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ELEZIONI

Manifesto del Forum 
regionale delle famiglie

Luigi Lamma

E’ iniziato il nuovo anno e insieme agli auguri, ai pro-
positi e ai desideri di un futuro migliore, ecco puntuali 

i venti di guerra che soffi  ano dall’Oriente, le crisi riaperte 
nel Mediterraneo, il disastro ambientale provocato dagli in-
cendi in Australia… In questo avvio del 2020 il messaggio 
del Papa per la Giornata mondiale della pace, già nel titolo, 
ha assunto un valore quasi anticipatorio degli eventi: “La 
pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione 
e conversione ecologica”. In assenza di questi tre fattori la 
pace inevitabilmente si allontana. Nonostante tutto, guai a 
fermarsi nel cammino di speranza per costruire un futuro 
migliore: così ha testimoniato Odoardo Focherini, il beato 
carpigiano ricordato il 1° gennaio nella messa presieduta 
del vescovo Erio Castellucci in occasione del 75° anniversa-
rio della morte nel sottocampo di Hersbruck in Germania. 
La Cattedrale gremita di fedeli, presenti le Autorità civili e 
militari, numerosi i sacerdoti concelebranti, le corali riuni-
te… si può dire che un intero popolo si è ritrovato unito e 
ha reso evidente l’aff etto e l’ammirazione verso questo fra-
tello “cristiano normale, cioè santo; imbevuto di una fede 
diventata semplicemente carità”, per rendere una memoria 
“non vendicativa” ma che “si veste di riconoscenza”, come 
ha evidenziato nell’omelia monsignor Castellucci. 

E’ lo spirito che dovrebbe animare anche la società civile 
e politica che si appresta a celebrare nel 2020 il 75° anni-
versario della fi ne del secondo confl itto mondiale e della 
liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Una 
memoria che si fa storia reale “scritta nel cuore di Dio, 
scandita dall’impegno dei semplici, dall’off erta quotidiana 
del proprio lavoro e dagli aff etti domestici” che per i cre-
denti sono i “santi della porta accanto”, più laicamente tutte 
gli uomini e le donne di buona volontà che con il loro sacri-
fi cio hanno reso e rendono possibile per noi oggi la possi-
bilità di godere della libertà e della democrazia nel rispetto 
della dignità di ogni persona.
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L’OPINIONE

Papa Francesco ci aiuta a riscoprire
quella umanità di Gesù che solo i vangeli apocrifi ,
e non quelli veri, hanno tentato di nascondere”

“

La grande umanità di Francesco
parla anche nei gesti di stizza

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Dite quel che volete, ma 
nessun Papa prima di 

Francesco era mai riuscito 
a comunicare come sa fare 
lui. Con le parole e coi ge-
sti. Andate a rileggervi cosa 
ha detto sulla donna, il pri-
mo giorno dell’anno. Parole 
da mandare a memoria, da 
insegnare alle nuove gene-
razioni, da commentare in 
famiglia, da riproporre in 
qualche annoiata riunione 
parrocchiale… Parole di 
una semplicità che non ha 
bisogno di teologi e di er-
meneuti, fi nendo per com-
plicare il tutto come spesso 
accadeva in passato. Già, 
perché Papa Francesco è 
fatto così. È, cioè, capace 
di arrivare al cuore della 
gente, parlando il suo stes-
so linguaggio: semplice, ri-
fl essivo, acuto e soprattutto 
pieno di immaginazione, 
nello stile delle parabole che 
attingono dalla vita. 

Ma spesso sono i gesti 
a imporsi sulle parole e ad 
avere la ribalta della crona-
ca.  È accaduto anche l’ulti-
mo giorno dell’anno, quan-
do passando a piedi tra la 
folla per Piazza San Pietro, 
è stato letteralmente aff erra-
to da una signora che sem-
brava volerselo accaparrare 
come reliquia. La reazione 

stizzita di Papa Francesco è 
diventata virale facendo il 
giro del mondo. Due sberle 
sulle mani giusto per libe-
rarsene e poi il volto seccato 
per il fastidio subito. Forse 
lui stesso si è rivisto in qual-
che frammento su Youtube, 
tanto da chiedere scusa, du-
rante l’Angelus del giorno 
dopo, per il cattivo esempio 
della pazienza persa. 

Sul perché della reazione 
del Papa si è versato tanto 
inchiostro. Ha temuto di ca-
dere, si è detto, gli ha fatto 
male l’anca, ha percepito il 
gesto come prevaricazione 
egoistica, detesta gesti di 
venerazione idolatrica, che 
sanno tanto di feticismo… 

Tanti perché per trovare 
una giustifi cazione con cui 
coprire il disappunto di un 
Papa. E se invece di rovista-
re nella dietrologia andas-
simo su una motivazione 
molto più semplice e banale, 
puntando alla sua umanità, 
fragile e forte nello stesso 
tempo?

Francesco da tempo ci 
ha abituato a togliere il Papa 
da quel guscio di sacralità 
in cui la tradizione lo ave-
va imbalsamato. A forza di 
sottolineare il suo ruolo di 
vicario di Cristo sulla terra, 
si è fi nito per consegnarlo 
ad una dimensione eterea 
dove la sua umanità veniva 
sacrifi cata al ruolo teologi-

co della sua funzione. Un 
re lontano e inaccessibile 
ammantato di nobiltà spi-
rituale fi no a sfumare, nei 
contorni della vaghezza, la 
sua realtà personale. 

Anche in questo Fran-
cesco si sta rivelando uomo 
del Vangelo, aiutandoci a 
riscoprire quella umanità di 
Gesù che solo i vangeli apo-
crifi , e non quelli veri, han-
no tentato di nascondere o 
di simulare. Il Gesù che si 
arrabbia con i dottori della 
legge, che sferza i mercanti 
del tempio, che piange, che 
si presta alle critiche di pa-
renti e nemici, che frequenta 
prostitute, beoni e mangio-
ni, che usa parole forti, che 
scappa… facendo trasparire 
un’umanità che bisticcia con 
l’idea di un Dio, perfezione 
formale, ma lontano dalle 
creature. 

È questo Gesù che Fran-
cesco ci restituisce, fatto di 
passioni, di sentimenti, di 
tenerezza, di abbracci… Il 
Gesù che tutti vorremmo 
incontrare, anche attraver-
so il volto scocciato di un 
suo vicario, capace di dire 
al mondo che l’Eterno vive 
dentro la nostra fragile 
umanità.

La caccia all’elettore?  
Con coerenza

Come ad ogni vigilia elettorale assistiamo ad una du-
plice caccia. Le varie parti, politiche o civiche che siano, 
si danno da fare per assicurarsi in lista persone cono-
sciute come membri o ancor meglio dirigenti di gruppi 
e associazioni del mondo cattolico. Raggiunto lo scopo, 
comincia la ricerca del consenso dell’elettorato di analo-
ga ispirazione, in appoggio a quanti  hanno accettato di 
candidarsi. Si contattano singoli cittadini di una certa 
cerchia,  magari appartenenti a determinate  aggregazio-
ni laicali e attivi in ambito parrocchiale, senza trascurare 
il clero e le suore.

Tutto comprensibile, tutto più che legittimo. In fondo 
si tratta pur sempre di una modalità  positiva, per con-
correre allo svolgersi del processo democratico di scelta 
di coloro che governeranno le istituzioni.

Il problema si pone “dopo”. E si chiama coerenza. Se 
infatti tutti gli amministratori si preoccupano sicura-
mente del buon funzionamento del “Pronto Soccorso” 
ospedaliero, non tutti probabilmente si mobilitano per 
assicurare che siano garantite le cure palliative, onde 
contrastare la deriva eutanasica. Analogamente tutti, 
consiglieri e assessori, deputati o ministri, ritengono 
indispensabile rimediare al dissesto idrogeologico, ma 
forse non tutti considerano immorale il pugno duro nei 
confronti dell’immigrazione o trascurabile la tutela della 
libertà educativa dei genitori.

Sia chiaro: non si tratta tanto di far appello alla co-
scienza e alla volontà di “quei” cirenei che hanno accet-
tato un gravoso compito di servizio alla collettività. Il 
loro impegno conoscerà tante diffi  coltà e condiziona-
menti, per cui meritano l’augurio e la gratitudine di tutti.

Qui piuttosto entrano in gioco la capacità e la solle-
citudine di quella comunità socio-religiosa di cui sono, 
in certa misura, espressione. Su di essa cade la responsa-
bilità di non lasciarli “soli”, di sostenerne in modo con-
creto e non sporadicamente l’azione, cosicché non venga 
meno quella richiesta di coerenza, politica e culturale, 
che dovrebbe connotare il rapporto fi duciario fra elet-
tore ed eletto.

Pier Giuseppe Levoni

Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
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Verso le regionali di domenica 26 gennaio: 
come e quando si vota; sette i candidati 
alla Presidenza e 17 liste a sostegno

Per tracciare una X 
chiara e consapevole

Il 26 gennaio prossimo si vota per le elezioni regio-
nali in Emilia Romagna: i cittadini saranno chiamati ad 
eleggere il nuovo Consiglio regionale e il nuovo Presi-
dente di Regione. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 
in un’unica giornata; al termine delle operazioni di voto 
inizierà subito lo scrutinio. Per votare è necessario pre-
sentarsi alle urne con un documento di identità valido 
e con la tessera elettorale. 

