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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

arissimi,
       chi è mai questo Bambino che ha la pretesa, unico nella storia dell’umanità,
di presentarsi come Figlio di Dio? L’essenza del cristianesimo è racchiusa in due
affermazioni, la prima “E il Verbo si è fatto carne ed abitò tra noi” (Gv. 1.14)

e la seconda “Egli spogliò se stesso, assunse la natura di servo, divenne simile agli
uomini, esternamente fu trovato come uomo” (Fil. 2.7). L’Eterno si è fatto registrare
nell’anagrafe umana. Perché tutto questo? Perché noi prendiamo sul serio solo ciò che
si presenta ai nostri occhi. Noi non riusciamo ad amare se non quello che vediamo. Con
l’Incarnazione, Gesù, il Figlio di Dio diventa nostro fratello, nostro simile che vive,
soffre, ama, gioisce, muore con un cuore d’uomo, rivoluzionando il modo di guardare
Dio.
Ora Dio non è più “il lontano”, “l’invisibile” ma è divenuto visibile ed incontrabile in
una carne umana. Dal momento che Dio è entrato nel mondo ed è diventato uomo, tutta
la realtà è stata toccata e trasformata dalla sua presenza ed è divenuta luogo in cui fare

esperienza di Dio. Non possiamo ignorare l’uomo perché nel fratello Dio si rende
presente. Non possiamo disprezzare il corpo, perché in esso incontriamo Dio. Non
possiamo separarci dal mondo, perché nel mondo, Dio si rivela. Non possiamo abusare
della natura perché la natura è epifania di Dio. L’esperienza di Dio, l’incontro con Gesù,
vivo e presente nell’eucaristia, hanno sempre qualcosa di “sensuale” e di “carnale”.
Questo distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni.
Il significato del Natale è questo: Gesù continua a dirci che per rendere più umane e
accoglienti, le nostre famiglie e la nostra società è necessario imparare a guardare noi
stessi, gli altri, il mondo con i suoi occhi e a mettere in pratica quello che Egli ha vissuto
ed insegnato.
Questo è il mio augurio e così sarà per tutti un Vero e Santo Natale!

+ monsignor Francesco Cavina,
vescovo di Carpi

Auguri a tutti
Notizie torna in edicola

venerdì 10 gennaio 2014
A pagina 16 e 17

tutte le novità
riservate

agli abbonati

Dio si è fatto
carne, come noi

Dio si è fatto
carne, come noi

Santo Natale 2013
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Da Natale all’Epifania
Le celebrazioni

presiedute dal Vescovo

Martedì 24 dicembre
ore 24, chiesa parrocchiale
Santi Zenone e Vincenza di Rolo
Santa Messa della Notte di Natale

Mercoledì 25 dicembre
Natale del Signore
ore 10.45, chiesa della Sagra, Carpi
Santa Messa episcopale nel Giorno di Natale

Giovedì 26 dicembre
Ore 18, chiesa parrocchiale
di San Martino Secchia
Santa Messa nel giorno di Santo Stefano

 quattro domeniche
in cui si sviluppa
l’Avvento

evidenziano la triplice
venuta di Cristo.
La I domenica ci orienta
verso la Parusia finale; la
II e la III domenica ci
orientano ad accogliere la
venuta di Cristo nella
nostra esistenza di ogni
giorno; la IV domenica ci
prepara alla celebrazione
del Natale. Al tema che la
domenica sviluppa corri-
sponde un atteggiamento
spirituale: l’attesa della
Parusia comporta la
vigilanza; l’accoglienza di
Cristo nella propria vita
richiede la conversione ed
una volta che Cristo è
stato accolto nasce l’esi-
genza della testimonianza;
la prossimità della nascita
di Cristo è sorgente di
gioia interiore. Le ferie

Si avvicina il grande giorno di Dio

Dalla storia al mistero

Natale

L’uomo della carità, che nel deserto

ha piantato l’albero della speranza

sapeva che a crescerlo saldo e vigoroso

sarebbero state lacrime e venti contrari.

Sapeva che di gioia i suoi frutti

avrebbero nutrito le genti di ogni tempo.

L’uomo che aveva dimenticato la preghiera

ha visto sorgere la Nuova Stella

nella notte del suo cuore.

Allora si è aperto alle voci dei canti

spezzando il silenzio della rassegnazione,

pronto, nella luce della verità,

a riprendere il percorso di Israele.

Antonio Zappador

fino al 16 dicembre oltre a
presentarci le caratteristi-
che del Regno di Dio
hanno insistito sulle
disposizioni spirituali e
morali che permettono di
entrarvi: la fede, l’umiltà,
l’adesione alla volontà di
Dio, la purificazione del
cuore… E più si avvicina
il “grande giorno di Dio”
più la liturgia è preoccu-

pata di suscitare in noi
sentimenti di riconoscen-
za, di stupore, di amore, di
adorazione del mistero
che sta per compiersi.
Dal 17 al 24 dicembre,
invece, veniamo preparati
direttamente alla celebra-
zione del Natale. I testi
sacri ci fanno meditare la
genealogia di Cristo, le
diverse annunciazioni

(Zaccaria, Giuseppe,
Maria) ed evidenziano
come in Cristo si sono
realizzate tutte le promes-
se dell’Antico Testamento.
Ma che senso ha la lettura
di racconti storici legati
all’incarnazione dal
momento che noi non
possiamo unirci alla
Nascita di Cristo, alla Sua
infanzia, ai fatti e ai gesti
della sua vita pubblica
riferiti dal Vangelo?
Leggiamo questi episodi
innanzitutto per sottoline-
are la storicità del cristia-
nesimo. Noi non aderiamo
ad una mitologia, o ad
una corrente filosofica, o
ad  una morale, ma ad una
Persona, che ha assunto la
nostra povertà per render-
ci partecipi della sua
divinità, rendendo così
assolutamente straordina-
ria la vita. In secondo

Le

Confessioni
nella chiesa della Sagra

I sacerdoti sono presenti mezz’ora
prima di ogni messa e nella giornata

di martedì 24 dicembre.

Aggiornamenti sulle celebrazioni
su www.carpi.chiesacattolica.it
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Martedì 31 dicembre
ore 18, chiesa della Sagra, Carpi
Santa Messa di Ringraziamento per l’anno trascor-
so e canto del “Te Deum”

Mercoledì 1 gennaio
ore 18.30, chiesa di San Giuseppe Artigiano, Carpi
Santa Messa nella Solennità di Maria Madre di Dio
e Giornata mondiale della Pace

Lunedì 6 gennaio
Epifania del Signore
ore 10.45, chiesa della Sagra, Carpi
Santa Messa episcopale
Le celebrazioni previste nella chiesa della Sagra si svolgeranno
nella struttura temporanea in Piazzale Re Astolfo grazie alla
disponibilità della Fondazione Casa del Volontariato di Carpi.

CALENDARIO ATTIVITA’ NATALE 2013

ANIMAZIONE NATALIZIA PRESSO
STRUTTURA “TEN. MARCHI”
Sabato 21 dicembre ore 15.30

CORSIE OSPEDALE RAMAZZINI
Martedì 24 dicembre ore 10.30

Tensostruttura p.le Re Astolfo

VEGLIA DI NATALE
Martedì 24 dicembre ore 23.00

MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
Mercoledì 25 dicembre ore 24.00

MESSA DEL GIORNO DI NATALE
Mercoledì 25 dicembre ore 10.45

MESSA DI EPIFANIA
Lunedì 6 gennaio ore 10.45

luogo le Sacre Scritture
sono piene del nome di
Cristo. Attraverso di esse
noi, comi i primi apostoli,
possiamo ripetere: “Ab-
biamo trovato colui del
quale hanno scritto Mosè
nella Legge e i Profeti”
(Gv 1,45), il Figlio di Dio.
Ma questa professione di
fede dal livello concettuale
deve trasformarsi in
esperienza di vita acco-
gliendo in me il mistero
che celebro e sentendo
rivolto a me quello che il
Signore dice a tutti.
Quando c’è questa apertu-
ra del cuore il canto di un
inno, l’ascolto di un testo,
lo stesso rito liturgico mi
parlano, li sento vivi. E
così lo splendore della
liturgia mi accompagna
nel quotidiano e rende più
sopportabile lo scorrere
del tempo.
E’ dal 17 al 24 dicembre
che si cantano le cosiddet-

te antifone “O”. La loro
struttura è sempre uguale.
Ogni antifona inizia con
un “Oh” di meraviglia, a
cui fa seguito un titolo
cristologico: Sapienza,
Signore, Virgulto di Jesse,
Chiave di Davide, Astro
che sorgi, Re delle genti,
Emmanuele. Si conclude
con un’invocazione “Vieni
a salvarci… vieni a libe-
rarci… vieni ad insegnarci
la via della vita… vieni e
illumina”. Queste antifone

esaltano il mistero dell’In-
carnazione, l’opera della
Redenzione e la sua
continuazione nella storia.
Non a caso Dom
Guaranger ha scritto che
in esse è racchiuso “il
midollo di tutto l’Avven-
to”. Le lettere iniziali dei
titoli cristologici, risalen-
do dall’ultimo al primo,
cioè da “Emmanuel” a
“Sapienza” formano la
risposta di Cristo stesso
alle ripetute invocazioni

della sua Chiesa: “ERO
CRAS” cioè “Verrò
domani” e domani è il 25
dicembre… Queste
antifone richiedono per la
loro stessa natura di
essere cantate. Nelle
chiese Cattedrali e nelle
Abbazie (in alcune ancora
adesso) il privilegio di
intonare le antifone “O”
era riservato alle maggio-
ri dignità. Il canto delle
antifone “O” non passava
inosservato neppure in
refettorio. Nei monasteri
veniva servita una razione
di buon vino, benché si
osservasse nella novena in
preparazione al Natale un
rigoroso digiuno. Ciò che
rende la preghiera della
Chiesa così suggestiva
nasce dal desiderio che la
Chiesa prova nel vedere
Cristo per contemplarlo
faccia a faccia.

Monsignor Francesco
Cavina, vescovo di Carpi

“Il Natale ci parla della tenerezza e della speranza. Dio
incontrandoci ci dice due cose. La prima è: abbiate speranza. Dio
apre sempre le porte, mai le chiude. Secondo: non abbiate paura

della tenerezza. Quando i cristiani si dimenticano della speranza e
della tenerezza, diventano una Chiesa fredda, che non sa dove

andare e si imbriglia nelle ideologie, negli atteggiamenti mondani”.
Papa Francesco

Ai Lettori e agli Inserzionisti
che hanno accompagnato e sostenuto anche

quest’anno il nostro impegno va il grazie più sincero
AUGURI

Buon Natale e un Nuovo Anno 2014
ricco di serenità e prosperità

Il Consiglio di Amministrazione e la Redazione di Notizie

“Il Natale ci parla della tenerezza e della speranza. Dio
incontrandoci ci dice due cose. La prima è: abbiate speranza. Dio
apre sempre le porte, mai le chiude. Secondo: non abbiate paura

della tenerezza. Quando i cristiani si dimenticano della speranza e
della tenerezza, diventano una Chiesa fredda, che non sa dove

andare e si imbriglia nelle ideologie, negli atteggiamenti mondani”.
Papa Francesco

Ai Lettori e agli Inserzionisti
che hanno accompagnato e sostenuto anche

quest’anno il nostro impegno va il grazie più sincero
AUGURI

Buon Natale e un Nuovo Anno 2014
ricco di serenità e prosperità

Il Consiglio di Amministrazione e la Redazione di Notizie
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“Ci ritroveremo
e faremo festa insieme”

Natale
Un altro Natale “fuori” per i coniugi Bassoli: li avevamo incontrati
l’anno scorso nella loro abitazione provvisoria. La loro bambina
adesso ha un anno e non è mai entrata in casa sua.
Ma si avvicina la prospettiva di un rientro

Hanno
un fiocco
azzurro gli
auguri del Cav
Con la nascita di Michael, i
primi di dicembre, il Centro
di aiuto alla vita di Carpi e
Mirandola augura a tutti un
Natale di gioia e di Pace.
La sua mamma è una delle
cinque – quattro a Carpi e
una a Mirandola – attual-
mente accompagnate dal Cav
grazie a Progetto Gemma,
l’adozione a distanza di una
famiglia che decide di por-
tare avanti una gravidanza
inattesa, non voluta o
problematica. A queste fa-
miglie si aggiungono le dieci
situazioni che il Cav sta so-
stenendo grazie al finanzia-
mento di 10.000 euro della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi per il progetto
“Voglia di futuro”.
La situazione di Laura (nome
di fantasia), madre sola, è
certamente precaria ma al-
lietata dalla nascita di que-
sto bimbo, perfettamente in
salute, del peso di 3,400kg
e con gli occhi color noc-
ciola. Il bimbo è già a casa
e viene allattato; la mamma
si sta prendendo cura di lui
e nonostante le difficoltà eco-
nomiche, provvede alle ne-
cessità del bambino anche
facendo affidamento ai pro-
pri genitori, che risiedono
però nel Sud Italia, e alle
volontarie del Cav di Carpi
(nella foto con il piccolo).
La madre ha manifestato la
volontà di battezzare il pic-
colo già nel nuovo anno ed
è segno che sta affrontando
con speranza questi momenti
così speciali se pure
problematici.
Una testimonianza che è un
invito per tutti noi, a vivere
con gioia e speranza questo
Natale del Signore Gesù.

Idea
regalo
Sostieni una
mamma in
difficoltà con
Progetto Gemma

Progetto Gemma è un ser-
vizio per l’adozione pre-
natale a distanza di madri
in difficoltà, tentate di non
accogliere il proprio bam-
bino. Una mamma in atte-
sa nasconde sempre nel suo
grembo una gemma (un
bambino) che non andrà
perduta se qualcuno forni-
rà l’aiuto necessario. Pro-
getto Gemma offre ad una
mamma un sostegno eco-
nomico che le può consen-
tire di portare a termine
con serenità il periodo di
gestazione, accompagnan-
dola nel primo anno di vita
del bambino. E’ un’idea in
più per collaborare con gli
oltre 331 Centri di aiuto
alla vita che offrono in tut-
ta Italia accoglienza e so-
stegno alle maternità più
contrastate.
Attraverso questo servizio,
con un contributo minimo
mensile di 160 euro, si può
adottare per 18 mesi una
mamma e il suo bambino.
Chiunque può fare queste
adozioni: singoli, famiglie,
gruppi parrocchiali, di amici
o di colleghi, comunità re-
ligiose, condomini e classi
scolastiche.
Dal 1994 al 2011, i bambi-
ni nati grazie a Progetto
Gemma sono stati circa
15.000 e solo per l’anno
2011 le mamme aiutate sono
state più di 1000.

“Ci ritroveremo
e faremo festa insieme”

L

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Benedetta Bellocchio

a prima volta che ho
incontrato Cristina
Campi e Andrea

Bassoli avevano appena avuto
il dono della loro bambina,
Francesca, nata il 5 dicem-
bre 2012. Raccontavano le
difficoltà di un’estate terre-
motata, vissuta lontano dal
loro appartamento di via Mar
Tirreno a Fossoli, con quel
pancione, il caldo torrido, e
la preoccupazione stringente
per il domani. Le loro cose
erano ancora tutte dentro la
vecchia casa.
Oggi il loro atteggiamento è
diverso, la gioia è palpabile
in quell’abitazione provvisoria
che li sta accogliendo da al-
lora e che si è piano piano
riempita della loro presenza,
e dei giochi di Francesca.
Eppure, osservano loro, “fino
a qualche tempo fa il pensie-
ro era sempre là, alla nostra
casa, ai documenti che non
venivano mai approvati”.
Mercoledì scorso la notizia
che il loro mude (Modulo unico
digitale edilizia, ndr), era stato
protocollato: “Da pochi giorni
abbiamo ripreso a respirare,
e vediamo la nostra perma-
nenza qui in modo più piace-

vole”, chiariscono.
Tanto resta da fare a livello
burocratico ma l’incontro con-
cesso dal sindaco di Carpi a
un gruppo di residenti nei
palazzoni di via Mar Tirre-
no, mercoledì 11 dicembre, è
stato positivo: “Ci ha rassi-
curati sul lavoro che si sta
facendo – raccontano due
coniugi con più anni di ma-
trimonio alle spalle –. Non
sappiamo se è in conseguen-
za delle nostre continue ri-
chieste che il mude dei vari
palazzi è stato approvato, ma
a volte basta comunicare, per
rassicurare le persone; ora pos-
siamo affrontare con spirito
diverso questa permanenza
lontano da casa”.
Le leggi cambiano spesso,
così hanno motivato le len-
tezze, spiegano anche Cristi-
na e Andrea, ma la vita uma-
na segue altri tempi: “una
persona anziana è morta, nel
frattempo”. Fortuna che nel
loro palazzo erano tutti d’ac-
cordo, anche chi era solo pro-
prietario, nel mandare avanti
le pratiche, rinunciando a
qualcosa pur di proseguire.
Raccontano, però, le diffi-
coltà di altri: disinteresse, in-
giustizie, l’opposizione del-
le agenzie, ingenti spese

processuali da pagare…
“È stata lunga – osservano –
lo sapevamo, ma non capi-
vamo quanto fosse lungo
anche per noi stessi, a livel-
lo psicologico, e per la no-
stra famiglia, questo tempo
lontano da casa”. Non si tro-
vano male, anzi se possibile
i nuovi padroni e vicini di
casa arricchiscono questi mesi
di incontri, ricordi, amicizie
nuove, “ma non è casa no-
stra, che abbiamo pagato e
voluto con un investimento
anche personale e non solo
economico”, spiega il
capofamiglia.
Perché quando parli con qual-
cuno parti sempre da lì, “rac-
conti la tua situazione di ter-
remotato: quando inviti gente
non puoi non precisare che è
un’abitazione provvisoria, e
rivanghi tutto ogni volta. Vor-
rei un bel giorno poter dire –
osserva Andrea – sì, sono
stato terremotato, ma ora ho
ricominciato”.
Per la moglie è diverso: “ab-
biamo creato oggetti per quan-
do torneremo a casa, cose
che si possono asportare, qua-
dretti, soprammobili che pos-
sano far sentire a Francesca
che quella è casa. Perché
lei, che ha appena compiuto

un anno, non è mai entrata in
casa sua e non so come rea-
girà quando vi ritorneremo”.
È Cristina – che è stata per
nove mesi l’unica casa della
sua piccola – a vivere con
più timori questo tempo: “sarà
difficile sentirsi sicuri come
prima… Il figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo…
guardando la nostra bimba
ci siamo sentiti un po’ così
in questo lungo periodo di
sospensione, lontani da casa,
privati della certezza di un
luogo sicuro dove abitare.
Allo stesso tempo – spiega-
no – in lei vediamo il futu-
ro”.
C’è, insomma, un’esperien-
za positiva dentro questo even-
to così negativo. “Che ha cam-
biato le persone, non solo
perché si vive ormai in modo
diverso l’idea di casa, ma ci
ha ravvicinati gli uni con gli
altri – osserva Cristina –. Pur
disseminati in altri luoghi ab-
biamo condiviso molto e in-
fatti quando ci ritroveremo
nei nostri palazzi, a Fossoli,
faremo una grande festa, una
tavolata lungo la via invitan-
do tutti quanti”. Perché in
fondo, anche i dirimpettai di
via Mar Tirreno sentono la
loro mancanza.

Info:

Centro di aiuto alla vita
“Mamma Nina”

Telefono attivo 24 h su 24
CARPI

345 442 96 46
cav.carpi@gmail.com

MIRANDOLA
338 28 54 271

cav.mirandola@gmail.com

Spazio ascolto
Carpi, via Puccini n. 19

Sabato ore 10 - 12
Mirandola, presso la Parrocchia
in via Don Minzoni 3 (2º piano)

2° e 4° Sabato del mese
ore 10 - 12
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fraternità come “di-
mensione essenziale
dell’uomo”, che s’im-
para in famiglia e c’in-

segna a vedere gli altri come
“fratelli da accogliere e da
abbracciare”, e non come “ne-
mici e concorrenti”. La
fraternità come antidoto al-
l’egoismo individuale e col-
lettivo, alla “globalizzazione
dell’indifferenza” che “ci fa
lentamente abituare alla sof-
ferenza dell’altro”, alla “men-
talità dello scarto” grazie alla
quale la convivenza umana
diventa solo un “do ut des”.
La fraternità come via per la
pace, che in politica chiede la
cessazione del “clima peren-
ne di conflitto” a favore di
“politiche efficaci” che sap-
piano ridurre la
“sperequazione del reddito”,
contrastare la “povertà relati-
va” e il disagio, eliminare la
corruzione e la criminalità
organizzata, migliorare le
condizioni disumane delle
carceri. Sono questi alcuni
temi del primo messaggio di
Papa Francesco per la Gior-
nata mondiale della pace, che
si celebrerà il 1° gennaio sul
tema: “Fraternità, fondamento
e via per la pace”. Nel testo, il
Papa lancia un doppio appel-
lo: a fermare la guerra, “espe-
rienza dilaniante che costitu-
isce una grave e profonda fe-
rita inferta alla fraternità”, e a
favorire il disarmo “da parte
di tutti, a cominciare dal di-
sarmo nucleare e chimico”.

Guerre visibili e invisibili
“La globalizzazione dell’in-
differenza ci fa lentamente
abituare alla sofferenza del-
l’altro”. È la denuncia del Papa,
secondo il quale “in tante parti
del mondo, sembra non co-
noscere sosta la grave lesione
dei diritti umani fondamen-
tali, soprattutto del diritto alla
vita e di quello alla libertà di
religione”. Come “inquietante
esempio”, il Papa cita “il tra-
gico fenomeno del traffico
degli esseri umani, sulla cui
vita e disperazione specula-
no persone senza scrupoli”.
“Alle guerre fatte di scontri

armati” si aggiungono “guer-
re meno visibili, ma non meno
crudeli, che si combattono in
campo economico e finanzia-
rio con mezzi altrettanto di-
struttivi di vite, di famiglie,
di imprese”. Nella famiglia
di Dio, ribadisce il Papa, non
ci sono “vite di scarto”, per-
ché “tutti godono di un’eguale
e intangibile dignità”. Tutti
sono amati da Dio, “è questa
la ragione per cui non si può
rimanere indifferenti davanti
alla sorte dei fratelli”.

Politiche
contro disagio e povertà
In un mondo in cui diminui-
sce la povertà assoluta ma
aumenta la “povertà relativa”
e i “diversi tipi di disagio, di
emarginazione, di solitudine
e di varie forme di dipenden-
za patologica”, per il Papa
servono “politiche efficaci che
promuovano il principio del-
la fraternità, assicurando alle
persone di accedere ai capita-
li, ai servizi, alle risorse
educative, sanitarie, tecnolo-
giche”.
Per “essere veramente cristia-
ni” serve “il distacco di chi
sceglie di vivere stili di vita
sobri ed essenziali”. La crisi
odierna può essere anche
“un’occasione propizia per
recuperare le virtù della pru-
denza, della temperanza, del-
la giustizia e della fortezza”:
le quattro virtù cardinali “ci
possono aiutare a superare i
momenti difficili e a riscoprire
i vincoli fraterni che ci lega-
no gli uni agli altri”, andando
oltre l’obiettivo della
“massimizzazione del proprio
interesse individuale”.

No alla guerra,
sì al disarmo
“Molti sono i conflitti che si

Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata della pace, che sarà
celebrata il 1° gennaio 2014. Nel testo tante sollecitazioni a cambiare
comportamenti personali e collettivi che esasperano i conflitti

Globalizzare la fraternità

47ª Giornata
Mondiale

della Pace

Mercoledì
1 Gennaio 2014
ore 18,30 - Chiesa di  S.Giuseppe Artigiano

S.E. Mons. Francesco Cavina
La comunità diocesana è invitata a partecipare
Vescovo di Carpi
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consumano nell’indifferenza
generale”, denuncia il Papa,
che lancia un “forte appello a
quanti con le armi seminano
violenza e morte: riscoprite
in colui che oggi considerate
solo un nemico da abbattere
il vostro fratello e fermate la
vostra mano! Rinunciate alla
via delle armi e andate incon-
tro all’altro con il dialogo, il
perdono e la riconciliazione
per ricostruire la giustizia, la
fiducia e la speranza intorno
a voi!”. Poi l’appello al disar-
mo.

