palestra,
come la “buca”, fondamentale per la preparazione.
“Realizzare questi progetti, tutti legati al sogno di Andrea -
concludono i suoi amici - è un modo per sentirlo ancora vicino e
dare un seguito alla sua grande passione: la ginnastica artistica”.

Maria Silvia Cabri

Roberto Arletti
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opo la due giorni di
“Cardioncologia: un
percorso condiviso per
il malato oncologico;

nuovi modelli e integrazione
multidisciplinare”, i due co-
presidenti della Conferenza,
l’oncologo Fabrizio Artioli e
il cardiologo Stefano Cappelli
si dichiarano più che soddi-
sfatti e sottolineano come “an-
che Carpi vedrà nascere nei
prossimi mesi un Ambulato-
rio dedicato di Cardioncologia,
prendendo come modello pro-
prio le esperienze che il con-
vegno ha evidenziato come più
significative e interessanti in
campo nazionale”.
L’ambulatorio troverà spazio
nel reparto di Cardiologia del
Ramazzini; quattro i medici
dedicati: Chiara Mariani e
Giulio Toni i cardiologi scelti
da Cappelli; Lucia Longo e
Donatella Giardina le
oncologhe scelte da Artioli.
La loro sarà una presa in cari-
co separata ed efficace del
paziente.
Alla conferenza nazionale
Cipomo, Collegio Italiano Pri-
mari Oncologi Medici
Ospedalieri, in collaborazio-
ne con la sezione regionale
Amnco, Associazione Nazio-
nale Medici Cardiologi,  han-
no partecipato 120 fra medici
fra medici e infermieri prove-
nienti da tutta Italia.
Nella mattinata si è parlato
dell’esperienza vissuta a Carpi
e a Mirandola e nei comuni
limitrofi, quando il terremoto
del 2012  ha messo in ginoc-
chio una intera comunità, la
sua economia, la sua convi-
venza civile. Hanno parlato i
sindaci delle città colpite, i
responsabili locali della sanità
e Federico Federighi,
viceresponsabile nazionale
della Protezione Civile. Parti-
colarmente emozionanti le te-
stimonianze di diversi opera-
tori (medici, infermiere e vo-
lontari) che hanno ripercorso
quei momenti, attraverso il
racconto delle  vicende perso-
nali e alla luce della solidarie-
tà che ha caratterizzato la vita
di una intera comunità. Imma-
gini non solo raccontate, ma
rivissute attraverso il video
preparato da Giusta Greco,
infermiera della Oncologia di
Carpi, o il racconto di Ar-
mando Turci che ha ricorda-

to le settemila cartelle cliniche
che sono state “salvate” dal
terremoto e riordinate sul piaz-
zale antistante l’ospedale per
andare nei container per esse-
re utilizzate per proseguire
l’assistenza ai malati.
Il vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, al termine del-
la mattinata, ha attirato l’at-
tenzione dei presenti con una
lettura magistrale sul rappor-
to fra scienza medica e perso-
na e sul valore assoluto della
vita umana, non solo di fronte
alla malattia, ma anche, e so-
prattutto, di fronte alla morte e
alla dignità che questo mo-
mento richiede, lontano da lo-
giche quali quelle dell’euta-
nasia che sono la negazione
dell’assistenza e della condi-
visone del destino dell’uomo.
Il pomeriggio è stato dedicato
al tema “L’organizzazione
ospedaliera per intensità di
cura: luci ed ombre”. Molto
interessante la relazione di
Mario Del Vecchio, profes-
sore presso l’Università di Fi-
renze, che ha non solo spiega-
to i termini della questione
così dibattuta nel nostro Pae-
se, ma ha sottolineato che
“l’organizzazione sanitaria sta
andando in questa direzione,
starà ai professionisti il com-
pito di governare il cambia-
mento o subirlo, tenendo con-
to che non vi sarà un unico
modello adatto a tutti gli ospe-
dali, ma una serie di modula-
zioni che dovranno adattarsi
alle diverse realtà locali”.
Interessante il dibattito che è
seguito agli interventi di due
parlamentari,  l’onorevole
Donata Lenzi  e la senatrice
Annalisa Silvestro, questa
ultima rappresentante del Col-

legio italiano degli infermieri,
in sala presenti insieme al-
l’onorevole Manuela
Ghizzoni, socio onorario
Cipomo. Il dibattito si è svi-
luppato non solo sui modelli
assistenziali, ma  sul futuro
della sanità nel nostro Paese.
Una sanità sempre più gover-
nata dal ministero dell’Eco-
nomia, piuttosto che da quello
della Salute; che vede attual-
mente un ritorno ad un mag-
gior equilibrio fra
centralizzazione e regiona-
lizzazione, dopo la spinta
inziale verso un decentramento
che si è rivelato, in molte aree
del nostro Paese, fallimentare.
A seguire una tavola rotonda
fra vari professionisti, che ha
sottolineato proprio ciò che le
relazioni precedenti avevano
accennato: la diversità delle
proposte in campo, le  diffi-
coltà nel realizzarle, ma anche
le opportunità che possono
aprire, se ben governate. E’ di
Annalisa Silvestro l’afferma-
zione “preferisco parlare di
organizzazione secondo com-
plessità assistenziale, piutto-
sto che secondo intensità di
cura; ridefinendo in questo
modo anche i diversi ruoli as-
sistenziali dei vari operatori”.

Per certi aspetti una rivoluzio-
ne, a cui molto probabilmen-
te, come affermato da altri, il
nostro sistema non è ancora
pronto.
La giornata si è conclusa con
tre relazioni che hanno
focalizzato il tema della orga-
nizzazione multidisciplinare
nella gestione del malato e le
sue criticità calate nel lavoro
quotidiano (Luca Frassineti
e Aldo Iop), con l’intervento
finale del medico legale Ales-
sandra De Palma che ha sot-
tolineato che solo la cura della
relazione medico/paziente e
un attento uso degli strumenti
in mano ai professionisti, qua-
li la cartella clinica, possono
consentire di ridurre al mini-
mo il contenzioso legale e tu-
telare malato e professionista.
Le conclusioni sono state affi-
date a Sandro Barni,
dell’Oncologia di Treviglio
(Bergamo), co-presidente as-
sieme ad Artioli e Cappelli.
La mattina seguente è stata
interamente dedicata alle
tematiche scientifiche legate
alla Cardioncologia, che non è
una nuova disciplina, ma un
modello organizzativo nuovo
che vede cardiologi e oncologi
lavorare insieme nell’interes-
se del paziente. Si è parlato
molto di prevenzione: come
prevenire i danni che una tera-
pia oncologica può provocare
in un malato di cuore, quali
esami fare per trovare iniziali
segni di problemi cardio-
vascolari in malati seguiti per
cancro, come curarli, come
seguirli nel tempo. Molto in-
teressante come le nuove tec-
nologie siano in grado di ri-
durre significativamente i dan-
ni al cuore nei pazienti che
devono essere trattati.
La conclusioni di un conve-
gno così ricco di contenuti,
sono state fatte da Gianpiero
Fasola, presidente Cipomo,
che ha ribadito come “ il futu-
ro della oncologia non stia solo
nella presa in carico
multidisciplinare del malato,
ma anche nella identificazio-
ne di veri e propri coordinatori
di area che siano in grado di
governare la complessità del
sistema che si muove intorno
alla cura delle diverse tipologie
di tumori, tenendo sempre al
centro la persona”.

A.B.

Alla conferenza nazionale Cipomo e Anmco che si è svolta in città,
confermata la nascita di un Ambulatorio di Cardioncologia al Ramazzini

La scienza al servizio del malato

L’incidenza delle fratture di femore in geriatria e di quelle
vertebrali nell’età matura è in aumento.
La grande diffusione della sindrome osteoporotica e la sem-
pre maggior incidenza della sua complicanza, la frattura,
sono strettamente collegate all’allungamento della vita con
progressiva perdita di sostanza ossea, allo stile di vita e agli
effetti della menopausa. Sovente l’osteoporosi è una malattia
silente, asintomatica e la frattura è l’unica manifestazione
clinica.
Secondo le stime, l’osteoporosi
colpisce 75 milioni di persone
in Europa, Stati Uniti e Giap-
pone
La valutazione dell’entità
dell’osteoporosi che si ottiene
con la Moc, mineralometria
ossea computerizzata, contri-
buisce ad un corretto avvio
dell’iter diagnostico-terapeutico
prima del manifestarsi della
frattura.
Ancora una volta il mondo del
volontariato viene in soccorso
e grazie alla donazione de La
Nostra Mirandola, associazione
da 12 anni molto attiva sul ter-
ritorio e sensibile ai problemi
dell’ospedale, ma ancor più
delle persone, grazie all’impe-
gno e dedizione della presi-
dente Nicoletta Vecchi Arbizzi
e ai generosi contributi della
ditta Icotet, di Covezzi e
Baraldini Costruzioni,  il San-
ta Maria Bianca  può contare
su un modernissimo apparec-
chio di mineralometria ossea
computerizzata.
Per merito di questa donazione
sono state poste le basi per avviare un percorso sinergico fra
medici di medicina generale, medici riabilitatori, tecnici
sanitari di radiologia medica e medici radiologi finalizzato ad
intervenire sull’osteoporosi per ridurre nel futuro la percen-
tuale di fratture ad essa conseguenti.
“L’attrezzatura donata  - spiega Nicoletta Vecchi Arbizzi - è
il sistema più avanzato ora disponibile in commercio,  per la
valutazione della salute delle ossa. La macchina ha una
precisione eccezionale e permette una notevole semplifica-
zione dei flussi di lavoro. Grazie alla sensibilità dei donatori
è possibile dar corpo ad un progetto che intende migliorare la
qualità di vita soprattutto in una fascia di popolazione fortu-
natamente sempre più ampia: la terza età”.

A.B.

Un’importante donazione de La Nostra
Mirandola, l‘associazione presieduta da
Nicoletta Vecchi Arbizzi

L’osteoporosi
sotto controllo

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it
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Durante la cena sociale, che
si è tenuta in una delle aree
dove il terremoto del 2012
ha provocato i maggiori dan-
ni, Mirandola, è stata con-
segnata una targa ricordo a
nome di tutta la conferenza
ad Anna Molinari per quan-
to ha fatto e sta facendo in
favore delle persone mala-
te. Non saranno le chiavi
della città, ma è comunque
un modo per riconoscerle i
tanti meriti che ha.

La Moc si prenota attra-
verso gli abituali canali del
Servizio Sanitario Nazio-
nale, e ora viene effettuata
anche nell’ospedale di
Mirandola, riducendo i di-
sagi finora legati alla lon-
tananza delle altre sedi di
erogazione.
L’utente il giorno dell’esa-
me riceverà una scheda nella
quale vengono poste do-
mande atte a rilevare la
presenza di fattori di ri-
schio relativamente
all’osteoporosi così da po-
ter suggerire cambiamenti
dello stile di vita riducen-
do all’indispensabile il ri-
corso ai farmaci.
L’intento è la creazione di
un percorso virtuoso e con-
diviso fra medici e utenti
che consenta di prevenire,
diagnosticare e curare que-
sta patologia di ampia dif-
fusione.

Stefano Cappelli,
monsignor Francesco Cavina,
Fabrizio Artioli, Sandro Barni

Nicoletta Vecchi Arbizzi
con lo staff sanitario



915 dicembre '13CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

iene da par suo le fila
della presentazione del
volume della collana
Carpi di Ieri Dante Colli,

curatore di questo imperdibile
A gh n’è per tutt, ma la novità di
questa iniziativa è opera di Sil-
vio Cavazzoli, sopranno-minato
per l’occasione “il fine dicitore”
perché ha letto numerosi brani
per introdurre i vari capitoli che
compongono il volume, tradi-
zionale strenna per i carpigiani
e non solo. Cavazzoli ha letto
anche due poesie, una di Iosè
Peverati, poeta dialettale
ferrarese, in memoria di Carlo
Contini, l’altra per celebrare
ancora una volta il beato
Odoardo Focherini.
Oltre un centinaio i presenti e,
tra loro, graditissimo Tizio
Corradi, tornato in città dopo
40 anni, che, per il libro, ha
scritto una  autobiografia che
va oltre la sua storia toccando
sindacato e politica. Insomma,
un piccolo evento nell’evento.
Come di consueto il volume è
ricco di fotografie, sono loro,
forse più delle parole, ad apri-
re l’archivio personale della
memoria di ciascuno di noi.
“I 23 volumi della collana re-
golare, precedenti a questo, a
cui si aggiungono i dieci volu-
mi fuori serie, si riassumono in
un totale di 5.992 pagine e in
10.004 fotografie pubblicate

[…], un’inesauribile vicenda
che la sorte ci ha riservato e di
cui le siamo grati. Malgrado la
guerra, il terremoto e altri ma-
lanni, comunque è questa Carpi
che amiamo! Non riuscirem-
mo a vivere altrove”. Ha ragio-
ne Colli, questo paesone a vol-
te lo critichiamo, ma non riu-
sciremmo a farne a meno, so-
prattutto se lo guardiamo vol-
tandoci indietro e ritroviamo
la Carpi che più ci somiglia.
La parte del leone, in quest’edi-
zione, la fanno la Cooperativa
Autotrasporti, la Messaggeria
Emiliana, Odoardo Focherini
e la rassegna delle opere d’arte

a lui dedicate e che non poteva
che essere curata da Romano
Pelloni. Commovente la rie-
vocazione di Darfo Dallai di
Franco Bizzoccoli, se non fosse
stato ucciso con ogni probabi-
lità la vita politica carpigiana
sarebbe stata differente. Poi ci
sono storie godibili che riguar-
dano l’Osteriola di casa no-
stra, Tripoli bel suol d’amore.
C’è una parte “antica” come
quella raccontata per il Capo-
danno 1958 al Sestrière, ma ne
troviamo anche una più recen-
te, che per noi ragazzi degli
anni ‘50 è appena ieri, per i più
giovani è già preistoria, curata

T

Nel salone parrocchiale della chiesa di Cibeno domenica 8 dicembre è stato presentato
A gh n’è per tutt, il libro strenna curato da Dante Colli edito da Il Portico

Tante storie da custodire
da Mauro D’Orazi che ricor-
da Millo al sgasador, al secolo
Emilio Cerretti, poi arriva a
sfiorare il presente con i ricor-
di del terremoto del maggio
2012 che nessuno di noi potrà
mai scordare. Toccante il salu-
to di sua madre in sogno, esat-
tamente una settimana prima
di morire. Capita, a volte, che i
figli più amati siano visitati
dai genitori che stanno per la-
sciarli, ma solo con il corpo
perché lo spirito, quello, li tie-
ne uniti per sempre.
Un omaggio doppio ad Adolfo
Lugli e a don Donato Batta-
glia; alla fine del volume, non
poteva mancare Giuseppe Verdi
con il suo centenario.
Al termine, gli indici completi
della collana.
A gh n’è per tutt, come i volu-
mi che l’hanno preceduto, sa
parlare al cuore con quella
malinconica dolcezza delle
buone cose del tempo andato.
Però mantengono intatta la loro
valenza perché ci sanno ac-
compagnare nel presente, pre-
ludio al futuro. Non so se capi-
ta ad altri, ma tutte le volte che
mi avvicino a un volume di
Carpi di Ieri riconosco, nel volto
di tanti, anche il mio. L’appar-
tenenza alla stessa terra, con
gli anni, si fa più forte e la
“patria” diventa sempre più
qualcosa di intimo e condivi-
so.