Per votare l’elettore deve tracciare una X sul candi-
dato alla presidenza o sulla lista che lo sostiene. Il si-
stema elettorale è sostanzialmente proporzionale, ma è 
previsto un premio per le liste (o la lista) che sosten-
gono il candidato presidente che prende più voti. Non 
è previsto il ballottaggio: viene eletto il candidato che 
prende anche un solo voto in più dei suoi sfi danti. 

La scheda elettorale
Agli elettori verrà consegnata un’unica scheda per 

esprimere le preferenze sia riguardo al candidato presi-
dente che ai consiglieri regionali. La scheda sarà di co-
lore verde. Da una parte verranno riportati i nomi dei 
candidati, mentre accanto a ogni candidato presidente 
ci sarà la lista o le liste che lo sostengono.

Il sistema delle preferenze
Per quanto riguarda le preferenze il primo aspetto 

da segnalare è la possibilità di voto disgiunto. Gli elet-
tori hanno più possibilità per esprimere la loro prefe-
renza: 1) possono votare solo una lista, in questo caso 
la preferenza si estende anche al candidato presiden-
te sostenuto da quella lista; 2) possono votare per un 
candidato presidente e per una lista a lui collegata; 3) 
possono votare per un candidato presidente e per una 
lista non collegata; 4) si può votare anche solamente per 
il candidato presidente.

17 liste e 7 candidati alla Presidenza 
Sono 7 i candidati alla presidenza della regione 

Emilia-Romagna e 17 le liste. A sostegno di Stefano 
Bonaccini ci sono Pd, Bonaccini Presidente, +Europa, 
Europa Verde, Emilia-Romagna Coraggiosa, Volt. Per 
Lucia Borgonzoni ci sono Borgonzoni Presidente, Lega, 
Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia, Forza Italia, Giovani e 
ambiente, Cambiamo? - Il Popolo della Famiglia. Poi ci 
sono il Movimento5Stelle con il candidato Simone Be-
nini, L’Altra Emilia-Romagna con Stefano Lugli, Potere 
al Popolo con Marta Collot, il Partito Comunista con 
Laura Bergamini e 3V-Vaccini Vogliamo Verità con 
Domenico Battaglia. 

Sul prossimo numero di Notizie un approfondimento 
sui candidati della provincia di Modena

Msc

Si articola in 38 punti la proposta che il Forum
delle associazioni familiari lancia agli schieramenti
per un nuovo motore di crescita economica e sociale”

“

Il Forum delle 
Famiglie ha 
predisposto un 
Manifesto per 
i candidati alle 
regionali del 
26 gennaio. 
Caltabiano, 
presidente regionale 
del Forum: “La 
prossima giunta 
investa sulla 
natalità”

ELEZIONI

Obiettivo: cambiare la rotta
al declino demografi co

La (de)natalità al primo 
posto nei programmi 

elettorali. È la proposta 
che lancia il Forum del-
le associazioni familiari 
dell’Emilia-Romagna agli 
schieramenti politici per 
le elezioni regionali del 26 
gennaio prossimo. La cre-
scita delle nascite è il tema 
centrale dei 38 punti di cui 
è composto il “Manifesto 
per la Natalità e la Fami-
glia”. “Investire sulla nata-
lità - spiega Alfredo Calta-
biano, presidente regionale 
del Forum - signifi ca prima 
di tutto cambiare la rotta al 
declino demografi co che 
sta caratterizzando l’Italia e 
la nostra regione, dare un 
nuovo motore di crescita 
economica e sociale al no-
stro territorio, garantire la 
sostenibilità del sistema di 
welfare, dare valore ai fi gli 
e riconoscerli come fon-
damentale bene sociale da 
tutelare. Questo per andare 
oltre l’assistenzialismo e ri-
conoscere la famiglia come 
prima cellula della società, 
valorizzandone il ruolo in-
dispensabile di ammortiz-
zatore sociale”.

Caltabiano, perché il 
Manifesto?

L’idea del Forum è di 
trasformare un enorme 
problema in una grande 
opportunità. Riteniamo che 
invertendo la rotta della na-
talità dall’attuale 1,34 fi gli 
per donna in Emilia-Ro-
magna (a livello nazionale 
è 1,29) e portarlo fra cinque 
anni - ovvero al termine del 
mandato elettorale - a 1,60 
signifi cherebbe un cambio 
di rotta importante, ma an-
che investire sulla crescita 
economica e sociale della 
regione.

Cosa chiedete ai candi-
dati alla Presidenza della 
Regione e a quanti corrono 
per un posto da consiglie-
re?

Il Manifesto ha più di 

una valenza. Il primo obiet-
tivo è che i 38 punti da noi 
indicati vengano inseriti nei 
programmi elettorali dei 
singoli schieramenti. Poi 
chiediamo che i candidati 
alla Presidenza e al Con-
siglio regionale li facciano 
propri come impegno per-
sonale dicendo anche, even-
tualmente, su alcuni aspetti 
“non sono d’accordo”. È un 
modo rispettoso e traspa-
rente tra le parti e, per gli 
elettori, di farsi un’idea della 
posizione dei candidati sui 
singoli aspetti.

Il tema della natalità e 
della famiglia non può es-
sere di parte… 

Già a livello naziona-

le abbiamo riscontrato la 
trasversalità di questi temi 
con la proposta dell’assegno 
unico del Forum naziona-
le. E in Emilia-Romagna 
vorremmo che l’incremen-
to della natalità diventasse 
un impegno prioritario. In 
campagna elettorale i politi-
ci promettono, ma una volta 
eletti non è detto che tenga-
no fede ai propositi. Subito 
dopo le elezioni sollecitere-
mo gli eletti, il governo della 
Regione, ad adottare questi 
obiettivi. Saremo quotidia-
namente presenti in manie-
ra istituzionale ma anche 
proponendo ai cittadini lo 
stato dell’arte delle nostre 
proposte attraverso sito, so-
cial e comunicati.

Il Forum con l’attuale 
giunta regionale ha messo 
in piedi un tavolo istitu-
zionale e ottenuto qualche 
risultato.

È stato avviato un tavolo 
che ha portato risultati pro-
fi cui. È mancato però quel 
qualcosa che avrebbe reso 
il risultato più signifi cativo. 
Purtroppo si continuano a 
scambiare le politiche fami-
liari con quelle assistenziali. 
Per questo proponiamo an-
che la costituzione di un’A-
genzia per la natalità e la 
famiglia - come esiste già in 
Trentino - che non dipenda 
da nessun assessorato, ma 
che possa rappresentare la 
volontà di tutta la giunta. 
L’auspicio è che gli assessori 
della prossima giunta siano 
veramente consci dell’im-
portanza del tema che il Fo-
rum sta ponendo.

Come si aderisce al Ma-
nifesto?

Abbiamo già inviato il 
Manifesto ai candidati alla 
Presidenza e aspettiamo che 
torni indietro sottoscrit-
to, auspichiamo che tutti 
rispondano perché la non 
risposta vorrebbe dire igno-
rare il tema. Pubblicheremo 
sul sito le risposte e chie-
deremo la disponibilità dei 
candidati a un incontro con 
le associazioni del Forum. 
Per i candidati consiglie-
ri abbiamo predisposto lo 
stesso questionario, ma da 
compilare online, con ugua-
li modalità.

Pubblicheremo l’elenco 
di chi aderisce sul nostro 
sito e invitiamo a fare altret-
tanto gli stessi candidati sui 
loro profi li sociali.

Sappiamo che alcuni 
candidati potrebbero non 
essere ideologicamente 
d’accordo con le nostre pro-
poste, ma invitiamo tutti a 
leggere il Manifesto perché 
i punti sono tanti e, credia-
mo, condivisibili.

Matteo Billi
Forum delle associazioni fa-

miliari dell’Emilia-Romagna 

Sul sito www.emiliaro-
magna.forumfamiglie.org i 
candidati che hanno sotto-
critto il manifesto.

ELEZIONI

Manifesto del Forum
I punti principali

Obiettivo natalità 2025: per consentire un deciso 
cambio di rotta rispetto all’attuale andamento demo-
grafi co e porsi come obiettivo al 2025 di un indice di 
fertilità di 1,60 fi gli per donna (contro l’1,34 attuale), è 
necessario che la Regione attivi politiche trasversali a 
tutti gli assessorati, che possano essere garantite attra-
verso l’attivazione di un’Agenzia regionale per la famiglia 
e la natalità, direttamente dipendente dalla Presidenza 
della Regione.

Diamo valo-
re ai fi gli: il si-
stema tariff ario 
e fi scale regio-
nale non tiene 
adeguatamente 
conto dei cari-
chi familiari, in 
quanto si limita 
ad utilizzare esclusivamente l’ISEE o, peggio ancora, il 
reddito familiare senza considerare il numero dei com-
ponenti. L’ISEE è discriminatorio nei confronti dei fi gli 
di famiglie numerose, riconoscendo un peso di 0,35 al 
contrario di quanto avviene in Francia (peso pari a 1). 
Bisogna superare l’ISEE, adottando interventi universali 
oppure correttivi come il Fattore Famiglia.