I mali del nostro tempo
“Un autentico spirito di
fraternità vince l’egoismo
individuale”. Ad assicurarlo
è il Papa, che stigmatizza
l’“egoismo” che “si sviluppa
socialmente sia nelle molte
forme di corruzione, oggi così
capillarmente diffuse, sia nella
formazione delle organizza-
zioni criminali”. Tra i mali
del nostro tempo, il Papa elen-
ca il “dramma lacerante della
droga”, la “devastazione del-
le risorse naturali” e l’inqui-
namento in atto, la “tragedia
dello sfruttamento del lavo-
ro”, i “traffici illeciti di dena-
ro” e la speculazione, la pro-
stituzione e il traffico di esse-
ri umani, i reati e gli abusi
contro i minori, la schiavitù,
la “tragedia spesso inascoltata
dei migranti sui quali si spe-
cula indegnamente nell’ille-
galità”, le condizioni disu-
mane delle carceri. Infine,
torna a denunciare la “vergo-
gna della fame nel mondo”,
che ci porta a domandarci “in
che modo usiamo le risorse
della terra”.

M.Michela Nicolais

Natale
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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

Mandela, uomo di pace
“Se non avessi perdonato
loro sarei ancora loro pri-
gioniero”: così  Nelson
Mandela parlava dei suoi
persecutori. Il giornalista di
Nostro Tempo, settimanale
della Diocesi di Modena,
Paolo Seghedoni, ha inter-
vistato il direttore della rivi-
sta Nigrizia, Efrem Tresoldi,
intervenuto a un incontro
sulla figura di “Madiba”.
Puoi vederlo sull’edizione
digitale di Notizie.

Tweet
Messaggio di

#Papa Francesco
per Giornata

mondiale #pace.
La globalizzazione

della fraternità
costruisce la pace.
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novità è il rispetto del testo
“nella sua materialità, la de-
scrizione del supporto, la mo-
dalità di scrittura, che sono
elementi di grande interesse e,
infine, il confronto serrato con
gli originali, che ha mostrato
la qualità del lavoro di Olga
Focherini e don Claudio
Pontiroli, col desiderio di mi-
gliorare la leggibilità”.
Il volume ha un valore ag-
giunto dato dalla presenza del-
lo storico, che ha lavorato alla
stesura della Positio per il ri-
conoscimento del martirio.
“Focherini emerge qui non
solo come una figura di inte-
resse per la sua corrisponden-
za dai campi di concentramen-
to, ma nel suo spessore di cri-
stiano che ha dato la vita per il
Vangelo”, ha sottolineato Pa-
rente, che ha espresso la sua
stessa emozione, condivisa
con quella degli altri curatori,
nipoti di Odoardo. Lo storico
ha ricordato i passaggi che
hanno portato al riconosci-
mento del martirio in odio alla
fede, in particolare “la dispo-
nibilità a dare la vita” che
emerge dalle lettere: “esse
mostrano un cammino non
semplice né graduale, ma di
grande rapidità e profondità
che raggiunge il suo culmine
come in una via crucis. Queste
lettere – ha sottolineato – van-
no lette, i registri sono talmen-
te profondi che, anche perso-
nalmente, ogni volta che mi
accosto ai testi, trovo motivi,
parole significative”. L’avver-
bio “avanti”, la fiducia nella
Provvidenza, l’insistenza sul
futuro e sull’avvenire, “credo
che esse mostrino un percorso
in un’assonanza perfetta con
le sue ultime parole, di uomo
che si preparava ad andare in-
contro al sacrificio supremo”.
Le ultime espressioni scritte –
ha concluso, non prima di aver
individuato, insieme agli altri
curatori, nuove strade di ricer-
ca da percorrere –, “Il Signore
sia con voi. Con noi, sono il
saluto più bello lasciato ai
famigliari ma anche a tutti
noi”.

Presentate le Lettere di Odoardo Focherini. Alla luce delle acquisizioni
documentarie per la Beatificazione, un volume da rileggere e assaporare

Scoperte sempre nuove
Benedetta Bellocchio

ono state presentate
martedì 10 dicembre
presso il Palavo-
lontariato in Piazzale

Re Astolfo a Carpi le Lettere
dalla prigionia e dai campi di
concentramento di Odoardo
Focherini. Un volume che rac-
coglie il testimone del lavoro
svolto minuziosamente sin dai
tempi in cui la moglie Maria
Marchesi conservò le missive
del marito come tesoro pre-
zioso - degli ultimi tempi di
Odoardo rimangono solo que-
ste 166 lettere -, dalla figlia
Olga che le ricopiò per la pri-
ma volta, nel 1973 con l’aiuto
della madre, convinta dell’im-
portanza di conservare in
modo adeguato questa corri-
spondenza. “Da allora – ha
spiegato Odoardo Semellini,
tra i curatori del volume – que-
sto lavoro sulle lettere non si è
mai fermato. Grazie anche al-
l’apporto di don Claudio
Pontiroli, curatore delle pri-
me edizioni, che studiò le let-
tere e si spese moltissimo per
la loro diffusione”. La prima
pubblicazione risale al 1994,
poi ve ne fu una seconda nel
‘95, all’indomani della noti-
zia dell’inizio del processo per
la beatificazione di Odoardo.
Una ristampa risale al 1998 e
nel marzo 2004 esce l’edizio-
ne conosciuta ed utilizzata fino
ad oggi.
Il lavoro sui documenti è con-
tinuato, anche grazie alla co-
stituzione dell’Archivio della
memoria di Odoardo Focherini
che le raccoglie tutte – sia il
primo corpus di lettere alla
moglie e ai famigliari sia,
acquisizione, questa, succes-

siva, le missive inviate ad altri
soggetti. Disposte in ordine
cronologico, nel volume le let-
tere sono numerate progressi-
vamente e suddivise secondo i
diversi luoghi di provenienza:
carcere di San Giovanni in
Monte (Bologna), campo di
concentramento di Fossoli,
campo di concentramento di
Gries-Bolzano, Arbeits
Kommando di Hersbruck.
Solo 21 sono le lettere autoriz-
zate, le restanti 145 sono clan-
destine. Non solo carta uffi-
ciale, dunque, ma ben altri sono
i supporti che Odoardo utiliz-
za per comunicare con l’ester-
no: carta velina, carta igieni-
ca, pergamena, strisce
recuperate da giornali o cata-
loghi.

La guida alla lettura, nonché
tutte le introduzioni ai diversi
capitoli, corrispondenti agli
spostamenti di Focherini, ha
spiegato Maria Peri, una del-
le curatrici, aiutano a com-
prendere il lavoro di ricerca e
approfondimento svolto sui
documenti, ma soprattutto a
comprendere il contesto, i mes-
saggi in codice per sfuggire
alla censura, le condizioni di
vita di Odoardo. Arricchiti di
note a piè di pagina, i testi
sono stati riportati in un italia-
no corrente per rendere più
agevole la lettura e l’interpre-
tazione. Stimoli in più per il
lettore che vuole intrecciarli
con quanto emerge dalle lette-
re vere e proprie.
La preoccupazione dei cura-
tori è stata quella di “mettere
ancora più in luce la ricchezza
delle lettere dotandola di un
apparato scientifico e critico,
anche all’indomani delle nuo-
ve acquisizioni documenta-
rie”, ha poi spiegato lo storico
Ulderico Parente. Un’altra

Nello stesso luogo esattamente un anno prima  della
presentazione, il 27 dicembre 2013 con una celebra-
zione solenne e una fiaccolata, si è aperto il cammi-
no per la Beatificazione di Odoardo Focherini.
Al termine della serata, il volume delle Lettere è
stato simbolicamente “restituito” dalle mani del
Vescovo ai numerosi famigliari di Odoardo presen-
ti, nonché ai membri del Comitato per la
Beatificazione a conclusione di un anno di lavoro.
La pubblicazione è stata donata, in segno di ringra-
ziamento, a quanti hanno contribuito alla buona
riuscita dell’evento, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola e Ordine dei Giornalisti e ai lettori
Sara Bernardelli, Alessandra Paltrinieri, Rober-
to Lancellotti e Eleonora Verzanini che hanno
prestato la loro voce ad alcune delle missive di
Odoardo Focherini.

Nel suo saluto, monsignor
Francesco Cavina ha ri-
cordato come le lettere si-
ano un “testamento d’amo-
re” che nasce da “un amore
più grande, Gesù, che egli
ha amato e per il quale ha
dato la vita”. Una testimo-
nianza di laico cristiano
molto attuale e fondamen-
tale quella di Focherini, ha
ricordato il Vescovo, e
l’opera permette di cono-
scerla con maggiore pro-
fondità e verità. Il sindaco
Enrico Campedelli ha
ripercorso i diversi momenti
verso la Beatificazione e
ha osservato come questa
pubblicazione sia uno stru-
mento importante. “Que-
ste lettere rappresentano una
persona credente, ma an-
che un cittadino che si è
fatto carico degli altri, pri-
ma di tutto, come se fosse-
ro se stesso. Abbiamo bi-
sogno di tante persone così”.

S

Il volume è disponibile
presso il negozio di

articoli religiosi Koiné

Mostra sul beato Odoardo Focherini

La mostra realizzata in
occasione della
beatificazione di Odoardo
Focherini con il contribu-
to della Cattolica Assicu-
razioni, è disponibile per
l’esposizione presso scuo-
le e parrocchie a partire dal
mese di gennaio. La mo-
stra è costituita da 15 pan-
nelli autoportanti e
ripercorre la vita e la testi-
monianza del Beato fino
ad un ultimo aggiornamento
con la celebrazione della
beatificazione del 15 giu-
gno 2013 a Carpi.
Le richieste di noleggio
vanno indirizzate all’Ufficio Comunicazioni Sociali della
Diocesi di Carpi: tel. 059 687068, mail
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it. E’ previsto un con-
tributo economico. Al momento risulta prenotata dal 27 al
31 gennaio.

Anniversario della morte

Il 27 dicembre ricorre il
69° anniversario della

morte del beato Odoardo
Focherini, la Santa Messa

sarà celebrata come
tradizione il 24 dicembre,

martedì, alle ore 10
presso la chiesa di San

Nicolò e sarà presieduta
da don Gianpio Caleffi.

Odoardo Semellini

Maria Peri

Ulderico Parente

Enrico Campedelli

Roberto Lancellotti

Alessandra Paltrinieri

Sara
Bernardelli

Eleonora Verzanini
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Luigi Lamma

ndate avanti, vi inco-
raggio ad intraprende-
re ogni iniziativa per
contrastare positiva-

mente questa piaga sociale”.
E’ intervenuto a sorpresa an-
che monsignor Francesco
Cavina allo Slot Mob nume-
ro 13 che si è svolto sabato 14
dicembre a Carpi su iniziati-
va di associazioni, movimen-
ti, sindacati e con il sostegno
dell’amministrazione comu-
nale rappresentata dagli as-
sessori Alberto Bellelli,
Alessia Ferrari e Simone
Morelli e numerosi consiglieri
comunali tra cui anche il can-
didato sindaco Roberto Arletti.
All’appuntamento mattutino
si sono presentati molti gio-
vani che hanno intonato slo-
gan, canti e improvvisato una
danza coinvolgente che ha at-
traversato il piazzale della Me-
ridiana sul quale si affaccia-
no i due bar che hanno aderi-
to all’iniziativa, tra la curio-
sità di passanti e automobili-
sti. Daniela Mammi e Fran-
cesco Caloia, i due titolari
degli esercizi, sono stati pre-
miati con una targa per la loro
scelta di rinunciare agli in-
troiti delle slot machine. “Il
mio lavoro è fornire un servi-
zio – ha spiegato Daniela –
non guadagnare sulla dispe-
razione delle persone, per
questo quando ho rilevato
questo bar, con non poca fati-
ca, sono riuscita a liberarmi
dalle slot machine”.
Monsignor Cavina che si è
intrattenuto per un po’ di tempo
con i partecipanti, ha fatto
colazione nel primo bar e ha
ribadito il suo convinto so-
stegno soprattutto ai giovani
che si stanno spendendo in
questa campagna: “Il gioco
d’azzardo va contrastato con
ogni mezzo e i giovani vanno
educati a non ricorrere a que-
ste illusioni di guadagni faci-
li che poi conducono a situa-
zioni di disagio e non permet-
tono loro di realizzare una
vita piena e felice”. Tra i so-
stenitori del progetto Slot Mob
c’è anche l’onorevole
Edoardo Patriarca che nel
pomeriggio ha moderato la
tavola rotonda dal titolo “Non
giocarti il futuro”. Dopo la
presentazione degli obiettivi
dell’iniziativa da parte di Gior-
gio Reguzzoni e Maria Gra-
zia Lugli sono intervenuti
Rebecca Righi per Libera,
Renza Barani di

Successo per l’iniziativa Slot Mob a Carpi per contrastare
il gioco d’azzardo. Presenti le istituzioni della città e a sorpresa
anche l’intervento di monsignor Cavina

Copertina

“A Don Zappolini
Non si può perdere tempo
così si favoriscono le mafie

Nel corso della tavola ro-
tonda don Armando
Zappolini ha riassunto in
modo sintetico ed efficace i
fronti su cui si deve impe-
gnare “l’indignazione” po-
polare verso il dilagare del
gioco d’azzardo. Perché qui
sta il problema: non nel gioco
che in se può essere buona
cosa ma nell’azzardo, nel
coinvolgimento dell’indivi-
duo che cade in questo vor-
tice spesso spinto dalla ne-
cessità. C’è l’ambito della
legalità e su questo Libera
sta producendo numeri e dati
inequivocabili circa il
coinvolgimento delle ma-
fie. Poi c’è l’area che fa
riferimento alle comunità
terapeutiche e ai Sert che si
trovano ad affrontare senza
risorse una nuova emergenza
sul piano dell’assistenza sa-
nitaria e dell’accoglienza in
comunità. Altro ambito è
quello legislativo con
l’obiettivo di restituire ai
Comuni e ai Sindaci com-
petenze e responsabilità che
la legge attuale ha di fatto
revocato. Ultima ma non
per importanza, l’azione
svolta dalle associazioni di
consumatori, dai sindacati,
dalle grandi organizzazio-
ni come Arci, Acli, Auser e
l’associazionismo più vita-
le nel Paese per creare un
argine prima di tutto cultu-
rale alla diffusione del gio-
co. “Ogni giorno che passa
senza intervenire – ha con-
cluso don Zappolini – è un
piacere che si fa alle mafie,
si buttano nel gioco soldi
che poi ci ritornano come
un veleno per la nostra so-
cietà, con lo stesso mecca-
nismo dei rifiuti tossici in
Campania. Non si può più
perdere tempo”.

l’iniziativa e la costituzione
di una rete tra associazioni
con in programma altre ini-
ziative per il prossimo anno.
L’obiettivo, informare la cit-
tadinanza sui rischi con-
nessi al gioco e di sostenere
l’adeguamento delle leggi che

Federconsumatori e don Ar-
mando Zappolini, coordina-
tore nazionale della campa-
gna “Mettiamoci in gioco”.
Tutto il supporto organizzativo
è stato fornito dalla Fonda-
zione Casa del Volontariato
di Carpi che ha appoggiato

Avanti con coraggio

regolano il settore. All’inter-
no della rete diverse realtà
ecclesiali oltre ai Focolarini,
la Caritas, l’Azione Cattoli-
ca, l’Agesci. Nel corso della
giornata, grazie alla disponi-
bilità dei consiglieri comu-
nali Paolo Gelli, Marco

Bagnoli, Giliola Pivetti e
Daniela De Pietri, sono state
raccolte le firme a sostegno
della legge di iniziativa po-
polare per il riordino delle
norme in materia di gioco
d’azzardo promossa dalla
Scuola delle Buone Pratiche.

ett embre Biella | Milano | Teramo
Ott obre Cagliari

Novembre Palermo
Dicembre CGF

SlotMob > Citt
il buon

Daniela Mammi Francesco Caloia

Gioco d’azzardo
Firmare
per una legge
Tutelare le persone più fra-
gili dai rischi del gioco
d’azzardo è questo l’obiet-
tivo di una nuova legge
che tra l’altro restituisce
agli enti locali, comuni e
sindaci, un potere deci-
sionale in termini di rego-
lamento su ubicazione e
accesso delle sale giochi.
I cittadini sono invitati a
firmare l’adesione a que-
sta legge di iniziativa po-
polare presso gli Uffici
dell’anagrafe del Comu-
ne di Carpi negli orari di
apertura.

Tavola rotonda al
Palavolontariato



Modena - Reggio Emilia



922 dicembre '13Copertina

Inaugurato l’ufficio operativo di Fides et Labor.
Dalla Diocesi un contributo economico per sostenere
progetti di imprenditoria giovanile

Vita alle buone idee
Annalisa Bonaretti

aglio del nastro per
l’Ufficio dedicato a
Fides et Labor lunedì
16 dicembre presso la

sede di Lapam Carpi.
Monsignor Francesco
Cavina, dopo questo momen-
to che ha ufficializzato la par-
tenza del progetto di
microcredito, si è intrattenuto
con i presenti: Maurizio
Lusvardi, presidente Lapam
Carpi; Federico Poletti, pre-
sidente provinciale Lapam tes-
sile-abbigliamento; Carlo Al-
berto Rossi, segretario gene-
rale Lapam; Stefano Cestari,
nella triplice veste di
vicepresidente del Consiglio
Etico di Fides et Labor, mem-
bro della commissione per la
Pastorale sociale e del lavoro
e, naturalmente,  padrone di
casa essendo il segretario
Lapam Area Carpi. Tra i pre-
senti anche Benedetta
Rovatti, vicedirettore della
Caritas Diocesana che ha di-
mostrato un grande interesse
per il progetto in quanto si
interseca con la quotidianità
dell’operato dei centri di ascol-
to delle parrocchie.
“Ho illustrato la filosofia di
Fides et Labor a Benedetta
Rovatti che si è complimentata
per il progetto e ha detto di
condividerne sia la filosofia
che le politiche gestionali
messe in campo – precisa Pa-
olo Ranieri, fiduciario eco-

nomico vescovile - in quanto
Fides et Labor può integrare
gli interventi messi in atto dal-
la Caritas ed è mosso dalla
stessa ispirazione cristiana”.
“Abbiamo aderito immedia-
tamente all’iniziativa – osser-
va Maurizio Lusvardi – per-
ché crediamo fermamente al
principio della carità cristiana
al servizio del lavoro. Mai
come ora il lavoro appare a
tutti quanti noi nella sua im-
portanza sociale e personale.
Questo progetto va oltre il
microcredito tradizionale per-
ché chi supererà le selezioni
sarà seguito e in nessun mo-
mento si sentirà solo ad af-
frontare il mondo del lavoro”.
“Ogni progetto che aiuta a fare
impresa è il benvenuto – com-
menta Federico Poletti -. Fides
et Labor, mirato prevalente-
mente ai giovani, è qualcosa
più di un’idea che si è
concretizzata. E’ una testimo-
nianza, la prova che si può
passare dalle parole ai fatti e
che, ciascuno con le proprie
competenze, può contribuire
a migliorare la situazione at-
tuale, molto, molto difficile
per chi fa impresa e, a maggior

a mio parere, Fides et Labor è
tra queste.
E’ nei momenti difficili che
emergono, chiari e forti, i va-
lori e stiamo assistendo a que-
sto ritorno. Sono certo che,
una volta superato questo pe-
riodo, avremo una società più
equa ed equilibrata. Fides et
Labor apre le porte a questi
cambiamenti ed è la conferma
che da una crisi può nascere
un’opportunità”.
 “Non posso che essere felice
davanti a tanta generosità e
alla disponibilità di tanti attori

che contribuiscono a Fides et
Labor – commenta il Vescovo
-. E’ importante vedere la pie-
na adesione di soggetti così
diversi e, proprio per questo,
complementari. Non resta che
metterci al lavoro e a breve
avremo i primi risultati”.
Non c’è tempo da perdere: ades-
so che è tutto pronto, Fides et
Labor può cominciare a porta-
re un sorriso sul volto di coloro
che vorranno iniziare un’atti-
vità imprenditoriale. Il futuro è
delle idee, Fides et Labor è lo
strumento per realizzarle.

Annalisa Bonaretti

E’ nato tutto quattro anni fa
quando Maurizio Lusvardi,
presidente Lapam Carpi, in
visita al Meucci, incontrando
i ragazzi di quarta e quinta
chiese loro se e come, in un
pub di una città straniera, fos-
sero stati in grado di dialoga-
re con un loro coetaneo pro-
veniente da un altro Paese.
“Alzarono la mano in cinque
– ricorda Lusvardi -, a quel
punto ebbi la certezza che, ai
nostri studenti, va insegnato
anche l’inglese parlato. Non
saperlo è una palla al piede,
saperlo è la chiave che può
aprire tante porte”. Così ha
preso vita l’idea Speak English,

resa possibile dal finanzia-
mento della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi che
ha creduto nel progetto targato
Lapam e che già coinvolge
126 ragazzi. I corsi sono te-
nuti da madrelingua che inse-
gnano alla Benedict, la scuo-
la di Philippe Bernet; i pre-
sidi degli istituti coinvolti –
Centro professionale Naza-
reno, Istituto professionale
Vallauri, Istituto tecnico-in-
dustriale Da Vinci, Istituto
tecnico commerciale Meucci
– forniranno la giusta location.
“La Fondazione ci ha creduto
subito – osserva Silvano
Fontanesi, già preside al
Vallauri e attualmente nel
consiglio d’indirizzo dell’ente

-, al di là del discorso econo-
mico c’è una piena condivi-
sione dei contenuti. La scuo-
la resta uno dei settori prioritari
d’intervento e anche se i mo-
menti non sono dei più facili,
abbiamo cercato di non dimi-
nuire gli stanziamenti”. Che
poi, soprattutto in un settore
come questo, sono degli in-
vestimenti sul futuro.
Stefano Cestari, segretario
Lapam Area Carpi, sottoli-
nea come Lapam sia riuscita
a far collaborare Fondazione,
giovani e scuola, “un plusva-
lore che ancora, come asso-
ciazione, riusciamo a dare.
Le associazioni servono an-
che per questo e la
rappresentatività è un valore

Un progetto Lapam, Age e Fondazione CrC per insegnare
ai ragazzi delle superiori l’inglese parlato

Speak English

di cui andiamo orgogliosi”.
“Il progetto lo realizziamo
assieme ad Age, Associazio-
ni Genitori – precisa Carlo
Alberto Medici, responsabi-
le sindacale Lapam -; i corsi
sono di 30 o 50 ore e lo scopo
è dare una formazione quali-
ficata, che affianchi e integri
le competenze di base fornite
dai percorsi scolastici, imple-
mentando la comunicazione
verbale in inglese”.
“Abbiamo stabilito una quo-

ta di serietà – spiega Stefano
Cestari -, un contributo da
parte delle famiglie di 50/60
euro, eventualmente rateiz-
zabili, sperando non sia di
ostacolo a nessuno”.
“E’ anche così, imparando a
parlare l’inglese, che si so-
stengono i processi di
internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese”,
parola di Maurizio Lusvardi.
A nome di tutti i presidi, il
commento del direttore del

Centro professionale
Nazareno, Luca Franchini.
“E’ un’occasione importante
per i nostri ragazzi. Tanti del-
la nostra scuola vanno a lavo-
rare all’estero, la maggior parte
in Francia e in Inghilterra
anche se uno è arrivato fino
in Cina. Ovunque nel mondo
saper parlare l’inglese è una
necessità”.
E Spaek English è una oppor-
tunità. Imperdibile.