CARPI DI IERI

A GH N’È PER TUTT
TANTE STORIE DA CUSTODIRE

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

INDICI

COM
PLETI

DELLA COLLANA

Il libro è in vendita nelle edicole e nelle librerie di Carpi

È stato presentato lunedì 9 dicembre presso il Teatro comu-
nale, “Gioco di sguardi. Fotografi e fotografia 1860-1930”, la
nuova opera editoriale della Fondazione Cassa Risparmio di
Carpi.
Dedicato alla fotografia e ai
fotografi, professionisti e di-
lettanti, attivi a Carpi tra Otto
e Novecento e, il volume
conduce una ricerca, estesa
e capillare, in questo campo
e nasce dalla volontà di con-
dividere il materiale foto-
grafico pervenuto durante la
stesura delle ultime pubbli-
cazioni della collana della
Fondazione, un variegato patrimonio di immagini fotografi-
che, un caleidoscopio di volti, luoghi e ambientazioni. E’
possibile ritirare il volume in corso Cabassi 4, nella Saletta
della Fondazione CR Carpi fino al 31 gennaio, ogni mercole-
dì giovedì e venerdì, con donazione di 7 euro che verranno
devoluti al ripristino delle scuole del territorio colpite dal
sisma.

M.S.C.

Presentato il nuovo volume della
Fondazione Cassa Risparmio di Carpi

Carpi in fotografia

Centro Sportivo Italiano di Carpi
Sabato 14 dicembre il via alle celebrazioni del 50°

Le delegazioni del Csi di Carpi e di Modena che hanno partecipato al 20° congresso nazionale del  Csi
a Roma dal 18 al 21 marzo 1965. Primo da sinistra Roberto Malavasi, accanto a lui Bruno Amadei e
il quinto, sempre da sinistra, è Diego Dotti. Manca Lamberto Menozzi impegnato a scattare la foto.

La premiazione della società sportiva Universal di San Francesco (1965)

Era la fine del 1964 quando ar-
rivò a Carpi la notifica del rico-
noscimento dell’autonomia del
Comitato del Centro Sportivo
Italiano, che staccandosi da
quello di Modena iniziava così
il suo cammino. Nel gennaio
del 1965 venne eletto il primo
Consiglio di Presidenza costi-
tuito da nomi ben noti che in
tutti questi 50 anni hanno profu-
so non poche energie per far
crescere il movimento sportivo
a Carpi: Diego Dotti, primo pre-
sidente, Dante Colli, Mauro
Cova, Bruno Amadei, Gianni

Battini, Renato Bevini,
Lamberto Menozzi e poi
Antenore Bovi, Corrado
Manicardi, Venanzio Canossa,
Roberto Malavasi. Sabato 14
dicembre alle 17.30 presso la
Sala Congressi di viale Peruzzi,
alla presenza del presidente na-
zionale del Csi Massimo Achini
si apriranno ufficialmente le ce-
lebrazioni del 50° di attività del
comitato carpigiano. Sono invi-
tati tutti i dirigenti che in questi
anni hanno ricoperto ruoli di
responsabilità all’interno del Csi
di Carpi. Durante l’incontro ver-

ranno consegnati due
“Discobolo d’Oro “ riconosci-
mento del Csi nazionale per chi
ha svolto almeno 30 anni di at-
tività volontaria nell’associazio-
ne. Quest’anno saranno premiati
il dirigente della Concordiese
Ermino Negrelli e col discobolo
alla Memoria Don Claudio
Pontiroli per la sua lunga appar-
tenenza al Csi, in veste di Con-
sulente provinciale e regionale;
saranno presenti i parenti di don
Claudio per ricevere dalle mani
del Presidente Nazionale que-
sto importante riconoscimento.
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Roberta Della Sala*

enerdì 29 novembre
presso l’Istituto
“Veritatis Splendor” di

Bologna è stato presentato il
IV Dossier povertà delle
Caritas dell’Emilia Romagna.
Un lavoro impegnativo, in cui
anche Caritas Carpi è stata
coinvolta nell’invio dei dati.
Il tavolo di presentazione ha
visto la presenza di
Gianmarco Marzocchini,
delegato Caritas per la Re-
gione Emilia Romagna,
Simona Melli del Centro
Culturale Francesco Luigi
Ferrari che ha curato l’elabo-
razione, e Damiano Cavina
della Caritas di Faenza.
Dopo una breve introduzione
da parte di Marzocchini, sono
stati presentati tre elementi
chiave del Dossier: l’emer-
genza crisi economica; l’emer-
genza terremoto in Emilia;
l’emergenza Nord Africa. Il
filo conduttore che tiene uni-
to l’intero dossier è il tema
della prossimità, l’idea del
farsi prossimo mantenendo un
atteggiamento di tenerezza
specialmente con quelli che
sono ancora molto lontani da
Dio. La prossimità, hanno os-
servato i relatori, non è una

“prestazione della Chiesa”,
non è un “prodotto da esibi-
re”. Al contrario, la prossimi-
tà del cristiano è la mano di
una “madre che esce all’in-
contro” con l’altro, per ri-
prendere una sottolineatura
emersa alla quinta Conferen-
za generale dell’episcopato
latinoamericano e dei Caraibi.
“Uscire e incontrare i poveri,
per la Chiesa, è vitale. Vuol
dire lasciarsi incontrare da
Cristo stesso”, è stata la con-
clusione.
Durante la mattinata di pre-
sentazione del Dossier sono
stati visualizzati anche i dati
raccolti dalle Caritas diocesane
del territorio nell’arco degli

anni dal 2009 al 2012. Nel
corso del 2012, si sono rivolti
ai Centri di ascolto quasi
20.000 persone, lo 0,45% della
popolazione emiliano
romagnola. Un’attenzione è
stata rivolta anche ai cosid-
detti “nuovi poveri”, poveri
nonostante un reddito: una
quota consistente di uomini,
italiani e stranieri, che non
riescono, nonostante un la-
voro (spesso precario o sta-
gionale), a pagare le bollette
o i libri di scuola dei figli. In
forte aumento sono anche il
numero di sfratti per morosità:
3.557 nell’anno 2012 in tutta
la Regione Emilia Romagna.
Le difficoltà illustrate sono

state diverse, ma un accento
importante è stato posto sul
fatto che la Caritas c’è e vuo-
le continuare ad essere ac-
canto alle situazioni di diffi-
coltà, non solo per dare con-
cretamente un aiuto, ma so-
prattutto per dare conforto e
camminare insieme.
“L’amore – caritas – sarà
sempre necessario, anche nella
società più giusta. Non c’è
nessun ordinamento statale
giusto che possa rendere su-
perfluo il servizio dell’amo-
re.” (Deus Caritas Est al n.
28).

* Caritas Diocesana
di Carpi

A Bologna la presentazione del IV Dossier povertà delle Caritas
dell’Emilia Romagna: tre emergenze al centro
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Una serie di inaugurazioni di Cmb
Un dicembre di soddisfazione
Nonostante la crisi persistente del settore costruzioni, gli ultimi
mesi del 2013 stanno riservando numerose soddisfazioni alla
Cmb. I dati di preconsuntivo per il 2013 mostrano, a fronte di una
leggera contrazione del giro d’affari, un buon miglioramento della
redditività che passa da 3,4 a 5,7 milioni a preconsuntivo, e un
indebitamento che resta stabile confermando il valore del 2012.
Dal punto di vista delle opere, negli ultimi mesi si sono conclusi
alcuni importanti cantieri: a fine ottobre, alla presenza dell’ammi-
nistratore delegato del gruppo Eni Paolo Scaroni e del ministro
dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, è stato inaugurato
nelle campagne che circondano Pavia l’Eni Green Data Center, un
innovativo centro di raccolta dati. La struttura, interamente realiz-
zata sottoterra, ospita i sistemi informatici centrali di elaborazione
Eni, sia di informatica gestionale, sia di elaborazione di simulazio-
ne sismica, ed è la prima al mondo per efficienza energetica con
consumi ridottissimi in una concentrazione di potenza elettrica
fino a 50 chilowatt al metro quadro. Alla cerimonia inaugurale lo
stesso Scaroni ha ricordato come nei due
anni di realizzazione dell’opera non vi
siano stati incidenti in cantiere, a testi-
monianza dei livelli di sicurezza rag-
giunti anche grazie al presidio di Cmb.
Inoltre, il Green Data Center, verrà mes-
so a disposizione di università e centri di
ricerca con una logica di open source,
“una filosofia che prevede che esperien-
ze di avanguardia vengano messe in rete
a patrimonio comune”.
Il 3 dicembre, alla presenza del presiden-
te Gianni De Gennaro e dell’amministratore delegato Alessandro
Pansa di Finmeccanica, oltre ai rappresentanti delle alte cariche
istituzionali del Paese, è stata ufficializzata l’apertura del nuovo
stabilimento Thales Alenia Space Italia, la più moderna struttura
in Europa dedicata all’industria spaziale e realizzata a Campo di
Pile, presso L’Aquila in soli 22 mesi da Cmb. Dopo i gravi danni
registrati ai precedenti stabilimenti, che il sisma del 2009 aveva
reso inagibili, Thales Alenia Space si è attivata per la riedificazione
di un nuovo sito produttivo e per il consolidamento della propria
presenza sul territorio abruzzese. A meno di due anni dalla posa
della sua prima pietra, avvenuta il 14 dicembre 2011, il nuovo sito
industriale Thales Alenia Space Italia è una realtà. Oggi, in
particolare, è di grande importanza l’impatto sociale sull’area,
dove 400 famiglie aquilane, che avevano un’aspettativa iniziale di
veder delocalizzato il proprio lavoro, hanno invece la possibilità
di guardare finalmente con ottimismo al futuro.
Il 13 dicembre, poi, verranno inaugurate la Stazione Santa Lucia
di Venezia, alla presenza del presidente di Grandi Stazioni e
amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, e
la nuova Tangenziale di Forlì, dove a tagliare il nastro saranno il
presidente di Anas Pietro Ciucci e il ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture Maurizio Lupi.
Da ultimo va ricordata l’inaugurazione di sabato 30 novembre del
nuovo Supercoop Sigonio a Carpi: una struttura che è stata
realizzata in tempi record tra il mese di gennaio e ottobre di
quest’anno. L’intervento ha previsto la costruzione dell’edificio
destinato a ospitare il supermarket oltre alle prime opere di
urbanizzazione previste nell’area di insediamento: viabilità, par-
cheggi e verde pubblico oltre a un nuovo parco giochi. L’edificio
è stato progettato con particolare attenzione al risparmio energetico
e alla sostenibilità ambientale con dotazione di tubi solari per
l’illuminazione diurna, di impianti fotovoltaici e di reimpiego
delle acque meteoriche. L’attenzione all’impatto ambientale e il
carico innovativo posto nelle fasi di costruzione ha convinto il
committente ad avviare il processo di certificazione internaziona-
le Leed, per la prima volta applicata in Italia su un centro commer-
ciale.
Grandi realizzazioni avvenute a tempo di record e nella più
assoluta sicurezza per i lavoratori grazie al progetto “Sicuri per
Mestiere” sviluppato all’interno dei cantieri Cmb e premiato da
Inail al Concorso nazionale “Le buone pratiche sulla sicurezza
partecipata”, dove la cooperativa si è posizionata come unica
impresa di costruzione fra alcune delle più grandi realtà dell’indu-
stria italiana, quali Enel, Fiat e Marcegaglia. Lo scorso 30 ottobre,
a Napoli, alla presenza dell’alta direzione di Inail, Cmb si è trovata
così a illustrare il proprio progetto, riscuotendo grande interesse
da parte di tutti i presenti. Oggi “Sicuri per Mestiere” sta diventan-
do un’estensione del modo di fare sicurezza di Cmb e nei prossimi
mesi il progetto verrà attivato sui principali cantieri in partenza.

Il presidente Cmb
Carlo Zini

Insieme
per donare
agli altri
Bilancio positivo di fine
anno per l’Avis, in
attesa del
trasferimento nella
nuova sede

Nell’ambito dei
festeggiamenti per il 60° an-
niversario di attività, donato-
ri e amici dell’Avis carpigiana
si sono trovati lunedì 2 pres-
so il circolo Guerzoni per la
tradizionale “Cena con i
braAVISsimi collaboratori”.
La serata, cui hanno parteci-
pato circa 150 persone, è sta-
ta occasione per ringraziare i

collaboratori per la preziosa
opera prestata, mediante la
consegna di una speciale “tes-
sera di collaboratore”. “Pro-
seguono I lavori nella nuova
sede - ha ricordato il presi-
dente Fabio Marani -, che
verrà inaugurata all’inizio del

nuovo anno. 450 metri qua-
drati, che saranno occupati
anche da Aido, per una sede
all’avanguardia”. Durante la
cena è stato consegnato al
presidente l’assegno di 7mila
euro, raccolti con la festa
dell’aratura, e sono state ven-

dute oltre cento bottiglie di
vino per auto finanziamento,
“ognuna delle quali rappre-
senta simbolicamente un mat-
tone della nuova Avis”, ha
concluso Marani.