Senza lavoro, non c’è famiglia: il lavoro precario o 
la mancanza di lavoro per i giovani rappresentano le 
principali cause per le quali si rimanda la costituzione 
della famiglia e la nascita dei fi gli. È necessario favori-
re il lavoro giovanile, ad esempio con la valorizzazione 
e il sostegno ai corsi professionali, anche per evitare il 
fenomeno della “fuga” dei giovani all’estero. Allo stesso 
tempo, bisogna incoraggiare attive politiche di armoniz-
zazione dei tempi di lavoro con quella della famiglia.

Alfredo Caltabiano

Quel popolo riunito in Cattedrale invita anche a risco-
prire un’identità della Chiesa carpigiana che aff onda le ra-
dici nei secoli ma che in modo particolare si è manifestato 
nella dimensione della carità e dell’impegno sociale attra-
verso fi gure di rilievo, più volte richiamate, nel XX secolo.

Un tema ripreso dalle meditazioni di monsignor Ma-
nicardi e che sarà sviluppato nel corso dell’anno proprio a 
partire dalla consapevolezza che “Gesù viene per rinnovare 
una società che ha prodotto già una cultura e un umanesi-
mo elegante, ma che forse nel frattempo è diventata un po’ 
stanca e senza vitalità e bellezza…Abbiamo spesso la sen-
sazione di qualcosa di avariato, di screpolato e bisognoso 
di una nuova cultura e bisognoso di un radicale “restyling” 
come accaduto per le nostre chiese e case dopo il terremo-
to. C’è tanto da vivere, amare, pregare, servire, testimoniare 
anche in questo nuovo anno appena iniziato. Insieme, una 
comunità in cammino. Buon 2020 a tutti.

Luigi Lamma

Continua dalla prima pagina 
Memoria riconoscente
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5Le Sale della Comunità sono luoghi preziosi:
non sono solo un spazio ‘fi sico’, ma uno strumento 
per fare passare buone idee e la Parola di Dio”

“

Maria Silvia Cabri 

E’ la bolognese Roberta 
Festi il nuovo presiden-

te regionale Acec (Asso-
ciazione cattolica esercenti 
cinema). Lo scorso 23 no-
vembre, proprio al cinema 
Corso di Carpi, una gremita 
assemblea ha eletto i nuovi 
rappresentanti di Acec Emi-
lia Romagna per il prossimo 
quadriennio. Un cammino 
di più incontri ai quali han-
no partecipato con impegno 
e appassionato spirito as-
sociativo le tante Sale della 
Comunità della Regione. 

Roberta, come è nata la 
sua candidatura?

Un po’ per “caso” (sor-
ride, ndr). Non era in pro-
gramma: la mia agenda 
era già abbastanza fi tta tra 
l’attività di volontariato in 
parrocchia, le collabora-
zioni con Bolona 7-Avve-
nire e con una struttura 
amministrativo-contabile 
all’interno di una Banca 
Private. Diciamo che alla 
base c’è il senso di servizio 
che mi anima e la profonda 
gratitudine verso il prece-
dente presidente regionale 
Acec, Luigi Lagrasta. Dal 
1996 svolgo volontariato 
nella mia parrocchia, a San 
Pietro in Casale (Bologna) 
e nel 2012 ho assunto la ge-
stione del Cinema Teatro 
Italia, un cinema parroc-
chiale. I precedenti gestori 
sono venuti a mancare e 
non potevano lasciare an-
dare un bene così prezioso 
come una Sala della Comu-
nità. 

Stare insieme contro
il rischio isolamento
Il ruolo e 
l’importanza delle 
Sale della Comunità 
gestite da Acec 
(Associazione 
cattolica esercenti 
cinema) secondo 
la neo presidente 
regionale
Roberta Festi

TESTIMONIANZE

Dunque gestisce un ci-
nema…

Sì, a tutti i livelli: dalla 
scelta dei fi lm nell’ambito 
del circuito Acec, alla pro-
grammazione, amministra-
zione, personale. Ho avuto 
modo di confrontarmi più 
volte con Luigi Lagrasta, che 
ha veramente fatto tanto per 
l’Acec regionale, sanandone 
la situazione. Ha aiutato me 
e il parroco, condividendo 
e sostenendo progetti, per 
questo gli sono molto rico-
noscente. Mi ha chiesto di 
valutare la proposta a can-
didarmi: ero stata mandata 
all’assemblea elettiva dal 
mio parroco con delega del 
diritto di voto. Così a set-
tembre sono entrata nella 
terna e a novembre sono 
stata eletta. 

Quali sono stati i suoi 
primi passi?

Non sono una cinefi la 
di nascita, ma amo i fi lm e 
soprattutto sono sensibile 
alla buona gestione e am-
ministrazione. Per questo 
mi sto interessando a tutto 
il mondo Acec e sto cercan-
do di conoscere tutte le Sale 
della Comunità presenti in 
Regione. E’ questo il modo 
migliore per fare rete e aiu-
tare i nostri parroci. A fi ne 
gennaio concluderemo le 
pratiche più burocratiche, 
poi il passaggio di conse-
gne diventerà più “concre-
to” nel senso che entrerò 
nel merito delle belle cose 
di questa realtà e anche dei 

problemi, con il desiderio 
di contribuire ad aiutare le 
parrocchie, anche nell’am-
bito delle loro importanti 
ma impegnative Sale della 
Comunità. 

Quali sono questi aspet-
ti belli dell’Acec?

Le Sale della Comunità 
sono luoghi preziosi: ognu-
na ha una propria identità, 
data da chi le gestisce e chi 
le frequenta. Qui si fa ap-
punto “comunità”: se chiu-
dono le sale, così come se 
chiudono le chiese, le stra-
de restano vuote e le porte 
chiuse e trionferà l’indivi-
dualismo. Questi sono luo-
ghi fondamentali per fare 
stare insieme, ritrovarsi; il 
rischio altrimenti è l’isola-
mento. Inoltre sono veicoli 
di idee, cultura. Senza di-
menticare il senso di spe-
ranza che hanno saputo 
comunicare alle persone 
nel dopo guerra, annichilite 
dalle brutalità. Queste Sale 
non sono solo un luogo “fi -
sico”, ma uno strumento per 
fare passare buone idee e la 
Parola di Dio, come hanno 
fatto i preti nel dopo guer-
ra. Inoltre, ammetto che la 
mia iniziale “perplessità” sul 
nuovo incarico è vacillata 
quando sono andata negli 
uffi  ci Acec di via Cairoli 6: 
ho conosciuto il persona-
le giovane che ci lavora, in 
piena armonia e collabora-
zione. Ho subito respirato 
un bel clima: anche questo 
signifi ca Comunità. 

Che momento stanno 
vivendo le Sale della Co-
munità?

Il settore cinematogra-
fi co, in generale, è in crisi. 
L’Acec regionale sta invece 
reagendo in controtenden-
za, con una crescita di pub-
blico. Le sale laiche chiu-
dono mentre quelle della 
Comunità si sono mante-
nute e anzi, alcune stanno 
riaprendo pur con notevoli 
sforzi da parte delle parroc-
chie. 

Prossimi progetti?
La tendenza è quella di 

fare nascere nuove collabo-
razioni, come tra Bologna 
7-Avvenire, Acec e gli altri 
media ecclesiali. Sono felice 
di accogliere questi progetti, 
sempre con misura e buon 
senso, perché possono por-
tare benefi ci a vantaggio di 
tutti e aiutarci nella diff u-
sione del nostro Credo, che 
è l’obiettivo di fondo che ci 
anima.

MEDIA

Il ruolo dell’Acec 
Nel corso degli anni, l’Acec ha ampliato le proprie 

fi nalità e il proprio campo d’azione, anche e soprattut-
to per soddisfare le nuove esigenze sorte in seno alla 
Chiesa italiana.

Oggi l’Associazione non si limita a rappresentare gli 
interessi morali e materiali degli esercenti delle sale as-
sociate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, 
di Enti pubblici e privati e degli organismi sindacali, e 
ad assicurare ai soci servizi di consulenza ed assistenza 
legale, amministrativa e fi scale.

La visione unitaria degli strumenti di comunica-
zione sociale, suggerita dal Concilio Vaticano II e dalle 
rifl essioni culturali e pastorali successive, ha indotto 
l’Acec ad allargare la sua area di interesse al di là del 
cinema, a introdurre il concetto di Sala della Comunità 
come luogo e spazio di incontro, di testimonianza, di 
dialogo, di confronto.