Chi è interessato al progetto di microcredito della Diocesi,
può telefonare in Curia in orario d’ufficio allo 059-686048
chiedendo di Andrea Beltrami, cancelliere vescovile, e
Stefano Sarti, vice-economo.
Gli incontri verranno fissati nell’ufficio dedicato a Fides
et Labor presso la sede Lapam  Carpi (via Zappiano 1,
Carpi) il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30.
La commissione che valuterà i candidati è composta da
Giuseppe Torluccio, Stefano Cestari, rispettivamente pre-
sidente e vicepresidente del Consiglio Etico Fides et
Labor; Paolo Ranieri, fiduciario economico vescovile;
Giorgio Lancellotti, funzionario della Banca popolare
dell’Emilia Romagna; Giorgio Sgarbanti, già presidente
dell’Istituto Sostentamento Clero.

L’ufficio dedicato al pro-
getto Fides et Labor ospita
la tavola lignea raffiguran-
te San Giuseppe Artigiano
opera di Sergio Sforzi, pri-
mo segretario Lapam Carpi.
Grande il suo valore sim-
bolico sia per l’associazio-
ne che per il progetto. Per
volontà di Stefano Cestari
l’opera è stata donata alla
Diocesi, ma una targa ri-
corderà, a futura memoria,
il donatore, Lapam, e l’ar-
tista, Sforzi.

T

ragione, ancora di più per chi
vuole iniziare un’attività”.
“Ci aiuta a riscoprire le nostre
radici associative Fides et
Labor – sottolinea Carlo Al-
berto Rossi -, la nostra è un’as-
sociazione fondata sulla dot-
trina sociale della Chiesa. Pur
nella consapevolezza della
complessità del momento, di
questa crisi che nulla ha a che
vedere con quelle precedenti
perché questa è strutturale e
richiede un cambiamento au-
tentico, sono convinto che non
manchino delle opportunità e,

In Seminario alla presentazione di Fides et Labor

Benedetta Rovatti e Paolo Ranieri
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Al dottor Negri, Pediatria, Asi: “Grazie”

Da ieri Gaia è bionica.
Ringrazio la sensibilità e professionalità del dottor Maurizio
Negri del reparto di Otorino-Laringoiatria dell’ospedale
Ramazzini di Carpi, centro di riferimento regionale di terzo
livello, l’assistenza cortese, sensibile e soprattutto a misura di
bambino del reparto di Pediatria, ricco di colori, di personale
sorridente e disponibile e soprattutto ringrazio l’aiuto e
l’accompagnamento fraterno di Domenico Pinto presidente
dell’associazione Asi, e di sua moglie Carmela che sono stati
sempre presenti dalla prima visita alle 3 ore e mezzo di attesa
davanti a quella porta chiusa che non si apriva mai… e quei
minuti che sembravano fermi, sospesi.
Ringrazio chi è passato a fare una carezza a Gaia e a portare
un pensiero, ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto, tele-
fonato, che hanno pregato e che ci hanno pensato. Gaia sta
bene, non è gonfia, non ha punti e da subito ha giocato serena
come lo è sempre stata, consapevole di aver messo “la
farfallina all’orecchio rotto”.
Ringrazio il dottor Guida per un numero interminabile di ore
di consulenza, ma anche tutti gli interlocutori delle case
costruttrici e dei centri impianti che si sono interfacciati con
noi. Ho consultato diversi centri presenti nel Nord Italia.
Il caso di Gaia aveva anche altri tipi di complicanze per un
lieve difetto di coagulazione e sensibilità agli adrenalinici
usati per anestesia e non solo perché, essendo un caso limite
“border line” per recupero protesico, è stata una decisione
sofferta fino all’ultimo secondo.
Ringrazio tutte le persone che hanno capito le lacrime di
Verona e il senso di inadeguatezza che provavo nei confronti
di tutti gli altri, perché io non riuscivo a sorridere e ad essere
felice dell’impianto, in ogni bambino io ci vedevo solo Gaia
e per me era solo una grossa sofferenza.
L’inizio del percorso di Gaia verso l’impianto l’ho vissuto da
sola, finché il 26 ottobre, finalmente grazie al dottor Negri, è
diventata una scelta condivisa familiare. Racconto tutto que-
sto percorso personale perché dietro alle foto ed ai sorrisi c’è
spesso tanta tribolazione.
Per chi può comprendere posso dire di aver vissuto la Pasqua
a Natale.
E non tutti sono stati in grado di comprendere cosa realmente
stesse accadendo travisando ed interpretando in modo non
corretto, magari solo riproducendo un momento triste della
loro vita. Ma ringrazio anche questo momento perché mi ha
fatto pensare a quale era la mia priorità e cosa desideravo io
realmente: la felicità di Gaia.
Chiudo questo “enorme pensiero” dicendo a tutti GRAZIE.

La mamma di Gaia

Annalisa Bonaretti

tare al passo con i tem-
pi significa innovare e
innovarsi, cercare quel-
le nicchie di mercato

capaci di dare ancora qualche
soddisfazione. Di certo i gio-
vani sono agevolati nell’avere
un certo fiuto, ma anche l’espe-
rienza serve a vedere lungo,
ad avere quella lungimiranza
necessaria per far sì che un’at-
tività possa continuare con un
certo successo.
E’ il caso di Carpiflex dove
Simone Mora – coadiuvato
dalla moglie Daniela -, ha fat-
to piccoli-grandi cambiamen-
ti e se resta ferma l’attività
principale - la fabbricazione e
la vendita di materassi -, tanto
intorno è cambiato.
“Da alcuni mesi abbiamo ini-
ziato a vendere poltrone spe-
ciali perché abbiamo avuto la
sensazione fosse una richiesta
dei nostri clienti – osserva
Daniela -. Abbiamo scelto una
ditta che produce in Italia pol-
trone di assoluta qualità e le
stiamo vendendo piuttosto
bene”.
Attualmente ci sono due
tipologie di poltrone: una con
ruote portanti che passa attra-
verso le porte, con alzapersona
e due motori autonomi, uno
per lo schienale e uno per l’ap-
poggio delle gambe; quando
si sdraia la poltrona, è possibi-
le togliere i braccioli per faci-
litare un eventuale trasbordo a
letto. L’altra ha le medesime
caratteristiche ma è senza ruo-
te, in più ha le ventole per non
sudare. Entrambe le strutture
sono in legno e ferro, il tessuto
è a scelta. “Abbiamo anche

divanetti a due posti con
alzapersona e relax elettrico;
sia questi che le poltrone
usufruiscono del bonus mobi-
li. Sono tante le persone che
hanno problemi, anche non
particolarmente seri; in parec-
chi hanno la necessità di non
gravare sulle ginocchia oppu-
re necessitano di sedute parti-
colari o semplicemente salu-
tari”, sottolinea Daniela.
Da qualche tempo Carpiflex
vende anche i letti, imbottiti o
in ferro battuto, perché, osser-
va Simone, “quando ti chiedo-
no il materasso, chiedono an-
che il letto. Un articolo che sta
andando molto bene è il box
letto, ovvero il contenitore-
cassettiera collocato sotto il
letto. Con le case piccole di
oggi, con la carenza di spazio,
è un oggetto molto richiesto”.
Accanto i tradizionali cuscini
e piumini d’oca, sempre di
assoluta qualità, i
coprimaterassi e copricuscini
antiallergici e antiacaro, ma ci
sono anche i coprimaterassi
rinfrescanti, imbottiti in fibra
di cotone oppure in un mate-
riale innovativo, l’outlast.

Un fattore distintivo di
Carpiflex è dare i materassi da
provare a casa del futuro clien-
te. “Per noi è una scelta strate-
gica – commenta Daniela –
siamo sicuri della qualità che
proponiamo. Le persone gra-
discono molto questa opzione
perché spesso hanno problemi
alla schiena o alle spalle e un
materasso piuttosto che un al-
tro può fare la differenza. Di
norma diamo a casa per due-
tre notti due materassi diffe-
renti, così l’acquisto sarà pon-
derato e difficilmente si sba-
glia se prima si è potuto prova-
re”.
L’attenzione al prodotto è
maniacale: da Carpiflex si tro-
vano materassi in lattice, a
molle, in memory, una gom-
ma che prende la forma del
corpo. Generalmente il mate-
rasso in memory è fatto con un
unico blocco mentre quelli
prodotti da Simone Mora sono
composti da tre strati, due di
memory più uno di schiumato
ad acqua, leggermente più
duro, per dare maggior soste-
gno. Lo spessore totale del
memory è di dieci centimetri e

S

Cercare nicchie di mercato è la filosofia di Simone e Daniela Mora, da anni produttori di materassi.
Da alcuni mesi commercializzano poltrone speciali per rispondere a esigenze in aumento

La capacità di leggere il mercato

Dal 1962 è una della farma-
cie più importanti della città
e non solo, ha saputo guada-
gnare la stima e la fiducia di
tanti che si recano presso la
Farmacia Soliani ben sapen-
do di trovare capacità profes-
sionali di primissimo livello
e, cosa non scontata, sempre
un sorriso in un’atmosfera
elegante e rispettosa del be-
nessere dell’utente.
Trovi tutto, come accade sem-
pre più spesso in tante farma-
cie, ma da Soliani quest’anno
si sono registrati almeno un
paio di eventi capaci di incu-

riosire. In primavera e in au-
tunno due serate dedicate a
Caudalie: la prima, in omag-
gio alla ditta francese, a base
di buoni formaggi; la secon-
da, sempre per celebrare i
prodotti di Mathilde Thomas
che insieme al marito Bertrand
ha dato vita, nei vigneti di
Bordeaux, alla casa cosmeti-
ca che ha fatto dell’uva il suo
punto centrale, a base di buon

vino.
Chez Solianì, si potrebbe dire
con un accento d’oltralpe. Le
serate hanno avuto un suc-
cesso travolgente tanto che
Andrea Zanoni, socio di
impresa familiare,  pensa di
riproporle, eventualmente con
qualche piccola modifica per
renderle sempre più gustose.
Con lui lavorano Andrea
(Cup), arrivato da poco, Ema-

Farmacia Soliani: oltre mezzo secolo di vita per guardare in faccia
al futuro con lo slancio di nuove e inconsuete iniziative
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nuela (responsabile control-
lo tecnico e legislativo), Fran-
cesca (laboratorio galenico),
Giancarla (responsabile
celiachia), Manuela (omeo-
patia e diagnostica), Patrizia
(omeopatia), Serena (dermo-
cosmesi e cabina), insieme
sono una squadra vincente.
Che, con la professionalità di
sempre, si appresta a darci un
servizio anche a Natale. Sa-

ranno di turno dal 20 al 27
dicembre, ma sempre con il
sorriso di chi sa rapportarsi
con un cliente esigente, quel-

lo che va in farmacia in cerca
di rassicurazione e di benes-
sere.

Annalisa Bonaretti

Serate a tema

la particolarità è che è compo-
nibile dall’utente, secondo le
esigenze del momento. Come
suggerisce Daniela, sono ma-
terassi che, prendendo al for-
ma del corpo, sono particolar-
mente adatti a chi soffre di
spalle, schiena, anche.
Un’attenzione speciale è de-
dicata alle molle che sono
insacchettate indipendenti. In
un materasso matrimoniale
sono ben 1.600 le molle piaz-
zate a zone differenziate per
ottenere un grado di durezza/
morbidezza differenziato. Va
precisato che i materassi nor-
malmente sul mercato hanno
appena 400 molle. Tutti i ma-
terassi Carpiflex hanno un’im-
bottitura in lana e cotone e le
fodere sono a scelta in lino e
viscosa o in misto-cotone.
Simone e Daniela Mora hanno
rivoluzionato il negozio, non il
laboratorio dove, pur avendo
cambiato i macchinari per es-
sere sempre all’avanguardia,
la filosofia iniziale è rimasta la
stessa, imperniata sulla quali-
tà. Un quarto di secolo fa
Simone, ad appena 20 anni, ha
iniziato la sua attività di arti-
giano, si è appassionato di
materassi ed è andato a impara-
re il mestiere presso una ditta di
Verona. Ha prodotto i primi
materassi, li ha venduti, hanno
avuto successo e ha continuato
con la stessa passione. Che fac-
cia il suo lavoro volentieri si
vede, il sorriso che rischiara il
suo volto dice di più di mille
parole. Daniela lo supporta con
dinamismo e curiosità; insie-
me si completano e trasforma-
no, un passetto alla volta, un’at-
tività artigianale e commercia-
le esemplare.

Serena

Simone Mora
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 volte ritornano e quan-
do lo fanno, almeno
alcuni di loro, non
mancano mai di usare

ironia, una giusta dose di pro-
vocazione per farsi sentire e,
soprattutto, per non smentir-
si. E’ il caso di Moreno Dai-
ni, architetto, dirigente del
Comune di Carpi per oltre 20
anni, poi una lunga e
prestigiosa carriera. Daini è
stato relatore al recente con-
vegno “Si può fare!” che si è
svolto in città organizzato da
Alleanza per Carpi e altre li-
ste che cercano di tratteggia-
re il futuro di Carpi. Nando
Lugli e Felicia Bottino gli
altri relatori che hanno parla-
to di come può avvenire la
ricostruzione dopo il terre-
moto. Secondo gli organiz-
zatori e tutte le persone di
buon senso,  “può essere at-
tuata con un piano capace di
dare organicità alla città, non
semplicemente ricostruendo
il passato, ma cogliendo la
grande opportunità di realiz-
zare la qualità urbana di cui
tutti abbiamo bisogno”.
Se è vero che la ricostruzione
è un’occasione imperdibile per
rilanciare la qualità del terri-
torio e realizzare una strate-
gia condivisa dello sviluppo
socio-economico, è altrettanto
vero, come precisa Daini, “che
l’ovvietà non è sempre scon-
tata”, almeno in quei territori
che hanno una chiara idea di
futuro, facoltà non proprio
spesso presente dalle nostre
parti. Bene, Daini, con una
relazione che ha incuriosito
prima e affascinato poi, è par-
tito da una domanda “Rico-
struire cosa?” per riflettere e
far riflettere i presenti e, spe-
riamo, gli amministratori e i
tecnici che hanno in mano il
domani di Carpi e dintorni.

Partendo dalla sequenza si-
smica ha osservato che, dopo
un evento simile che marca
un prima e un poi, si può
ricostruire di nuovo,
rifabbricare, restaurare,
ricomporre, rifare miglioran-
do ed è partito dalle dichiara-
zione dell’assessore comunale
all’Urbanistica, Simone Tosi.
“Il Piano della Ricostruzione
ha l’obiettivo di mettere in
campo scelte condivise per
dare nuove opportunità al ter-
ritorio; ha l’ambizione, nella
fase di ricostruzione, di mi-
gliorare la città; dovrà essere
un nuovo patto di comunità.
Il terremoto – secondo Tosi –
ha messo in luce le nostre
fragilità strutturali, sociali ed
economiche. Al centro delle
nostre strategie, l’ambiente
inteso come una scelta chiara
per il risparmio energetico,
per non consumare nuovo
suolo, per migliorare il pae-
saggio agricolo”. Sulla stes-
sa scia l’architetto Carla
Ferrari, chiamata a redigere
il Piano; è considerata un tec-
nico esperto, che ha già ela-
borato molti Piani Struttura-
li. “Li sa fare – dicono a mez-
za voce alcuni professionisti
-, speriamo solo glielo fac-
ciano progettare nel migliore
dei modi perché, alla fine, un
tecnico concretizza le volon-
tà del politico”. Come dire,
un esecutore, anche se, con
intelligenza, c’è sempre la
possibilità di intervenire e
migliorare le idee dell’ammi-
nistratore di turno.
Daini è partito proprio dalle

loro affermazioni per fare le
sue considerazioni e la pri-
ma, davanti a quelle che lui
evidentemente ha ritenuto
delle ovvietà, è stata di una
chiarezza disarmante: “Come
è possibile pensare al Piano
della Ricostruzione senza te-
ner conto che esiste un Piano
Regolatore superato e che
interviene sul territorio mo-
dificandolo e pianificandolo.
E il Psc annunciato? – si do-
manda -. Non è possibile ‘usa-
re’ questa opportunità per
conciliare una strumentazione
urbanistica obsoleta con un
nuovo strumento piani-
ficatorio? Carpi non è un ter-
ritorio isolato ma un comune
generatore e attrattore”. Poi,
da persona intelligente quale
è, si è soffermato sull’aspetto
demografico e sui cambiamen-
ti sociali avvenuti negli ulti-
mi anni e che sono in grado di
delineare le esigenze del fu-
turo a breve e a medio termi-
ne. In una città in cui, secon-
do i dati del 2011/2012 dimi-
nuisce la popolazione (67.355
persone); aumentano le fami-
glie (29.426),  sia quelle con
un unico componente che

quelle con due rappresenta-
no, ciascuna, il 30,3% (il
60,6% insieme); con una per-
centuale molto elevata di po-
polazione straniera, il 13, 49%
nel 2011 (9.087 persone) con-
tro l’8,3% del 2005 (5.530
persone); con una popolazio-
ne anziana in grande aumen-
to, Carpi dovrà confrontarsi
con più fattori. Con l’invec-
chiamento della popolazione
e perciò va ripensata la
tipologia degli alloggi; con le
giovani coppie, quelle sepa-
rate e divorziate per la di-
mensione degli alloggi e con
gli stranieri, e qui i bisogni
sono difficilmente prevedibili.
“Non si può pensare di inter-
venire sul territorio senza te-
ner conto che ci troviamo di
fronte a un modello comples-
so di sviluppo diverso – so-
stiene Daini -; sono necessari
interventi strutturali nell’eco-
nomia e nella società perché
sono cambiate tutte le moda-
lità”.
Secondo Daini, per lo svilup-
po occorre puntare su
“vivibilità come qualità della
vita; vanno trasformate crisi
e preoccupazione per il futu-

ro in opportunità di rilancio
economico; occorre avere
come punti fermi la qualità
ambientale e del costruito
senza dimenticare  la sicurez-
za”. Bei concetti, ma realiz-
zarli con la carenza di risorse
che pare essere una delle po-
che certezze che abbiamo, non
sarà per niente facile. “I Co-
muni avranno sempre meno
soldi – sottolinea Daini -, ma
la Pubblica Amministrazio-
ne sarà l’unica in grado di
attivare nuova economia in
antitesi con la finanza pura e
lo potrà fare attraverso mo-
dalità operative semplici e
comprensibili, con strutture
snelle. Per fare tutto ciò, per
creare un’economia sociale
moderna in grado di creare
nuova ricchezza e di aumen-
tare il benessere inteso come
qualità della vita, è indispen-
sabile l’evoluzione del pen-
siero… augurandosi che sia
il cervello dell’uomo, e non
quello di Homer Simpson, a
elaborarlo”. C’è bisogno di
testa dunque, ma anche di buon
senso e soprattutto di corag-
gio. Quello necessario per
cambiare.

Tra un Prg superato e un Psc annunciato, arriva il Piano della
Ricostruzione. Le considerazioni e le provocazioni dell’architetto
Moreno Daini che ha iniziato una brillante carriera proprio a Carpi
dove per oltre 20 anni è stato dirigente comunale

L’evoluzione del pensiero
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Professore e professionista
Dopo il ventennio carpigiano, Moreno Daini è stato
dirigente della Provincia di Pisa e, dal 1999 al 2009,
dirigente del settore “Programmazione, tutela e gestione
del territorio” del Comune di Imola. Incaricato della
redazione del Psc e del Rue in forma associata dei dieci
comuni del circondario imolese in qualità di dirigente
dell’Ufficio di Piano Federato della Provincia di Bolo-
gna, dopo aver consegnato il Psc e il Rue ha lasciato
l’incarico pubblico per passare, nel 2010, alla libera
professione.
Tra i vari incarichi, Daini è stato docente alla prestigiosa
facoltà di Architettura di Venezia e, dal 2006 al 2013,
all’Università di Bologna, Dipartimento di Economia e
Ingegneria del Territorio. Attualmente è professore a
contratto dell’Alma Mater Studiorum di Bologna in
Pianificazione territoriale e paesaggistica del corso di
laurea in Verde ornamentale e tutela del paesaggio.
Svariate le consulenze; ha redatto studi di fattibilità per
la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e
privato su base innovativa, diventando punto di riferi-
mento per molte realtà locali nazionali. Membro di
commissioni nazionali, regionali, provinciali, comunali,
ha mantenuto la sua partecipazione alla Commissione
europea del progetto Mutate Project Overview Editorial
Board  nel gruppo ChiRoN Sistemas de Informacao Lda
di Lisbona.

Psc. Il Piano Strutturale Comunale è lo strumento di
pianificazione territoriale urbanistica generale che deve
essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il
proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di
assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed
ambientale e l’identità culturale dello stesso.
Rue. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio contiene le
norme attinenti alle attività di costruzione, trasformazio-
ne fisica e funzionale e di conservazione delle opere
edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse
edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici
e urbanistici, degli spazi verdi.
Poc. Il Piano Operativo Comunale è lo strumento urba-
nistico che individua e disciplina gli interventi di tutela
e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del
territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque
anni.

Parola d’assessore

“Il Piano della Ricostruzio-
ne – spiega l’assessore al-
l’Urbanistica Simone Tosi
– ha l’obiettivo di mettere
in campo alcune scelte con-
divise per dare nuove op-
portunità al nostro territo-
rio. Deve essere chiaro a
tutti che non ci
basterà torna-
re come erava-
mo prima del
t e r r e m o t o ,
dobbiamo ave-
re l’ambizio-
ne, nella fase
della ricostru-
zione, di mi-
gliorare la nostra città. Il
Piano non dovrà essere solo
un insieme di norme, tabel-
le e tavole, dovrà essere un
nuovo patto di comunità.
Dovremo mettere al centro
la condivisione di grandi
obiettivi. Le sfide che ab-
biamo di fronte sono ardue,
ma con lo stesso spirito con
cui abbiamo affrontato e
superato la prima emergen-
za possiamo vincere anche
questa scommessa. Insieme
con questo nuovo patto di
comunità possiamo costru-
ire una Carpi più bella, più
forte, più coesa”. Abbiamo
perso un sacco di tempo,
speriamo almeno di saper
cogliere tutte le opportunità
possibili per ridefinire que-
sta nostra città. Perdere que-
sto treno significa non an-
dare da nessuna parte.
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bel segnale di rinno-
vamento in linea con
le recenti scelte della

dirigenza l’inaugurazione,
avvenuta sabato 14 dicem-
bre, della nuova sede di via
Iugoslavia della Coldiretti di
Carpi. Al taglio del nastro
sono intervenuti monsignor
Francesco Cavina e l’asses-
sore Simone Morelli a porta-
re il saluto e il sostegno della
diocesi e dell’amministrazione
comunale. A fare gli onori di
casa il presidente provinciale
Francesco Vincenzi che ha
sottolineato i valori costitutivi
dell’associazione imperniata
sul sistema della cooperazio-
ne e radicata ai principi della
dottrina sociale della Chiesa.
In riferimento al messaggio
dei Vescovi italiani per la gior-
nata del ringraziamento 2013,
Vincenzi ha ricordato come
il radicale rinnovamento del-
le cariche provinciali sia una
prima risposta alla sollecita-
zione a rendere i giovani pro-
tagonisti nell’agricoltura. Nel
suo breve saluto monsignor
Cavina ha ribadito il tradizio-
nale legame tra la Coldiretti e
la Chiesa perché si condivi-
dono valori comuni legati alla
concezione della società e delle
relazioni umane. “Mio padre
che era un agricoltore come
voi – ha ricordato il Vescovo
di Carpi – diceva sempre che
il contadino deve avere uno
sguardo alla terra e uno verso
il cielo, un vero amore per la
terra non può che aprire ad
una dimensione soprannatu-
rale”. Da qui l’invito del Ve-
scovo ad affrontare con sere-
nità le difficoltà del momen-
to e a trovare nella fede la
forza e le ragioni di speranza.
Alla cerimonia di inaugura-

zione erano presenti il diret-
tore della sezione di Coldiretti
Carpi, Giulio Merighi, il pre-
sidente Adriano Aldrovandi
e il direttore provinciale Giu-
seppe Ruffini, oltre a tantis-
simi soci che hanno manife-
stato il loro apprezzamento
per questa nuova sede più
idonea e confortevole anche
per gli operatori. Da parte
dell’assessore Morelli un rin-
graziamento per l’atteggia-
mento costruttivo tenuto dal-
le imprese agricole di fronte
all’emergenza del terremoto

e l’assicurazione di un impe-
gno da parte dell’amministra-
zione comunale ad abbattere
sempre più gli ostacoli di na-
tura burocratica che impedi-
scono alle aziende di agire
con efficienza. La mattinata è
poi proseguita con la celebra-
zione della Giornata del Rin-
graziamento presso la parroc-
chia di Quartirolo con la mes-
sa presieduta da don Davide
Sighinolfi consigliere eccle-
siastico di Coldiretti Mode-
na, alla quale è seguita la be-
nedizione dei mezzi agricoli.