Maria Silvia Cabri

Simona Melli, Gianmarco Marzocchini e Damiano Cavina
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 STRUTTURA ANTISISMICA
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 RISCALDAMENTO A SOFFITTO

 FINITURE DI PREGIO

Riccardo Moro

francamente difficile
mantenere le parole or-
dinate per scrivere del-
la morte di Mandela sen-

za farsi sopraffare dall’emo-
zione e dalla retorica. The Old
Man, come lo chiamavano tut-
ti in Sudafrica, dai top mana-
ger bianchi ai taxisti di
Johannesburg, ha lasciato un
segno indelebile nella storia
contemporanea.
Imprigionato per essersi oppo-
sto al regime, Mandela viene
liberato dopo 27 anni di carce-
re duro e d’isolamento, grazie
al nuovo corso imposto da
Wilelm De Klerk, l’ultimo pre-
sidente bianco del Sudafrica.
Già simbolo della lotta per la
liberazione durante gli anni della
prigione, da cittadino libero
Madiba si spende per rico-
struire la pace in un Paese la-
cerato. Con De Klerk, che gli
farà da vicepresidente durante
il primo mandato, e il vescovo
anglicano Desmond Tutu, gui-
da il Sudafrica in un percorso
di riconciliazione difficile e non
scontato.
Durante la sua presidenza la-
vora la Commissione per la
verità e la riconciliazione, pre-
sieduta da Desmond Tutu, che
avvia un percorso nuovo ri-

spetto alle precedenti esperienze
di riconciliazione politica ten-
tate in altri Paesi. Con la con-
sapevolezza che la pervasività
della violenza generata dal cru-
dele regime dell’apartheid ave-
va convolto bianchi e neri, la
Commissione propone un’idea
di giustizia basata sulla rela-
zione. Ingiustizia e violenza
sono rottura della relazione fra
le persone. Ricostruire giusti-
zia è, allora, ricostruire all’in-
terno della comunità le rela-
zioni violate. Riconciliare di-
venta “fare giustizia”.
Per ricostruire le relazioni la
Commissione usa uno stile spe-
cificamente africano, invitan-
do ognuno a parlare per rac-
contare quanto abbia subito e

quanto abbia commesso. In tutta
l’Africa le relazioni passano
attraverso la parola, la comu-
nità nel villaggio si riunisce e
vive intorno all’albero della
parola, il grande albero che fa
ombra e ospita dialogo, ascol-
to e decisioni. Andare di fronte
alla Commissione, che rappre-
senta la comunità, a parlare
per confessare azioni commesse
e sofferenze subite è il modo
per riaccendere le relazioni con
la comunità di cui si è parte.
Quel ristabilire relazioni si fa
giustizia concreta, non ha bi-
sogno di pene e indica la deter-
minazione a tornare a cammi-
nare insieme. L’amnistia che
la Commissione delibera non è
impunità, ma volontà e segno

di un cammino solidale comu-
ne per ricostruire il Paese. Quel
parlare, confessare e condivi-
dere davanti alla comunità re-
stituisce dignità alle vittime,
di qualunque colore siano, e
permette di chiudere la porta
sui veleni del passato e costru-
ire insieme la “Rainbow
Nation”.
Se Tutu ispira culturalmente e
spiritualmente questo percor-
so, Mandela lo rende possibile
politicamente con azioni che
mostrano la volontà testarda e
delicata d’includere. I suoi ge-
sti da presidente coinvolgono
tutto il Paese. Sorprende lo staff
bianco della presidenza, timo-
roso che il nuovo presidente
nero dia avvio a un ciclo buio
di regolamento di conti, chie-
dendogli di accettare di lavo-
rare per lui. Indossa la maglia
numero di 6 di Pienaar, il capi-
tano della squadra di rugby, lo
sport tradizionale dei bianchi,
la notte dell’insperata vittoria
sudafricana ai mondiali del
1995, facendo letteralmente
commuovere l’intero Paese.
Infine, dopo soli cinque anni,
annuncia che non si sarebbe
candidato per un secondo man-
dato, gettando cemento nelle
fondamenta della neonata de-
mocrazia sudafricana.
Chi scrive ritiene con convin-
zione che l’Africa, con il pro-
cesso di riconciliazione
sudafricano, abbia dato al mon-
do un patrimonio il cui valore
maturerà nel tempo e segnerà
in futuro la vita dell’umanità,
come è avvenuto per la nascita
della democrazia e del diritto o
per la dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo.
The Old Man è stata una delle
condizioni perché la scelta della
riconciliazione fosse compre-
sa e divenisse possibile per ogni
cittadino sudafricano. La sua
eredità chiama alla responsa-
bilità in tutto il mondo.

Ciascuno a raccontare quanto aveva subito e quanto aveva commesso. Così da porre le basi, secondo
la cultura africana, per la riconciliazione di un Paese diviso dalla più iniqua distinzione, quella del
colore della pelle. L’Africa tutta e il mondo devono molto a The Old Man

Ciao Madiba, presidente giusto

Testimonianza dal Sud Africa

Riconciliazione e pace sono state le parole che hanno guidato la
vita di Nelson Mandela, il primo presidente del Sud Africa post
apartheid, morto il 5 dicembre. Tanto è stato scritto, raccontato
e testimoniato in questi giorni dai mezzi di comunicazione.
Abbiamo cercato la testimonianza di suor Salesia Casali (Figlia
S. Francesco di Sales), una missionaria, ora momentaneamente
in Italia, che ha trascorso una vita tra i poveri del Sud Africa e
che lo ricorda con queste parole. M.G.

Ho ricevuto la notizia della morte di Madiba Nelson Mandela
ieri mattina prestissimo con un sms speditomi da una consorella
dalla mia missione in Sud Africa. E’ apparsa subito ai miei occhi
la sua figura gioiosa di quando uscì libero e trionfante dalla
prigione di Robin Heiland, ricordo che tutto il mondo premeva
per la sua liberazione ma questo fu possibile anche grazie al
lavoro dell’allora presidente De Klerk. Madiba, come gli piace-
va essere chiamato dai suoi cari, mi ha sempre ispirato. Uomo
libero di pensiero e di volontà, lo dimostrò sin da giovane
quando, per non sottoporsi al matrimonio che il Re del suo Clan
gli imponeva, fuggì nella città di Johannesburg. Mandela vesti-
va semplicemente anche negli incontri di Sato, le sue camicie a
colori vivaci, con maniche lunghe o corte, venivano vendute a
gran prezzo. Nel 1993 fu eletto come primo presidente nero:
seppe governare con saggezza e si adoperò nel promuovere la
giustizia e la pace.
Visitava le aree più povere di periferia: lo vidi da vicino quando
venne a Rienvaasmak (terra restituita alla tribù dei Damaras)
nel giugno del 1999, avevo il desiderio di fare una foto con lui
ma, le guardie del corpo, allontanavano la folla da lui e non mi
fu possibile. Amava molto i bambini e per loro fece tutto il
possibile, infatti per quelli più piccoli (da zero a sei anni) le cure
divennero gratuite. In seguito investì il suo stipendio per aiutare
migliaia di bambini e di ragazze madri molto bisognosi. Ora,
Mandela, riposa in pace ma il suo esempio resterà sempre vivo
nel cuore di tutti. Mi auguro che, in futuro, anche altri governe-
ranno in Sud Africa come ha fatto lui. “Madiba ti voglio bene”.

suor Salesia Casali
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È
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Animatrici
Missionarie

Incontro mensile
martedì 17 dicembre

alle ore 15.30 presso la
parrocchia di

Quartirolo con la
testimonianza missio-
naria di don Lorenzo e

don Anand.
Siete tutti invitati a
partecipare a questo

incontro con don
Lorenzo e don Anand
che ci parleranno della
loro esperienza missio-
naria tra di noi e della
realtà dell’India, loro
paese d’origine. Al
termine momento di
festa per lo scambio

degli auguri.
don Fabio Barbieri
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L’ANGOLO DI ALBERTO

T
utto comincia tra il 20
e il 29 maggio 2012 e
con la constatazione
condivisa che “la vita

della nostra diocesi e delle
comunità parrocchiali non è
stata più la stessa” come scrisse
poco dopo il vescovo di Carpi
monsignor Francesco Cavina.
E’ stata questa la scintilla che
ha acceso in Brunetto
Salvarani, teologo e saggista,
molto legato alla sua chiesa
d’origine, una serie di do-
mande le cui risposte non
potevano essere tanto scon-
tate. Da qui l’intuizione di
rivolgersi al contributo di al-
tri, autorevoli, personaggi.
Abbiamo chiesto a Salvarani
di spiegarci genesi e conte-
nuti del volume che ha intito-
lato La fragilità di Dio e che
continua a riscuotere interes-
se.

Da dove nasce l’idea di in-
dagare la fragilità di Dio?
Avendo vissuto in prima per-
sona l’ansia e la paura per
l’accaduto, mi è capitato più
volte di soffermarmi sui ri-
flessi teologici ed ecclesiali
del sisma. Da qui è cresciuta

l’idea di un libro, in parallelo
alla necessaria riscoperta della
fragilità nostra, delle nostre
società e comunità ecclesiali,
di fronte a un evento imprevi-
sto e imprevedibile che, agli
occhi dei credenti, ci ha mes-
so di fronte alla fragilità co-
stituzionale del Dio biblico.
Ho pensato subito che, per
affrontare, senza pretesa di
esaurirlo, un tema così com-
plesso, avrei avuto bisogno
dell’aiuto di diversi amiche e
amici, convocati per l’occa-
sione, plurali per sensibilità,
provenienza, appartenenza

religiosa, che hanno accetta-
to subito di intervenire con
generosa disponibilità: e che
per questo ringrazio, una vol-
ta di più, di vero cuore.

Oltre venti sono gli autori
che hanno risposto al tuo
invito, da Paolo Ricca al
cardinal Ravasi, da Mancuso
a Paolo De Benedetti, da
Gabriella Caramore a Moni
Ovadia, da Lidia Maggi a
Serena Noceti ai due Piero,
Coda e Stefani, quale sinte-
si ti senti da fare?
Ne è emerso uno spaccato

Bose: “La forza di un re-ini-
zio, di un ri-cominciamento,
l’uomo la trova in un senso,
ovvero in una promessa di
futuro. Questo offre all’uo-
mo la fragile potenza della
parola del Dio biblico, il Dio
che parla”. Un messaggio
decisivo per chiunque stia spe-
rimentando sulla propria pel-
le o su quella di chi ama una
vicenda di fragilità qualsia-
si…

E a te, personalmente, cos’ha
lasciato l’esperienza del si-
sma?
Eventi come quello che ab-
biamo vissuto e stiamo vi-
vendo, nei suoi effetti
collaterali, hanno il potere di
farci sentire come siamo dav-
vero: minuscoli, precari, ma
anche incredibilmente unici
e irripetibili. Come ha scritto
A. Bergonzoni con parole che
possono apparire urticanti, ma
con cui dobbiamo fare i con-
ti: non solo le maniche, dob-
biamo rimboccarci anche e
soprattutto il pensiero, ragio-
nare su quanto il pianeta pro-
va a dirci con avvenimenti
simili, e accompagnare la sa-
crosanta esigenza della rico-
struzione materiale con i pri-
mi timidi passi di una rico-
struzione interiore, antropo-
logica, intima. Mentre il mat-
tone iniziale di una nuova
speranza non potrà che esse-
re l’educazione a un’idea della
terra, dell’economia e del
denaro completamente diversa
da quella corrente. Non si tratta
solo di tener duro (qui si dice
tgnir a bota, e lo sapremo
fare), ma di far tesoro del-
l’accaduto. Vorrei dire, come
recita un midrash moderno
sulla Shoà: non ci si può pen-
sare sempre, perché si rischia
di impazzire, ma neppure non
pensarci mai, perché si perde
un’occasione preziosa per
capire come siamo fatti den-
tro…

A cura di L.L.

Il volume  La fragilità di Dio (EDB 2013) curato da Brunetto
Salvarani scaturisce dall’esperienza drammatica del terremoto del
maggio 2012. I contributi di numerosi autori aiutano a leggere
questo evento in una dimensione di fede

Per far tesoro dell’accaduto

Il film della settimana

BLUE JASMINE di Woody
Allen. Con C.Blanchett,
S.Hawkins, A.Baldwin
(Commedia, Usa, 2013, 98')

Jeanette è una donna bella, di
gran classe, ricca, sposata a un
affascinante e facoltoso uomo
d’affari. Vive in uno stupendo
appartamento con vista su
Central Park, frequenta l’alta
società newyorkese, contor-
nata dall’affetto del marito che
la riempie di regali spesso
ingiustificati. Il suo tempo si
divide fra lo shopping e la
partecipazione a feste esclusi-
ve. Ma è anche una donna che,
come rivela  un’amica, “si gira
spesso dall’altra parte”, soprat-
tutto quando non vuole vedere
le cose come stanno. Infatti, si
fa chiamare Jasmine (rifiutan-
do la propria identità), è l’ulti-
ma ad accorgersi dei continui
tradimenti del marito, nascon-
de a se stessa la falsità e la
finzione della propria esisten-
za, la cui dipendenza dal lusso
compensa un’infelicità che ra-
senta il fallimento. Depressa
(questo il significato del
“Blue” del titolo), dipendente
dagli ansiolitici e dai cocktail,
dopo l’arresto e la morte del
marito si trasferisce dalla so-
rella a San Francisco. Una so-
rella che, per carattere e scelte
di vita è il suo opposto. Un
film al femminile per il grande
regista americano (con vari
precedenti), dove i maschi ne
escono corrotti, bugiardi vio-
lenti e narcisisti. Ma la fuga
dall’ambiente infelice non eli-
mina i motivi dell’infelicità,
che porterà Jasmine a cercare
soluzioni che si riveleranno in
realtà una gabbia  all’interno
della quale non le rimarrà che
parlare sola con se stessa. A
dar voce e corpo a Jasmine è
una straordinaria Cate
Blanchett, capace di trasmet-
tere l’ansia, lo smarrimento e
il fallimento di una società che
Woody Allen ha più volte rac-
contata, ma che in questo film
raggiunge livelli di lucida e
attuale tragedia.