Le Sale della
Comunità in diocesi

Nella nostra diocesi, sia il cinema Corso che il ci-
nema Eden rientrano nel circuito Acec. “Stiamo regi-
strando dei numeri importanti a livello di pubblico, 
soprattutto in concomitanza delle proiezioni di fi lm di 
qualità”, spiega Davide Tosi, direttore delle due struttu-
re. Tra gli ultimi titoli: “Aquile randagie”, “Antropoce-
ne”, “Oltre la bufera”. “Il mese scorso abbiamo proiettato 
un fi lm su Papa Francesco, qui a gennaio presentere-
mo una pellicola che tratta il tema della disabilità e 
dell’amicizia. La risposta del pubblico è estremamente 
positiva”. “Siamo affi  liati Acec, rispettiamo lo spirito 
dell’associazione, ma la programmazione è autonoma 
e, ci tengo a sottolineare, facciamo solo prime visioni”. 
Il cinema Corso è la prima Sala della Comunità per nu-
mero di spettatori in Emilia Romagna. Prima del sisma 
del 2012 anche la sala Lux di Rovereto faceva parte del 
circuito Acec
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Giuseppe
Torluccio

E’ necessario rifocalizzare i concetti di crescita ed 
economia non solo con nuovi indicatori, ma soprattutto 
con altri modi di vedere la società e le persone”

“

RUBRICHE

L’anno nuovo ci porta la 
guerra in casa? Cosa ne pen-
sano gli economisti dei con-
fl itti?

Purtroppo, il nuovo 
anno inizia con bombarda-
menti e morte che appaiono 
sui nostri grandi tv con tele-
comandi e funzioni smart. 
Tra panettoni (oramai con-
siderati alla stregua di noiosi 
dolci per la prima colazione) 
e spumanti, festeggiamo l’ar-
rivo del nuovo anno, mentre 
tragedie umane ci scorrono 
sotto gli occhi indiff erenti 
di fi ne anno. E che ne è del-

2020, venti di guerra?“Lo sportello di 
Notizie”: il professor 
Giuseppe Torluccio, 
economista, risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

Pil (prodotto interno lordo) 
e quindi aiutano ad uscire 
dalle crisi economiche. 

Notiamo la coinciden-
za tra il possibile confl itto 
che potrebbe innescarsi nei 
prossimi giorni e la scarsa 
crescita economica presen-
te nelle principali economie 
mondiali. Essendo in un 
mondo dove le banche cen-
trali sono disposte a ‘regala-
re’ denaro a tassi negativi e 
dove le economie dei paesi 
sviluppati non ripartono 
come ci si attendeva, un’eco-
nomia orientata alla produ-
zione e gestione delle guerre 
potrebbe essere un vero e 
proprio “toccasana” econo-
mico.

Anche la storia mostra 
che i confl itti aiutano spesso 
ad uscire dalla crisi. Abbia-
mo, purtroppo, molti esem-
pi. Prima guerra mondiale: 
tra il 1914 e il 1919 il Pil 
degli Stati Uniti è aumen-
tato più del 25%. Seconda 
guerra mondiale: il Pil degli 
Stati Uniti raddoppia. Al-
tri paesi videro invece delle 
decrescite del Pil a seguito 
della occupazione dei nazi-
sti (Francia e Olanda videro 
una riduzione di circa il 40% 
a seguito della invasione). 
Complessivamente i numeri 
dicono però che la guerra fa 
crescere l’economia: miglio-
rano i mercati fi nanziari, 
soprattutto quelli orientati 
alle materie prime (necessa-
rie per le vecchie guerre) e ai 
settori tecnologici (destinati 
alle nuove guerre).

Non necessariamente 
occorre lanciare delle bom-

be per migliorare il Pil. Un 
esempio è lo scudo stellare 
di Reagan prima della guer-
ra del Golfo, che ha deter-
minato un’imponente spesa 
militare in grado di dar vita 
ad una robusta crescita eco-
nomica. Ricordiamo anche 
la guerra in Afghanistan, che 
ha determinato un miliardo 
di dollari di spese militari al 
mese per i soli Stati Uniti.

In questo periodo sto-
rico abbiamo un rilevante 
avanzamento delle tecnolo-
gie che attendono di essere 
implementate utilizzando 
spesa pubblica, quest’ultima 
certamente più fl essibile con 
i venti di guerra.

Come abbiamo visto ci 
sono eff etti sul Pil che dipen-
dono dalla dimensione del 
confl itto. Recentemente ha 
molto colpito un saggio dal 
titolo “La grande livellatrice. 
Violenza e disuguaglianza 
dalla preistoria ad oggi”, del-
lo storico Walter Scheidel. 
Secondo questa analisi, la 
violenza è stato il principale 
meccanismo in grado di ri-
durre le disuguaglianze, dal-
la nascita dall’agricoltura ad 
oggi. In coerenza con questo 
riferimento potremmo ad-
dirittura aff ermare, …ben 
venga una violenza livella-
trice anche ai nostri giorni, 
caratterizzati da una con-
centrazione della ricchezza 
senza precedenti.

Forse occorre rifl ette-
re meglio su come guerre e 
violenza possano manifesta-
re eff etti benefi ci sulla cre-
scita e sulla riduzione delle 
disuguaglianze.

Certamente gli eff etti ci 
sono, ma non è detto che 
l’unico modo per crescere e 
ridurre le diseguaglianze sia 
seminando morte e distru-
zione. Nel mondo c’è biso-
gno di ospedali, di scuole, di 
centri di ricerca e di innova-
zione: i bisogni da soddisfa-
re non mancano in giro per 
il pianeta, così come in tante 
aree della nostra società, che 
forse non vediamo tanto sia-
mo immersi nelle off erte na-
talizie e nel black friday. 

L’economia di France-
sco ad Assisi mostra come 
sia necessario rifocalizzare i 
concetti di crescita e di eco-
nomia non solo con nuovi 
indicatori, ma soprattutto 
con “nuovi” modi di vedere 
la società e le persone. Aiu-
tiamo anche gli altri a cre-
scere in modo virtuoso, non 
distruggendo quello che si è 
ricostruito per poter creare 
occupazione e crescita. San 
Francesco e San Benedetto 
hanno mostrato rispettiva-
mente come si possono ri-
durre le disuguaglianze e far 
crescere l’Europa in modo 
virtuoso e rispettoso di tutti. 
Speriamo che il 2020 segua 
questi esempi di fede e di 
carità.

Sì, ci serve proprio la 
speranza, forse la più diffi  -
cile tra le virtù teologali, per 
poter immaginare e costrui-
re un mondo migliore anche 
quaggiù – adesso – nel 2020.

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, 
Cosimo Zaccaria, avvo-
cato penalista a Modena 
e Barbara Manferdini, 
avvocato giuslavorista a 
Modena.

le guerre, relegate a qualche 
sbrigativo accenno nella 
preghiera dei fedeli? 

La tv ci propone una pos-
sibile nuova guerra in prima 
televisiva, come se fosse l’u-
nica guerra possibile. In re-
altà, ci sono numerosi con-
fl itti in questo momento che 
pare non meritino gli onori 
delle nostre cronache, ma 
che comunque seminano di-
struzione. 

Per “curiosità” possiamo 
visitare il sito www.guerre-
nelmondo.it e vedere quan-
ti confl itti siano comunque 
presenti oggi; guerre delle 
quali ci eravamo proprio di-
menticati.

La guerra per defi nizione 
semina morte e distruzione. 
Questo è ben chiaro a tutti. 
C’è chi ha fatto anche i conti 
di come l’economia reagisca 
alle devastazioni della guer-
ra e il risultato è tanto cini-
co quanto impressionante. 

In genere, la guerra fa bene 
all’economia, ossia aiuta a 
produrre di più, a ridurre la 
disoccupazione, ed imple-
mentare nuove tecnologie e 
permette di sfondare limiti 
di spesa pubblica che paiono 
non negoziabili in altre cir-
costanze. Abbiamo notato 
come per una spesa pubbli-
ca destinata alla sanità o alla 
istruzione, non si riesca ad 
allentare i vincoli di bilancio 
dello Stato e di come invece 
per esigenze militari questi 
limiti siano facilmente supe-
rabili.

È il paradosso dei misu-
ratori di un’economia che 
valuta lo sviluppo dei paesi 
dagli indicatori di produzio-
ne e di consumo, giungendo 
così a misurare un eff etto 
positivo della produzione e 
dell’utilizzo di una bomba 
(che aumenta il Pil). Chia-
ramente, la morte di un 
bambino non incide sugli 
indicatori di produzione di 
un paese.

In termini economici ci 
si trova di fronte ad eviden-
ze chiare: i confl itti aumen-
tano complessivamente il 
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7Obiettivi primari dell’Avis la promozione
della cittadinanza attiva e la solidarietà,
senza distizioni etniche, culturali e ideologiche”

 “

Service per la Scuola di Musica Andreoli 
e visita del Governatore del Distretto

L’unione fa la forza
In un’atmosfera di festa si è svolto l’incontro del 

Lions Club Mirandola per il tradizionale scambio degli 
auguri fra i soci. Quest’anno il programma della serata 
si è diviso in due parti: una prima col concerto della Fi-
larmonica della Scuola di Musica Andreoli di Mirando-
la, diretta dal maestro Gianni Malavasi, e una seconda 
dedicata alla visita di Maria Giovanna Gibertoni, Go-
vernatore del Distretto Lions 108Tb.

La Filarmonica cittadina si è esibita in un brillante 
repertorio di canti natalizi e successi di musica leggera. 
L’orchestra, che fa risalire la sua fondazione al 1946, è 
attualmente composta da 80 elementi, tutti volontari, 
ossia suonatori non professionisti, formatisi all’annessa 
Scuola di Musica, alla quale, in occasione dell’incontro, 
il Club ha voluto destinare il proprio “service” natalizio 
in favore della diff usione della cultura musicale.