Inaugurata a Carpi la nuova sede di Coldiretti e celebrata la Giornata del Ringraziamento

Giovani protagonisti in agricoltura

MODENA

Rotary Club Carpi
Monsignor Cavina socio onorario

In occasione dell’incontro natalizio del Rotary Club di Carpi
che si è tenuto presso i locali della parrocchia di Quartirolo
mercoledì 11 dicembre monsignor Cavina è stato invitato a
tenere una relazione su un tema da lui stesso definito “affasci-
nante e inusuale”: la personalità di Cristo. Si è trattato di un
percorso culturalmente molto interessante che da una parte ha
documentato i riferimenti storici attestanti la veridicità delle
fonti riguardanti la vita di Gesù di Nazareth e nella seconda
parte i tratti salienti della persona di Gesù: l’aspetto esteriore,
le facoltà intellettuali, le relazioni con gli uomini e le donne
del suo tempo, la sua sapienza.
Nel corso della serata il presi-
dente del Rotary Club Carpi
Giampiero Lugli ha nomina-
to monsignor Cavina socio ono-
rario del sodalizio carpigiano.
“Grazie per esservi uniti a me
in questa serata nella quale il
Rotary Club di Carpi mi acco-
glie quale suo socio onorario –
ha affermato il Vescovo di Carpi rivolgendosi ai presenti -.
Esprimo, la mia gratitudine e riconoscenza al signor Presi-
dente e a tutti i soci rotariani per l’onore che mi è tributato”.

Un

Carissimi giovani,
vi siamo grati e sentiamo che questa vostra vocazio-
ne rinnova l’intera società, perché il ritorno alla
terra cambia radicalmente un paese e produce
benessere per tutti, ravviva la luce negli occhi degli
anziani, che non vedono morire i loro sforzi, inter-
pella i responsabili delle istituzioni.
Dal Messaggio dei Vescovi Italiani per la 63ª Giornata

nazionale del Ringraziamento

Nel corso della mattinata ne-
gli spazi antistanti la chiesa,
si è svolto il Mercato di Cam-
pagna Amica e un’iniziativa
di solidarietà promossa dai
giovani di Coldiretti e Fon-
dazione Campagna Amica a
sostegno della Lega del Filo
d’Oro. Laboriosi e generosi, i
giovani agricoltori prometto-
no bene.

L.L.

Il testo integrale della
relazione di monsignor

Cavina è disponibile
sul sito

www.carpi.chiesacattolica.it
nella sezione Documenti

Blumarine Art Deco

La stilista Anna Molinari
si ispira all’Art Deco e
crea una speciale sele-
zione di capi dal disegno
grafico piazzato, presen-
tato sia nel sofisticato con-
trasto cromatico avorio-
beige-nero che in versio-
ne multicolor. Blumarine
Art Deco offre un intero
guardaroba di proposte, che
vanno dal daywear al red
carpet: dall’elegante sopra-
bito al classico tubino, dalle
bluse in voile di seta alla tuta
con inserti in georgette, dalla
maglieria sino ad arrivare agli
abiti lunghi, per le occasioni
più speciali. Come per tutte le
creazioni del marchio Blumarine, anche per questa
capsule, le caratteristiche essenziali sono eleganza,
femminilità e raffinatezza, senza dimenticare la pro-
duzione interamente Made in Italy. Blumarine Art
Deco sarà disponibile nelle boutique worldwide a
partire da dicembre 2013.

KATY PERRY IN BLUMARINE

New York, dicembre 2013 - In
occasione della sua nomina come
Goodwill Ambassador dell’Unicef,
la cantante Katy Perry ha indossa-
to un abito della collezione
Blumarine p/e 2014.Katy ha scel-
to un abito in tulle con ricami di
farfalle in pizzo macramè.

ELIANA MIGLIO IN BLUMARINE

Roma - In occasione della pre-
sentazione dell’iniziativa benefi-
ca “Il Natale dei 100 alberi d’au-
tore”, l’attrice Eliana Miglio ha
indossato un cappotto della col-
lezione Blumarine autunno/in-
verno 2013/14.

ORNELLA MUTI
IN BLUMARINE

Berlino, 29 novembre 2013 - In
occasione del Bundespresseball
2013, Ornella Muti ha indossato
un abito della collezione
Blumarine autunno/inverno 2013/
14.

BENEDETTA PARODI
IN BLUMARINE

Milano, 28 novembre 2013 - In
occasione della presentazione
del programma televisivo Bake
Off Italia, Benedetta Parodi ha
indossato un abito in seta
plissettato della collezione
Blumarine.
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Annalisa Bonaretti

a lavorato tanto ascol-
tando le esigenze dei
commercianti che, se

potessero, gli farebbero un
monumento in piazza. Sem-
bra quasi che il dopo terre-
moto gli abbia dato una spin-
ta tale che gli ha permesso di
esprimersi al meglio. Le ini-
ziative che hanno la sua firma
sono davvero tante e tutte
hanno avuto un ottimo suc-
cesso. Il “gratta e vinci” che
prevede il personal shopper è
un’idea che ha fatto andare in
brodo di giuggiole tante ra-
gazze ma anche tante signo-
re, allettate più che dall’idea
di poter disporre gratuitamente
di una discreta somma, dalla
possibilità di passare alcune
ora con qualcuno in grado di
aiutarle a scegliere per potere
apparire al meglio.
Ma non è certo per questo o
per il Vola a New York che
sarà ricordato Morelli, e nep-
pure per le brillanti Notte
Bianche che hanno registrato
una presenza tra le 30 e le 40
mila persone o per i Mercole-
dì sera con negozi e bar aper-
ti, ma per il cammino di
riqualificazione, anche negli
arredi e nelle luci, del centro
storico. “Stiamo ridisegnando
un modello – spiega l’asses-
sore -, in centro, nei prossimi
anni, avremo un cantiere a
cielo aperto. Credo che, mol-
to presto, riporteremo a casa
il Torrione degli Spagnoli e
anche questo sarà un passo
importante per mettere a si-
stema Palazzo Pio, San Nicolò,
la Sinagoga. Il terremoto è
stato terribile, ma ci ha offer-
to questa possibilità”. Che lui
ha saputo cogliere. L’idea di
fondo è rendere unico il cen-
tro storico e, un po’alla volta,
allargare il raggio d’azione.
Ad esempio, mentre si aggiu-
sta un tetto, pensare di
riqualificare anche un giardi-
no. Il primo a poter godere di
migliorie è proprio quello die-
tro al Municipio e al Teatro,
presto dovrebbero iniziare gli
interventi previsti.
“La mia finalità – sottolinea
Morelli – è portare più servi-
zi in centro storico e riportare
i privati. Per farlo occorre
avvalersi di due leve, quella
fiscale e quella urbanistica.
Non è solo un promo com-

merciale quello che faccia-
mo, è un sistema che viene
avanti. Ravviso anche la ne-
cessità di creare un ‘servizio
comunicazione’ mettendo in
rete attraverso le nuove piat-
taforme quello che accade in
centro. Nella mia ottica è un
microcosmo – il centro stori-
co – ridisegnato come un si-
stema. Faremo di tutto per
riuscire a potenziare l’arti-
gianato e i servizi; ad esem-
pio, si sta pensando di collo-
care alcuni servizi comunali
in centro, nell’ex Pretura. Le
banche hanno già una buona
presenza in centro, ma mi pia-
cerebbe arrivassero pure le
assicurazioni e tanto altro”.
Per rendere possibile queste
ambizioni serve creare le con-
dizioni, ad esempio i parcheggi
che, precisa Morelli, “non
devono essere più legati solo
al commercio, ma a tutto il
resto. A quello che c’è e, mi
auguro davvero, a quello che
ci sarà. Il parcheggio della
Meridiana si farà, stiamo fa-
cendo ragionamenti per la
gestione”. Se ne parla da una
quindicina d’anni, da quando
lui aveva ancora i calzoni corti,
ma si è sempre fermi lì, alle
buone intenzioni. Se si aspet-
ta ancora un po’ non servirà
più, ci sarà il teletrasporto ad
ovviare alla scarsità di par-
cheggi in centro.

Simone Morelli si dice sod-
disfatto, e parecchio, per le
due nuove edicole agli angoli
della piazza. “Se due privati
hanno deciso di investire in
un momento come questo si-
gnifica che ci hanno creduto
e hanno dato fiducia alla no-
stra idea di centro storico.
Sono loro grato per la voglia
di fare che hanno dimostrato;
noi, con il ‘nuovo’ rialzato,
abbiamo offerto loro una con-
dizione nettamente migliore
rispetto al passato, loro han-
no fatto il resto. Come ammi-
nistrazione dobbiamo metterci
in testa che ci sono fondi eu-
ropei a cui attingere. Noi dob-
biamo essere dei Marco Polo
ricchi di voglia di scoprire,
entusiasmo, coraggio”. Fa un
piccolo esempio ma signifi-
cativo: un suo desiderio è
cambiare le tende del porti-
co, una spesa che finora nes-
suno ha mai voluto affronta-
re. Se le si guarda con atten-
zione si può notare che appa-
iono ancora nomi di negozi

che non ci sono più da alme-
no vent’anni, forse trenta.
Qualche trascuratezza di trop-
po decisamente c’è stata.
“Dobbiamo riuscire a cam-
biarle – auspica Simone
Morelli -, ma dobbiamo an-
che riuscire a finanziarle coin-
volgendo i privati e non solo.
Anche qui occorre creare le
condizioni affinché il cam-
biamento sia reso possibile”.
Ripete più volte il concetto
“creare le condizioni” ma non
dimentica “l’organizzare ini-
ziative”, insomma, è questo
il suo modello politico. “Io
devo dare un’opportunità, ho
quello che chiamo ‘il potere
della penna’, ovvero creare
norme, per rendere possibile
o meno una cosa”.
Lo sa fare piuttosto bene – ad
esempio ha esentato i com-
mercianti dalla Cosap, la tas-
sa per l’occupazione del suo-
lo pubblico, nei Mercoledì sera
aperti - se poi riuscirà in ma-
niera compiuta anche nella
leva fiscale e in quella urba-
nistica, si può dire che l’as-
sessore Morelli… ha fatto
centro.
Ottimo il suo impegno e i
risultati ottenuti nel commer-
cio, una delle sue deleghe,
più deludenti quando inesi-
stenti quelli per industria e
agricoltura. Ma lì, a essere
sinceri, occorrono altre leve
che possono muovere altri
assessorati, il suo ne ha le
competenze ma non i mezzi.
A meno che qualcosa non
cambi. Le elezioni sono alle
porte, per Morelli c’è ancora
tanto da fare. Sicuramente il
primo passo è crearsi le con-
dizioni per bissare, in altre
realtà, i successi raggiunti con
il commercio, tra i settori più
penalizzati di questi tempi.

Altri lavori in vista in centro storico, nei prossimi anni “un cantiere a
cielo aperto”. Intanto continua l’impegno dell’assessore Morelli: dai
successi delle Notti Bianche al mettere a sistema il cuore della città

Esplorare nuove opportunità
Se vai in centro puoi arri-
vare a New York, niente
male come regalo di Nata-
le. Con un acquisto nei
negozi del centro storico
che aderiscono all’inizia-
tiva, il cliente può vincere
un biglietto per la Grande
Mela. Carpi-New York no
cost se sei fortunato,  ma in
palio ci sono tantissimi al-
tri premi messi a disposi-
zione dagli esercenti.

H

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Natale 2013
Menù’ Degustazione Terra

Aperitivo di benvenuto con flûte di Chardonnay e Erbazzone
Tortelli di pane con mousse di mortadella e pistacchio di Bronte

Prosciutto di Parma 24 mesi (Galloni), terrina di
parmigiano(caseificio Gennari) e pere con gnocco fritto

Tortellini in brodo di cappone
Cannelloni di pasta integrale e spinaci con zucca e mandorle

Cappone in porchetta con castagne, salsa arancia e cannella, con
patate filangè

Zampone con purè di fagioli
Semifreddo al cioccolato fondente e panettone con salsa di clementine

Pasticceria secca -Caffè
€ 45.00 - Vini esclusi

Menù’ Degustazione Mare
Aperitivo di benvenuto con flûte di Chardonnay e Erbazzone

Carciofi confit, gamberi marinati al timo
Cappesante arrostite, la batata rossa, e Cantina della Volta

Ravioli di cernia con vellutata di zucchine e colatura di alici
Cartoccio di branzino alla curcuma e praline di verdure

Semifreddo al cioccolato fondente e panettone con salsa di clementine
Pasticceria secca -Caffè

€50.00 - Vini esclusi

Prenotazioni Tel.059 693136

Simone Morelli

Cooperativa Badami
Servizi alla persona e alle famiglie

Assistenza, accompagnamento, cura del benessere psicologico,
attività ludiche e doposcuola per bambini sono questi i settori di
intervento nei quali la Cooperativa Badami di Carpi orienta la
propria attività  con un servizio qualificato e attento a tutte le
dimensioni della persona. Artefici di questa nuova impresa che
interviene nell’ambito sociale sono Barbara Cobellini e
Maddalena Menotti, entrambe con un’esperienza manageriale
alle spalle ed ora coinvolte in questa nuova avventura imprendi-
toriale. I vari servizi proposti dalla cooperativa sono stati pre-
sentati al pubblico domenica 15 dicembre nella sede di via
Rodolfo Pio, 11 proprio nel cuore di Carpi, con il contributo di
Cosetta Minali, esperta di wellness education e della psicologa
Serena Forghieri. La Cooperativa è in realtà presente già da un
anno, in questo periodo è stata realizzata un’attenta verifica dei
bisogni che ha portato ad individuare alcune soluzioni partico-
lari per sostenere le famiglie con persone anziane, da assistere a
domicilio o in ospedale, nella ricerca di idoneo personale curan-
do la selezione e la formazione laddove necessario.  Nuove sono
invece le consulenze di carattere psicologico anche a domicilio
e la proposta di un doposcuola con attività ludiche per bambini
delle scuole primarie. Altro obiettivo delle responsabili di Bada-
mi è rendere la propria sede, ampia e dotata di servizi, un punto
di riferimento per la formazione e l’informazione su tematiche
di carattere socio-assistenziale, pedagogico attraverso incontri
con esperti, presentazioni di libri e di ricerche, confronto su
esperienze. La Cooperativa Badami si avvale poi di una rete di
collaborazione con il Poliambulatorio Città di Carpi e il centro
Mondostudi Archimede.

Info: Cooperativa Badami, via Rodolfo Pio, 11 Carpi – tel. 331
7170080 – 331 7170052 – info@badamicarpi.it e
www.badamicarpi.it

Serena Forghieri, Maddalena Menotti,
Cosetta Minali, Barbara Cobellini
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A convegno per celebrare il 150° dell’istituzione di una Cassa
di Risparmio a Mirandola. L’intervento del ministro Trigilia

Una storia attuale

Mirandola Concordia

Virginia Panzani

anca e Fondazione
‘provvide istituzioni’”.
Questo il titolo del con-

vegno organizzato il 14 di-
cembre presso il Teatro 29
per celebrare il 150° anniver-
sario dell’istituzione di una
Cassa di Risparmio a
Mirandola. Numerose le au-
torità civili e militari conve-
nute a questa importante ri-
correnza, insieme ai rappre-
sentanti delle diverse realtà
cittadine e dei comuni del-
l’Unione Area Nord. A con-
durre il convegno Edmondo
Trionfini e Cosimo Quarta,
rispettivamente presidente e
segretario generale della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Mirandola, a cui si è af-
fiancato Andrea Landi, in
qualità di presidente dell’As-
sociazione federativa tra Casse
e Monti dell’Emilia Romagna.
Ospite speciale il ministro per
la coesione territoriale Carlo
Trigilia che è intervenuto
sottolineando come il 150°
rappresenti una storia signi-
ficativa non solo per il terri-
torio ma anche per il Paese.
“La creazione di una Cassa di
Risparmio a Mirandola sotto
il patrocinio e la garanzia del
Comune - ha affermato il Mi-
nistro - è emblematica di quella
mobilitazione delle comuni-
tà locali nel corso dell’Otto-
cento di fronte ai cambiamenti

e agli squilibri generati dal
nuovo sviluppo economico.
Emerge dunque la capacità di
auto-organizzarsi da una par-
te per favorire il credito con-
tro l’usura e dall’altra per
sostenere i ceti meno abbien-
ti e promuovere operazioni di
beneficenza”. Tratto di colle-
gamento tra il passato e gli
anni recenti, è dunque, se-
condo il ministro Trigilia,
“questa capacità di auto-or-
ganizzazione, senza la quale
non potremmo comprendere
la nascita dei distretti indu-
striali”, fra cui appunto quel-
lo biomedicale di Mirandola.

Da parte loro le Fondazioni,
sorte negli anni ’90, si sono
collegate alla storia assumendo
quella originaria funzione di
servizio e offrendo “beni col-
lettivi - ha spiegato Trigilia -
che non possono venire né
dalle amministrazioni pubbli-
che né dagli operatori di mer-
cato, non per sostituirsi ad
essi, ma per aiutare nel lungo
periodo lo sviluppo del terri-
torio”. La Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola è
dunque l’erede naturale della
Cassa, come ha spiegato il
segretario generale Cosimo
Quarta, ripercorrendo la sto-

ria dal 27 settembre 1863 ad
oggi. Spartiacque decisivo la
cosiddetta Legge Amato che,
ha ricordato Quarta, “ha mo-
dificato gli assetti giuridici
delle Casse di Risparmio con
lo scorporo delle Casse stes-
se tra azienda bancaria, con
funzione creditizia, e fonda-
zione, con finalità benefiche.
In seguito all’entrata in vigo-
re della legge, il 1° gennaio
1992 veniva costituita la Cassa
di Risparmio di Mirandola
Spa e contestualmente nasce-
va la Fondazione”. Da allora
1.250 gli interventi realizzati
nei comuni dell’Unione Area

di rischio complessivo del
portafoglio titoli, ovvero mi-
nor rischio concentrazione,
maggiore diversificazione
degli attivi, gestione attiva
del rischio tasso e del rischio
credito, unito al buon risulta-
to degli esercizi precedenti,
consentirà alla Fondazione di
svolgere in maniera adeguata
la propria attività istituziona-
le negli anni a venire”.

A convegno per celebrare il 150° dell’istituzione di una Cassa
di Risparmio a Mirandola. L’intervento del ministro Trigilia

Una storia attuale“B

Al convegno sono state
presentate le ristampe
anastatiche, edite dalla
Fondazione CrM, dei
volumi III e IV delle
Memorie storiche della
Città e dell’Antico
Ducato della Mirandola
che contengono gli
Annali del padre France-
sco Ignazio Papotti. Una
fonte di primaria impor-
tanza per la storia della
città dal 1500 al 1751,
come ha spiegato il
direttore del Centro
internazionale di cultura
Giovanni Pico della
Mirandola, Giampaolo
Ziroldi. Gli Annali del
Papotti fanno seguito ai
primi due volumi delle
Memorie storiche editi
nel 2011 sempre dalla
Fondazione, con l’intento
di conservare la memoria
e promuovere la cultura
storica a Mirandola.

Nord, per un valore comples-
sivo di 25 milioni di euro,
mentre il patrimonio dell’en-
te, totalmente vincolato al
perseguimento degli scopi
statutari, è cresciuto dalla ven-
tina di milioni di euro degli
inizi ai 122 milioni attuali. I
costi di funzionamento, poi,
si mantengono inferiori del
50 per cento alla media delle
fondazioni di dimensioni me-
dio-piccole, quale è quella di
Mirandola. “Il previsto ed
auspicato buon risultato fi-
nanziario dell’esercizio in
corso - ha concluso Quarta -
grazie ad un corretto profilo

Foto Pietro Bellesia
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Con un contributo di 3.500 euro
il Fai finanzia il restauro di una colonna
della pieve di Quarantoli

Luogo del cuore

Mirandola Concordia

La pieve romanica di Santa Maria ad Nives di Quarantoli è
uno dei diciannove “Luoghi del cuore” in Italia – e l’unico in
Emilia Romagna – che sarà oggetto di un intervento di
recupero finanziato dal Fondo Ambiente Italiano (Fai) in
collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il progetto si è sviluppa-
to nell’ultimo anno attraverso due fasi. La prima si è svolta
nell’ambito del sesto censimento dei “Luoghi del cuore”
promosso dal Fai, in cui la pieve si è classificata al 108esimo
posto fra i 128 beni che hanno ricevuto più di mille segnalazioni,
a fronte di circa 5 mila beni complessivamente segnalati in
tutta Italia. In un secondo momento, oltre ad intervenire sui
primi tre luoghi classificati, il Fai ha chiesto ai proprietari e
ai portatori di interesse degli altri beni classificati di presen-
tare una specifica domanda di intervento. E’ in questo passag-
gio che la Diocesi di Carpi, in collaborazione con il Comune
di Mirandola, ha deciso di proporre il restauro di una delle
colonnine in marmo che fa parte del loggiato posto nella
navata di sinistra della pieve. Alla successiva selezione, a
cura di una commissione composta da rappresentanti del Fai
e delle Direzioni regionali del Ministero dei beni e delle
attività culturali, la richiesta per Quarantoli si è classificata al
diciottesimo posto, ottenendo un finanziamento di 3.500 euro
che copre interamente il restauro. “Il progetto - spiega Alfonso
Garuti, direttore dell’Ufficio diocesano beni culturali - non
poteva riguardare né i beni mobili della pieve, cioè dipinti,
arredi e suppellettili, perché ricoverati presso il deposito del

Museo diocesano a Carpi già dopo la prima scossa del 20
maggio 2012, né i pezzi scultorei di epoca romanica che non
hanno subito danni. D’altra parte non poteva interessare
neppure l’edificio, per la cui messa in sicurezza e recupero si
stanno seguendo altri canali, in particolare con la Regione
Emilia Romagna. Si è allora deciso di presentare richiesta per
una delle colonnine del loggiato, fessurata nel piedistallo,
come era già emerso dai sopralluoghi, e ora protetta da una
cerchiatura in acciaio realizzata dai Vigili del Fuoco”. La
colonna è “uno degli esiti del restauro stilistico della pieve
promosso agli inizi del Novecento dal canonico don Alberto
Fedozzi - sottolinea Garuti - e regge, così come le altre
colonne del loggiato, un capitello originale di scuola
Wiligelmica”. Il restauro, che ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Mirandola, partirà nella prossima primavera.
Come si legge nella motivazione redatta dal Fai, l’intervento
per Quarantoli si propone una forte valenza simbolica per la
comunità della frazione e, più in esteso, per  Mirandola,
“colpiti da una ferita non solo fisica ma anche emotiva,
essendo stati privati del proprio luogo di culto e ritrovo”.
Come a dire, la colonnina in restauro è di buon auspicio per
il recupero complessivo della pieve, che nel 2014 compirà i
900 anni dalla sua riconsacrazione in epoca matildica.