Don Stefano Vecchi

Incontri con l’autore
Il calendario delle presen-
tazioni del libro di Brunetto
Salvarani prima di Natale

Domenica 15 dicembre
alle ore 9.45 a Modena, su
iniziativa della Comunità
del Villaggio Artigiano c/
o La Sala Civica di Via
Curie
Martedì 17 dicembre alle
ore 21 a Formigine, orga-
nizzato dall’Università Po-
polare presso la Sala Log-
gia di Piazza della Repub-
blica, con Mariapia Cavani
Mercoledì 18 dicembre
alle ore 16 a  Reggio Emilia,
promosso dall’associazio-
ne Christifideles Laici pres-
so il Centro Giovanni XXIII
di Via Prevostura, 4.

APPUNTAMENTI

ARRIVA SANTA LU-
CIA
Sabato 14 dicembre
Carpi – centro storico
Alle 16.30 arriverà San-

ta Lucia accompagnata da un corteo musicale e da un carro
colmo di prelibatezze. A tutti i bambini sarà offerta una
merenda gratuita. Partenza del corteo da corso Roma ed
arrivo di fronte al municipio. A cura di Consorzio Con
Carpi.

TESORI D’ARCHI-
VIO A MODENA
Venerdì 13 dicembre
Modena – Palazzo
Ducale, Accademia
Militare
Alle 17.30 saranno pre-
sentate la pubblicazio-
ne dal titolo “Tesori” e

la mostra fotografica “Senti la carta…” per scoprire la
storia e i documenti preziosi che conserva l’Archivio di
Stato di Modena, fra cui le carte di Casa d’Este. La mostra
è visitabile fino a martedì 7 gennaio tutti i giorni ore 10-12
e 17-19 (24 e 31 dicembre solo ore 10-12, chiusure il 25
dicembre e il 1° gennaio). Info: Archivio di Stato di Mode-
na tel. 059230549

MERCATINO
PER L’UNITALSI
Domenica 15 e domenica 22 dicem-
bre
Carpi - piazza Martiri, presso il Por-
tico del grano
Dalle ore 9 è allestito il mercatino
con i prodotti messi a disposizione
dall’Unitalsi e con i manufatti per la

casa e le idee regalo realizzati da alcune volontarie dell’as-
sociazione. I fondi raccolti andranno a sostegno della
sottosezione Unitalsi di Carpi.

MOSTRA DALLA TERRA AL FUTURO
Fino a lunedì 6 gennaio
Carpi – Ex negozio Anceschi
Prosegue la la mostra artistica di pittura, scultura e ceramica
“...dalla terra al futuro...” promossa dall’Associazione Scien-
tifica in Endocrinologia Andrologia e Metabolismo (Aseam).
L’iniziativa benefica coinvolge un gruppo di pittori, sculto-
ri e ceramisti originari della Provincia di Modena, che
hanno messo a disposizione le loro opere per contribuire a
sostenere l’associazione. La mostra  è visitabile fino a
lunedì 6 gennaio, dal lunedì al venerdì ore 15-20, sabato e
domenica ore 10-13 e 15-20 (chiuso 25, 26 dicembre e 1, 2
gennaio). Ingresso libero.

straordinario, intenso, talvolta
commovente. Una prospetti-
va innovativa con cui guar-
dare l’azione divina nel mon-
do… Non era scontato! Mi
viene in mente, ad esempio, il
finale dell’intervento di Lu-
ciano Manicardi, monaco a

Circolo medico di Mirandola - Festa degli auguri

Martedì 2 dicembre si è svolta la Festa degli Auguri organizzata dal Circolo Medico
M. Merighi e dalla Sezione AMMI di Mirandola. Nel corso della serata sono stati
raccolti fondi per la Consulta del Volontariato di Mirandola presieduta da Gino
Mantovani. La festa degli auguri è stata l’occasione per la presentazione del libro
“Se Amor è Alato”, un bel mazzetto di sonetti di Giovanni Pico, alcuni dei quali letti
Franca Lovino, attrice e fotografa. La serata è stata realizzata in collaborazione con
l’Associazione Culturale Roberto Guasti Mirandola, con Emme Auto e con la ditta
Lacote per l’omaggio alle signore.
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UN ESEMPIO CHE 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
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), 
costo di invio delle comunicazioni periodiche in forma cartacea pari a 1,33 euro ciascuna, imposta 
sostitutiva di 250 euro (trattenuta dall’erogazione) e spese di perizia pari 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%).

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.
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2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
i a 252,08 euro.

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

Benedetta Bellocchio

ungo e sentito applau-
so, nella chiesa di San
Giuseppe gremita - pre-

senti non solo i parrocchiani
ma persone appartenenti alle
comunità di Gargallo e San-
t’Antonio in Mercadello, i fa-
miliari e gli amici dell’Azione
cattolica - ha salutato l’ingres-
so di don Luca Baraldi che,
sabato 7 dicembre, si è
insediato nella sua nuova par-
rocchia.
All’inizio della celebrazione
il sacerdote, in piedi di fronte
a monsignor Francesco
Cavina, ha ascoltato la lettu-
ra, da parte di don Massimo
Dotti, amministratore di San
Giuseppe, del decreto di no-
mina vescovile. Poi il rito, con
l’insediamento vero e proprio,
al termine del quale don Luca
ha assunto la presidenza della
celebrazione. Semplice e sen-
tita, la messa, animata dalla
corale parrocchiale, ha visto
la partecipazione di diversi
membri della comunità che
hanno portato all’altare i doni,
hanno pregato per il nuovo
sacerdote e per la parrocchia e
portato il loro saluto in occa-
sione dello scambio della pace.
Un emozionato don Luca,
dopo aver ringraziato quanti
lo hanno accompagnato, a par-
tire dal Vescovo, ha pronun-
ciato l’omelia, incentrata sul-
la figura di Maria e sull’invito
ai cristiani ad essere, per quanti
sono ormai incapaci di spera-
re, “le punte avanzate del futu-
ro di Dio che si fa prossimità,
parola delicata, sorriso”. A
seguire, un passaggio sui se-
gni che, ha chiarito il sacerdo-
te, “il Signore dona a tutti noi,
in questa ora, per incammi-
narci coraggiosamente sulla
via che Egli ci schiude innan-
zi”. Così, ogni oggetto e ogni
spazio liturgico ha come pre-
so la parola, si è fatto messag-
gio e invito del Signore per il
suo popolo in mezzo ai tanti
che abitano il territorio della
parrocchia.
La chiave della porta della
chiesa, simbolo dell’acco-
glienza vissuta anche da tante

persone di buona volontà:
“Accogliete tutti anche voi e
diventerete il segno di quel-
l’apertura e di quel dialogo
che sono l’essenza amorosa
del Dio Trinità”. Il fonte batte-
simale che ricorda famiglie e
bambini che oggi intendono
vivere all’insegna della fidu-
cia, e non solo della crisi: “Ce
ne sono tante accanto a voi.
Aprite gli occhi e il cuore e
diventate sempre più quella
Chiesa di cui ci si può fidare
perché umile esperta di uma-
nità. Sarete così il segno del
Dio affidabile”; il confessio-
nale, simbolo dei tanti che sono
pronti a domandare perdono,
a riconciliarsi: “vi spingano
all’umiltà di saper riconosce-
re i vostri limiti e a lasciarvi
trasformare dalla Grazia, che
sana i cuori. Allora sarete se-
gno del Padre di misericordia

che vince la paura e apre alla
speranza”. Il tabernacolo, cu-
stodia ci ciò che dà vita: “rico-
noscete che da soli non potete
fare nulla e ammirate  quanti,
in questo nostro quartiere, ogni
giorno tribolano, lottano, si im-
pegnano per custodire e soste-
nere il cammino dei più picco-
li e dei più giovani”; “nascosti

Sabato 7 dicembre, nel suo anniversario di ordinazione,
don Luca Baraldi si è insediato in parrocchia

Speciale parrocchia di

San Giuseppe

Un
Vera gratitudine
Il ricordo di don Lino e
l’abbraccio a don Adamo

Non sono davvero mancati
gli applausi e le dimostra-
zioni di affetto per don Luca
Baraldi. Ma non sono man-
cati nemmeno per monsignor
Francesco Cavina, che si è
preso a cuore la parrocchia
sin dai primi tempi della
malattia di don Lino
Galavotti. “Mai avremmo
voluto che il Signore chia-
masse a sé don Lino – ha
detto il Vescovo al termine
della messa – ma questo ha
dato come frutto il dono di
due giovani sacerdoti per la
comunità. Nell’omelia del-
le sue esequie ho chiesto a
don Lino di essere un pun-
golo nella carne perché il
Signore ci doni nuove vo-
cazioni al sacerdozio. Non
dimenticatelo”, ha conclu-
so. Ha ringraziato calorosa-
mente, monsignor Cavina,
don Luca per aver accettato
l’incarico – “non gli ho dato
molte possibilità”, ha scher-
zato -  così come don Adam
Nika, per tutti don Adamo,
per il prezioso aiuto che è
stato – ed è tuttora – come
vicario parrocchiale.
A lui soprattutto i parroc-
chiani hanno voluto dire un
enorme grazie per quanto si
è speso, sia a fianco di don
Lino, sia nei mesi successi-
vi così faticosi e intensi. Per
lui tanti applausi carichi di
affetto e un presente conse-
gnato al termine della cele-
brazione, così come a don
Massimo Dotti che aveva
assunto la guida tempora-
nea della parrocchia. A don
Luca la comunità ha donato
un calice per la celebrazio-
ne eucaristica, utilizzato già
il giorno seguente, e l’Azione
cattolica di cui è assistente
per il settore giovani, gli ha
fatto dono di un divertente
orologio. La festa è prose-
guita con grande partecipa-
zione dei parrocchiani, in
un clima di vera gioia.

nel cuore aperto di Cristo, ab-
biate sempre a cuore il destino
degli altri”, è il messaggio di
questi segni che, se pure non
siano effetti speciali, ha spie-
gato don Luca, “non sono po-
chi”, per iniziare “un cammi-
no che supera ogni nostra ca-
pacità, mia e vostra, perché è il
cammino di Dio con noi. Vi

auguro, perciò, di vero cuore,
ed allo stesso tempo vi chiedo
- ha concluso don Luca -: fi-
diamoci dei segni che il Si-
gnore ci dona, facciamo di-
scernimento insieme e, con la
gioia di chi vede la vetta ormai
vicina, testimoniamo che al-
l’amore di Dio tutto è possibi-
le”.
Al termine della messa don
Luca ha già fatto consegnare il
suo messaggio per l’Avvento.
Dopo la celebrazione tantissi-
me persone hanno voluto sa-
lutarlo personalmente e i par-
rocchiani di San Giuseppe
hanno invitato alla festa pre-
parata in salone per lui e per
don Adamo, al suo fianco nel-
la celebrazione, e don Massi-
mo. Il giorno dopo, domenica
8 dicembre, don Luca era già
all’opera, nelle diverse attivi-
tà e celebrazioni che hanno
animato la Solennità dell’Im-
macolata. La festa dell’Azio-
ne cattolica, la messa per i
bambini ai quali ha detto: “non
voglio fare tutto da solo, aiuta-
temi voi a tenere l’omelia”. E
in un attimo tutti i ragazzini
presenti alla messa erano già
al suo fianco, pronti per cre-
scere insieme a lui nell’amici-
zia con Gesù.Don Luca Baraldi e don Adam Nika

Fidiamoci di DioFidiamoci di Dio
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Maria Silvia Cabri

n sacerdote, il primo
fidei donum straniero,
dono alla nostra Chie-
sa locale da parte di

una lontana parrocchia po-
lacca è, dal 2002, inserito nel
clero diocesano. Don Andrzej
Wiska, per tutti ormai don
Andrea, è il giovane sacerdo-
te polacco che da un anno
regge la parrocchia di
Budrione e Migliarina come
amministratore parrocchiale,
dopo varie esperienze, “a volte
difficili ma molto proficue e
stimolanti”, come afferma lui
stesso. Nato in Polonia nel
1973 e ordinato sacerdote nel
1999, ha trascorso tre anni
insegnando religione nelle
scuole e collaborando alle
attività parrocchiali come
quasi tutti i sacerdoti in Polo-
nia.
Quando gli è stata proposta
un’esperienza all’estero, in
particolare in Italia, don An-
drea ha accettato volentieri.
“Avendo confuso Carpi con
Capri - racconta sorridendo -
tutti mi hanno detto: un posto
di mare molto bello”. Giunto
in Italia nel 2002, dopo il
corso di italiano a Roma, si è
inserito nella parrocchia di
Mirandola. Un inizio non fa-
cile, non solo per gli ostacoli
linguistici e culturali, ma per
la nuova realtà pastorale che
ha incontrato. “In Polonia il
ruolo del sacerdote è molto
forte, le decisioni non sono
sempre democratiche e frutto
della consultazione dei fede-
li. Qui invece si decide insie-
me, attraverso il consiglio par-
rocchiale, il consiglio pasto-
rale, i gruppi di catechesi e
altre commissioni. Così - pro-
segue - ho dovuto ricomin-
ciare tutto daccapo”.
Studiare di nuovo, con deter-
minazione, non solo la lin-
gua: è stato necessario riper-
correre la propria vocazione
sacerdotale per imparare cosa
significa essere un sacerdote
in Italia.

Vicario a Mirandola
L’esperienza di Mirandola è
stata importante. “La parroc-
chia è grande, ricca di attivi-
tà, con molti gruppi di lavoro

Don Andrzej Wiska è il primo sacerdote fidei donum
straniero arrivato nella Diocesi di Carpi

Io, polacco, sacerdote italiano
U

Vita della Chiesa

- continua -; i fedeli mi hanno
aiutato, corretto, migliorato e
questo è stato stimolante.
Quando ho dovuto scegliere
tra leggere le omelie, per es-
sere corretto nell’esposizio-
ne, o parlare a braccio, per
arrivare meglio al cuore dei
parrocchiani, ho scelto que-
sto ultimo orientamento, più
povero come lessico ma più
diretto, attualizzando i miei
commenti al Vangelo per tro-
vare un collegamento con la
realtà concreta e dare delle
risposte e una guida. Perché è
questo che i fedeli si aspetta-
no”.