La seconda parte della serata è stata imperniata sul-
la visita al Club del Governatore Lions. Dopo la pre-
sentazione da parte di Mauro Gabrielli, presidente del 
Lions Club Mirandola, e degli illustri ospiti, è stata data 
la parola a monsignor Lino Pizzi, Vescovo emerito di 
Forlì-Bertinoro, originario di Rivara e rientrato nella 
sua terra di origine, il quale ha salutato gli intervenuti 
con una breve rifl essione sulla necessità di recuperare il 
senso dell’amicizia e il piacere dello stare bene assieme, 
in pace, non solo a Natale, ma tutto l’anno, consci del 
fatto  che la famiglia e l’educazione alla corretta vita civi-
le sono punti chiave per la crescita della società. 

Il Governatore Maria Giovanna Gibertoni è poi 
intervenuto per ricordare che i Lions devono tutto a 
Melvin Jones, l’uomo che nel 1917 fondò l’associazio-
ne internazionale dei Lions (comprendente oggi circa 
1,5 milioni di soci in quasi 200 paesi del mondo) con 
l’intento di farne uno strumento al servizio degli altri (il 
motto dei Lions è infatti “We serve”). Ha insistito sul-
la necessità che ogni Club faccia “squadra” con quelli 
limitrofi , in modo che i loro “service” congiunti siano 
più signifi cativi di quelli realizzabili dal singolo Club, 
secondo il concetto che l’unione fa la forza. I.P.

LIONS

MIRANDOLA

Alla rassegna 
“Incontri” promossa 
dall’Avis, sabato 11 
gennaio interverrà
il Vescovo Erio

Solidarietà: è il tema al 
centro della rassegna 

“Incontri” promossa dalla 
Sezione Avis di Mirandola 
e giunta alla sua seconda 
edizione. Particolarmente 
atteso è l’appuntamento dal 
titolo “E chi è il mio pros-
simo? (Lc 10,25-37)”, in 
programma per sabato 11 
gennaio, alle 16.30, pres-
so l’Auditorium Rita Levi 
Montalcini, a cui interverrà 
il Vescovo Erio Castellucci.

“Il progetto del ciclo di 
incontri è nato lo scorso 
anno - spiega il curatore 
Giancarlo Barbieri dell’Avis 
di Mirandola - quando si è 
deciso di consegnare le me-
daglie ai donatori non più 
annualmente, ma, per così 
dire, a ‘fi ne carriera’, cioè al 
momento in cui ci si ritira. 
Con il consenso dell’assem-
blea dei soci, l’utile rimasto, 
a seguito di questa scelta, è 
stato messo a disposizione 
della Commissione Cultu-
ra sorta contestualmente, 
all’interno della nostra Se-
zione, allo scopo di organiz-
zare iniziative di incontro 
e di approfondimento su 
temi posti all’attenzione del-
la collettività. Tutto questo, 
aggiunge, “anche in colla-

Farsi prossimo
è avanzare “in cordata”

borazione con altre realtà di 
volontariato e di impegno 
attivo sul nostro territorio, 
con cui sia possibile indivi-
duare e perseguire alleanze 
sinergiche”.

Dopo il primo appunta-
mento con il giornalista e 
scrittore Mario Calabresi, il 
“contenitore culturale” rap-
presentato dal tema della 

solidarietà sarà declinato 
quest’anno attraverso altri 
sette incontri, con altrettanti 
ospiti di richiamo naziona-
le, fra cui, oltre a monsignor 
Castellucci, il giornalista 
Antonio Stella, la scrittrice 
Michela Murgia, lo storico 
Luciano Canfora, il geolo-
go e divulgatore scientifi co 
Mario Tozzi.

Da parte sua, il Vescovo 
Erio proporrà una medi-
tazione sulla parabola del 
buon samaritano, che incar-
na al massimo grado l’atten-
zione verso i bisogni altrui, 
tanto che Gesù ribalta in 
qualche modo la prospetti-
va, invitando a diventare noi 
stessi “prossimo” per chi in-
contriamo sul nostro cam-
mino. “Avendo già ascoltato 
ed apprezzato monsignor 
Castellucci in altre occa-
sioni di incontro - aff erma 

M. Giovanna Gibertoni
e Mauro Gabrielli

Barbieri - abbiamo pensato 
di invitarlo, anche perché, ci 
piace sottolinearlo, è dona-
tore di sangue, presso l’Avis 
di Modena”. 

Proprio verso il servizio 
svolto dall’Associazione il 
Vescovo Erio ha più volte 
espresso parole di stima e di 
particolare sintonia, come, 
ad esempio, alla fi ne dell’ot-
tobre scorso, alla messa per 
la Festa dell’Avis di Carpi. 
“Sono lieto di far parte di 
questa rete di donatori - ha 
detto in quell’occasione - 
perché sento anch’io nel 
mio piccolo che donare il 
sangue vuol dire esprimere 
il fatto che la vita non è una 
gara tra concorrenti ma una 
camminata tra amici, una 
cordata tra persone che si 
vogliono bene e che gettano 
una corda quando qualcun 
altro è un po’ più giù”.

E con questo “spirito di 
cordata”, tutti sono dunque 
invitati a partecipare all’in-
contro di sabato 11 genna-
io, per condividere un mo-
mento di rifl essione che si 
propone, agli uomini e alle 
donne di buona volontà, 
come stimolo nella concre-
tezza del quotidiano. “An-
che attraverso il contributo 
di monsignor Castellucci, la 
nostra rassegna - conclude 
Barbieri - altro non è che 
una modalità di promuo-
vere gli obiettivi dell’Avis a 
favore della collettività, ov-
vero la cittadinanza attiva e 
la solidarietà, senza distin-
zioni etniche, culturali e 
ideologiche”.

Not

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Domenica 2 febbraio

Il Cinema
dei Papi

A seguire l’appuntamento 
condotto da monsignor Erio Ca-
stellucci, domenica 2 febbraio, 
alle 16.30, sempre presso l’Auditorium Levi Montalcini 
a Mirandola, interverrà alla rassegna “Incontri” monsi-
gnor Dario Edoardo Viganò, già prefetto della Segreteria 
per la comunicazione della Santa Sede, ed oggi vicecan-
celliere della Pontifi cia accademia delle scienze e della 
Pontifi cia accademia delle scienze sociali. Partendo dal 
suo ultimo libro Il Cinema dei Papi, con il supporto di 
documenti inediti della fi lmoteca vaticana, monsignor 
Viganò si soff ermerà sul rapporto tra la Chiesa cattolica 
e il cinema e su come i media hanno contribuito alla “co-
struzione” dell’immagine pubblica degli ultimi Pontefi ci. 

Domenica 12 gennaio,
musica e preghiera insieme

Presepi, concerto e 
Luce di Betlemme

Promossa dalla Consulta del volontariato, in collabo-
razione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Miran-
dola, il comune di Mirandola e la parrocchia di Santa Ma-
ria Maggiore, la mostra di presepi nell’ambito del progetto 
“La tradizione del Natale a Mirandola” sarà allestita nella 
sala in via Luosi 49 fi no a domenica 12 gennaio. Apertu-
ra: sabato e domenica, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.30.

Lo scorso 21 dicembre, nell’ambito delle benedizioni 
natalizie nelle aziende, nei luoghi di lavoro e presso le re-
altà del volontariato, la mostra ha ricevuto la visita del 

MIRANDOLA

Vicario generale, monsignor Ermenegildo Manicardi. Per 
l’occasione, sono intervenuti il parroco, don Flavio Segali-
na, l’assessore Giuseppe Forte, il presidente della Consulta, 
Fabio Degiuli, e il curatore del progetto “La tradizione del 
Natale a Mirandola”, Alberto Diazzi.

Domenica 12 gennaio, in Duomo, alle 16, concerto di 
inizio anno del Coro Città di Mirandola e del Coro Giova-

nile Augusta diretti dal maestro Lucio Carpani.
Alle 18.30, sempre in Duomo, Santa Messa. A seguire, 

sarà spenta la Luce della Pace, accesa nella chiesa della 
Natività a Betlemme e portata in tutta Europa dai gruppi 
scout. Per iniziativa del Masci (Adulti Scout) è stata ac-
colta in Duomo dal 25 dicembre e durante tutte le festi-
vità natalizie.

Coro Città di Mirandola

Dario Viganò

Monsignor
Erio Castellucci
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La Regione stanzia 365mila euro a 
sostegno dell’affi tto di casa, per nuclei 
residenti nell’Unione Terre d’Argine 

Emergenza
abitativa

Oltre 365.000 euro in aiuto a chi ha diffi  coltà con 
l’affi  tto di casa: li stanzia la Regione per famiglie resi-
denti nell’Unione Terre d’Argine. Sarà possibile pre-
sentare domanda dal 13 gennaio, e sino al 28 febbraio: 
il bando è riservato ai nuclei che risiedono in un co-
mune dell’Unione e che abbiano un Isee “ordinario” 
compreso fra 3.000 (minimo) e 17.154 euro (massi-
mo).