Virginia Panzani

Aziende che ripartono / 2
La ripresa della produzione e le prospettive di ampliamento
di Mantovanibenne che ha celebrato i 50 anni di attività: dopo le ferite
del terremoto, si guarda al futuro

Laura Michelini

entre si chiude il 2013,
la Mantovanibenne ha
ripreso a Mirandola la

produzione che si era inter-
rotta bruscamente nel mag-
gio 2012 con il terremoto.
“Il 28 settembre 2013 abbia-
mo festeggiato il
cinquantenario di
Mantovanibenne, in coinci-
denza con l’inaugurazione
dello stabilimento recuperato
dopo il sisma – spiega Alber-
to Mantovani, fondatore e
titolare dell’azienda nata per
la produzione di benne e oggi
aperta a prodotti
tecnologicamente avanzati per
la demolizione, il riciclaggio
e il movimento terra –. È stata
una giornata molto positiva,
abbiamo sentito tanto affetto
intorno a noi e la presenza di
persone è stata molto più alta
di quella che ci aspettavamo.
Tra tutti, ci ha fatto grande
piacere la presenza del nostro
Vescovo che ha tagliato il
nastro”.
Nel terremoto l’azienda, già
provata dalla crisi economi-
ca a partire dal 2009, ha avuto
lo stabilimento mirandolese
pesantemente danneggiato.
“Circa 5.000 metri quadrati
erano recuperabili, così non
li abbiamo abbattuti ma ri-
strutturati secondo i più mo-
derni criteri antisismici e vi
abbiamo aggiunto circa 800
metri quadrati costruiti ex
novo: questa è la parte che
abbiamo potuto inaugurare il
28 settembre e che ci ha per-
messo di riprendere a
Mirandola la produzione.
Restano gli altri 3.000 metri
quadrati talmente danneggiati
da abbattere e ricostruire:
abbiamo in previsione di fare
i lavori la prossima primave-
ra”. Per questa seconda
tranche, l’azienda sta atten-
dendo i contributi statali e
regionali. “In totale abbiamo
avuto 8 milioni di euro di
danni dal terremoto a struttu-
re, fabbricati, macchinari. Per

fortuna eravamo assicurati
contro il terremoto e questo
ci ha consentito di essere ri-
sarciti per qualcosa di meno
della metà e di affrontare la
prima importante parte della
ricostruzione. L’arrivo della
cambiale firmata dal nostro
commissario Errani invece ci
permetterà di costruire la nuo-
va parte che abbiamo in pro-
getto di dedicare a ricerca,
prototipazione, logistica”.
Mantovanibenne ha circa 50
dipendenti a Mirandola, di cui
una parte non ha ancora potu-
to rientrare al lavoro perché
alcuni reparti restano appun-
to da rifare: “La prospettiva è
di farli rientrare tutti, anzi se
la crisi dovesse mollare la
presa e ci dovesse essere al-
meno una piccola ripresa come

speriamo, i dipendenti attuali
saranno addirittura pochi.
Abbiamo infatti in cantiere
questo progetto di applica-
zione di nuove tecnologie sui
prodotti che facciamo”.
Oggi l’85 per cento del fattu-
rato di Mantovanibenne è ri-
volto all’estero, soprattutto
perché in Italia la crisi del-
l’edilizia – settore a cui si
rivolge in prevalenza l’azienda
– è stata molto forte negli
ultimi anni. “Dopo il terre-
moto abbiamo perso un anno
e mezzo di attività – continua
Mantovani -. Abbiamo solo
tamponato un po’ per portare
a termine i lavori che aveva-
mo avviato, utilizzando gli
stabilimenti in Bulgaria e Cina
e appoggiandoci a qualcun
altro in zona. Pensare che sta-

Con un contributo di 3.500 euro
il Fai finanzia il restauro di una colonna
della pieve di Quarantoli

Luogo del cuore

M

vamo facendo i primi mesi
del 2012 positivi, con ordini
importanti dall’estero”.
Con gli ultimi mesi del 2013,
a un anno e mezzo dal sisma,
è ricominciata di nuovo la
produzione a Mirandola: “Ab-
biamo la speranza che il 2014
sia segnato dalla nostra pre-
senza in crescita sul mercato,
anche perché alcuni segnali
parlano di un possibile inizio
di ripresa. Ci vuole comun-
que fiducia e ottimismo per
andare avanti… dopo il terre-
moto, forse per noi sarebbe
stato più facile incassare il
premio dell’assicurazione,
chiudere tutto qua e conti-
nuare solo all’estero, pensando
principalmente al nostro tor-
naconto e ai soldi. Ma sono
troppo legato a questo terri-
torio per chiudere!”.
I due figli di Alberto
Mantovani, Roberta e Pao-
lo, si occupano rispettivamente
di amministrazione e di
marketing. I nipoti si stanno
formando e il nonno guarda
avanti, immaginando che in
futuro saranno loro a portare
avanti l’azienda di famiglia
che esiste da 50 anni: “Credo
però che sia giusto che si fac-
ciano prima esperienze fuori
in altre aziende e che girino il
mondo. Entrare subito nella
nostra azienda aprirebbe loro
le porte ma non avrebbero
l’orgoglio che si basa sul
merito e sulla capacità di fare
le cose, che è quello che dav-
vero conta in un’azienda, al-
trimenti non si va avanti in un
mondo così difficile”.

Legati al territorio

Alberto Mantovani

Conclusi i lavori di messa in sicurezza
eseguiti dai Vigili del Fuoco



Una meditazione teologica che mira all’edificazione dello spirito di comunione “nelle comunità religiose e in qualsiasi comunità cristiana. Per essere edificatori dell’unità occorre
passare attraverso una profonda capacità di autoesame, fino a sapersi «autoaccusare». Accusare se stessi non è «qualcosa di puerile» o segnale di debolezza; è invece un atto che
«presuppone un coraggio non comune per aprire la porta a dimensioni sconosciute e per lasciare che gli altri vedano al di là della mia apparenza». L’autoaccusa sfocia nella vera umiltà,
che è il cammino verso Dio e che al contempo ci apre all’altro. L’autore appare particolarmente preoccupato di sradicare la mormorazione e la maldicenza che spesso mina gli ambienti
ecclesiali. Questa riflessione del cardinale Bergoglio è il commento ad alcuni scritti sull’argomento di Doroteo di Gaza, un Padre della chiesa del VI secolo, testi che vengono riportati
nel volume stesso. Con un testo di Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose

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

Campagna
Abbonamenti 2014

Siamo capaci, nel campo della comunicazione, di portare Cristo,
o meglio di portare all’incontro di Cristo?

Siamo capaci di comunicare il volto di una Chiesa
che sia la “casa” per tutti?

Papa Francesco

Umiltà
la strada verso Dio

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO
Chi sottoscrive un abbonamento

di almeno 50 euro riceverà

in omaggio il libro di Papa Francesco
Il libro sarà in distribuzione

nelle parrocchie nelle giornate dedicate alla campagna
abbonamenti per Notizie tramite gli incaricati parrocchiali,

nel negozio Koiné e in redazione

A coloro che sottoscrivono l’abbonamento tramite conto corrente
postale o bonifico bancario il libro verrà inviato per posta

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

E’ il primo Natale con Papa Francesco e non si può
far finta di nulla. Si può anche sorridere per la
copertina del Time che lo ha eletto come “uomo
dell’anno” per il 2013, ma la sostanza di questo
consenso planetario è ben altra. Francesco in nove
mesi di pontificato è diventato il paradigma di con-
fronto per tutti all’interno della Chiesa, con le sue
parole, le sue omelie, i suoi gesti pubblici, le sue
scelte. Si può continuare a predicare in modo scialbo
o incomprensibile? No. Si può continuare a gestire i
bilanci di diocesi e parrocchie in modo poco traspa-
rente? No. Si può considerare l’attenzione ai poveri e
ai disabili come una delle tante iniziative? No. Si può
continuare ad essere fedeli laici e comunità parroc-
chiali mediocri o “da salotto” senza spendersi con
coraggio nell’annuncio del Vangelo? No. Si può
continuare ad essere un giornale cattolico che non
sia capace di portare all’incontro con Cristo? No.
Leggiamo l’esortazione Evangelii Gaudium per
capire quante situazioni, atteggiamenti e scelte
pastorali il Papa ci invita ad abbandonare o a ribal-
tare

“Usciamo, usciamo…” è quasi un grido quello del
Papa (n.49) per scuoterci tutti. Il presepe ci offre
l’immagine statica del mistero della nascita di Gesù
ma in realtà esso è il frutto di un incredibile dinami-
smo dove tutti i personaggi sono realmente “usciti”
dalle loro situazioni confortevoli. Maria e Giuseppe,
in cammino alla ricerca di un posto dove mettere al
mondo il loro figlio, i pastori svegliati dall’annuncio
degli angeli, i Re dell’Oriente che si sono messi al
seguito di una stella. Sono tutti “usciti” per incontra-
re e riconoscere in quel bambino il Figlio di Dio, il
dono di Dio agli uomini. “Se qualcosa deve santa-
mente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza –
scrive Francesco – è che tanti nostri fratelli vivono
senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia
con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li
accolga, senza un orizzonte di senso e di vita”. Ecco
allora l’augurio per questo Natale: sperimentare
questa “santa inquietudine” e aprire il cuore a chi là
fuori attende un annuncio di gioia, di speranza e di
tenerezza.

Auguri di Buon Natale!

Usciamo, usciamo…

L’abbonamento
e la giornata

del
settimanale

Notizie
• Restano attive le consue-

te modalità di sottoscri-
zione dell’abbonamento:

bonifico bancario,
Incaricato parrocchiale,
negozio Koinè a Carpi,

sede di Notizie
in via don Loschi 8.

• La giornata diocesana
del settimanale Notizie è
confermata per domenica
26 gennaio 2014 secondo
le modalità individuate da

ogni parrocchia.

• Si propone alle parroc-
chie di dedicare più

domeniche nei mesi di
gennaio e febbraio per la

raccolta degli abbonamen-
ti con la presenza degli

Incaricati.

• I Parroci e gli Incaricati
possono proporre l’invio
gratuito per tre mesi a chi

non è ancora abbonato
e segnalare i nominativi

al nostro ufficio
abbonamenti.

• Il Direttore e i Giornali-
sti della Redazione sono
disponibili sia per brevi
comunicazioni nel corso

delle messe domenicali sia
per incontrare i consigli

pastorali e i gruppi parroc-
chiali per presentare le

novità di Notizie.
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In cammino con Papa Francesco

 per me una gioia in-
contrare il Pontifi-
cio Consiglio per i
Laici riunito in As-

semblea plenaria. Come
amava ricordare il beato
Giovanni Paolo II, con il
Concilio è “scoccata l’ora
del laicato”, e ne danno
conferma sempre di più gli
abbondanti frutti apostolici.
(…)
Per questa Plenaria avete
scelto un tema molto attua-
le: “Annunciare Cristo nel-
l’era digitale”. Si tratta di
un campo privilegiato per
l’azione dei giovani, per i
quali la “rete” è, per così
dire, connaturale. Internet
è una realtà diffusa, com-

plessa e in continua evolu-
zione, e il suo sviluppo
ripropone la questione sem-
pre attuale del rapporto tra la
fede e la cultura. Già durante
i primi secoli dell’era cristia-
na, la Chiesa volle misurarsi
con la straordinaria eredità
della cultura greca. Di fronte
a filosofie di grande profon-
dità e a un metodo educativo
di eccezionale valore, intrisi
però di elementi pagani, i Padri
non si chiusero al confronto,
né d’altra parte cedettero al
compromesso con alcune idee
in contrasto con la fede. Sep-
pero invece riconoscere e as-
similare i concetti più eleva-
ti, trasformandoli dall’inter-
no alla luce della Parola di

Dio. Attuarono quello che
chiede san Paolo: “Vagliate
ogni cosa e tenete ciò che è
buono” (1 Ts 5,21). Anche tra
le opportunità e i pericoli del-
la rete, occorre “vagliare ogni
cosa”, consapevoli che certa-
mente troveremo monete fal-
se, illusioni pericolose e trap-
pole da evitare. Ma, guidati
dallo Spirito Santo, scoprire-
mo anche preziose opportu-
nità per condurre gli uomini
al volto luminoso del Signo-
re.
Tra le possibilità offerte dalla
comunicazione digitale, la più
importante riguarda l’annun-
cio del Vangelo. Certo non è
sufficiente acquisire compe-
tenze tecnologiche, pur im-

portanti. Si tratta anzitutto di
incontrare donne e uomini
reali, spesso feriti o smarriti,
per offrire loro vere ragioni
di speranza. L’annuncio ri-
chiede relazioni umane au-
tentiche e dirette per sfociare
in un incontro personale con
il Signore. Pertanto internet
non basta, la tecnologia non è
sufficiente. Questo però non
vuol dire che la presenza del-
la Chiesa nella rete sia inuti-
le; al contrario, è indispensa-
bile essere presenti, sempre
con stile evangelico, in quel-
lo che per tanti, specie giova-
ni, è diventato una sorta di
ambiente di vita, per risve-
gliare le domande
insopprimibili del cuore sul

Parrocchie, associazioni, movimenti e mezzi di comunicazione cattolici sono già nella rete o si stanno attrezzando
per farlo. Il Papa ricorda che la tecnologia non è sufficiente, serve una relazione che porta all’incontro personale

Annunciare Cristo nella rete

senso dell’esistenza, e indi-
care la via che porta a Colui
che è la risposta, la Miseri-
cordia divina fatta carne, il
Signore Gesù.
Cari amici, la Chiesa è sem-
pre in cammino, alla ricerca
di nuove vie per l’annuncio
del Vangelo. L’apporto e la
testimonianza dei fedeli laici
si dimostrano indispensabili

ogni giorno di più. Affido
pertanto il Pontificio Con-
siglio per i Laici alla pre-
murosa e materna interces-
sione della Beata Vergine
Maria, mentre di tutto cuo-
re vi benedico. Grazie.

Discorso ai partecipanti alla
plenaria del Pontificio consi-
glio dei laici (7 dicembre 2013)

E’

reziose opportunità
per condurre gli uo-
mini al volto lumi-
noso del Signore”:

così Papa Francesco osser-
va, benevolmente seppure
con sguardo critico, le no-
vità portate dal web.
Anche Notizie ha deciso di
dar seguito all’impegno del
Pontefice e alle sue solle-
citazioni sui nuovi media,
così come alle riflessioni
della Cei e della Federa-
zione dei Settimanali cat-
tolici (Fisc) che stanno so-
stenendo una presenza più
attenta e qualificata online.
Questo numero natalizio
esce così anche in edizio-
ne digitale, una versione
del giornale appositamen-
te creata per pc, smartphone
e tablet, che sarà offerta in
omaggio a tutti gli abbona-

ti che vorranno richiederla
(via mail a
u f f i c i o s t a m p a @ c a r p i .
chiesacattolica.it).
Da gennaio, infine, sarà pos-
sibile scaricare gratuitamente
la app di Notizie (disponibi-
le sia per Ios che per Android)
per avere il giornale a porta-
ta di… indice.
“Si tratta – spiega il direttore
Luigi Lamma – di una pro-
posta volta a raggiungere un
maggior numero di persone,
in particolare i giovani, of-
frendo un servizio innovati-
vo, ma alla portata di tutti.
Sollecitiamo dunque i lettori
(vecchi e nuovi!), a usufrui-

Da giovedì 19 dicembre il settimanale diocesano su pc, smartphone e tablet

Notizie digitali, sempre con voi

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

Il 17 dicembre Papa Francesco ha compiuto 77 anni. Jorge Mario
Bergoglio è nato infatti a Buenos Aires, il 17 dicembre 1936. Il
giorno del suo compleanno è iniziato, come ogni giorno, con la
messa a Santa Marta, alla quale hanno partecipato, insieme al
personale della Casa e ad alcuni collaboratori, quattro senza fissa
dimora che vivono nei pressi del Vaticano. Tutti salutati personal-
mente dal Pontefice, come sua abitudine.

Buon compleanno!

“P

re di questa opportunità, e a
comunicare con noi per po-
ter perfezionare insieme, gior-
no dopo giorno, la nostra edi-
zione digitale”.
“È indispensabile essere pre-
senti, sempre con stile evan-
gelico” ci dice Papa France-
sco. Notizie lo farà con l’edi-
zione digitale arricchita di
contenuti multimediali che
approfondiscono le informa-
zioni offerte sulla carta e
con un profilo facebook che
consentirà, già a partire dal-
le festività natalizie, di man-
tenere un contatto costante
tra la redazione e i lettori, i
simpatizzanti, semplici cu-

Campagna Abbonamenti 2014

riosi. Sarà così possibile,
nei giorni di vacanza, te-
nersi aggiornati sulle prin-
cipali notizie che riguar-
dano la nostra Chiesa, for-
nire stimoli e suggerimen-
ti, per consentire a Notizie
di migliorare il suo servi-
zio.
Sottoscrivendo l’abbona-
mento, dunque, si sostiene
non solo il giornale, ma
anche il sito internet, l’uf-
ficio stampa a servizio della
Diocesi e delle parrocchie
e da oggi, la presenza  di
Notizie sui nuovi media, a
servizio della Chiesa e del-
l’annuncio del Vangelo.

L’edizione digitale è
realizzata da Tecnavia,

tramite il servizio
NewsMemory. È la

stessa azienda che edita
la versione digitale del
quotidiano Avvenire.
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Natale a Carpi
Gli eventi fino al 6 gennaio

Cultura e Spettacoli

Virginia Panzani

ono questi gli ultimi
giorni per visitare pres-
so Palazzo dei Diaman-

ti a Ferrara la mostra
monografica “Zurbaràn
(1598-1664)”, promossa dal-
la Fondazione Ferrara Arte e
dal Centre for Fine Arts di
Bruxelles con la speciale col-
laborazione del Museo
Nacional del Prado di Ma-
drid e del Museo de Bellas
Artes di Siviglia. Si tratta di
un’occasione imperdibile per
ammirare per la prima volta
in Italia i capolavori di uno
dei massimi esponenti del
Siglo de oro (Secolo d’oro)
della pittura spagnola, insie-
me a Velázquez e Murillo, e
di quel naturalismo raffinato
che lasciò un’eredità duratu-
ra nell’arte europea. L’espo-
sizione ripercorre la vicenda
biografica e artistica di
Francisco de Zurbarán, nati-
vo dell’Estremadura e forma-
tosi a Siviglia, con una sele-
zione di quadri provenienti
da musei e collezioni private
europee e americane. A ren-
dere unico lo stile del pittore
la sua capacità di tradurre gli
ideali religiosi dell’età barocca
con invenzioni grandiose e al
contempo quotidiane, pla-
smando forme di una tale pu-
rezza, da toccare profonda-
mente l’immaginario moder-
no, come traspare dall’opera
- solo per citarne alcuni - di
Manet, Morandi, Picasso e
Dalí. Ed è proprio nelle

raffigurazioni di soggetto re-
ligioso che Zurbarán raggiun-
ge il vertice della sua produ-
zione artistica. Dalle opere
segnate da un luminismo
drammatico - ad esempio il

San Serapio e il San France-
sco - alle tele di intenso lirismo
dedicate alla Madonna, fra
cui varie versioni dell’Imma-
colata bambina - splendida
quella conservata a Siguenza

Francisco de Zurbaràn, Fuga in Egitto (1630-35), Seattle

In mostra a Ferrara la pittura di Francisco de Zurbaràn, maestro del ‘600 spagnolo

Grandioso e quotidiano

-, la Casa di Nazaret e la
Cena in Emmaus. Tra le in-
venzioni più originali dell’ar-
tista vi sono le grandi e raffi-
nate figure di santi, che go-
dettero di grande popolarità e
che furono realizzate in serie
soprattutto per le colonie del
Nuovo Mondo. Fra queste la
Santa Casilda scelta come im-
magine della campagna pub-
blicitaria della mostra. Agli
ultimi anni dell’attività di
Zurbaràn vanno infine ascritte
tele come il San Giovanni Bat-
tista, dove a prevalere sono
atmosfere più chiare e scorci
sul paesaggio, o la Madonna
col Bambino e San
Giovannino, ultimo quadro
firmato dal maestro, in cui la
sua pittura si “rinnova” in un
misurato classicismo. Ecco
quindi un percorso espositivo
di grande suggestione, in cui
la qualità straordinaria delle
opere esercita un fascino quasi
magnetico, tanto da indurre
l’osservatore ad indugiare
come in contemplazione di
fronte ai soggetti raffigurati.
Per questo non vi è forse de-
finizione migliore di quella
data da un visitatore fra i tanti
davanti alla Fuga in Egitto,
cioè “indescrivibile”.

E’ andata in scena, si può ben
dire, sabato 14 dicembre la fe-
sta degli auguri del Movimen-
to Terza Età di Carpi. Un’oc-
casione di incontro sempre
molto partecipata dai soci che
hanno gremito la sala delle fe-
ste del Club del Corso per assi-
stere ad un programma decisa-
mente interessante all’insegna
della buona musica e del bel
canto. Si sono esibiti il coro
dell’Università Gasparini
Casari “Canta che ti passa” di-
retto dalla maestra Laura
Damiano, con una rassegna di
canti natalizi e successivamente 
il giovane soprano Fanny Bellotto, accompagnata al piano-
forte da Elena Cattini. Un’esibizione quella della Bellotto
che ha strappato sinceri e calorosi applausi. Il pomeriggio è
terminato con lo scambio degli auguri, degustando dolci di
Natale annaffiati da vino frizzante, e bevande analcoliche,
offerte ai soci dal Movimento della Terza Età.

D.P.

S

La mostra “Zurbaràn (1598-
1664)” a Palazzo dei Diamanti
è aperta fino a lunedì 6 gennaio
tutti i giorni, feriali e festivi,
ore 9-19 (compresi 25 e 26
dicembre, 1 e 6 gennaio). Aper-
tura straordinaria  il 31 dicem-
bre fino alle 23.30 (chiusura
biglietteria ore 23), e dal 1 al 6
gennaio fino alle 22.30 (chiu-
sura biglietteria ore 22). Info:
www.palazzodeidiamanti.it

Movimento Terza Età di Carpi

Auguri in musica

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

“Gioco di sguardi. Fotografi e fotografia 1860-1930” è il
nuovo volume edito dalla Fondazione Cassa Risparmio di
Carpi e curato da Alfonso Garuti, Anna Maria Ori e
Roberta Russo.
Protagonisti il mondo della fotografia e i fotografi, professio-
nisti e dilettanti, attivi a Carpi tra Otto e Novecento, testimoni
del passato della nostra città e della sua gente.
Dopo l’esame della nascita e sviluppo della tecnica fotogra-
fica, a cura di Roberta Russo, Alfonso Garuti analizza i primi
fotografi e i disparati usi documentati fin dalle origini del-
l’immagine fotografica, con particolare attenzione alle carto-
line d’epoca con vedute cittadine. In conclusione, Anna
Maria Ori presenta una serie di ritratti provenienti da album
di famiglie carpigiane, accompagnati da brevi notizie biogra-
fiche, e dalla ricostruzione di alcuni eventi della vita della
città attraverso le immagini fotografiche.
Molte fotografie sono inedite, soprattutto fra i ritratti. Esse
hanno consentito di ricostruire un quadro sfaccettato della
classe agiata di fine Ottocento, riscoprendo anche momenti
usciti dalla memoria collettiva, come i voli sul territorio
carpigiano di Serrazanetti, Corni e Bassoli dall’aeroporto di
Cortile del 1910.
Fino al 31 gennaio è possibile ritirare il volume presso la
Saletta della Fondazione, in Corso Cabassi 4, con una dona-
zione di 7 euro a favore del ripristino delle scuole del
territorio colpite dal sisma.