Cambiare per migliorarsi
Dopo cinque anni a Mirandola,
don Andrea avrebbe voluto
tornare in Polonia. Ma era
giunto il momento di mettere
in pratica ciò che aveva im-
parato e affrontare altre espe-
rienze. “Quando si sta troppo
bene in una comunità - osser-
va -, bisogna cambiare, met-
tersi di nuovo alla prova e
non avere paura dei muta-
menti. Vedo nel cambiamen-
to una realtà positiva, un mezzo
faticoso ma stimolante per mi-
gliorare”. Per questo ha chie-
sto il trasferimento e nel 2007
è stato assegnato alla parroc-
chia di San Bernardino Realino
a Carpi. “Una comunità mol-
to attiva grazie al parroco don
Alberto Bigarelli. Qui ho fatto
un’esperienza molto gratifi-
cante – prosegue don Wiska
– perché ho potuto celebrare
la messa in polacco, una vol-
ta al mese, per le tante badan-
ti che lavorano a Carpi”.
Nei suoi trasferimenti, il sa-
cerdote ha incontrato agli ini-
zi alcune difficoltà. “Le per-
sone che hanno criticato il
mio operato - commenta don
Andrea - non erano condizio-
nate dal fatto che io fossi po-
lacco, ma dal mio carattere e
dalle mie scelte. Io sono fiero

di essere polacco come uomo
ma come sacerdote io sono
italiano, perché è l’Italia che
mi ha formato più profonda-
mente della Polonia”.

Cortile e San Marino
Nel 2009 don Andrea è pas-
sato alla parrocchia di Corti-
le, dove ha svolto per la pri-
ma volta le mansioni di am-
ministratore parrocchiale.
Anche questa esperienza è
stata bella e impegnativa, come
spiega: “con tutto l’entusia-
smo e tutti gli errori che una

persona può fare alle sue pri-
me vere responsabilità. Nelle
parrocchie moderne, il pro-
blema è sempre la conduzione
e la corresponsabilità, l’inte-
ressamento per tutti, perché
la parrocchia diventa fami-
glia e comunità.
Ho vissuto con gli abitanti il
dramma del sisma del mag-
gio 2012 e ho notato che,
nonostante si parli di crisi della
parrocchia, in quei momenti
il punto di riferimento per
tutti, credenti e non, era il
sacerdote. Poi, una volta pas-

sato il bisogno, molte rela-
zioni sfumano, come purtrop-
po spesso accade”.

Budrione e Migliarina
Dopo un anno e mezzo a Cor-
tile, don Wiska approda a
Budrione per sostituire don
Andrea Zuarri, chiamato a
Rovereto come parroco dopo
la morte di don Ivan Martini,
nel crollo della sua chiesa.
“A volte, in questi miei tra-
sferimenti, mi sono sentito
un po’ come uno zingaro –
commenta - senza la possibi-
lità di mettere radici in nes-
sun posto, creare una conti-
nuità, fare progetti a lungo
termine. Tuttavia, sono i tempi
che chiedono questa mobili-
tà, questa disponibilità, come
nel mondo del lavoro”.
Il rapporto con la gente di
Budrione è buono, il senso
della comunità è forte, le atti-
vità sono gestite in un clima
di condivisione e correspon-
sabilità.
Molta attenzione è focalizzata
sui bambini, con il doposcuola,
il catechismo, l’oratorio, i
giochi. Investire sui ragazzi è
“costoso”, ma spesso sono loro
che “portano” gli adulti in
chiesa, spiega.

Il futuro di don Andrea
Gli chiediamo quali sono le
sue prospettive per l’avveni-
re. “Non so come vedo il mio
futuro – risponde –  devo sce-

gliere se ritornare in Polonia
o restare per sempre in Italia.
A noi sacerdoti stranieri manca
molto la famiglia, la forza e
l’appoggio che essa può dare.
Io vedo i miei cari una o due
volte l’anno; la Polonia non è
molto lontana, è il tempo che
manca. Ho dei nipotini che
mi cercano e a me piace mol-
to fare lo zio. Ma sono molto
legato a questa terra e dopo
undici anni qui seguo la pa-
storale italiana, anche se a
volte cerco di sfruttare qual-
che elemento della mia pa-
storale d’origine per arricchire
il mio apporto”.
Ma quando don Andrea in-
contra don Marco
Konieczny, don Adamo Nika
o don Thomas Cabay, suoi
connazionali, è come incon-
trare un amico, un fratello. E’
qualcosa che scalda il cuore e
che permette, ogni tanto, di
parlare polacco.

È il Sostentamento del Cle-
ro, tramite l’apposito Isti-
tuto Diocesano, che prov-
vede ad assicurare un’equa
e dignitosa retribuzione per
tutti i sacerdoti, anche per
quelli come don Andrea
Wiska e tanti altri nella
nostra Diocesi che arriva-
no da paesi stranieri come
fidei donum. Grazie alle of-
ferte liberali per i sacerdo-
ti i fedeli possono contri-
buire al loro sostentamen-
to e quando queste offerte
risultano insufficienti il
fondo viene integrato con
una quota derivante dai
fondi dell’8xmille.

Don Andrzej Wiska

Don Andrea con alcune volontarie
della parrocchia
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Cibeno
Legami belli e significativi

Anche nella parrocchia di Sant’Agata – Cibeno, l’8 dicembre
coincide tradizionalmente con la Festa dell’Adesione al-
l’Azione cattolica e, a testimoniare lo stretto legame tra
l’associazione e la comunità parrocchiale, la benedizione e la
consegna delle tessere è avvenuta nel corso della messa
festiva più partecipata, quella delle ore 11,15.
La solenne celebrazione eucaristica dell’Immacolata è stata
animata dall’associazione,  che ha curato i vari servizi litur-
gici coinvolgendo i soci di ogni età,  dai Piccolissimi di 4-5
anni sino agli Adultissimi.
Nel pomeriggio si è tenuta l’Assemblea dell’associazione
con contestuale elezione del nuovo consiglio parrocchiale di
Ac. Nella relazione introduttiva la presidente uscente Paola
Catellani ha tracciato il bilancio dell’ultimo triennio,
evidenziando il prezioso e vivace servizio dell’associazione,
che in parrocchia può contare su di una cinquantina di adulti,
una ventina di giovani, quindici giovanissimi e centocinquanta
tra bambini e ragazzi. Vi sono prospettive incoraggianti,
come dimostra la disponibilità al servizio educativo verso i
più piccoli di numerosi giovani e giovanissimi e altri aspetti
di criticità, come la difficoltà di pensare e attuare stabili
percorsi formativi per gli adulti.
All’assemblea sono intervenuti, in rappresentanza del Consi-
glio diocesano, Riccardo Rossi di Fossoli e Stefano Messora
di Fossa sul tema: “La cura della vita associativa e le trasfor-
mazioni in ambito ecclesiale”, oggetto dei lavori di gruppo
successivi.
Nel documento preparatorio per la XV Assemblea nazionale
si precisa che “ogni associazione è chiamata ad avanzare, nei
confronti dei credenti che compongono la comunità, una
proposta associativa seria e bella, la quale non può che
prendere le mosse dalla costruzione di legami personali da
promuovere e custodire e dalla cura di una vita associativa
ricca, significativa, capace di essere segno di speranza per la
comunità cristiana e il territorio in cui l’associazione vive”.
Un modo certamente efficace per costruire legami belli e
significativi, è quello di trascorrere insieme piacevoli mo-
menti di fraternità tra soci e simpatizzanti di ogni età e così la
festa dell’adesione si è conclusa, anche quest’anno, con
l’apprezzatissima cena conviviale.

Corrado Corradi

Domenica 8 dicembre si è
celebrata la Festa dell’Ade-
sione all’Azione cattolica. A
conclusione del triennio e
nell’ambito del cammino
assembleare, in alcune
parrocchie questo appunta-
mento è stato occasione
eleggere i nuovi consigli
parrocchiali dell’associa-
zione. Un percorso che
porterà, a febbraio, il
rinnovo del consiglio
diocesano e, a maggio, di
quello nazionale.

Il Papa all’Angelus
di domenica 8 dicembre
Un pensiero speciale va ai
soci dell’Azione Cattolica
Italiana – eccoli là – che
oggi rinnovano l’adesione
all’Associazione: auguro
ogni bene per il loro impe-
gno formativo e apostoli-
co. E avanti, con coraggio!

Libertà, responsabilità, speranzaA

Franco Miano*

derire all’Azione cat-
tolica è scelta di liber-
tà. La libertà di donne
e uomini, ragazzi, gio-

vani, adulti che liberamente,
a partire dal loro sì a Gesù e
dalla loro appartenenza alla
Chiesa di Dio, scelgono di
impegnarsi insieme per la vita
della Chiesa e della società,
crescendo nella fede e in
umanità.
Una scelta di libertà di fronte
alla comunità e per la comu-
nità. Una libertà che accoglie
i doni ricevuti e li sa mettere
a disposizione dei fratelli.
Persone che sanno che ogni
dono ricevuto non può essere
custodito tenendolo nascosto
ma, al contrario, custodire un
dono vuol dire metterlo in
circolo, farlo conoscere, far-

lo crescere. Così è per il dono
dell’Ac: cresce se lo faccia-
mo conoscere e apprezzare
anche da altri, se la nostra
libertà sa interpellare la li-
bertà degli altri. Una libertà
da condividere e per condivi-
dere.
Aderire all’Azione cattolica
è scelta di responsabilità. La
responsabilità di persone che,
avendo avvertito un appello,
una chiamata del Signore, si
sforzano di rispondere, si la-
sciano provocare, non sono
indifferenti alle domande che
provengono dall’intimo del
cuore e a quelle che la vita e

i fratelli ogni giorno ci pon-
gono dinanzi. La responsabi-
lità per l’annuncio dl Vange-
lo, la responsabilità di conti-
nuare oggi a raccontare, con
la vita, la grandezza e la mi-
sericordia di Dio. La respon-
sabilità di continuare a offri-
re alle persone, alla vita della
Chiesa, al nostro Paese un
luogo di formazione globale
che sappia incoraggiare e so-
stenere testimonianze cristiane
autentiche. La responsabilità
della vita quotidiana delle
nostre comunità parrocchia-
li, dei nostri paesi e delle no-
stre città. La responsabilità

che ci fa stare, fino in fondo,
dentro i luoghi in cui siamo
chiamati a vivere ma con lo
sguardo e il cuore aperti al
mondo intero, solleciti per la
vicenda di ogni fratello. La
responsabilità per questa no-
stra associazione alla quale
portiamo la sconfinata grati-
tudine di chi sa di essere stato
accompagnato e sorretto nel-
la sua crescita umana e spiri-
tuale e, proprio per questo, sa
che non può far mancare a
tante altre persone questa stes-
sa grande opportunità di vita.
Una responsabilità da condi-
videre e per condividere.

Aderire all’Azione cattolica
è scelta di speranza. La spe-
ranza di chi, liberamente e
responsabilmente, mettendosi
alla sequela del Signore e af-
fidandosi a Lui, esce da se
stesso, dalle proprie angustie
e dalle proprie chiusure, per
vivere esperienze ricche di
dedizione agli altri. Questa è
la grande scelta di speranza
dell’Azione cattolica: conti-
nuare a offrire, sulla scia del-
la nostra  ricchissima tradi-
zione e nella novità di questo
tempo, alla Chiesa e al Paese,
persone generose e  disinte-
ressate che si mettono a di-

sposizione dei fratelli per far
crescere formazione, impe-
gno di carità, cultura, fede,
vita buona secondo il Vange-
lo. Persone che non cammi-
nano da sole, ma sanno cam-
minare insieme agli altri e
imparano questo associando-
si, sperimentando costante-
mente e tangibilmente il sen-
so vivo dell’essere insieme
che una vera esperienza di Ac
sa trasmettere. La vera spe-
ranza non è qualcosa di esclu-
sivamente individuale, ma anzi
si distingue perché è speran-
za per tutti. Una speranza da
condividere e per condivide-
re.
Per tutto questi motivi, e per
tanti altri ancora, rinnoviamo
la nostra adesione all’Azione
cattolica e ci impegniamo a
proporre ad altre persone, a
ragazzi, giovani e adulti, que-
sta grande e bella esperienza,
di fede e di Chiesa, di vita e di
umanità.

Presidente
Azione Cattolica Italiana

Concordia
Nella nuova chiesa

Tutto grigio, nebbia, galaverna e vetri della macchina ghiac-
ciati: così si è presentata la giornata dell’Immacolata. Poi,
varcata la soglia della chiesa, calore, colore e la giornata ha
subito cambiato aspetto. Non eravamo più abituati a un luogo
così accogliente e riusciamo così a cogliere in pienezza quanto
sia bello trovarci insieme a festeggiare la nostra Madre Cele-
ste. La festa dell’Immacolata, come tradizione, è giorno
dell’Azione cattolica: ragazzi, giovani, adulti e più che adulti
si sono ritrovati di fronte a Maria per offrire le proprie
preghiere e il proprio impegno a favore dell’associazione, del
mondo e della Chiesa. Significativi i doni portati all’altare:
una felpa dell’Acr come segno dell’impegno a rimanere uniti
nel cammino verso Gesù; un quadretto realizzato dai giova-
nissimi con un’immagine della nuova chiesa e le foto dei
campi estivi, segno dell’amicizia che sgorga dall’incontro
con Cristo; un libro, segno dell’impegno dei giovani a pren-
dere sul serio lo studio come momento formativo per il futuro;
una chiave inglese che simbolizza l’offerta del proprio lavoro
da parte degli adulti. Poi, tutti gli educatori hanno baciato il
Vangelo in segno di amore, ringraziamento e fedeltà agli
insegnamenti di Gesù che si sono impegnati a trasmettere ai
ragazzi dell’Acr e ai giovanissimi. Insomma, una giornata che
si è rivelata bella, gioiosa e impegnativa. Tanto che durante la
comunione il sole ha illuminato le vetrate della chiesa ricor-
dandoci come grazie a Maria è più facile arrivare a Gesù,
nostro sole e guida per il cammino. Euro Barelli

San Francesco
Verso le elezioni

Anche in San Francesco si è
tenuta l’8 di dicembre la fe-
sta dell’adesione. In attesa
dell’assemblea elettiva che
si terrà in gennaio, domeni-
ca è stata l’occasione per
rinnovare innanzi tutto il
nostro sì al Signore.
Don Roberto Bianchini du-
rante la celebrazione ha be-
nedetto le nostre tessere, se-
gno del nostro impegno quo-
tidiano ad accogliere quel-
l’annuncio di gioia che l’an-
gelo ha fatto a Maria e nel
portarlo a tutti gli uomini.
L’offertorio è stato animato
portando all’altare tre segni
del nostro impegno coinvolgendo i ragazzi dell’Acr e anche
gli adulti. Proprio come ci dice l’attenzione annuale “Tutti
quelli che troverete, chiamateli”, riferendosi al brano del
vangelo di Mt 22, abbiamo preparato un piccolo rinfresco
invitando tutta la parrocchia. È stato un modo per ricordarci
l’invito alla festa che il Signore fa ad ognuno di noi, chiaman-
doci ad essere suoi amici!