Tra gli altri requisiti, ci sono l’ammontare del cano-
ne di locazione, che non può essere superiore a 700,00 
euro mensili, e la tipologia catastale dell’abitazione, 
che non deve appartenere alle categorie A/1, A/8 e 
A/9. Non possono presentare domanda gli assegnatari 
di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP, 
c.d. “case popolari”), i benefi ciari di “reddito di citta-
dinanza” o “pensione di cittadinanza”, di contributi o 
altre forme di assistenza post sisma, i benefi ciari di 
altri contributi regionali (dal Fondo per la ”emergenza 
abitativa”, da quello per la “morosità incolpevole” ec-
cetera). Tutti i requisiti vanno posseduti al momento 
della richiesta e al momento dell’eventuale erogazio-
ne. 

In caso di concessione, il contributo erogato sarà 
pari a tre mensilità di affi  tto, scorrendo la graduato-
ria fi no a esaurimento dei fondi disponibili secon-
do le assegnazioni per ciascun territorio. Poiché alla 
domanda va allegato un Isee “ordinario” in corso di 
validità, è necessario che gli interessati si organizzi-
no per tempo, premurandosi di prenotare eventuali 
appuntamenti presso i centri di assistenza fi scale. Le 
domande devono essere compilate unicamente su 
moduli predisposti dall’Unione Terre d’Argine, nelle 
sedi territoriali dei Servizi Socio Sanitari, previo ap-
puntamento tramite l’uffi  cio competente del Comune 
di residenza: a Carpi tel. 059649933/26/44; Campo-
galliano 059899453/11; Novi 0596789111/21/42; So-
liera 059568571/8.

‘Futuribile’: la rassegna culturale che mira
a portare sul territorio carpigiano uno sguardo 
attento al presente per comprendere il futuro”

 “

EVENTI

Il Club Giardino 
di Carpi si avvia 
al cinquantesimo 
del 2022: un 
biennio ricco di 
eventi. Il presidente 
Camocardi: 
“Testimoni di una 
carpigianità aperta
a tutti”

Maria Silvia Cabri

Il Club Giardino di Carpi 
si appresta a festeggiare 

un importate traguardo: 50 
anni dalla sua fondazione. 
Il Club infatti è stato inau-
gurato il 24 giugno 1972. “Si 
tratta di un ‘compleanno’ 
davvero speciale – aff erma 
il notaio Carlo Camocardi, 
al suo secondo mandato 
come presidente del Club -. 
Per questo già da quest’an-
no inizieranno una serie di 
iniziative che si conclude-
ranno nel 2022, con il cin-
quantesimo”. “Carpigiani-
tà” è una delle parole chiavi 
che caratterizzano il Club 
Giardino: “Il Circolo è nato 
da famiglie carpigiane. L’i-
dea della realizzazione del 
circolo è stata presentata 
precisamente nel 1971 dal 
maestro Alberto Grasselli 
che raccolse 100 adesioni 
al fi ne di fare nascere una 
nuova realtà per le famiglie, 
per stare insieme, socia-
lizzare e condividere mo-
menti di libertà, tra tempo 
libero e sport”. Nato come 
circolo di tennis, presto il 
Club Giardino si è arric-
chito della palestra verso 
una evoluzione continua. “I 
soci fondatori - prosegue il 
presidente - si sono ispirati 
alla logica del circoli anglo-
sassoni, ossia dare vita ad 
uno spazio in cui passare 
piacevolmente del tempo 
insieme nel fi ne settimana, 

La socialità è scritta 
nel nostro dna

creare relazioni e amicizie 
tra le famiglie, ma senza 
trascurare la dimensione 
degli ‘aff ari’. Ciò rientra nel 
concetto stesso di socialità: 
visto che nella vita esiste 
anche l’aspetto lavorativo, 
è giusto condividere anche 
questo profi lo, ragionando 
insieme di lavoro, di nuove 
opportunità e crescita per il 
nostro territorio”.

Attualmente sono 570 
i nuclei familiari iscritti al 
Club Giardino. “Quanti car-
pigiani sono passati per il 
circolo in 50 anni? Sicura-
mente moltissimi, ma è un 
numero diffi  cile da calcola-
re!”.

Dunque c’è carpigianità 
nel dna del circolo, ma una 
carpigianità “aperta” anche 
all’esterno, a tutto il territo-
rio e non solo: “Tra i nostri 
tanti soci si sono anche fa-
miglie che non sono di Car-
pi ma che hanno comunque 
scelto il Giardino come cir-
colo e qui hanno trovato un 
luogo ideale per inserirsi 
nel tessuto carpigiano e va-
rie occasioni di incontro. Il 
concetto dello stare insieme 
è infatti il cuore pulsante del 
nostro Club, e al tempo stes-
so questo è occasione di cre-
scita per le persone perché 
devono rispettare le regole 

della convivenza per poter 
godere di ciò che è comune 
a tutti. Dunque alla socializ-
zazione si aggiunge un’atti-
vità educante verso gli adul-
ti e verso i fi gli che crescono 
in un luogo curato ispirato 
alle regole dell’educazione”. 
“Proprio seguendo questa 
logica, questa consigliatura 
e quella precedente, sempre 
in continuità con il passato, 
ha intensifi cato le occasio-
ni di apertura anche ai non 
soci per fare loro conoscere 
gli ambienti e gli spazi del 
circolo”. Si pensi alla “Festa 
dello sport” di inizio set-
tembre, giunta alla IV edi-
zione, alla “Corsa podistica” 
non competitiva aperta a 
tutti, ad aprile, nonché alle 
occasioni di eventi fruibili 
da tutta la cittadinanza. 

Nella stessa ottica si pon-
gono gli eventi culturali: da 
tradizione il Club Giardi-
no tiene un “Corso d’arte” 
durante l’inverno, aperto a 
tutti, soci e non soci. “Oltre 
a questo – chiosa il notaio – 
dallo scorso anno abbiamo 
inaugurato una rassegna 
culturale, sempre aperta a 
tutta la cittadinanza. Abbia-
mo anche pensato al nome: 
‘Futuribile’. L’obiettivo è 
quello di portare sul territo-
rio carpigiano uno sguardo  

attento al presente per com-
prendere il futuro. Per que-
sto privilegeremo il mondo 
dei giovani e degli impren-
ditori, per fornire loro gli 
strumenti per una lettura 
positiva del territorio, della 
sua evoluzione, per scelte 
consapevoli e aggiornate”.

Temi come Industria 
4.0, media trend, tecnolo-
gia, demografi a, ricerche 
nel campo della Medicina, 
Ingegneria, avanguardie 
scientifi che, professionali e 
imprenditoriali.

“Il nostro auspicio è 
quello di fare crescere sem-
pre più questa rassegna, con 
il coinvolgimento del terri-
torio per portare frutti utili 
per tutti”.

Infi ne, il presidente ri-
corda con aff etto un socio 
storico, scomparso proprio 
durante le festività natalizie: 
Marco Rustichelli, “Rusty” 
per gli amici, morto a soli 
55 anni lunedì scorso. “‘Ru-
sty’ era una delle anime del 
Club Giardino: appassiona-
to di tutti gli sport, predili-
geva in particolare il tennis. 
Era socio, consigliere, orga-
nizzatore di tornei di tennis 
ma anche di beach volley. 
Il Consiglio sta ragionan-
do per dedicargli uno o più 
eventi in sua memoria”. 

Da sinistra Carlo Camocardi, Luigi Zanti, Fabio Ghelfi  e Davide Bellei
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create certe situazioni e accompagnarli nel tempo, 
prendendo sul serio le cose, senza sottovalutarle mai”

 “

SOCIALE

Una rissa tra 
giovani degenerata 
in accoltellamento, 
in pieno centro 
storico. Rifl essioni 
sul ruolo della 
famiglia, degli 
educatori e della 
scuola

Maria Silvia Cabri 

Ha suscitato molto cla-
more il grave fatto che 

si è verifi cato il 2 gennaio 
scorso, in pieno centro sto-
rico. Erano le 18.15 di un 
giovedì pomeriggio ancora 
festivo, quando due bande 
rivali di giovani, giovanis-
simi anche minorenni, si 
sono trovati dalla rotatoria 
di via San Francesco. Un 
incontro programmato, 
come un “appuntamento” a 
seguito di un dissapore che 
avevano avuto poco prima 
di Natale. All’incontro si 
sono presentati in nove: sei 
ragazzi carpigiani (di cui 
quattro minorenni) e tre di 
Reggiolo. Dalle parole alle 
off ese, agli schiaffi   e pugni 
il passo è stato brevissimo. 
Il tutto in pieno centro, tra 
il passeggiare delle persone 
che guardavano le vetrine. 
L’arrivo della Polizia locale, 
poi della Polizia di Stato e 
dei Carabinieri. Al giunge-
re delle forze dell’ordine i 
due gruppi si erano già di-
staccati e la rissa sembrava 
terminata. Solo in apparen-
za, in realtà. I giovani, sia i 
carpigiani che i reggiolesi, si 
erano infatti già diretti ver-
so la piccola via che porta al 
parco del Cimitero. E qui, le 
botte sono ricominciate: un 
carpigiano, nato da fami-
glia magrebina, di 16 anni, 

Una generazione
alla deriva? 
“vittima” e al tempo stesso 
“aggressore”, ha colpito un 
antagonista reggiano e que-
sti lo ha picchiato a sua vol-
ta, accoltellandolo a livello 
dello sterno. A tempo di re-
cord, grazie anche alla visio-
ne delle telecamere di sor-
veglianza della zona centro 
e alle testimonianze acqui-
site, gli agenti Commissa-
riato di Pubblica sicurezza 
di Carpi hanno identifi cato 
e denunciato i giovani. E’ 
scattata la denuncia per tut-
ti: rissa aggravata; l’autore 
dell’accoltellamento, appe-
na diciottenne, è denuncia-
to anche per lesioni perso-
nali e porto ingiustifi cato di 
armi e oggetti atti ad off en-
dere. Così come dello stesso 
reato è stato denunciato un 
altro reggiolese che ha con-
segnato agli agenti un altro 
coltello che aveva con sé. 