Maria Silvia Cabri

La Carpi di fine Ottocento e i suoi abitanti
protagonisti del volume della Fondazione
dedicato alla fotografia

Scatti della nostra città

Le madri
Opera in mostra al Sacello di
Mamma Nina

È visibile presso il Sacello di Mamma Nina, alla Casa della
Divina Provvidenza (via Matteotti 71, Carpi) l’opera intito-
lata “Le madri”, realizzata da Gabriele Bulgarelli ed Enrico
Aliprandi e premiata lo scorso anno con il secondo posto alla
rassegna “Natale” organizzata a Bologna dall’associazione
Amici del Presepio. “Non si tratta di una vera e propria opera
natalizia – chiarisce Aliprandi, di origini abruzzesi ma resi-
dente in città da una decina d’anni – ma di un lavoro cui
teniamo molto per il
tema che rappresen-
ta, la maternità e la
capacità di dare la
vita, e che dunque non
volevamo rimanesse
nascosto nella nostra
bottega”. I due arti-
sti – si fanno chia-
mare Tracce di Mare
per i materiali utiliz-
zati – lavorano con
pezzi di legno rac-
colti sulla spiaggia, conchiglie, materiali semplici e di recupero,
utilizzati anche per questo lavoro, tutto di origine naturale,
tranne per quel tocco di acrilico che riveste e umanizza le
forme. Umiltà e semplicità è la sintesi della loro poetica. “Le
madri che popolano quest’opera hanno un significato simbo-
lico e profondo per noi – chiariscono i due artisti – poiché
crediamo che solo le donne, in quanto portatrici di vita,
possano cambiare le sorti di questo pianeta”. Un messaggio
di speranza concretizzato in un lavoro che certamente merita
una visita in questi giorni di festa.

Tantissime le manifestazioni previste in piazza Martiri a Carpi in questi
giorni di festa. Il “Natale” è incominciato con l’arrivo, a cavallo, di
Santa Lucia, che ha portato i doni ai bimbi presenti. L’albero di Natale
e il Castello dei Pio illuminati faranno da cornice agli eventi. Su
www.carpidiem.it il calendario completo.

Casa di Nazaret (1644-45), Madrid

Natale a Carpi
Gli eventi fino al 6 gennaio
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Un movimento di popolo che
attraverso lo sport si mette a
servizio dei più piccoli e dei
giovani per offrire solidi va-
lori di riferimento utili per la
vita e per il bene di tutta la
società.  E’ davvero un fiume
in piena Massimo Achini,
presidente nazionale del Cen-
tro Sportivo Italiano, inter-
venuto alla manifestazione di
apertura delle celebrazioni del
50° anniversario del Comita-
to della Zona di Carpi. Da-
vanti ad una platea di diri-
genti, quelli di oggi e quelli
del passato, Achini ha insisti-
to molto sulla promozione
dello sport come strumento
educativo da mettere a servi-
zio della più ampia azione
educativa della Chiesa a fa-
vore dei giovani ma anche
delle famiglie e degli adulti
più in generale.  Altro punto
su cui ha insistito il Presiden-
te nazionale è il ricambio del-
la classe dirigente del Csi, un
tema cruciale per il futuro
dell’associazione e sul quale
tutte le realtà territoriali spe-
rimentano grandi difficoltà.
Formare e inserire giovani
dirigenti è compito arduo dal
quale però non ci si può sot-
trarre, è questa la vera sfida
da vincere per continuare a
svolgere un’attività sportiva
che non sia solo esercizio fi-
sico ma esperienza di cresci-
ta umana e cristiana. Nella
conclusione della sua rela-
zione Achini ha citato un pas-

Il presidente nazionale del Csi Massimo Achini
ospite a Carpi per il 50° anniversario del Comitato locale

Lo sport? Passione educativa

saggio dell’esortazione
Evangelii Gaudium di Papa
Francesco, laddove si invita
la Chiesa e quindi tutti coloro
che operano al suo interno,
ad uscire verso il territorio,
verso la gente, a rischiare anche
ma sarebbe peggio ammuffi-
re rinchiusi nelle canoniche e
nelle sagrestie. Il presidente
del Comitato di Carpi Guido
Leporati ha poi colto l’occa-
sione della presenza del mas-
simo dirigente nazionale per
consegnare il prestigioso ri-
conoscimento del “Discobolo
d’oro”, assegnato a dirigenti
con più di trent’anni di servi-
zio, a Erminio Negrelli della
Polisportiva Concordiese e alla
memoria di don Claudio
Pontiroli. Una carrellata di
immagini di situazioni e di
persone che hanno fatto la
storia del Csi di Carpi ha pre-
ceduto la consegna di targhe
e attestati a dirigenti e allena-
tori che hanno contribuito allo
svolgimento dell’attività del
Comitato nelle varie discipli-
ne sportive.

L.L.

Terraquilia Handball Carpi, per battere
la crisi il settore giovanile è gratis per tutti

A lezione dai grandi
Una società sana, seria, vincente e carpigiana. Si può riassu-
mere così Terraquilia Handball, la squadra di pallamano di
Carpi, che non si limita ad incantare tutti avendo finora vinto
tutte le partite del proprio girone e di conseguenza scavato un
solco tra sé e le dirette inseguirci, ma continua a sorprendere
con la decisione di portare avanti una bellissima iniziativa
rivolta ai giovani.
La dirigenza carpigiana infatti, a partire da questa stagione,
ha deciso di offrire gratuitamente la possibilità di prendere
parte al settore giovanile giocando e divertendosi sotto le cure
dei campioni di calibro internazionale della prima squadra
come Pablo Marrochi e Andrea Basic. Tutto ciò allo scopo
di imparare le regole e i valori di questo sport, all’insegna
dello stare insieme e del divertirsi.
Proprio così, per venire anche incontro alle esigenze di
famiglie che avrebbero difficoltà in questo grave momento di
crisi economica a pagare le rette per consentire ai propri figli
di fare attività sportiva, la società di pallamano cittadina ha
messo a disposizione questa generosa possibilità.
Gli allenamenti si svolgono nella palestra dell’Ipsia Vallauri,
che poi è anche teatro delle partite casalinghe della Terraquilia
Handball Carpi, partite interne che vengono disputate il
sabato pomeriggio a partire dalle 18 con ingresso gratuito e
buffet messo a disposizione gratuitamente degli spettatori.
Alla luce di tutte queste iniziative non è pertanto un caso se 
in occasione delle partite giocate fra le mura amiche l’af-
fluenza sia elevatissima e ricca di bambini e famiglie. Un
vero spettacolo di sport e aggregazione merito di questa
virtuosa società locale.
Chiaro il patron Claudio Cerchiari sull’iniziativa: “Que-
st’anno siamo lanciatissimi in campionato e puntiamo a
vincere ogni competizione alla quale partecipiamo. Tuttavia
vogliamo che questa non sia una stagione fine a sé stessa ma
ci piacerebbe creare una cultura di questo sport in città. Da qui
la nostra decisione di offrire il settore giovanile in maniera
completamente gratuita. I bambini e i ragazzi avranno inoltre
la fortuna di apprendere tutte le nozioni di questo sport
direttamente dai nostri campioni della prima squadra, che
hanno accettato con entusiasmo la possibilità di insegnare le
regole e trasmettere la loro passione ai più giovani. Da inizio
anno abbiamo raggiunto oltre 100 ragazzi a partire dall’under
12 e le iscrizioni continuano incessanti complici anche le
iniziative che facciamo a partire dalle scuole elementari”.

Enrico Bonzanini

Il Carpi calcio
in visita alla Pediatria del Ramazzini

Alcuni giocatori e dirigenti del Carpi hanno fatto visita
giovedì 12 dicembre ai piccoli degenti del reparto di pediatria
dell’ospedale Ramazzini portando, in vista delle festività
natalizie, un sorriso e alcuni doni. Ad accogliere la delegazio-
ne del Carpi c’era il primario Adriana Borghi. “Essere vicini
ai bambini che non stanno bene è il minimo che possiamo fare
– ha detto il ‘Babbo Natale’ Alessandro Sgrigna, a nome di
tutta la squadra – e siamo felici di un’iniziativa che abbiamo
voluto fortemente, grazie alla collaborazione della dottoressa
Borghi e del reparto che ringraziamo”.

2014: 70° del Csi nazionale
In giugno tutti da Papa Francesco
Due le iniziative nazionali annunciate dal presidente Massi-
mo Achini per il 2014, settantesimo della fondazione del Csi:
portare il Centro Sportivo Italiano in tutte le piazze d’Italia
il 10 e 11 maggio e l’incontro con Papa Francesco il 7 giugno.
“Scatenatevi – ha detto Achini rivolgendosi ai dirigenti
carpigiani -  invitate tutti gli atleti, i dirigenti, gli allenatori
con le loro famiglie, così come siamo, sempre con le nostre
magliette e le nostre bandiere. Abbiamo scelto di incontrare
il Papa con il nostro popolo e non solo con una ristretta
rappresentanza di dirigenti perché questo è il Centro Sporti-
vo Italiano che vogliamo far conoscere al Papa”.

Universiade 2013
Il fiore delle Alpi sboccia in Trentino

Il fiore delle Alpi, la torcia dell’ “Universiade Trentino
2013”, accesa da Papa Francesco il 6 novembre, sboccia in
Trentino dove fino al 21 dicembre si svolge questa manifesta-
zione dai grandi numeri, ma dal minimo impatto sull’ambien-
te. L’Universiade è un evento sportivo e culturale che si
svolge ogni due anni in località diverse ed è l’evento interna-
zionale più importante dopo i Giochi olimpici. Dal 1959 ad
oggi sono state disputate 26 edizioni estive e 25 invernali
anche se, già prima che venisse adottata la dizione “Universiade”,
si erano disputate in varia forma rassegne sportive universi-
tarie.
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Emozione e orgoglio per alunni e docenti della scuola media
Focherini di via Magazzeno. Sabato 14 dicembre è stata
inaugurata la palestra dell’istituto, ristrutturata dopo il sisma
e intitolata a Luciano Pongiluppi, per l’impegno svolto nel
mondo sportivo carpigiano. Presenti il preside Federico
Giroldi, il sindaco Enrico Campedelli, l’assessore allo sport
Carmelo Alberto D’Addese, e l’assessore alle politiche
scolastiche Maria Cleofe Filippi. Molto gradita la presenza
di illustri ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo,
come Andrea Lucchetta, Fabio Fulco, che ha recitato nella
fiction su Dorando Pietri, ed Enzo De Caro. La giornata è
stata occasione per la consegna, da parte dell’Istituto Credito
sportivo (Ics), del contributo riconosciuto al Comune per la
messa in sicurezza dell’edificio, pari a 52 mila euro. L’inizia-
tiva rientra nel progetto “Un Aiuto da Campioni”, che il
Credito sportivo, in collaborazione con il Coni, sta portando
avanti con lo scopo di raccogliere e distribuire fondi a
sostegno della ricostruzione dell’impiantistica sportiva nelle
zone colpite dal terremoto, in particolare nell’ambito scola-
stico. “Siamo molto grati al Credito sportivo - ha spiegato il
preside - per i fondi che hanno permesso i lavori di ristrutturazione
e per la donazione di attrezzature sportive”. La mattinata si è
conclusa con la partita inaugurale della Mondial Quartirolo,
squadra di pallavolo carpigiana.

M.S.C.

Inaugurata la palestra delle medie
Focherini, ristrutturata grazie al contributo
del Credito sportivo

Un aiuto da campioni

Un importante riconoscimento
nazionale per il Vallauri di
Carpi. Sette studenti, delle
classi IIIB e III C, sono stati a
Roma il 5 dicembre, nella sto-
rica sede de “Il Tempo”, per
la cerimonia di premiazione
dei concorsi promossi dall’Os-
servatorio Permanente Gio-
vani – Editori. Si tratta di
un’organizzazione che inve-
ste da anni nell’educazione
alla lettura, per avvicinare il
mondo dei giovani a quello
dell’informazione di qualità,
dare voce alla nuove genera-
zioni e sviluppare l’educa-
zione alla cittadinanza, per-
ché solo così potranno essere
gettate le basi per lo sviluppo
di una propria opinione, di
una coscienza critica, che ren-
da i giovani di oggi i cittadini

liberi di domani.
L’istituto ha ricevuto il pri-
mo premio nella categoria
“Focus scuola: redazione di
classe”. “Proprio nei momenti
di crisi come l’attuale, il ta-
lento emerge ed è contagioso
– ha esordito Francesca
Folda, direttrice di Focus –.
Questi giovani hanno dimo-
strato la capacità critica di
andare a fondo nei problemi
che hanno analizzato: il pre-
mio vinto è quindi un punto
di partenza per coltivare le
loro abilità e passioni”.
Marina Vavassori, portavo-
ce degli studenti, ha illustrato
come lo studio ed il lavoro di
squadra siano stati gli ele-
menti alla base della riuscita
dei progetti “Ricicl’art”, “Il
vettore elettrico” e

“Ortovoltaico”, oggetto dei
servizi giornalistici del nu-
mero di Focus da loro realiz-
zato.
“La nostra scuola – ha spie-
gato la docente Roberta Ri-
ghi – mira a sviluppare la
creatività e l’abilità dei ra-
gazzi, attraverso esperienze
significative e progetti, con
cui hanno la possibilità di re-
alizzare oggetti, applicando
in modo originale le cono-
scenze apprese”.
“E’ una soddisfazione vedere
tanti giovani motivati e di ta-
lento – ha concluso il presi-
dente dell’Osservatorio An-
drea Ceccherini -. Voi siete
la speranza del rilancio del-
l’Italia”.

M.S.C.

Il talento dei giovani, forza del domani
Il Vallauri di Carpi vincitore a Roma del concorso
“Focus scuola: redazione di classe”

Maria Silvia Cabri

na mattinata di festa
per tutta la comunità
di Budrione. Dopo un
anno e mezzo lontani

dalla loro scuola, lunedì 16
dicembre i 109 alunni delle
cinque classi e i 10 insegnan-
ti sono rientrati nelle elemen-
tari Martiri per la Libertà, ri-
masta chiusa a causa dei dan-
ni cagionati dal sisma. Molto
soddisfatti i rappresentanti del
sistema scolastico, della pub-
blica amministrazione e i ge-
nitori degli studenti. “E’ il
più bel regalo di Natale che il
Comune potesse farci! Per la
pausa pranzo i bimbi gioca-
vano in cortile ed erano feli-
cissimi”, ripetono le mamme
all’uscita della scuola. Molto
felici sono loro, i piccoli pro-
tagonisti, che si sono
riappropriati delle loro belle
aule nuove, spaziose e colo-
rate e dei loro laboratori.
“Benvenuti bimbi!”, esordisce
Federico Giroldi, dirigente
Carpi nord, riferendosi agli
alunni seduti nella palestra.
Maria Cleofe Filippi, asses-

sore alle politiche scolasti-
che, si è rivolta agli alunni
con parole di tenerezza e di
speranza: “Natale è simbolo
di rinascita: di Gesù e anche
della vostra scuola, che è vec-
chia, del 1948, ma vi ha pro-
tetto e ora è di nuovo vostra,
più bella e sicura di prima. Il
terremoto vi ha resi più co-
raggiosi, pazienti e forti”.
I lavori di messa in sicurezza,
costati 210 mila euro, sono
stati possibili grazie ai fondi
stanziati dalla regione e han-

no comportato il rifacimento
del solaio, del sottotetto e del
tetto, l’eliminazione delle
vecchie canne fumarie in
amianto, il rafforzamento delle
murature, compresa la pale-
stra di cui è stata rinforzata la
copertura.
“Il discorso ‘terremoto’ per
le scuole è concluso -sottoli-
nea Filippi -: con Budrione
viene riconsegnato alla co-
munità l’ultimo edificio sco-
lastico ancora chiuso dopo il
sisma. Ora tutte le nostre scuo-

Copertina Speciale

Scuola
Una campanella speciale è riecheggiata tra i corridoi
delle elementari di Budrione riaperte dopo il sisma

Di nuovo nella nostra scuola

U

le sono luoghi più che sicuri
per i nostri figli”. Soddisfatti
anche il sindaco Enrico
Campedelli e i docenti, che
hanno espresso gratitudine per
le scuole Saltini di via
Magazzeno che li hanno ospi-
tati per lo scorso anno scola-
stico e per la prima parte di
questo. L’inaugurazione si è
conclusa con un canto popo-
lare dei bimbi, e con un ap-
plauso di gioia di tutti, grandi
e piccini.

Futuro da chimici
Apre il laboratorio di chimica dell’Itis

L’istituto da Vinci di  Carpi ha inaugurato il 17 dicembre il
nuovo laboratorio polifunzionale di chimica, la cui realizza-
zione ha visto la partecipazione economica e la collaborazio-
ne fattiva di tanti fra istituzioni, enti ed associazioni, oltre al
sostegno e all’impegno del personale della scuola: docenti,
presidi, studenti. Si tratta di un importante progetto, che ha
comportato un investimento di quasi 200 mila euro, e di cui
potranno usufruire anche le altre scuole superiori e medie
della città. Molto contenti la preside Gloria Cattani, l’asses-
sore alle politiche scolastiche Maria Cleofe Filippi, i rappre-
sentanti delle associazioni coinvolte, i docenti di chimica e gli
studenti. Dopo la benedizione del laboratorio da parte di don
Antonio Dotti, docente di religione, Marcello Ferrari,
insegnante di chimica, coadiuvato dagli alunni, ha spiegato il
funzionamento della struttura dedicata alla chimica organica,
strumentale, alla biologia e microbiologia.
La giornata è stata anche occasione per consegnare ad un ex
studente, Simone Vacondio, il premio in denaro di 500 euro,
previsto dal Miur per la “valorizzazione delle eccellenze”,
ovvero per gli studenti diplomati con 100 e lode.

M.S.C.

Nuova palestra
a Rovereto

Verrà inaugurata giovedì 19
dicembre alle 20 a Rovereto
la nuova palestra comunale.
La struttura, realizzata con i
finanziamenti commissariali
della regione, copre una su-
perficie di legno di 815 metri
quadri disposti su un unico
piano. Un centro sportivo fun-
zionale, moderno ed a basso
impatto energetico. Dopo gli
interventi del sindaco Luisa
Turci, dell’assessore regio-
nale Gian Carlo Muzzarelli
e del presidente della
Polisportiva roveretana Ales-
sandro Ribaldi, si prosegui-
rà con il tradizionale concer-
to natalizio della Società fi-
larmonica novese. Al termi-
ne sarà offerto un buffet nata-
lizio a tutti i partecipanti.

Maria Cleofe Filippi e Federico Giroldi

Alcuni alunni del corso di chimica
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Ora tocca a noi

Tante le iniziative e i momenti di riflessione proposti
dalla parrocchia di Santa Croce, specie con riferimento ai giovani

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Felice Natale e
Buon Anno Nuovo

Il Natale è la ricorrenza religiosa (e storica) per
noi cristiani che da duemila e tredici anni mantie-
ne intatto il valore e la forza del messaggio
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e Pace in terra
agli uomini di Buona Volontà”. Oggi più che mai!
“Natale” è un appuntamento con la nostra co-
scienza, un appuntamento al quale ognuno deve
arrivare con la consapevolezza del ruolo e delle
responsabilità che rappresenta nella società, dal
lavoratore, all’insegnante, al medico, al politico,
al sindacalista.
“Natale” è la riflessione sul nostro agito, prima
ancora che su quello altrui, un atto di onestà
morale e culturale, di “Buona Volontà” per

Maria Silvia Cabri

è aria di festa nella par-
rocchia di Santa Cro-
ce. Una comunità pro-
vata dal terremoto, an-

cora priva della chiesa di
mattoni, ma che ha saputo
trasformare il “teatrino” di
fianco alla chiesa, nel luogo
di aggregazione e di celebra-
zione. I lavori di messa in
sicurezza proseguono, e si
auspica la riapertura della
chiesa per Pasqua 2014. Una
comunità che si è rialzata su-
bito, con forza e costanza,
senza mai rinunciare alle tan-
te attività che coinvolgono
adulti, giovani e anche i pic-
coli castorini. Anche il tem-
po dell’Avvento è stato occa-
sione di riflessione e preghie-
ra per i parrocchiani, guidati
da oltre sedici anni don Rino
Barbieri.

L’avvento dei più piccoli
Per il periodo di preparazio-
ne al Natale, i castorini hanno
realizzato un calendario del-
l’Avvento: un cartoncino co-
lorato e tante stelle. “Ogni
bimbo ha scelto venticinque
frasi tra le trenta proposte -
spiega Valentina Pompeo,
responsabile della Colonia
‘Diga del Sole’ di castorini di
Santa Croce -, da attaccare ad
ogni stella ogni giorno. E’
stato utilizzato materiale da
riciclo. Un’attività molto sem-
plice ed efficace per i più
piccoli”. La Colonia “Diga
del Sole” di castorini è una
branca legata allo scoutismo
di cui fanno parte bimbi tra i

5 e i 7 anni, nata nel 1991 per
opera di don Nellusco Car-
retti che ha voluto portare
l’esperienza scout a Santa
Croce. All’interno della Co-
lonia, i castorini vivono le

prime forme di progressione
personale, attraverso giochi e
attività di carattere educativo.
Il racconto “Gli amici del
Bosco”, che narra le espe-
rienze di una colonia di ca-
stori, è il filo conduttore delle
attività svolte durante l’anno
e mostra, attraverso un am-
biente fantastico, i principali
valori che si vogliono trasmet-
tere ai piccoli. Ai capi sono
affiancati ogni anno alcuni
ragazzi del clan fuoco del
gruppo scout, per fare vivere
loro esperienze di servizio.

Crescere divertendosi
A Santa Croce è presente l’uni-
co branco misto del gruppo
scout Carpi 4, di Quartirolo:
il branco Colline di Seeone.
Una ventina di lupetti e lupette,

tra gli 8 e gli 11 anni, che si
trovano ogni domenica per
divertirsi e crescere secondo
gli insegnamenti della Chie-
sa. “Questi bambini hanno
bisogno di qualcuno che li
ascolti e che metta in pratica
le loro idee - spiegano I Vec-
chi Lupi del branco -, di una
guida che faccia scoprire loro
la natura, l’amicizia o il sem-
plice divertimento, anche at-
traverso la Parola del Signo-
re, con la quale si impara ad
amare e a trasmettere felicità,
non solo nel gruppo, ma nella
vita di tutti i giorni”. “Basta
vivere un giorno con loro per
capire i sentimenti felici che
trasmettono questi bambini -
concludono i Capi -, una ven-

tina di sorrisi, occhi divertiti
che ti guardano e ti trasmet-
tono fiducia nell’opera che si
sta compiendo: farli crescere
nel nome del Signore, per un
futuro migliore”.

Catechismo e caritas
insieme per “te”
“Lo avete fatto a me” (Matteo
25,40) sono parole che riman-
gono impresse, che ritornano
sempre alla mente ogni volta
che la necessità bussa al no-
stro cuore. “Don Rino, in-
stancabile animatore della
Caritas – raccontano catechi-
sti e operatori -, ha lanciato
una provocazione: ‘e noi?’
Ecco l’invito di Gesù: ‘Lo
avete fatto a me’”. Queste

C’

Speciale parrocchia

Santa Croce

Ora tocca a noi

parole animano le tante atti-
vità del catechismo e del grup-
po Caritas: da ottobre a Pa-
squa ogni bambino ha in con-
segna il salvadanaio, le offer-
te raccolte saranno devolute
alle opere del centro missio-
nario; vicino all’altare è po-
sto “il cesto dell’aiuto frater-
no”, per le tante famiglie bi-
sognose cui vengono distri-
buiti generi alimentari.
Gli operatori organizzano vi-
site gli anziani, facendosi vi-
cini alle loro necessità e rea-
lizzano oggetti da esporre nei
mercatini missionari. “Caritas
e catechismo insieme perché
la ‘Fede va trasmessa’ con
gesti, azioni ed esempi con-
creti - proseguono gli educatori
-. I catechisti sono ‘la memo-
ria di Dio’, come ha detto
Papa Francesco, i primi che
si fanno vicini, che rendono
sensibile la comunità, perché
nulla vada perduto di ciò che
Dio ha redento”. “La nostra
fortuna è avere un ‘martire
vivente’: don Francesco
Cavazzuti - concludono -.
Martire della fede e testimo-
ne della carità che è soccorre-
re i poveri, difendere gli ulti-
mi, aiutarli nella povertà dei
mezzi. ‘Lo avete fatto a me!’
anche a costo della propria
vita”. “Forza, adesso tocca a
noi!”, fa eco don Rino.