Anna Colli

Concordia

San Francesco

Azione Cattolica

Azione Cattolica di Cibeno
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Benedetta Bellocchio

omenica 8 dicembre si
è aperta l’asta online
di beneficenza a favo-
re dell’Istituto Sacro

Cuore di Carpi che terminerà
alle 21 di domenica prossi-
ma, 15 dicembre. Durante
l’asta, alla quale si potrà par-
tecipare tramite il sito
www.astasacrocuorecarpi.it,
verranno proposti vari
“cimeli” sportivi: magliette,
palloni e gagliardetti
autografati dei principali club
calcistici italiani.
“È questo l’evento con cui il
Comitato dei Genitori ed
Amici del Sacro Cuore, nato
spontaneamente nell’agosto
del 2012 per supportare la
scuola gravemente danneg-
giata dal terremoto, conclu-
derà le proprie attività previ-
ste per il 2013”, spiega il pre-
sidente Giovanni Cerruti.
“L’idea di un’Asta di cimeli
sportivi ci è venuta a gennaio
- raccontano i responsabili del
Comitato - quando durante la
raccolta dei premi per la lot-
teria prevista per la chiusura
dell’anno scolastico, ci arri-
vò una maglietta del Sassuolo
Calcio autografata”. Da lì
l’idea di coinvolgere le so-
cietà sportive, italiane e non
solo.
“Nei mesi successivi abbia-
mo contattato tutte le squadre
di serie A e B italiane, la Figc
e tutte le principali squadre
europee (in Inghilterra, Fran-
cia, Spagna e Germania). La
risposta dall’estero è stata
sempre puntuale e cordiale,
ma ‘negativa’: ci hanno spie-
gato, infatti, come ricevesse-
ro settimanalmente centinaia
di richieste e quelle a cui cer-
cavano di rispondere positi-
vamente fossero più legate a

realtà locali”.
La risposta italiana, invece, è
andata oltre le aspettative:
“siamo stati addirittura con-
tattati dalla segretaria del Pre-
sidente della Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio che ci ha
promesso che, in occasione
della partita della Nazionale
a Malta, avrebbero fatto
autografare due magliette per
il Sacro Cuore di Carpi”.
Milan, Inter, Juventus, Lazio,
Torino, Hellas Verona, Mo-
dena, Parma, Roma, Fioren-
tina, Bologna, Trapani,
Novara, Varese, Catania,
Chievo Verona, Livorno e,
ovviamente, il Carpi hanno
deciso di dare il proprio con-
tributo e hanno inviato dei
bellissimi cimeli.
Tramite Carlo Ancelotti, ori-
ginario di Reggiolo, è arriva-
ta persino la maglietta di
Ibrahimovic del Paris Saint-
Germain; tramite la famiglia
Balotelli quella di “super
Mario”.
Lungo il lavoro per trovare la
formula opportuna: organiz-
zare un’asta infatti non è sem-
plice come una lotteria e indi-
viduare il contatto giusto con
le società, con i manager, non
è sempre stato facile, eppure,
“quante persone incredibili
abbiamo conosciuto in questi
mesi: dai team manager delle
squadre ai calciatori ormai
non più in attività (i cui nomi
erano i nostri idoli da ragaz-
zi), dai medici dei club a va-
rie persone dello staff, dai
responsabili delle tifoserie a
quanti operano nell’area so-
ciale delle società sportive”.
Ma soprattutto, e Giovanni
Cerruti insiste particolarmente
su questo, “è veramente do-
veroso ringraziare tutti i ge-
nitori e gli amici del Sacro
Cuore che in questi mesi han-
no dimostrato una generosità
non comune, rispondendo
positivamente a tutti gli ap-
pelli e per ciascuna delle atti-
vità promosse dal Comitato”.

“Se ci crediamo, il Natale va preparato bene”, così monsignor
Francesco Cavina ha introdotto l’incontro con le famiglie
dei bambini della scuola d’infanzia paritaria San Michele
Arcangelo di Novi aiutando a riflettere, in preparazione al
Natale, sul periodo dell’Avvento che è attesa del dono più
prezioso che Dio ha fatto all’umanità, il suo Figlio. La liturgia
settimanale è sicuramente la grande maestra che ci prepara al
Natale, ma nelle famiglie  si può vivere questa attesa partendo
da cose semplici e concrete che si possono realizzare insieme
ai bambini. Durante le quattro settimane di Avvento con
semplicità si può scoprire o riscoprire insieme ai piccoli la
vera dimensione del Natale che ci riporta a Gesù e che ci
ricorda quale deve essere il nostro stile di vita: uno stile
permanente di gioia nel condividere e nel compiere gesti di
bontà quotidiani. Il Vescovo ha invitato i genitori a realizzare
nella prima settimana la corona dell’Avvento, che nasce da
una tradizione germanica del ‘500 e spiega il significato dei
colori delle candele: viola è il colore della penitenza con la
quale chiediamo perdono al Signore con il sacramento della
riconciliazione; il rosso ricorda l’amore di Gesù per noi, il
bianco è  il colore della pace e il rosa o il verde simboleggiano
invece la speranza. La seconda settimana i genitori sono
invitati a realizzare l’albero di Natale, una tradizione che
nasce nei paesi nordici con alberi decorati con mele e noci che
sono simbolo di prosperità e con candele come simbolo
religioso perché ricordano Cristo “luce del mondo”, che
viene ad illuminare le tenebre della nostra vita. Nella terza
settimana si comincia a realizzare insieme ai bimbi il presepe,
la cui prima rappresentazione risale al 1223 grazie a San
Francesco d’Assisi che lo costruì a Greccio. Il presepe, cioè
mangiatoia, è il luogo dove fu deposto Gesù quando è nato e
ci ricorda la povertà della sua nascita. La quarta settimana
dedicata allo scambio dei doni ci deve ricordare il dono per
eccellenza che Dio ha fatto all’umanità: diventare uomo e
condividere la nostra condizione umana. Come e cosa possia-
mo condividere noi con gli altri? La solidarietà e l’attenzione
verso chi è meno fortunato di noi si apprende sin da piccoli in
famiglia e ci si può sbizzarrire insieme, grandi e piccoli, nel
trovare i modi per essere utile agli altri. Il Vescovo ha
suggerito poi di accompagnare il tutto con canti di Natale e
preghiere alla Madonna, che è l’immagine per eccellenza
dell’attesa. Nel salutare i genitori intervenuti il Vescovo ha
promesso di ritornare a Novi per ascoltare e condividere tutto
ciò che si è realizzato in famiglia insieme ai bambini nell’at-
tesa e nella celebrazione del Natale.

Luisa Casaburi

A Novi monsignor Cavina ha incontrato i
genitori dei bambini della scuola dell’infanzia

Consigli per
il buon Natale

D

Tante le iniziative e i progetti in cantiere

“Sarebbe realmente impossibile nominare tutte le persone
che ci hanno aiutato, dai genitori ed amici della scuola a
tutti i contatti che ci hanno consentito di raggiungere
direttamente le squadre, all’intero staff delle Società che ci
hanno prontamente aiutato”, osservano dal Comitato.
Ma un ringraziamento esplicito è doveroso, precisa Gio-
vanni Cerruti: “Mario Valerio che ha supportato tutte le
scelte e decisioni intraprese sin dall’inizio di questo pro-
getto e Luca Ceccacci, Responsabile ICT di Netservice, la
ditta di Senigallia che con molta pazienza ha accolto tutte
le nostre idee e richieste, trasformandole ad un’incredibile
velocità nella realtà di un sito web che, a detta di molti, è
bellissimo”.
Come già i mesi del 2012 successivi al terremoto, anche il
2013 è stato un anno ricco di iniziative: grazie all’impegno
lodevole ed alla generosità di moltissime persone sparse
un po’ ovunque (anche nella lontana Cina) è stato possibile
raccogliere “fondi che sono stati e saranno interamente
devoluti ai progetti di risistemazione della scuola affidati
al Comitato stesso”, spiega Cerruti.
Già sono visibili, nello spazio antistante la scuola d’infan-
zia appena riaperta, le belle strutture gioco a disposizione
dei bimbi più piccoli. Sempre il Comitato si è occupato in
questi mesi di diverse proposte: l’implementazione delle
lavagne interattive, la riparazione degli infissi delle pale-
stre, la creazione di uno sportello psicologico per ragazzi
e famiglie, la risistemazione degli spogliatoi e la
ritinteggiatura di vari muri interni ed esterni. “Nei prossi-
mi mesi, anche in base ai fondi che si potranno ancora
raccogliere – osserva il presidente del Comitato – ci si
concentrerà in primis sui laboratori di scienze, su quelli
d’arte e di musica, sul recupero della biblioteca, la revisio-
ne della rete telematica, la risistemazione degli isolamenti
acustici e il rifacimento del campo sportivo per il quale c’è
la possibilità concreta di ottenere un rilevante aiuto da una
multinazionale che opera nel settore dello sport e dello
svago”.

Un ringraziamento, infine,
a tutti gli sponsor dell’Asta,
quelli che hanno autorizza-
to a pubblicare il loro logo
sulla homepage del sito stes-
so - tra essi anche Notizie -,
come quelli che hanno chie-
sto di rimanere anonimi e,
ovviamente, a quanti parte-
ciperanno attivamente al-
l’asta con i loro rilanci.

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

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

Un’asta online per l’Istituto Sacro Cuore

La solidarietà ha fatto goal
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Maria Silvia Cabri

tempo dell’Avvento,
come periodo di rifles-
sione, di preparazione
e di preghiera. Ma an-

che come opportunità di cre-
scere insieme. In periodi come
quelli attuali, è importante che
questo cammino ci risvegli,
perché la nostra vita può es-
sere appiattita sui nostri desi-
deri e non sulle promesse di
Dio. Bisogna riacquistare
questo senso di attesa, alzare
gli occhi e guardare in alto,
sollevare il nostro cuore, nel-
la continua tensione verso il
Signore.

Figure da imitare
Per l’Avvento di quest’anno,
i catechisti, gli educatori e i
capi scout, hanno pensato di
fare riferimento ad alcuni
personaggi dei Vangeli, per
suggerire ai bimbi e ai ragaz-
zi concreti modelli da imita-
re. Inoltre, il parroco don Rino
Bottecchi, ha proposto, come
linea guida per la riflessione
e la preghiera, la persona del
beato don Pino Puglisi:
espressione di una vocazione
evangelica vissuta a fianco
dei giovani e dei più deboli,
nel quartiere palermitano di
Brancaccio, dove la mafia si
impone con violenza. “La sua

catechesi ambientata, lupetti
e coccinelle saranno impe-
gnati ad animare il sabato
pomeriggio in piazza, offren-
do un’oretta di “giungla e di
bosco” ai bimbi presenti.

Crescere giocando
L’inizio del periodo d’Av-
vento è coinciso per giovani e
adulti di Azione Cattolica, con
lo svolgimento dell’assemblea
parrocchiale, con conseguente
rinnovo delle cariche di re-
sponsabilità.
“Il Papa ha recentemente in-
vitato a non chiudersi, ma
andare verso le periferie - rac-
conta l’educatore Stefano
Bellelli -, dunque non dob-
biamo ‘arroccarci’ nella co-
munità parrocchiale dell’Ac,
dimenticando la necessità di
evangelizzare fuori da essa”.
L’associazione si basa su tre
parole chiave: accogliere,
uscire, accompagnare. Su
queste direttrici opera per le-
gare la comunità alle “perife-
rie”: ad esempio coinvolgen-
do i genitori dei bambini e
ragazzi che ci sono affidati. E
sempre annunciando il Van-
gelo “su misura” per le fasce
d’età: come già accade per i
percorsi di fede dei più pic-
coli (0-6 anni), affinché an-
che a loro sia data la possibi-
lità di essere “protagonisti”
nella Chiesa.
Per il periodo dell’Avvento,
gli educatori propongono ai
ragazzi un’esperienza di for-
mazione e divertimento, per
vivere al meglio questa di-
mensione, come tempo privi-
legiato dell’attesa e della pre-
ghiera, in preparazione al
Natale.

Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

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

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Sabato14 dicembreScuola
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

SCUOLA APERTA
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

La scuola inoltre è aperta alle visite delle famiglie, previo appuntamento, tutti i sabati mattina

Il

“L’impegno pastorale
di quest’anno è: visita-
re le famiglie. Non
impegno, ma soprattut-
to un desiderio: incon-
trare le famiglie nelle
loro case per essere
vicini alle persone con
i loro problemi e le
speranze in questo
tempo così difficile… e
che non finisce mai!
Mentre resta in pro-
gramma la visita
annuale per la benedi-
zione pasquale, vor-
remmo farci vicini agli
ammalati e agli anziani
con la celebrazione
della Messa nelle loro
case, quando sono in
grave difficoltà nel
riuscire a partecipare in
Chiesa. Vorremmo
dare senso e valore a
tanta sofferenza, spesso
dentro a una pesante
solitudine, unendo il
loro soffrire al Cristo
crocifisso che nell’Eu-
caristia ripresenta il
suo mistero d’amore
che termina nella
Resurrezione. La
famiglia, verso la quale
il Papa Francesco ha
accenti di grande
attenzione, e il nostro
Vescovo Francesco
Cavina ne sollecita la
visita “come uno dei
compiti principali dei
sacerdoti per recare
l’annuncio della pace
di Cristo”. Nell’incon-
trarvi pertanto avrem-
mo modo di pregare
insieme con voi, perchè
la vostra casa resti
sempre il luogo privile-
giato della vita, dei
rapporti fraterni, del
dialogo capace di
aprirsi con fiducia
verso la Chiesa e la
società”.