La comunità
si interroga
La comunità è scossa: 

“Come è possibile che ra-
gazzi appena maggioren-
ni possano girare in pieno 
centro storico armati di un 
coltello?”. Questa una delle 
tante domande sollevate. 
Famiglie, educatori, adulti 
e giovani stessi, il mondo 
della scuole e le istituzioni 
si interrogano: c’è speran-
za per una generazione che 
pare alla deriva? 

Simone Ghelfi , respon-
sabile della Pastorale gio-
vanile diocesana

A fronte di episodi come 
quello accaduto - interviene 
Simone Ghelfi , responsabi-
le della Pastorale giovanile 

diocesana - noi educatori, 
genitori, esseri umani, ci 
poniamo tante domande. 
Sicuramente, rispetto agli 
anni passati, è aumentata 
la propensione alla violen-
za. La società stessa è più 
violenta, dagli atti al gergo 
verbale”. “Dal punto di vi-
sta educativo – prosegue 
Ghelfi  – credo che, oltre alle 
decisive questioni culturali, 
sia fondamentale la presen-
za. E’ necessario esserci, in 
qualità e quantità, in modo 
continuativo nel tempo, 
sostenendoli e accompa-
gnandoli nei vari percorsi. 
I ragazzi non posso essere 
visti come un ‘microcosmo’ 
a se stante, devono essere 
collocati in un universo più 
ampio. Occorre innanzitut-
to distinguere tra bambini, 
adolescenti e giovani e con-
siderare diff erenti problemi 
e bisogni di ogni età. Le 
fi gure che ruotano loro in-
torno, genitori, insegnanti, 

educatori, amici, devono 
capire che non è semplice-
mente un problema di ‘se-
verità’ anche se è certamen-
te un elemento importante. 
E’ necessario intercettare 
le loro esigenze, ascoltare e 
fare spazio ai loro sogni e 
speranze, cercare di capire 
perché si sono create certe 
situazioni e accompagnar-
li nel tempo, prendendo 
sul serio le cose, da subito, 
senza sottovalutarle mai”. 
“Spesso questi episodi sono 
anche l’ennesimo frutto di 
una ‘noia’ infi nita. La pre-
senza non è solo presidio 
del territorio ma deve essere 
anche una presenza educa-
tiva: occorre ‘esserci’. Nes-
sun luogo va di per sé ‘ghet-
tizzato’, perché è comunque 
‘prezioso’ in quanto ritrovo 
per i giovani e occasione di 
accoglienza, ascolto e con-
divisione. Tocca molto a noi 
adulti, educatori, chiederci 
in che modo possiamo esse-

re più responsabili. Quanta 
violenza e odio diff ondia-
mo con le nostre parole e 
azioni? Come capire se ci 
sono movimenti strani, se 
circolano sostanze o alcool? 
E una volta capito cosa fac-
ciamo? Il tutto mantenen-
do però un atteggiamento 
di rispetto dei loro tempi e 
spazi, senza paura ma con 
fi ducia”. “I giovani sono in 
gamba e capiscono molto 
bene. Quello che serve è la 
dinamica dell’Amore che 
consente di portare avanti 
insieme quelle che sono le 
loro istanze e il ruolo edu-
cativo, e che non ha paura 
di sgridare ma nemmeno 
di perdonare. Come possia-
mo noi dimostrare a questi 
giovani di volere loro bene? 
Come fargli cogliere con-
cretamente che sono pre-
ziosi e che la realizzazione 
dei loro sogni ci sta davvero 
a cuore? ”.  

Raff aele Facci, respon-
sabile all’istituto Vallauri 
della dell’attività di cura 
delle relazioni, gestione 
delle situazioni sensibili e 
monitoraggio educativo

“L’episodio della rissa de-
generata in accoltellamento 
mi ha fatto molto rifl ettere 
– spiega il sociologo Raff a-
ele Facci, responsabile all’i-
stituto Vallauri della dell’at-
tività di cura delle relazioni, 
gestione delle situazioni 
sensibili e monitoraggio 
educativo -. Come hanno 
sottolineato i giornali, tutti i 
nove ragazzi coinvolti e de-
nunciati sono italiani. Nati 
in Italia. Lo stesso ragazzo 
vittima dell’accoltellamento 

è nato a Carpi. Da socio-
logo e sulla base della mia 
esperienza decennale nel 
mondo della scuola, non 
trascuro però il fatto che 
questo 16enne carpigiano, 
vittima ma al tempo stesso 
aggressore, sia fi glio di ge-
nitori magrebini. Entrano 
infatti in gioco dinamiche 
familiari, culturali. Ricordo 
un analogo episodio che si 
è verifi cato lo scorso anno, 
all’inizio della scuola, tra il 
Vallauri e il Da Vinci: un 
giovane italiano, supportato 
dal padre, ha aggredito un 
coetaneo marocchino. Ho 
notato come questi giovani, 
nati a Carpi ma da genitori 
stranieri, spesso fi niscono 
per essere deboli, fragili, 
cercano di entrare nel grup-
po ma restano vittime”. “A 
fronte di situazioni così, 
come agisco io? Con il gio-
co di squadra. Con ragazzi 
problematici, più che una 
sospensione da scuola repu-
to più effi  cace impegnarli in 
qualcosa, ad esempio a con-
tatto con gli anziani nelle 
case protette o magari a Re-
cuperandia. Tuttavia quello 
che manca oggi è proprio il 
‘gioco di squadra’ sul terri-
torio. Non esiste quello che 
abbiamo scelto come tema 
per Ero Straniero: ‘Il villag-
gio che educa’. Questi ragaz-
zi hanno bisogno di luci che 
si accendano su di loro”. 

“A fronte di un 18enne 
che gira con un coltello ci 
chiediamo dove sta l’erro-
re? Nella compagnia che 
frequenta? Occorre fare in 
modo che le parrocchie tor-
nino ad essere per tutti dei 
luoghi dove si coltivano i 
rapporti tra i giovani, in un 
approccio intergenerazio-
nale. E’ necessaria una quo-
tidiana pluralità di apporti, 
perché questi ragazzi hanno 
bisogno di avere una quoti-
dianità di cui sentirsi parte”. 
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Il futuro può essere 
solo... ecumenico

Si celebra il 17 gennaio la Giornata
per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra cattolici ed ebrei

Il pregiudizio
più persistente

Sì, sono molte le domande scomode che i cristiani 
si dovrebbero rivolgere a proposito dell’antisemitismo, 
e forse oggi più ancora che ieri (persino sul nome da 
adottare al riguardo: antigiudaismo se si tratta di una 
discriminazione su base religiosa, ad esempio, mentre 
per fenomeni analoghi si sta usando anche giudeofo-
bia e antisionismo...). Di queste domande si riempie, 
ancora una volta, la Giornata del dialogo fra cattolici 
ed ebrei del 17 gennaio (quest’anno anticipata al 16), 
in cui leggeremo uno dei libri biblici più straordinari e 
aff ascinanti, il Cantico dei cantici. Una data scelta non 
a caso, e fortemente voluta da un quartetto di persona-
lità coraggiose (il vescovo di Livorno Alberto Ablondi 
e Maria Vingiani da parte cristiana, Tullia Zevi e rav 
Elio Toaff  da parte ebraica) ma per ragioni teologiche 
e simboliche: viene infatti a ridosso della tradiziona-
le Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, con 
la doppia intenzione di evidenziare la priorità dell’in-
contro con Israele, radice santa della fede cristiana, su 
qualsiasi pur apprezzabile sforzo ecumenico, e l’impos-
sibilità che quest’ultimo produca eff etti concreti senza 
un costante invito a porsi alla scuola di Israele.