Il cammino insieme
Da ottobre è iniziata l’attività
rivolta ai ragazzi del dopo-
Cresima di seconda e terza
media, che non fanno parte
dci alcuna associazione
educativa giovanile (Scout,
Acr, Cl). “Una volta al mese
ci troviamo presso i locali
della parrocchia, per trascor-
rere un’ora insieme, parlan-
do, giocando, guardando un
film, facendo attività manua-
li - raccontano gli educatori -
. Da queste esperienze emer-
ge come qualsiasi argomento
o avvenimento possa essere
occasione di riflessione, per
mantenere viva nei ragazzi la
curiosità e la voglia di appro-
fondire il Vangeli di Gesù, in
rapporto con le realtà di vita
quotidiana”.

riconoscere con umiltà quanto avremmo potuto
fare per contribuire a mantenere o far crescere
la “Pace” nella nostra comunità.
C’è “Pace” se l’ammalato ha le cure necessarie,
se l’operaio ha il lavoro assicurato, se i giovani
trovano lavoro, se ognuno paga le tasse secondo
le sue possibilità, se i politici sono onesti, se i
giudici sono imparziali, se la ricchezza del paese
è distribuita in modo equo.
“Natale” è il proposito per il nostro futuro:
perché ci sia Pace su questa terra, ama il prossi-
mo tuo come te stesso

A tutti i lettori la Segreteria FNP augura un
Felice Natale e Buon 2014.

 Il Segretario Territoriale
 Luigi Belluzzi

Tante le iniziative e i momenti di riflessione proposti
dalla parrocchia di Santa Croce, specie con riferimento ai giovani

Appuntamenti
• Tutti i giorni alle 19 Santa Messa; a seguire Novena
• Giovedì 19 dicembre alle 20 Santa Messa; a seguire

incontro di catechesi guidato da don Carlo Gasperi
• Domenica 22 dicembre alle 20.30 Veglia di Natale

animata dai ragazzi del catechismo
• Martedì 24 dicembre alle 24.00 Santa Messa della Nati-

vità
• Lunedì 6 gennaio alle 11.15 arrivo dei Re Magie e Santa

Messa; a seguire pranzo dei bambini, con giochi ed
animazione, aspettando la befana

• Domenica 12 gennaio ore 11 Festa della famiglia e degli
anniversari di matrimonio, Santa Messa con benedizione
delle coppie; a seguire pranzo comunitario
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Tutti vanno alla capanna

Mirandola
Nella sala della comunità di
via Posta sarà possibile ammi-
rare il presepe realizzato da
Renzo Guerzoni. Il presepe
del volontariato si trova in due
sedi: nell’atrio del Padiglione
Scarlini all’ospedale, realiz-
zato dal presepista Giancarlo
Bruini in collaborazione con
l’Avo; nel nuovo municipio di
via Giolitti, costituito dai ma-
nufatti dei ragazzi della scuola
media con l’apporto di Lucia-
no Girotti.
Mercoledì 25 dicembre e lu-
nedì 6 gennaio alle 17.30 in
piazza Costituente si terrà un
presepe vivente organizzato da
Circolo Morandi e gruppo par-
rocchiale di Camurana. “Na-
tale di seconda mano” è il tito-
lo della rappresentazione che
vedrà come protagonisti “i
migranti” in tre postazioni: una
con i “barboni”, una con tende
dei terremotati, una per la Sa-
cra Famiglia. Dai tre punti i
personaggi saliranno su un’an-
tica barca del Po che verrà
trascinata fino al molo, vicino
al palazzo municipale.

San Giacomo Roncole
Nella sala polivalente è alle-
stito presso l’altare il presepe
artistico realizzato dal
presepista Cesare Bertolasi.
Domenica 22 dicembre la sala

ospiterà la recita dei bambini
del catechismo. Durante le fe-
ste sarà aperto il mercatino
missionario organizzato dalle
signore del Circolo Anspi, il
cui ricavato andrà a sostegno
dei missionari diocesani.

Mortizzuolo
Al primo piano dell’asilo è
allestita una mostra con il gran-
de presepe, opera di Marco
Garuti, che prima del terre-
moto era allestito in chiesa, e i
presepi realizzati dai bambini
della scuola materna, delle ele-
mentari e del catechismo. Al-

l’esterno del centro di comu-
nità è collocato un altro prese-
pe, opera di Giuseppe Lugli,
insieme alle luminarie offerte
da Sartini Impianti di San
Martino Spino.

Gavello
Anche quest’anno i bambini e
i catechisti della parrocchia
daranno vita alla rappresenta-
zione del presepe vivente.
L’appuntamento è per marte-
dì 24 dicembre alle 21 presso
la Sala Civica in via
Arrivabeni. Seguirà alle 21.30
la Santa Messa.

www.energetica.mo.it • info@energetica.mo.it
Via Lucania, 20/22 • Carpi (MO) • Tel. 059 49030893 • Fax. 059 4905984

Regala all’ambiente
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Risparmiare è facile
e noi possiamo aiutarti!

Risparmiare è facile
e noi possiamo aiutarti!

San Possidonio
Nel 2013 il grande presepe,
realizzato dagli Amici del pre-
sepio in collaborazione con il
circolo Anspi e i gruppi par-
rocchiali, torna nella sede uni-
ca del parco di Villa Varini. La
capanna con la Natività sarà
affiancata dalle botteghe dei
mestieri, con numerosi perso-
naggi meccanizzati e gli ani-
mali da stalla e da cortile. Il
presepe si aprirà la notte del
24 dicembre con la deposizio-
ne del Bambinello nella man-
giatoia. Sono previste iniziati-
ve di animazione con figuranti

in costume domenica 29 di-
cembre (ore 15.30) e lunedì 6
gennaio (arrivo dei Magi, ore
15.30). Apertura: festivi ore
10-12 e 15-18; feriali ore 10-
12.

Concordia
Un primo presepe si trova da-
vanti alla nuova chiesa ed è
stato realizzato da un gruppo
di volontari della parrocchia
che si occupa ogni anno del-
l’allestimento del presepe. Un
secondo è collocato sotto l’al-
bero di Natale presso il nuovo
municipio ed è stato messo a

disposizione sempre dalla par-
rocchia.

Fossa
In uno dei container a fianco
del centro di comunità è alle-
stito il presepe di Massimo
Barbi. Ispirato alla tradizione
della scagliola con tecnica
catalana, l’opera è composta
da due diorami, ovvero due
quadri: il primo raffigura la
Natività, il secondo la Fuga in
Egitto. Molto curata e sugge-
stiva è l’illuminazione. All’al-
lestimento hanno collaborato
Paolo Gennari, Stefano
Messora e Luca Zerbini. Il
presepe è visitabile tutti i gior-
ni dalla vigilia di Natale a do-
menica 12 gennaio, ore 9-17.

Novi
E’ collocato per la prima volta
all’esterno della nuova chiesa
il presepe con personaggi a
grandezza naturale allestito dal
gruppo parrocchiale dei Vo-
lontari del presepe. Nel salone
della scuola dell’infanzia par-
rocchiale sono esposti i presepi
messi a disposizione dai geni-
tori dei bambini. Lunedì 6 gen-
naio alla Santa Messa delle 10
arrivo dei Magi e premiazione
dei vincitori del concorso dei
presepi nelle case a cui hanno
aderito gli alunni delle scuole
elementari e medie.

V.P.

Presepi e iniziative nelle parrocchie della Bassa

Fuga in Egitto, Fossa

Tutti vanno alla capanna
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Lorenzo Lotto, Annunciazione
(1534-35), Recanati

Speciale parrocchia di

Mirandola
Gioia e stupore per il dono immenso del Natale,
luce che illumina le difficoltà del tempo presente

Quel silenzio che si fa adorazione
questo Natale, in cui
portiamo ancora il
peso del recente ter-

remoto, dei notevoli proble-
mi economici di molte fa-
miglie in difficoltà, di un
livello di etica civile fiacco
e scoraggiante, il mio augu-
rio è che guardiamo a noi
stessi, per vedere che cosa
possiamo fare ciascuno per
la sua parte.
Facciamo però anche festa.
Ritorna la celebrazione del
Natale. È una festa di gioia
più che giustificata dal fatto
che il Figlio onnipotente ed
eterno di Dio è disceso nella
nostra debolezza e nella no-
stra fragilità per aprirci il
cammino verso la vita eter-
na, in Dio e con Dio. C’è
però il rischio che questa
grande certezza venga con-
siderata ovvia e scontata. In
certi dipinti dell’Annuncia-
zione si ha quasi l’impres-
sione che Maria fosse abi-
tuata a parlare con gli ange-
li.
Lorenzo Lotto invece co-
glie bene quello che fu l’at-

teggiamento della Madon-
na, la quale fu “molto turba-
ta” e pensosa (Luca 1, 29)
per questo primo incontro
con il cielo. Ha avuto la per-
cezione della grandezza di
quello che le veniva incon-
tro, ed esprimendo lo stupo-
re per un dono inatteso e
immenso. E ancora, quando
Gesù aveva otto giorni, “il
padre e la madre di Gesù si
stupivano delle cose che si
dicevano di lui” (Luca 2,
33). Di nuovo Maria e Giu-
seppe quando trovarono in-
sieme Gesù dodicenne nel
tempio “restarono stupiti”
(Luca 2, 48). Godiamo per-
tanto dell’incontro con il
Signore nel meditare il mi-
stero del Natale, ma ricor-
diamo che, al di là dell’in-
contro, c’è spazio per un
“oltre”, c’è spazio per lo stu-
pore, per il silenzio che si fa
adorazione di un Dio pre-
sente ma invisibile.
Buon Natale!

Don Carlo Truzzi

Da La Finestra
dicembre 2013

Calendario parrocchiale

VENERDÌ 20 DICEMBRE
• Ore 20, Palazzetto dello Sport: Recita della scuola dell’in-

fanzia Don Riccardo Adani

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
• Ore 22, atrio Ospedale: Santa Messa della notte di Natale
• Ore 24, Palazzetto Sport: Santa Messa della notte di Natale

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
• Ore 9-12-18.30, sala della comunità: Santa Messa
• Ore 10.30, Palazzetto dello Sport: Santa Messa

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
• Ore 18.30, sala della comunità: Santa Messa con Te Deum

LUNEDÌ 6 GENNAIO
• Ore 10.30, sala della comunità: Santa Messa e presepe

vivente con i bambini del catechismo

Confessioni - Da venerdì 20 a martedì 24 dicembre, in canonica
e nella sala della comunità di via Posta, ore 9.30-12 e 16-18.30

In

Si avviano a conclusio-
ne i lavori di messa in
sicurezza del Duomo di
Mirandola eseguiti dai
Vigili del Fuoco. L’ac-
quisto dei materiali è a
carico della Diocesi di
Carpi. L’intervento è fi-
nalizzato a preservare
quanto rimasto della
chiesa, permettendo
l’accesso in piena sicu-
rezza e l’effettuazione
da parte degli addetti ai lavori dei rilievi necessari per
conoscere dettagliatamente lo stato di fatto. Condizione,
questa, indispensabile per poter iniziare a progettare la
riparazione della chiesa. V.P.

Lavori in Duomo
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Quasi ultimati i lavori
sulla chiesa parrocchiale

Dal 16 settembre, data di inizio dei lavori di ristrutturazione
e di consolidamento post-sisma, la chiesa parrocchiale di
Cibeno è “scomparsa” dietro le alte impalcature e i teli che la
fasciano completamente da terra sino alla sommità del cam-
panile.
Anche l’interno della chiesa appare oggi quasi irriconoscibile,
essendo completamente occupato da impalcature e ponteggi.
I lavori, condotti dall’impresa edile Re.Co. s.r.l. di San
Possidonio e resi possibili grazie all’intervento finanziario
della Regione, hanno interessato soprattutto il tetto, intera-
mente ristrutturato, la facciata, assicurata al restante fabbri-
cato con apposite catene ed il campanile, consolidato nella
sua struttura portante. Sostituita anche l’architrave del finestrone
centrale, riprese le fessurazioni e le crepe, rafforzate le arcate
delle cappelle laterali.
“Se tutto va bene i lavori termineranno per la metà del
prossimo mese di gennaio – precisa il parroco don Carlo
Gasperi – e quindi, dopo un’intensa opera di pulizia, contia-
mo di poter rientrare in chiesa a febbraio per la festa della
nostra patrona Sant’Agata”.

 Un anno con la Caritas
Si conclude il primo anno d’attività della ricostituita
Caritas parrocchiale. Un anno molto intenso, che ha visto
progressivamente crescere il numero degli interventi e
delle persone assistite. Molti gli stranieri, ma sempre di
più anche gli italiani che vengono a trovarsi in condizioni
di indigenza.
“Al Centro di Ascolto del martedì pomeriggio – spiega
Elvira Ruperto – portavoce della Caritas parrocchiale,
abbiamo dovuto raddoppiare il numero dei volontari
presenti. Due persone si dedicano all’ascolto vero e
proprio delle persone, fase indispensabile per capire le
problematiche di ciascuno, per verificare l’effettivo bi-
sogno e approntare l’intervento più idoneo e altre due
persone si dedicano stabilmente alla distribuzione dei
generi alimentari”.
Il rifornimento della dispensa alimentare avviene soprat-
tutto grazie alle raccolte che si effettuano in parrocchia
nei periodi di quaresima e d’avvento, ma già si è fatto
ricorso a raccolte straordinarie, visto l’aumento delle
richieste.
“Distribuiamo regolarmente ogni mese oltre cento chilo-
grammi di pasta, più di ottanta di conserve di pomodoro,
altri sessanta di cibi in scatola, novanta di biscotti, e
ancora centoventi litri di latte e quaranta d’olio, ma le
scorte non sono mai abbastanza” – precisa Elvira.
Nonostante i vari interventi economici effettuati, tra cui
pagamenti di bollette per utenze domestiche e l’acquisto
di un’autovettura usata per una famiglia bisognosa, il
bilancio tra le entrate e le uscite ha chiuso con un attivo
di seicento euro, segno che, nonostante la crisi, non è
venuta meno la disponibilità delle persone verso chi è
meno fortunato.

Appuntamenti del tempo di Natale
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

ore 20,30: S. Messa
ore 21,00: Lectio Divina a cura del Settore Apostolato
Biblico diocesano

VENERDÌ 20 DICEMBRE
ore 20,30: S. Messa
ore 21,00: Celebrazione comunitaria del Sacramento della
Riconciliazione

SABATO 21 DICEMBRE
ore 19,00: S. Messa prefestiva
ore 21,00: recita del Rosario guidata dai gruppi Sposi

DOMENICA 22 DICEMBRE
IV Domenica d’Avvento
ore   9,30 e 11,15: S. Messa

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
ore 20,30: S. Messa
ore 21,00: canto dei Vespri guidato dai Giovani

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
ore 9-12; 15-19: Confessioni
ore 19,00: S. Messa nella Vigilia di Natale
ore 24,00: S. Messa della Notte di Natale
                  a seguire: scambio degli auguri

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
NATALE del Signore
ore 9,30: S. Messa dell’Aurora
ore 11,15: S. Messa del Giorno
ore 18,00: Recita dei Vespri

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
Festa di S. Stefano protomartire
ore   9,30: S. Messa
ore 11,15: S. Messa

DOMENICA 29 DICEMBRE
Festa liturgica della Sacra Famiglia
ore   9,30: S. Messa
ore 11,15: S. Messa

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ore 19,00: S. Messa prefestiva con preghiera di ringrazia-
mento

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014
Festa di Maria Madre di Dio
ore   9,30 e 11,15: S. Messa
ore 18,00: Recita dei Vespri

DOMENICA 5 GENNAIO
II Domenica di Natale
ore   9,30: S. Messa
ore 11,15: S. Messa

LUNEDÌ 6 GENNAIO
Epifania del Signore
ore  9,30: S. Messa
ore 11,15: Arrivo dei Magi e S. Messa
                 Distribuzione dei doni ai bambini e ragazzi
ore 18,00: Recita dei Vespri

Siamo ormai alle porte del Natale. Dopo il tempo nel quale,
con tutta la Chiesa, siamo chiamati a vivere l’attesa della
nascita di Gesù, finalmente possiamo partecipare a questo
evento di grazia e di gioia che risuona nell’annuncio dell’An-
gelo la notte di Natale: «Oggi è nato per noi il Salvatore» (Lc
2,11). Il momento che Dio desidera da sempre è giunto: il
Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi
(Gv 1,14); non ha ritenuto un privilegio l’essere Dio, ma ha
svuotato se stesso (Fil 2,6) e ha assunto la fragilità della nostra
vita umana. In questa notte, con delicatezza e innocenza, Dio
ha cambiato profondamente le sorti dell’umanità rendendosi
definitivamente presente e vicino ad ogni uomo. In questa
notte, la vita e la luce di Dio risplendono nelle tenebre e nelle
fatiche umane. Come allora cogliere la preziosità e la mera-
viglia di tale incontro?
Mettiamoci in ascolto della Parola. Il Vangelo ci racconta che
la Vergine Maria concepirà e darà alla luce un figlio che
chiamerà Gesù. Egli sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo (Lc 1,30). Tutto ciò avviene per opera dello
Spirito Santo (Mt 1,20): lo Spirito scenderà su di lei e la
coprirà con la sua ombra (Lc 1,35).
In questi passi evangelici vediamo che l’attenzione è rivolta
totalmente alla nascita di Gesù, il Figlio di Dio, l’Emmanuele
tanto atteso; ma chi si mette all’opera per preparare questa
venuta è lo Spirito Santo. Elisabetta è capace di riconosce nel
frutto del grembo di Maria «il suo Signore» proprio perché è
colma di Spirito Santo (Lc 1,41).
Pertanto, durante il Natale è lo Spirito che agisce personal-
mente per aiutare i cuori ad accogliere il Dio con noi, a gioire
della sua presenza e vicinanza. Allora, occorre invocare lo
Spirito di Dio  perché sia lui a preparaci al meglio a questo

Speciale parrocchia

Cibeno

incontro: Spirito di sapienza e di intelligenza, guarisci i nostri
occhi offuscati dalle tante ingiustizie, coinvolgi le nostre
menti troppo spesso assorbite dalle preoccupazioni quotidia-
ne, rendici capaci di vedere e di riconoscere il Signore che
viene.
Spirito di consiglio e di fortezza, libera i nostri pensieri dalle
paure accumulate, rafforza le nostre speranze faticosamente
custodite, donaci il coraggio di incontrare e di ascoltare tutti
i fratelli.
Spirito di conoscenza e di timore del Signore, risana ogni
nostra ferita relazionale, rendi umili e docili i nostri cuori,
mantienici perseveranti nella comunione con il Signore.
Amen.

Tanti auguri di un Buon Santo Natale a tutti voi!
don Riccardo Paltrinieri

CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AZIONE CATTOLICA
E’ stato eletto nel corso dell’Assemblea dell’Azione Cattoli-
ca parrocchiale dell’8 dicembre il nuovo Consiglio dell’asso-
ciazione per il triennio 2014-2016. Sono stati eletti, per gli
adulti: Paola Catellani, Corrado Corradi, Stefania Campioli;
per i giovani: Francesco Grazian e Eleonora Ducati; per
l’ACR: Saverio Manicardi e Maria Laura Mantovani.
Nella seduta d’insediamento del 22 dicembre, il Consiglio
procederà ad integrare il numero dei propri componenti con
le opportune cooptazioni, ad individuare i delegati all’As-
semblea diocesana del 17 febbraio, che si terrà proprio a
Cibeno e ad indicare il nominativo del Presidente parrocchia-
le, la cui nomina spetta al Vescovo.

DOPOSCUOLA E ORATORIO
A settembre è ripresa l’attività del doposcuola per bambini e
ragazzi delle scuole elementari e medie. Attualmente sono
quattordici gli alunni che lo frequentano e tre gli insegnanti
che si alternano nei vari pomeriggi. A completare l’offerta
formativa è stato riaperto l’oratorio, ove gli stessi ragazzi del
doposcuola, ma anche gli altri che vogliono intervenire,
possono fermarsi a giocare alla presenza fissa di un educato-
re. Si tratta di un duplice servizio, svolto in collaborazione
con l’associazione Effatà, offerto dalla parrocchia di Cibeno
all’intero quartiere e che vivacizza la canonica nei pomeriggi
infrasettimanali.

pagina a cura di Corradi Corradi

Festa della Famiglia 2014
La festa della Famiglia si articolerà in tre momenti:
- Giovedì 23 gennaio alle ore 21: la catechesi.
- Sabato 25 gennaio alle ore 20: cena su prenotazione.
- Domenica 26 gennaio alle ore 11,15: S. Messa con

ricordo e preghiera per le coppie che celebrano nel corso
dell’anno il 25° e 50° di matrimonio.

I tre momenti sono a cura dei Gruppi Sposi.

Quasi ultimati i lavori
sulla chiesa parrocchiale

Un’attenzione speciale ai ragazzi e ai fratelli nel bisogno

Perseveranti nella comunione



2722 dicembre '13

Maria, donna dell’attesa

Cento ragazzi agli esercizi dell’Acr medie a Boscochiesanuova

Matteo Prandini

 sono svolti durante il
primo fine settimana
di Avvento a Bosco-

chiesanuova (Vr), gli eserci-
zi spirituali che l’Azione Cat-
tolica dei Ragazzi propone
per coloro che frequentano le
scuole medie. Circa un centi-
naio di preadolescenti prove-
nienti da parecchie parroc-
chie della diocesi, e accom-
pagnati da una trentina di
educatori, hanno approfittato
di questi due giorni per stac-
care un po’ dai loro quotidia-
ni impegni e approfondire la
figura di Maria la cui vicenda
diventa centrale nel tempo di
avvicinamento al Natale.
Il tutto senza tralasciare l’ami-
cizia, il confronto con gli altri
e la possibilità di nuove co-
noscenze che si sono potute
creare in questo periodo di
condivisione, e anche i mo-
menti di gioco e animazione
che sono stati ulteriormente
impreziositi da uno scenario
fantastico, con il parco della
villa imbiancato e due gior-
nate di sole.
Abbiamo iniziato a conosce-
re Maria con il brano
dell’annunciazione, un bra-
no particolare per l’interesse
che Dio dimostra per una ra-
gazza - quasi coetanea dei
partecipanti - che desidera far
entrare nel suo progetto di
salvezza, a tal punto che l’an-
gelo si introduce a lei cam-
biandole il nome: Piena-di-
Grazia.
La risposta di Maria ha forse
ancor più interessato i ragaz-

zi, che immaginando di tro-
varsi in una situazione simi-
le, hanno trovato veramente
spiazzante il fatto che Maria
non accettasse in modo pas-
sivo le parole dell’angelo, ma
intervenisse per essere rag-
guagliata, e anche sostenuta
in questa scelta di accettare
di diventare la “serva del Si-
gnore”. Questo diventa deci-
sivo in un’età in cui tutto cam-
bia e bisogna scegliere di ri-
manere fedeli al proprio per-
corso di fede, non più perché
spinti dai genitori ma in modo
consapevole.
Maria non poteva tenere tutto
per sé, e nella visita ad Elisa-
betta, riconosciamo forse lo
stesso slancio che i ragazzi

hanno nell’andare a raccon-
tare le belle cose che vivono
agli amici. Elisabetta è acco-
gliente, e lo Spirito Santo la
aiuta a comprendere la beati-
tudine di Maria e a regalarle
parole di lode, che probabil-
mente l’aiutano a vivere me-
glio questa responsabilità dono
di Dio.
La domenica i ragazzi hanno
potuto accostarsi alla Con-
fessione, un sacramento che
diventa difficile alla loro età,
riflettendo sulla risposta di
Maria ad Elisabetta, il
Magnificat,  che esprime tut-
ta la fede e la gioia di Maria.
Essa pur essendo chiamata
ad un ruolo così decisivo, non
si pone al centro della storia

Azione Cattolica

Campo invernale adulti

“Cristo ci ha liberati per la libertà” Gal 5,1
Lo scandalo della tratta degli uomini

del XXI secolo
Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2014

Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno
Iscrizioni: Elisabetta Camellini 334 7630261,

btt84@hotmail.com

Campo invernale giovani

Dal 28 dicembre al 1° gennaio
Breonio (VR)

Il campo avrà come tema
le disabilità fisiche e mentali.