Don Rino Bottecchi,
parroco

Speciale parrocchia

Cattedrale

Appuntamenti
del mese

di dicembre

Sabato 14: cena di Santa
Lucia con ragazzi dell’Acr
e i loro genitori, presso l’ora-
torio Eden.

Venerdì 20: alle 19,
penitenziale adolescenti e
giovani della zona pastora-
le 1, in Sagra.

Sabato 21: alle 15,
penitenziale per i ragazzi di
catechismo e Acr, in Sagra.
Alle 16, penitenziale per i
reparti Scout (esploratori e
guide).

Domenica 22: scambio de-
gli auguri per i genitori di
tutti gli Scout, oratorio Eden.
I bambini e ragazzi posso-
no segnalare i loro presepi
a educatori e catechisti per
l’annuale concorso.

Dal 21 dicembre al 6 gen-
naio tutte le Messe si svol-
geranno nella tensostruttura
del Palavolontariato, in piaz-
zale Re Astolfo, di fronte
alla chiesa della Sagra.

Iniziative, incontri e riflessioni per vivere l’Avvento

Insieme incontro a Cristo

figura - spiega il parroco - ci
esorta verso il tempo di Av-
vento ponendoci diversi in-
terrogativi: dove è radicata la
nostra identità cristiana? Da
quali risorse attingiamo per
poter essere testimoni della
parola di Dio nel servizio della
chiesa e del mondo? Interro-
gativi esigenti, certo, ma ne-
cessari per accostarsi al dono
della nascita di Gesù in mez-
zo a noi”.

Di nuovo all’Eden
“Natale di nuovo a ‘casa’ -
spiega Niccolò Rovatti
dell’Agesci Carpi 1 -. Dopo
più di un anno di lavori di
ristrutturazione, tutti le sedi
dell’oratorio sono agibili e i
nostri ragazzi potranno dedi-
carsi in maniera attenta alla
preparazione del periodo
d’Avvento”. I due reparti del
Carpi 1 stanno realizzando
giocattoli utilizzando mate-
riale di recupero, il cui rica-
vato sarà destinato ai bambi-
ni più bisognosi.
Clan e noviziato si dediche-
ranno al capitolo in vista del-
la route nazionale di agosto a
Pisa. Il tema è “il coraggio”
declinato in vari sentieri: co-
raggio amare, essere chiesa,
essere ultimi, essere cittadi-
ni. Inoltre, il noviziato si oc-
cuperà della realizzazione del
presepe all’interno della
tensostruttura che ospiterà le
celebrazioni natalizie in piaz-
zale Re Astolfo. Le offerte
raccolte saranno devolute a
favore dei bimbi sordomuti
della casa Paolo VI Effatà di
Betlemme.
Infine, oltre a vivere il perio-
do dell’Avvento attraverso una

Il clan

Reparto femminile

Lupetti

Don Rino
Bottecchi

La visita
alle famiglie
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Comunità viva

Doppia cerimonia a Mirandola il 14 dicembre

Si inaugura
il presepe del volontariato
Sabato 14 dicembre sarà inaugurato a Mirandola, alla presen-
za delle autorità, il presepe organizzato dalla Consulta del
volontariato. L’edizione di quest’anno si caratterizza per una
doppia sede. Alle 17, infatti, la cerimonia si terrà presso
l’atrio del Padiglione Scarlini all’ospedale Santa Maria Bian-
ca. Qui sarà “scoperto” il presepe allestito da Giancarlo
Bruini in collaborazione con l’Associazione Volontari
Ospedalieri (Avo). Intorno all’allestimento saranno posti i
piccoli alberi di Natale realizzati dai bambini delle classi
quarte e quinte elementari di Mirandola e dell’Area Nord
nell’ambito di un’iniziativa con le scuole. A seguire, alle
17.30 sarà inaugurato il secondo presepe all’interno del
nuovo municipio in via Giolitti, che contiene le opere realiz-
zate dagli alunni della scuola media con l’apporto di alcuni
volontari.

Altri presepi in città
Il presepe anima le vie del centro storico di Mirandola.
L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale
grazie al contributo dell’apprezzato presepista Giancarlo
Bruini di Quarantoli che ha fornito veri e propri pezzi d’arte.
Alcuni presepi sono stati collocati in via Volturno ed in via
Castelfidardo nei negozi agibili gratuitamente messi a dispo-
sizione dai proprietari. Un altro presepe artistico sarà visibile
dalle vetrate del nuovo municipio. Per finire, in collaborazio-
ne con i commercianti di via Battisti, è stato nuovamente
allestito il presepe “storico” che ogni anno veniva collocato
nella navata di sinistra della chiesa di San Francesco.

V.P.

Vita della Chiesa

Virginia Panzani

ccomi, Signore, si
compia in me la tua
volontà”. Le parole del

canto, eseguito dal coro par-
rocchiale, hanno accolto l’in-
gresso del Vescovo
monsignor Francesco
Cavina nel salone della
canonica di San Martino
Carano l’8 dicembre per la
celebrazione della solennità
dell’Immacolata. Una litur-
gia in onore della Madonna a
cui la comunità, affidata alla
cura dei Padri Missionari Ser-
vi dei Poveri, ha partecipato
con un intenso clima di pre-
ghiera e di raccoglimento.
“Al nostro Vescovo - ha af-
fermato l’amministratore par-
rocchiale padre Emmanuel
Mukenge - esprimiamo la
più viva gioia per averlo qui
tra noi oggi. Ad un anno dal-
l’inizio del nostro servizio,
sono stati battezzati cinque
bambini, altri cinque hanno
iniziato il catechismo in pre-
parazione alla Prima Comu-
nione, ed è stato celebrato un
matrimonio. Siamo certi che,
per l’intercessione del patro-
no San Martino di Tours, il
Signore ci aiuterà a crescere
ogni giorno nel Suo amore e
nell’amore fraterno per l’edi-
ficazione della Sua Chiesa”.
Una comunità dunque pic-
cola ma viva, “che pian pia-
no sta crescendo per merito
dei Padri ma anche vostro -
ha osservato monsignor
Cavina rivolgendosi ai pre-
senti - perché tutti sono chia-

mati ad essere solidali gli uni
con gli altri nella missione di
ricostruire una comunità ri-
masta per diverso tempo sen-
za pastore”. L’“eccomi” di

Maria all’annuncio dell’an-
gelo diventa allora il richia-
mo a vivere questa missione,
ha sottolineato il Vescovo,
“nella fiducia che il Signore

Il Vescovo ha presieduto la solennità dell’Immacolata a San Martino Carano

ha progetti d’amore e di pace
per ciascuno di noi e per
l’umanità, anche quando il
bene non è immediatamente
comprensibile. La Madonna
ci ricorda infatti che Dio è
fedele e i Santi testimoniano
come sia possibile vivere una
vita di pienezza in comunio-
ne con Dio, attraverso la par-
tecipazione all’Eucarestia e
alla vita della Chiesa”. Una
partecipazione che di certo
non manca a San Martino
Carano, dove, a fianco dei
residenti nella parrocchia,
tanti mirandolesi sono impe-
gnati a sostenere l’opera dei
Missionari Servi dei Poveri,
mantenendo vivo il legame
di carità nato presso l’amata
chiesa di San Francesco oggi
distrutta dal terremoto.

Comunità viva

“E

Presso la chiesa nuova di
Concordia si terrà giovedì 19
dicembre alle 21 la serata dal
titolo “Vi annuncio una gran-
de gioia”. Interverrà don
Gianluca Busi, uno dei più
grandi iconografi italiani, per
illustrare l’icona della Nati-
vità, proponendo un momen-
to insolito ma suggestivo in
preparazione alle festività
natalizie. L’incontro è aperto
a tutti.

Concordia
Una serata con l’icona
della Natività
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Parrocchia di San Francesco
d’Assisi – Carpi

Festa di Santa Lucia
Venerdì 13 dicembre

Sante Messe alle ore 9, 10,
11, 17.30.

Alle 19 Santa Messa
solenne presieduta dal
Vescovo monsignor
Francesco Cavina.

Sarà allestita a cura dei
Giovani di Azione

cattolica e dell’Agesci
Carpi 2 la pesca di benefi-

cenza a sostegno della
parrocchia.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Presso parrocchia San Francesco Carpi - Cell. 334 2395139

UFFICIO DIOCESANO
PELLEGRINAGGI

SPECIALE
PELLEGRINAGGI

PROGRAMMA
ANNO 2014

per informazioni ed iscrizioni:
UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Sede Provvisoria
Presso Parrocchia di San Francesco

Via Trento Trieste 8
Carpi: Cell: 334 2395139

In allegato
a questo numero il

programma dei
pellegrinaggi 2014

tante opere d’arte delle chiese diocesane terremotate; la chiesa
di San Francesco con il sacro tronco; centro storico; cena.

Partenza alle ore 14 dalla stazione delle corriere di Carpi.
Quota individuale: 40 euro (compreso pullman, guida, cena in pizzeria)
Escluso entrata: Biglietto normale 4 euro (gratis per gli over 65 anni)

Domenica
26 gennaio 2014

Sassuolo
Piacevole pomeriggio per visitare il Palazzo
Ducale, con il centro di recupero che ospita
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egli ultimi mesi, le
voci bianche dei Pueri
Cantores, i coristi della

Corale Juvenilia e della Re-
gina Nivis si sono concen-
trati nella preparazione di
diversi brani natalizi, in pre-
visione delle numerose oc-
casioni che li vedranno im-
pegnati nelle prossime set-
timane.
Dopo l’animazione della
Messa per il quarto anniver-
sario della dedicazione del-
l’aula liturgica di Quartirolo,
tenutasi domenica scorsa, la
Corale Regina Nivis, infatti,
porterà un po’ di musica nel-
le celebrazioni della Litur-
gia della Parola tenute dal
vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina per gli anziani
ospiti delle strutture protette
di Carpi. Si inizierà merco-
ledì 11 dicembre alle ore 9,30
presso il Carpine, mentre alla
stessa ora di mercoledì 18
dicembre la corale si recherà
al Quadrifoglio; due giorni
dopo, venerdì 20 dicembre,
sarà invece la volta della strut-

Il programma dei concerti natalizi dei Pueri Cantores, della Corale
Juvenilia e della Regina Nivis dalla parrocchia di Quartirolo, a
Carpi, a Novi e a Comacchio

Natale in musica
N

tura del Tenente Marchi.
Importante appuntamento
sarà quello del concerto di
Natale del 15 dicembre alle
ore 20,30, che si terrà nella
nuova chiesa di Novi. La
serata vedrà la presenza del-
l’orchestra Nubilaria Clarinet
Ensemble che, oltre ad ese-
guire alcuni brani da sola,
accompagnerà la Corale G.P.
da Palestrina, la corale Re-
gina Nivis e la corale
Juvenilia.
Il 20 dicembre la Regina

CALENDARIO ATTIVITA’ NATALE 2013

MESSA DEGLI ARTISTI
Sabato 14 dicembre – Chiesa di S. Maria in Castel-

lo (Sagra) - ore 18

ANIMAZIONE NATALIZIA PRESSO STRUTTURA
“TEN. MARCHI”

Sabato 21 dicembre ore 15.30

ANIMAZIONE NATALIZIA
CORSIE OSPEDALE RAMAZZINI
Martedì 24 dicembre ore 10.30

VEGLIA DI NATALE
Martedì 24 dicembre ore 23.00
Tensostruttura p.le Re Astolfo

MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
Mercoledì 25 dicembre ore 00.00

Tensostruttura p.le Re Astolfo

MESSA DEL GIORNO DI NATALE
Mercoledì 25 dicembre ore 10.45

Tensostruttura p.le Re Astolfo

MESSA PER IL COMPLEANNO
DI DON RINO BOTTECCHI

Domenica 5 gennaio ore 10.45
Tensostruttura p.le Re Astolfo

MESSA DI EPIFANIA
Lunedì 6 gennaio ore 10.45

Tensostruttura p.le Re Astolfo

Nivis terrà il concerto di
Natale per la ditta Zadi, alle
ore 20 presso l’aula liturgi-
ca di Quartirolo, mentre il
22 dicembre, sempre presso
l’aula liturgica, alle ore 16
animerà la Messa di Natale
dell’Unitalsi e alle ore 20.30,
nuovamente insieme all’or-
chestra Nubilaria Clarinet
Ensemble, alla Corale
Juvenilia e alla Corale G.P.
da Palestrina, offrirà l’or-
mai tradizionale concerto di
Natale di Quartirolo. La se-

rata prevede esibizioni sin-
gole per orchestra e per cia-
scuna corale, ma si conclu-
derà con una serie di brani
eseguiti da tutti i gruppi co-
rali, sempre con l’accompa-
gnamento della Nubilaria
Clarinet Ensemble.
Da ricordare infine la pre-
senza della Corale alle San-
te Messe del 25 dicembre e
del 6 gennaio 2014  alle ore
11.15 presso l’aula liturgica
di Quartirolo.
I cori delle voci bianche Pueri
Cantores e la corale Juvenilia,
dopo essere stati alla strut-
tura Tenente Marchi dome-
nica 8 dicembre, saranno in
piazza a Carpi in occasione
della manifestazione “Na-
tale a Carpi” il 14 dicembre
e, accompagneranno la Re-
gina Nivis il 24 dicembre
alle ore 18,30 per  “Natale a
Comacchio”, evento orga-
nizzato dal Comune che pre-
vede la presenza di cori, mu-
sica, luci ed animazioni a
partire dalle ore 16.

A.G.

Vita della Chiesa
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Mercoledì 18 Dicembre 2013
Ore 21,00

presso
Casa di Residenza Tenente Marchi

Via Catellani 10 – CARPI
La veglia dei 10 anni è curata e condotta

dal M.A.S.C.I.

VEGLIA DI NATALE
in ricordo di

DON  ENEA TAMASSIA

Una targa
per don Enea Tamassia

Venerdì 13 dicembre, giorno
della nascita di don Enea
Tamassia, alle 18.15, presso il
piazzale antistante il cimitero ur-
bano di Carpi, verrà scoperta la
targa di intitolazione del piazzale
stesso al sacerdote, alla presenza
del sindaco Enrico Campedelli,
di Massimo Zanni del Comitato
dei Ragazzi di Don Enea (che è
stato promotore di una petizione
per dedicare un luogo al sacerdo-
te) e di monsignor Rino
Bottecchi. Il consiglio comunale, la commissione toponomastica
comunale e la giunta nei mesi scorsi avevano espresso al-
l’unanimità il sostegno alla petizione.