Iscrizioni: Rebecca Righi 3895131545
Iscrizioni online su www.accarpi.it

Maria, donna dell’attesa
della salvezza, ma esalta in-
vece l’opera di Dio fedele
alle sue promesse. I ragazzi si
sono così confrontat con l’idea
di essere anche loro chiamati
da Dio dentro ad un progetto,
nel quale, pur con difficoltà,
errori e incomprensioni, tro-
vano il Signore sempre di-
sponibile ad amarli e a soste-
nerli.
Subito dopo la Confessione,
hanno visto come anche Ma-
ria, come ogni madre, si prende
cura del figlio, accudendolo
nella casa di Betlemme, dove
il censimento ha condotto la
famiglia, ma soprattutto per-
mettendo così che si compis-
sero le Scritture. Una apertu-
ra all’universalità, il figlio di
Dio nasce tra gli ultimi: per
tutti vi è dunque la possibilità
di avvicinarsi a Dio.
In preparazione alla Messa, i
ragazzi hanno avuto confer-
ma che Maria,dopo aver dato
alla luce Gesù, lo ha seguito
per tutta la vita e anzi accom-
pagnando la Chiesa nascen-
te. È infatti nella Pentecoste
che quello Spirito che fino ad
allora era stato di pochi, scende
su tutti i presenti, generando
così la Chiesa proiettata ver-
so la missione. Un’esperien-
za che i ragazzi hanno vissuto
o vivranno a breve con la
Cresima. Così, avendo medi-
tato nel cuore la figura e l’in-
segnamento di Maria, con-
tando sulla sua intercessione,
potranno accogliere davvero
questo Spirito grazie al quale
è possibile realizzare cose
grandi e seguire la propria
vocazione.

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

Si

Vita della Chiesa

Unitalsi
La nuova sede
e la Messa di Natale
a Quartirolo
Domenica 8 dicembre è stata inaugurata la nuova sede
dell’Unitalsi al primo piano di Palazzo Corso a Carpi.
Alle 16 don Jean Marie Vianney Munyaruyenzi,
assistente spirituale della sottosezione, ha celebrato la
Santa Messa nella cappella del Palazzo, a cui è seguito
un momento ricreativo. Tanti i volontari e gli amici
dell’Unitalsi che hanno partecipato a questa occasione
di festa nella nuova sede, che permetterà all’associa-
zione di disporre di spazi adeguati e funzionali alle
proprie attività. Un grazie particolare per l’accoglienza
è andato a Maria Cristina Verrini, presidente  del-
l’Università Gasparini Casari, e a don Massimo Dotti,
presidente della Fondazione Aceg.
E la festa non si ferma qui. Domenica 22 dicembre
alle 16 presso la parrocchia di Quartirolo il Vescovo
monsignor Francesco Cavina presiederà la Santa
Messa per l’Unitalsi in preparazione al Natale. Anime-
rà i canti la Corale Regina Nivis. A seguire lo scambio
degli auguri.

V.P.

Info: Unitalsi, presso Palazzo Corso (corso Fanti 89,
primo piano) a Carpi. Apertura martedì e  giovedì dalle
18 alle 19.30; tel. 3398066036
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8° ANNIVERSARIO
2005 – 2013

Don Nellusco
Carretti

Sante Messe di suffragio

Sabato 4 gennaio ore 18.30
Chiesa parrocchiale

di Quartirolo di Carpi

Domenica 5 gennaio ore 11.00
San Marino di Carpi

5° ANNIVERSARIO
30.12.2008
30.12.2013

Franco
Bigarelli

Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio

 (Sap. 3,1)

Santa Messa di suffragio
lunedì 30 dicembre

alle ore 20.30 nel salone
parrocchiale di

Sant’Agata di Cibeno, Carpi

11° ANNIVERSARIO
2003-2014

Don Enea
Tamassia

Sante Messe
di suffragio

Domenica 5 gennaio
ore 18.30

Chiesa parrocchiale
di Quartirolo

di 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

4° ANNIVERSARIO
2009-2013

Laura Bandini
Ragazza solare e gioiosa, infaticabile
e disponibile verso tutti. Insieme a
tutti gli amici La ricorderemo per la
gioia e l’amore che ha saputo tra-
smettere a quanti l’hanno conosciuta.

I familiari

Nel 4° anniversario della chiamata al
cielo di Laura sarà celebrata una Santa
Messa di suffragio presso la parroc-
chia di Rolo sabato 28 dicembre alle
ore 18

“In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”

(Mt. 25)

9º ANNIVERSARIO
2004 - 2013

Enzo Besutti
Ricordano Enzo Besutti
la moglie Milena, i figli
Tiziana e Michele, con

Vittorio e Angela i nipoti Giorgia e Alex,
la sorella Gemma con tutta la famiglia Angelini

e la comunità di Fossa sempre grata per la sua generosità.

3° ANNIVERSARIO
2010 - 2013

Suor Gelsomina
Papotti

Nel terzo anniversario della dipartita al
cielo ricordiamo Suor Gelsomina con immutato affetto.
Nella certezza che tutto il bene seminato da Suor Gelsomina
ha prodotto tanti frutti d’amore in chi l’ha incontrata nella
scuola e nelle comunità parrocchiali.
Le Consorelle, le Sorelle e i Nipoti

Le Suore, le Insegnanti e i Genitori della scuola di Santa Croce
invitano a ricordare insieme Suor Gelsomina nella Santa
Messa di suffragio celebrata mercoledì 18 dicembre alle ore
19 nella parrocchia di Santa Croce di Carpi.

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

Sant’Agostino

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

Il Movimento Terza Età di
Carpi ricorda con affetto e pro-
fonda commozione l’amico Ser-
gio Bellentani, venuto a man-
care nei giorni scorsi. Già no-
stro Vice-Presidente per tanti
anni, Sergio è stato uno dei più
importanti collaboratori di Pippo
Prandi per la nascita e lo svilup-
po del Movimento. Tutti i soci
ne apprezzavano il suo spirito di
servizio e il suo impegno co-
stante nell’attività quotidiana del-
l’Associazione. Ai suoi cari tut-
te le componenti del Movimen-
to Terza Età esprimono il loro commosso cordoglio.

Il Movimento Terza Età di
Carpi partecipa al dolore dei
familiari per la scomparsa del-
la cara socia Minerva Saetti
in Salati, per tanti anni assi-
dua collaboratrice e animatri-
ce del Movimento insieme al
marito Vittorio, intorno al quale
tutte le componenti dell’Asso-
ciazione si stringono con af-
fetto in questo triste momento.

Benemerenza Agesci
alla memoria a don Lino Galavotti
L’inizitiva sostenuta
dal Carpi 3 e dalla Zona di Carpi

Durante il Cosiglio nazionale  a Roma domenica 15 dicembre
è stato conferito a don Lino Galavotti il riconoscimento di
benemerenza dell’Agesci. La richiesta proposta e sostenuta
dal gruppo Carpi 3 e dalla Zona di Carpi è stata inoltrata ai
vari livelli associativi durante il Consiglio, poi la Capo Guida
Rosanna Birollo e il Capo Scout Giuseppe Finocchetti
l’hanno consegnata ai Responsabili regionali dell’Emilia
Romagna che la faranno pervenire al gruppo scout di San
Giuseppe Artigiano. Secondo l’articolo 76 del Regolamento
Agesci, il riconoscimento di benemerenza viene conferito
dalla Capo Guida e dal Capo Scout, di propria iniziativa o su
proposta di soci adulti dell’Associazione, a soci ed anche a
persone estranee all’Agesci, ad enti pubblici e privati e ad
associazioni che abbiano meritato particolari benemerenze
verso il movimento. E’ costituito da una targa raffigurante
l’emblema dell’Associazione e da un diploma riportante la
motivazione del riconoscimento. In passato il riconoscimen-
to è stato ricevuto da altri sacerdoti diocesani, fra cui don
Enea Tamassia e don Nino Levratti.

TRIGESIMO

Eugenio Galli

Nel trigesimo della morte
Eugenio sarà ricordato con la

preghiera di suffragio
nella Santa Messa di merco-
ledì 1 gennaio alle ore 11.30
nella chiesa parrocchiale del

Corpus Domini
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Bangladesh è uno dei
paesi più poveri del
mondo, dove i
cattolici rappresenta-

no lo 0,3% della popolazio-
ne in un contesto ostile
caratterizzato da una
maggioranza di religione
islamica. E’ una chiesa
perseguitata, una comunità
messa a dura prova. E’ una
grande sfida che deve
affrontare questa minoran-
za religiosa che, oltre alla
povertà ed alla miseria in
cui vive, è costretta a subire
tante ingiustizie e negazioni
dei diritti umani come
l’esproprio delle terre. Il
Natale 2013 lo vogliamo
dedicare a tutti questi
cristiani, alle loro sofferen-
ze ed a tutti i missionari che
condividono con loro tante
tribolazioni. Perciò pubbli-
chiamo gli auguri del
missionario diocesano
padre Claudio Mantovani,
rientrato in Italia da sette
anni per svolgere un
servizio di animazione
missionaria dopo una vita
donata al Bangladesh, e
del suo confratello padre
Lorenzo Valoti, con cui ha
condiviso tanti momenti di
vita. Padre Lorenzo ha,
prima lavorato nella
difficilissima missione di
Bardal nel sud del paese tra
i “fuori casta”. In seguito è
stato nominato superiore
dei Saveriani in Bangladesh
guidando i trenta religiosi
presenti nel paese poi, dal
2008, è tornato a Satkhira
come parroco e come
responsabile dell’orfanotro-
fio di Kulna che il Centro
Missionario di Carpi cerca
di sostenere con le offerte
per i bambini orfani.

Magda Gilioli

Padre Claudio
Mantovani

Carissimi tutti del Centro
missionario di Carpi, grazie
di cuore per gli auguri natali-
zi, che ricambio con tutto il
cuore. Il comando del Signo-
re di andare in tutto il mondo
a portare il suo Vangelo, è
sempre quanto mai attuale e
urgente. Credo di poter dire
che lo sarà fino alla fine dei
tempi, e quindi non dobbia-
mo mai abbassare la guardia
e abbassare lo zelo. I centri
missionari diocesani sono una
istituzione indispensabile e
preziosa in questo compito
della Chiesa universale. Uno

dei miei punti fermi nella
animazione missionaria nel-
le nostre chiese è che non ci
può essere missione senza
missionari, e quindi prego
sempre il Signore perché
mandi gli operai necessari a
lavorare instancabilmente per
mettere in pratica il comando
entusiasmante, anche se com-
porta tante “persecuzioni”,
come Lui stesso ci ha predet-
to, della diffusione del Suo
Vangelo di salvezza. Voglia
il Signore, dunque, chiama-
re, e sentirsi rispondere
“Eccomi”, da tanti giovani
della Diocesi di Carpi a farsi
missionari/missionarie. Con
stima per quello che fate.

Padre Lorenzo
Valoti

Carissimi amici, qualcuno
potrebbe dire con un certo
senso di frustrazione: e sia-
mo ancora a Natale! Sapendo
bene quanto poco cambiano
la vita quotidiana queste fe-
ste annuali. Io invece vi dico:
che bello che arriva  di nuovo
il Natale. Sì perché la nascita
del bambino di Betlemme rap-
presenta il compimento delle
attese, delle speranze di Isra-
ele, ma anche delle nostre e
quindi può davvero cambiare
qualcosa. Certo bisogna ve-
dere se abbiamo speranze e di
quale tipo. Io, qui in
Bangladesh, ne ho tante e vedo
nella festa del Natale un mo-
mento che mi dà fiducia e
incoraggiamento proprio per-
ché in mezzo ai tanti proble-
mi in cui mi vengo a trovare,
il pensiero che Dio si è fatto
come noi, ha condiviso la
nostra esistenza e continua
ad essere presente, diventa il
fondamento della speranza per
le soluzioni dei problemi con
cui mi confronto ogni giorno
ed è pure il sostegno per con-
tinuare a cercarle. Certo, non
sempre i problemi si risolvo-
no secondo le nostre aspetta-
tive, ma il credere e il sentire
una presenza nei momenti
problematici e più difficili
della vita è spesso già una
soluzione delle difficoltà.

Scoprire una luce che illumi-
na la strada e ti permette di
camminare è già un segno per
non andare avanti nel caos o
inciampare in continuo. Tut-
to questo, lo ricordo spesso
alla mia gente, quando viene
a bussare per chiedere aiuti o
per comprare le medicine per
una malattia che, da queste
parti, è incurabile o per avere
una casa che li tenga fuori
dall’acqua dalle tante allu-
vioni o per chiedere un lavo-
ro che tolga dalla strada la
mamma che ha appena perso
il marito e deve tirare avanti

la famiglia con tre bambini e
non riceve nessun sussidio
dallo Stato. Ma lo dico anche
a me stesso quando mi accor-
go di non aver più soldi, di
non aver più nemmeno la
voglia e la pazienza di ascol-
tare la gente sapendo che non
posso più far niente. Dico a
me stesso che Dio un giorno è
venuto ad abitare in mezzo a
noi e oggi, anche se sembra a
volte che se ne sia andato, di
fatto è vicino e mi parla. Mi
dice per esempio che anche a
Lui ne sono successe tante,
che la gente non gli ha credu-

to, che quello che aveva di
più bello da dire e da dare non
è stato capito e neppure ac-
colto, che nonostante i mira-
coli fatti non ha potuto risol-
vere il problema di tutti gli
ammalati del mondo. Ma non
per questo si è tirato indietro
e ha cessato di portare avanti
la sua missione avendo fidu-
cia in Colui che l’avrebbe
salvato anche se doveva mo-
rire sulla croce.

Cattolici perseguitati
Mentre scrivo la situazione
del Bangladesh è particolar-
mente seria perché, in vista
delle elezioni, si scontrano i
due partiti, quello di maggio-
ranza e quello di opposizione
e non lo fanno in Parlamento
o in televisione ma lungo le
strade e nelle piazze. Sciope-
ri, violenze, blocchi delle stra-
de per impedire i rifornimen-
ti, attacchi o minacce alle
minoranze. Per un paese po-
vero come questo la situazio-
ne è insostenibile. Anche per
noi Missionari il muoverci
diventa un problema. Anche
domenica scorsa andando in
un villaggio per celebrare la
Messa ho dovuto scendere
dalla moto tre volte e farla
passare sopra a delle grosse
piante messe deliberatamente
per sbarrare la strada. I nostri
bambini che stanno facendo
gli esami si vedono continua-
mente spostare le date a mo-

tivo degli scioperi. Fa male
sentire di gente bruciata viva
in autobus o altri mezzi a cau-
sa delle bombe lanciate dai
dimostranti. Eppure anche in
questa situazione non si deve
cessare di sperare che preval-
ga il buon senso e la buona
volontà.

Natale con il rintocco
della campana
Mi piace celebrare ogni anno
il Natale perché invita pro-
prio alla speranza e di fatto
alcune delle tante che avevo
si sono già realizzate. Duran-
te l’anno che sta per finire,
per esempio, in due villaggi è
arrivata la tanto sospirata cor-
rente elettrica. Gli abitanti di
un villaggio isolato e abban-
donato sono riusciti ad otte-
nere la strada che pone fine al
loro isolamento. I cento bam-
bini dell’Orfanotrofio, anche
quest’anno, hanno potuto man-
giare, andare a scuola e rice-
vere un poco di quell’affetto
che non possono ricevere dalle
loro famiglie. La notte di
Natale per l’enorme soddi-
sfazione dei miei parrocchia-
ni risuonerà per la prima vol-
ta anche la campana arrivata
dall’Italia e piazzata su un
campanile che ho dovuto co-
struire apposta. Certo in quanti
altri settori sono ancora im-
pegnato e non vedo risultati!
Come desidererei che cam-
biasse anche il cuore della
mia gente e non solo la loro
situazione economica e quante
volte mi sembra invece che
non cambi niente! Ma io spe-
ro sempre e lo faccio grazie
alla fiducia che mi sostiene
che c’è Qualcuno che cono-
sce e ha simpatizzato con la
situazione umana, la situa-
zione dei poveri e di tutti co-
loro che sono nella sofferen-
za e io mi fido di Lui. Sicco-
me credo nella vicinanza del
Dio fatto uomo credo anche
nella generosità della gente,
degli amici e di tanti che ma-
gari non conosco nemmeno,
ma che motivati e spinti da
questa stessa presenza, con-
tinuano a ricordare e ad esse-
re solidali con me, la mia gente
e i suoi problemi.
Augurandovi un Buon Nata-
le invito tutti a ringraziare
con me Dio perché si è rivela-
to nel mistero del Natale come
il Dio con noi. Colui che con
la sua presenza sostiene e il-
lumina la mia vita di Missio-
nario in Bangladesh e spero
davvero che sostenga e illu-
mini anche la vostra.

Gli auguri di Natale del Centro Missionario quest’anno arrivano
dal Bangladesh uno dei paesi più poveri del mondo dove
la minoranza cristiana vive tra grandi difficoltà e tribolazioni

Ecco il fondamento della Speranza

Padre
Claudio Mantovani

Il

Padre Lorenzo Valoti

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Calendario celebrazioni delle
S.S. Messe mese di DICEMBRE
del QUADRIFOGLIO e CARPINE

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”

Momenti di preghiera
presieduti dal

Vescovo Monsignor Francesco Cavina:
Ten.Marchi Venerdì 20 Dicembre 2013 ore 10,40
Accompagna la Corale Regina Nivis di Quartirolo

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (loc. Confine, circolo Arci)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE
(sala parrocchiale polivalente)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.00 e 11.15

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: 19.00 (presso la cappellina delle Suore alla scuola
materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

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

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI
Feriale: 8, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

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

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

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

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, è recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.

CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA (presso il centro di comunità
di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e giovedì 19.00; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30; 11.15

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-18.30 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa di
riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (canonica),
18.30 (centro di comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.30 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti
degli orari delle Sante Messe

Vita della Chiesa

Sempre con noi
Nel giorno della sua nascita, è stata intitolato a don Enea
Tamassia il piazzale del cimitero

Sulle note del “Canto della Promessa”, intonato dai tanti scout presenti, è stata scoperta il 13
dicembre, la targa in onore di don Enea Tamassia, al quale è stato dedicato il piazzale
antistante il cimitero urbano. Alla presenza di numerose persone, tra cui vari assessori e
consiglieri comunali, monsignor Rino Bottecchi, in rappresentanza del vescovo Francesco
Cavina, ha ricordato la figura del sacerdote. “Il ricordo di don Enea continua a vivere in
mezzo a tutti coloro che lo hanno apprezzato per la sua generosità e il suo spirito comunitario”.
“Don Tamassia era un educatore – ha sottolineato il sindaco Enrico Campedelli - legato al
mondo dell’associazionismo e del volontariato. Rappresenta un buon esempio, attuale, di cui
oggi più che mai si ha bisogno”. Massimo
Zanni ha rivolto pensieri di gratitudine e
nostalgia verso il sacerdote, a nome del
Comitato dei Ragazzi di Don Enea. Un
sacerdote che ha lasciato un segno indele-
bile in intere generazioni di ragazzi ed
adulti.

Maria Silvia Cabri
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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. Telefono: 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
via Trento Trieste 48/a a Carpi

BENEDIZIONI AZIENDE
Venerdì 20 dicembre il Vescovo sarà per le benedizioni
natalizie presso Cristal Bagno, Light Force, Direzione Area
Banca Popolare dell’Emilia Romagna

SCUOLE
Giovedì 19 alle 17.30 in San Giuseppe Artigiano il Vescovo
presiede la Santa Messa in preparazione al Natale per l’Isti-
tuto delle Figlie della Provvidenza per le sordomute. Venerdì
20 alle ore 12 sarà all’Istituto Nazareno. Sabato 21 dicembre
alle ore 10.30 a Mirandola visita e benedizione natalizia alla
scuola secondaria F. Montanari

VARI APPUNTAMENTI
Giovedì 19 dicembre alle 12.30 partecipa al pranzo presso
l’Agape di Mamma Nina. Domenica 22 dicembre alle ore 16
a Quartirolo il Vescovo presiede la Santa Messa natalizia per
l’Unitalsi. Alle 18.30 sempre a Quartirolo Santa Messa per la
Cooperativa Nazareno.

GIOVANI
Sabato 21 dicembre nel pomeriggio in Vescovado incontro
con i ragazzi della Coop. Nazareno e della Casa delle Farfalle,
a seguire auguri di Natale dei bambini delle Comunità
Neocatecumenali. Domenica 22 in Vescovado cena con i
giovani di Budrione

DIACONATO
Lunedì 6 gennaio alle ore
18.30 a Quartirolo ordina-
zione diaconale di Giorgio
Lancellotti

CURIA
Venerdì 20 dicembre alle
ore 15.30  in Vescovado
scambio degli auguri con
i dipendenti della Curia.
Dal 21 dicembre al  6 gen-
naio gli Uffici della Curia
Vescovili rimarranno
chiusi

MIGRANTI
Sabato 28 dicembre alle 15
monsignor Cavina incon-
trerà i giovani sinti, insie-
me a Stefano Croci, diret-
tore diocesano della com-
missione Migrantes.

NATALE
Il calendario delle celebrazioni natalizie presiedute dal Ve-
scovo è alle pagine 2 e 3.

Chiesa di Santa Chiara

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
• ore 6,30 Lodi; ore 7,00 S. Messa
• ore 18,00 Vespri di Natale
• ore 22,15 Ufficio delle Letture
• ore 23,00 Messa della notte

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE - “NATALE”
• ore 7,00 Lodi; ore 7,30 S. Messa
• ore 18,00 Vespri e Ufficio delle Letture

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE - “S.STEFANO”
• come per il giorno di Natale

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
• ore 6,30 Lodi; ore 7,00 S. Messa
• ore 18,00 Vespri
• ore 22,15 Ufficio delle Letture
• ore 23,00 S. Messa di ringraziamento

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO
• ore 7,00 Lodi; ore 7,30 S. Messa
• ore 17,30 Rosario
• ore 18,00 Vespri e Ufficio delle Letture

DOMENICA 5 GENNAIO
• ore  7,00 Lodi; ore 7,30 S. Messa
• ore 17,30 Rosario e Adorazione
• ore 18,00 Vespri e Ufficio delle Letture

LUNEDÌ 6 GENNAIO - “EPIFANIA”
• ore 7,00 Lodi; ore 7,30 S. Messa
• ore 18,00 Vespri e Ufficio delle Letture

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere

al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato 4 gennaio

Giornate romane
Don Riccardo da settembre studia nella capitale

Don Riccardo Paltrinieri sta seguendo il Dottorato in Teo-
logia Trinitaria alla Pontificia Università Lateranense a
Roma. Nei giorni in cui si trova nella capitale, presta
servizio nel carcere di Rebibbia, nel reparto più numeroso,
con circa 480 detenuti. “Lì celebro la messa alla domenica
mattina – osserva – e sono disponibile per le confessioni e
dialoghi con i detenuti. Inoltre al venerdì sera faccio servi-
zio in stazione Roma Termini per i senzatetto: consegnamo
panini, portiamo coperte e dialoghiamo con loro”. Espe-
rienze impegnative, nelle quali lo accompagnamo con la
nostra preghiera.

Presso la Segreteria
Vescovile è possibile

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

� 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

libretto copertina.indd   1 07/11/2013   9.55.25
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