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

Sant’Agostino

Primo Anniversario
19.12.2012  -  19.12.2013

Irene Suffritti Panzani

La mia vita è tutta di confiden-
za e d’amore in Dio e non ca-
pisco coloro che hanno paura
di un così tenero Amico.
(Santa Teresa di Gesù Bambino)

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata giovedì 19

dicembre alle 18 presso la
parrocchia di Cividale di

Mirandola.

La Santa Messa di
suffragio sarà celebrata

domenica 22 dicembre alle
17.30 presso la parrocchia

di San Nicolò in Carpi.

Primo anniversario
22.12.2012  -  22.12.2013

Pietro Bassoli

Giaci su un letto
di mille rose rosa, profumate,
avvolto dalla luce dell’amore
dei tuoi cari che in Paradiso

ti hanno preceduto,
riscaldato dal calore

delle nostre preghiere,
cullato nel tenero abbraccio

della tua Madonna
al suono di una dolce melodia

che gli Angeli ti dedicano.
Così ti voglio immaginare

Papà, per soffrire
un po’ di meno.
Ci manchi tanto

La Moglie e i Figli

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Progetto “Il raggio verde”
“MAI GLI ANZIANI SENZA I GIOVANI”

Lo viviamo e lo subiamo quotidianamente: le difficoltà del
quadro socio/economico ulteriormente amplificate dalla crisi
della politica, che comprime il potenziale innovativo delle
forze sociali, contribuiscono a determinare condizioni di in-
certezza e di impotenza, caratteri distintivi di una fase nella
quale il sistema politico/amministrativo dovrebbe essere pro-
tagonista e attivatore della società civile per uscire dalla crisi
e riprendere il cammino dello sviluppo e della creazione di
lavoro.
La linea difensiva, pur necessaria per mantenere viva la
fiammella della speranza nelle persone che rappresentiamo,
va integrata e corroborata con la produzione di azioni finaliz-
zate a costruire un diverso avvenire, nel quale rinasca  un sano,
forte spirito pubblico per potere  inventare un nuovo modello
di società basato su nuovi assetti economici e sociali, nuove
relazioni industriali, un nuovo assetto istituzionale.
Per il nuovo modello, l’FNP ritiene di dovere contribuire alla
riforma del welfare in senso universalistico e selettivo, per uno
Stato sociale in grado di corrispondere sempre più ai bisogni
e alle aspettative della società e compartecipato nei fini e nelle
azioni anche dalle organizzazioni sindacali; di ripensare le
strutture del sindacato per renderle maggiormente aperte ai
lavoratori della conoscenza, ai giovani e alle donne,  anche al
fine di individuare nuove risorse per dare futuro all’azione
sindacale (l’autoriforma della Cisl va già in certa misura in
questa direzione).

Il progetto “raggio verde” parte da questi assunti per dare un
contributo fattivo alla “missione innovatrice” del sindacato,
anche attraverso l’introduzione e la rivitalizzazione di linfa
nuova, dando seguito ai molti investimenti già compiuti in
questa direzione.
L’intergenerazionalità (“mai gli anziani senza i giovani”) è
l’orizzonte strategico attraverso il quale ricostruire una nuova
etica dei rapporti tra le generazioni con il lavoro in comune. Il
percorso di formazione/azione proposto, infatti, è volto a contri-
buire all’individuazione di obiettivi comuni tra le generazioni,
che consentano la reciproca presa in carico, ciascuno con diversi
bagagli di esperienza. Operare assieme può essere occasione per
ispirare il confronto nel segno della reciprocità, per un arricchi-
mento comune che vada oltre la solidarietà di una generazione

verso l’altra, dal momento che è bisogno vitale di tutte le
generazioni fare amicizia e condividere esperienze con perso-
ne di età diverse per una più ricca conoscenza dei cicli di vita.
Un ulteriore tratto che caratterizza il progetto “raggio verde”
è quello di avere a riferimento il concetto di sito geo-sindaca-
le, con il quale si intende rappresentare simbolicamente lo
stretto legame tra il sindacato e il territorio. L’interdipendenza
dei due termini – sia a livello culturale che operativo – richiede
una riflessione sull’identità sindacale a partire dai processi di
trasformazione in atto nei territori. I territori stanno cambian-
do pelle, modificando i propri confini geografici, economici e
culturali, ricercando nuove strategie di relazione, sviluppando
i propri processi di produzione e di consumo, sperimentando
nuove forme di comunicazione e di performance rappresenta-
tiva.
Ciò che si vuole evidenziare non sono gli elementi negativi
connessi alla trasformazione dei territori, quanto piuttosto
rimarcare la presenza di una relazione stretta tra il processo di
cambiamento in atto e la necessità del sindacato di ri-posizio-
narsi strategicamente rispetto a ciò in termini di contenuti,
strumenti e idee.
Il progetto - cui partecipa anche l’FNP di Modena- è da
intendersi quale formazione/azione/selezione, con il fine  di
provvedere all’inserimento di alcuni giovani, a cui si darà
l’opportunità di svolgere un percorso di apprendimento in
aula e, oltre l’aula, relativamente alle aree contrattuali e di
interesse specifico delle strutture sul territorio: la contratta-
zione sociale e  le relazioni sindacali negli enti locali e nella
sanità.

Vita della Chiesa

Guiderà i canti la SCHOLA CANTORUM della CATTEDRALE

sono invitati tutti gli artisti e i loro amici

Guiderà i canti la SCHOLA CANTORUM della CATTEDRALE

sono invitati tutti gli artisti e i loro amici

SABATO 14 DICEMBRE 2013

ORE 18

Chiesa della Sagra di Carpi

SABATO 14 DICEMBRE 2013

ORE 18

Chiesa della Sagra di Carpi

in preparazione al

NATALE 2013

in preparazione al

NATALE 2013

S. MESSA degli ARTISTIS. MESSA degli ARTISTI

celebrata dalcelebrata dal

Info:  335 5625580 / 347 2510522

M.R. Don Nino LevrattiM.R. Don Nino Levratti
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INCONTRO  DI  FORMAZIONE PER  I  

COORDINATORI  DEI  GRUPPI  C.O.A. 

Sabato 14 Dicembre 2013 Ore 17.00 
presso la parrocchia di Fossoli 

Durante la giornata verrà presentato 
il sussidio COA: 

““VEDERE E AMARE LA CHIESA IN 

MARIA E MARIA NELLA CHIESA” 

Tratto dal Capitolo 20  
del Catechismo degli Adulti 

“Insieme con Maria, la Madre di Gesù” 
 
 
 
 

“VEDERE E AMARE LA CHIESA IN 

MARIA E MARIA NELLA CHIESA” 

Per informazioni:
Alessandro Cavazzoni  (mail: alle.elena@alice.it) 

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Natale cos’è?
Pare che tutto ciò che da millenni è stata la cultura del cristiane-
simo e le espressioni delle Feste cristiane, venga soffocato,
nascosto, sacrificato al dio del consumismo. Il Santo Natale non
può essere scambiato per una festa qualsiasi, non si può equivo-
care: è la ricorrenza della nascita di Gesù, credenti e non credenti
se fanno festa è solo per questa ricorrenza, non perché il
calendario indichi il 25 dicembre! Hanno cominciato a discono-
scere la “famiglia” formata da un padre, una madre e i figli;
quindi la capanna del Presepe non è più accettata. Solo nelle
chiese c’è un presepio, si mette in dubbio tutto. Addirittura in
certe scuole le maestre non permettono ai bimbi di fare il
presepio e di cantare le nenie natalizie,  giustificando il fatto che
potrebbero “offendere i bimbi mussulmani”. Tutte frottole, in
quanto anche l’Islam riconosce la nascita di Gesù come l’ultimo
profeta. Se accettiamo di raccontare le favole del vecchio vestito
di rosso, che vola con la sua slitta trainata dalle renne del nord,
si può anche lasciare che i bimbi nella loro innocenza, vivano la
fantasia degli angeli alla capanna di Betlemme. Ricordiamoci
che ci fu la stella cometa, quest’anno nel nostro firmamento ne
transitano ben quattro; le luci sull’albero dovrebbero ricordare
che Gesù portò la luce e la pace. Vediamo invece negozi, piazze,
strade, sfavillanti di luci e di colori, pupazzi che chiamano
“Babbo Natale”, slitte volanti, tutti cartoni animati per la fanta-
sia dei bimbi.  Non togliamo ai bimbi la loro innocenza, lascia-
moli cantare. Portiamoli in chiesa a vedere il presepe, costruia-
mo il presepe nelle nostre case. Ma gli adulti che non credono più
a “Babbo Natale”, sanno cosa rappresenta il Natale? Solo Rega-
li?

Dino Pegoraro, Carpi

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Presso la Segreteria
Vescovile è possibile

richiedere copie
della lettera del Vescovo
pubblicata in occasione
del Santo Natale 2013.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

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

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Calendario celebrazioni delle
S.S. Messe mese di DICEMBRE
del QUADRIFOGLIO e CARPINE

SABATO 14 ore 17,00 “IL CARPINE”
DOMENICA 15 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 21 ore 16,45 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 22 ore 10.00 “IL CARPINE”
MERCOLEDì 25 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 28 ore 16,45 “IL CARPINE”
DOMENICA 29 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”

In preparazione al Natale tre momenti di preghiera
presieduti dal Vescovo Monsignor Francesco Cavina:
Carpine Mercoledì 11 Dicembre 2013 ore 09,30
Quadrifoglio Mercoledì 18 Dicembre 2013 ore 09,30
Ten.Marchi Venerdì 20 Dicembre 2013 ore 10,40
Accompagna  la Corale Regina Nivis di Quartirolo

CLERO
Giovedì 12 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 si tiene il ritiro del
clero in Seminario, guidato da monsignor Rino Bottecchi.
Alle 12 il Vescovo presenta l’iniziativa Fides et Labor.

BENEDIZIONI AZIENDE E STRUTTURE
Giovedì 12 dicembre alle 14.30 monsignor Cavina presiede
la benedizione natalizia presso la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna (Piazza Martiri); sabato 14 alle 9.30 presso i nuovi
uffici di Coldiretti Modena a Carpi; martedì 17 alle 18 presso
la ditta Farcon (Santa Messa); mercoledì 18 nella mattinata
presso la struttura protetta Il Quadrifoglio, Caserma dei
Carabinieri, Floritalia, e nel pomeriggio presso la ditta Goldoni
Macchine (Santa Messa), Ditta Albertazzi, e Redazione di
Notizie.

PARROCCHIE
Venerdì 13 dicembre alle 19 presso la parrocchia di San
Francesco  il Vescovo pre-
siede la Santa Messa in onore
di Santa Lucia. Giovedì 19
alle 17.30 presso la parroc-
chia di San Giuseppe Arti-
giano presiede la Santa
Messa in preparazione al
Natale per l’Istituto delle
Figlie della Provvidenza per
le sordomute.

VARI APPUNTAMENTI
Martedì 17 dicembre alle
12.30 in Seminario
monsignor Cavina parteci-
pa al pranzo con i sacerdoti
ospiti e il personale della
Casa del Clero e con il per-
sonale del Seminario. Gio-
vedì 19 dicembre alle 12.30
partecipa al pranzo presso
l’Agape di Mamma Nina.

Nemmeno le rigide temperature di questi giorni di dicembre
hanno ostacolato la partecipazione al pellegrinaggio del pri-
mo sabato del mese proposto dal Vescovo in occasione del
suo primo anniversario dell’ordinazione episcopale per chie-
dere nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. In
realtà la prima proposta era per cinque “primi sabati” da
marzo a luglio poi la crescente adesione ha fatto sì che si
proseguisse anche nei mesi invernali, perciò appuntamento
confermato per sabato 4 gennaio 2014.
Circa 150 i fedeli che hanno gremito il teatrino della parroc-
chia di Santa Croce per la celebrazione della messa dopo il
rosario recitato lungo il cammino. Monsignor Cavina non ha
pronunciato l’omelia, “anche il Vescovo – ha affermato - ogni
tanto deve tacere e far spazio nel silenzio alla Parola di Dio”,
ed ha ringraziato per la partecipazione, per l’intensità della
preghiera del Padre Nostro “ad una sola voce segno di piena
comunione” e del momento di raccoglimento spirituale dopo
l’eucaristia. Questo pellegrinaggio si sta rivelando sempre di
più una scuola di pietà e di preghiera comunitaria. D’altra
parte è stato il vangelo stesso a ricordare il senso ultimo di
questo impegno mensile: “pregate perché la messe è tanta e
gli operai sono pochi”.

Pellegrinaggio a piedi a Santa Croce

Una preghiera insistente

GRUPPO DI PREGHIERA
DI PADRE PIO DA PIETRELCINA

“Santa Maria Assunta” - CARPI

Incontro di Preghiera
Adorazione - Riflessione

guidato da Padre Ivano Cavazzuti
Domenica 15 dicembre  2013

nel Salone Parrocchiale di SAN NICOLO’
con  ingresso da via Catellani

Programma:
ore 15,45: Accoglienza  - preghiere di penitenza, riparazione
ore 16,00: Esposizione del Santissimo
ore 16,15: Preghiera di Guarigione davanti al Santissimo
ore 16,30: Coroncina alla Divina Misericordia
ore 16,45: S. ROSARIO Meditato con San Pio
ore 17,15: Benedizione Eucaristica
ore 17,20: Consacrazione a Maria Santissima
ore 17,30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo

Le meditazioni d’Avvento del Vescovo
Sul sito della Diocesi (www.carpi.chiesacattolica.it),
nella sezione Media Center, è possibile ascoltare le
meditazioni d’Avvento del Vescovo, registrate per

Telecolor di Cremona. Riportiamo a pagina 2 il testo a
commento della terza settimana d’Avvento.

“…il celeste Bambino
soffre e vagisce nel

presepe, per rendere a
noi amabile, meritoria e

ricercata la sofferenza…”.
(Padre Pio)

� Francesco Cavina, Vescovo

“Dimorano sulla terra,
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo”

(dalla lettera a Diogneto)

La dimensione escatologica dell’educazione

Santo Natale 2013
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