In realtà è davvero impossibile, per il cristiano, pen-
sare di riprendere i rapporti interrotti con Israele sen-
za dotarsi di un’adeguata rifl essione sul tremendo fe-
nomeno dell’antigiudaismo, basilare per poter avviare 
una stagione nuova dei rapporti fra cristiani ed ebrei. 
Uno specialista come Renzo Fabris lo chiamava, con 
risolutezza, “il male oscuro della coscienza cristiana”, 
tanto profondo in passato e così radicato nella menta-
lità ecclesiale da non sparire totalmente neppure quan-
do il cristiano ritiene d’esserne fi nalmente guarito; una 
vera e propria tentazione permanente del cristianesimo; 
non solo, perché “l’antisemitismo ha una sua storia 
che si confonde con quella della civiltà occidentale, di 
cui costituisce, in un certo modo, il risvolto costante”. 
Del resto - si pensi solo ai recenti vergognosi attacchi 
alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Au-
schwitz - appare diffi  cile sostenere che al reiterarsi di 
parole e al moltiplicarsi di gesti antisemiti sia estranea 
una cultura permissivista, che tollera - nel nome di 
una paradossale libertà di espressione – manifestazioni 
pubbliche di un associazionismo che non fa mistero del 
proprio razzismo e si concede, indisturbato, atti squa-
dristici. Tanto che non ci impressiona più il richiamo 
diretto di tanti gruppi, ma anche di leader politici in 
auge, all’armamentario fascista o nazista, in termini 
di slogan o di lettura della realtà. Si badi, peraltro: per 
capire qualcosa, sempreché lo vogliamo, di quanto sta 
accadendo sia nelle nostre città sia sul web, è fuorviante 
ricorrere, come si fa comunemente, alla categoria del 
ritorno, alludendo al ritorno dell’antisemitismo. Perché 
quest’ultimo, invero, non ha mai smesso di infestare il 
nostro immaginario collettivo, rappresentando un fi lo 
rosso costante della mala coscienza europea lungo l’in-
tero secolo breve, che si aff accia all’appuntamento col 
nuovo con tutta la forza di un’idea carsica ardua da 
smontare e che viene da lontanissimo. Certo, si danno 
periodi, come questo, in cui gli attacchi antisemiti ri-
sultano più frequenti, in coincidenza con la crescita - e 
la promozione, ahinoi, persino da parte di personalità 
delle classi dirigenti - di un sentimento di insicurezza 
generalizzato, che le comunità ebraiche, memori di un 
recente passato mai interamente passato, percepisco-
no, comprensibilmente, in modo più acuto. Del resto, 
se l’antisemitismo è parte del problema razzismo, esso 
manifesta tratti specifi ci, e ora fa i conti con questi anni 
aff ollati di fake news, teorie complottistiche e sospetti 
su poteri occulti che dominerebbero la fi nanza inter-
nazionale. Così, gli ebrei, una volta ancora, fungono da 
capro espiatorio del malanimo grondante dal discorso 
pubblico europeo: fi no a costringerci a dare ragione 
allo psicologo Allport che, quasi cinquant’anni fa, stu-
diando le cause dell’antisemitismo, lo defi nì il più per-
sistente di tutti i pregiudizi.

B. S.

RICORRENZE

“Il vero ecumenismo si 
basa sulla conversio-

ne comune a Gesù Cristo 
come nostro Signore e Re-
dentore. Se ci avviciniamo 
insieme a Lui, ci avvicinia-
mo anche gli uni agli altri”. 
Così, il 19 gennaio 2017, 
papa Francesco, ricevendo 
una delegazione della Chie-
sa luterana di Finlandia. In 
realtà, che in un pianeta 
largamente multireligioso 
il vasto popolo cristiano, 
sparso per ogni continente, 
sia quanto mai frammen-
tato e incapace di operare 
insieme, salvo eccezioni, 
sembra un dato che non fa 
problema. E non sgomenta, 
come dovrebbe, che tali di-
visioni rappresentino una 
contro-testimonianza gi-
gantesca, fi no a scoraggia-
re chi intenda avvicinarsi 
al messaggio evangelico. 
Questioni di grande por-
tata, complesse, eppure 
ineludibili. Che richiede-
rebbero qualcosa di più di 
una risposta standard qua-
le quella proveniente dalla 
celebrazione di eventi quali 

Dal 18 al 25 
gennaio la 
Settimana di 
preghiera per l’unità 
dei cristiani sul tema 
“Ci trattarono con 
gentilezza” (Atti 
28,2)

Il Papa sta ridisegnando con forza il paradigma 
dell’incontro fra le chiese, puntando 
sull’esperienza spirituale e sul servizio ai poveri”

“

za spirituale e sul servizio 
ai poveri. Chiamandoci a 
camminare insieme. Perché 
oggi non si può essere cri-
stiani senza essere ecume-
nici: e il futuro delle chiese 
può essere solo ecumenico. 
Eppure, bisogna ammettere 
che l’ecumenismo è anco-
ra, nelle chiese, un aspetto 
minoritario. La palla è nel 
campo di chi deve tradur-
re tali istanze nel quotidia-
no delle nostre comunità: 
vescovi, parroci, pastori, 
laici e laiche. Sapremo mo-
strarci all’altezza di questa 
prospettiva, ormai indiff e-
ribile?

Ecco la domanda cru-
ciale che ci consegna la 
prossima Settimana di pre-
ghiera, dedicata al tema Ci 

la - benemerita, certo - Set-
timana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani (Spuc, dal 
18 al 25 gennaio. 

Sia chiaro, a scanso di 
equivoci: che la Settimana 
ci sia e si tenga resta un fat-
to positivo, che nessuno in-
tende sottovalutare. Perma-
ne peraltro la sensazione, 
soprattutto in chi da anni vi 
partecipa convintamente, 
di un’occasione non sfrut-
tata appieno, e talora un po’ 
rituale: soprattutto quando 
capita che a essa non segua 
un cammino congruente 
durante il resto dell’an-
no. Tanto più che Papa 
Francesco sta ridisegnan-
do con forza il paradigma 
dell’incontro fra le chiese, 
puntando sull’esperien-

trattarono con rara umanità 
(At 28,2), ispirato al brano 
del naufragio di Paolo a 
Malta e incentrato sulla vir-
tù dell’ospitalità.

Quest’anno la veglia di 
preghiera del 19 gennaio 
che si terrà, com’è ormai tra-
dizione nella chiesa di Santa 
Chiara alle ore 16.30, sarà 
presieduta dal Vescovo Erio 
e vedrà la presenza di padre 
Arcadie Porcescu, di origine 
moldava, che guida la co-
munità ortodossa, legata al 
Patriarcato di Mosca, a cui 
è stata data ospitalità nella 
chiesa madre di Quartirolo. 

Brunetta Salvarani
Responsabile dell’Uffi  cio 

per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso della 

Diocesi di Carpi

Domenica 19 gennaio, alle 16.30, nella chiesa di 
Santa Chiara a Carpi, alla presenza delle Sorelle Claris-
se, si terrà la veglia ecumenica di preghiera condotta dal 
Vescovo Erio Castellucci e da padre Arcadie Porcescu, 
in rappresentanza della comunità ortodossa legata al Pa-
triarcato di Mosca.

Organizzano l’Uffi  cio per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso e la Consulta delle aggregazioni laicali del-
la Diocesi di Carpi.

Tutti sono invitati a partecipare.

Fratelli di Cielo

Il Padre

“In verità, in verità io vi dico: chi ac-
coglie colui
che io manderò, accoglie me; chi acco-
glie me,
accoglie colui che mi ha mandato”.
Gesù è l’inviato che ha il potere di invitare i Suoi
discepoli. Non alcuni dei Suoi discepoli, ma tutti.
Lui, il Signore, è l’inviato del Padre.
Io sono un inviato di Gesù. La storia della mia
fede è scritta da una catena infi nita di inviati.
Tutti siamo stati inviati.
Ma per cosa?
Per vivere e annunciare ciò che viviamo.
Per dare ragione della nostra speranza.
Allora se in casa mia, nel mio ambiente di lavoro,
fra i miei amici, non vivo da inviato, cioè non
annuncio Gesù Cristo, chi l’annuncerà?

Incontro ecumenico di preghiera
gennaio 2019
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Le prossime iniziative dell’anno 
focheriniano

Giornata della 
memoria a Mirandola

Sarà Mirandola ad ospitare il prossimo evento 
nell’ambito delle celebrazioni per il 75° anniversario 
del martirio del Beato Odoardo Focherini, la città dove 
ha vissuto con la famiglia gli ultimi anni della sua vita, 
prima dell’arresto e del martirio. Martedì 28 gennaio, 
in occasione della Giornata della Memoria, l’Ammini-
strazione comunale in collaborazione con il Gruppo di 
lavoro diocesano, ha predisposto un programma che 
coinvolgerà la cittadinanza e gli studenti. Alle 10.30 in 
piazza Costituente 58, davanti all’abitazione del Beato 
dove lo scorso anno è stata collocata la pietra d’inciam-
po, si terrà la commemorazione con le Autorità civili 
e religiose. A seguire alle 11 presso l’Auditorium Mon-
talcini sono stati invitati gli studenti ad un incontro sul 
tema “Se tu avessi visto… Odoardo Focherini uno di 
noi” con testimonianze dei familiari, letture delle lettere 
dal campo di concentramento, brani musicali e fi lmati. 
La ricorrenza della Giornata della Memoria è da sem-
pre un’occasione privilegiata per far conoscere il Beato 
carpigiano soprattutto nelle scuole.

La festa del patrono dei Giornalisti
l’8 febbraio e un convegno il 15 marzo
Il fi lo conduttore delle prossime iniziative che il 

Gruppo di lavoro ha messo a punto per ricordare il 
Beato Focherini, giornalista e comunicatore, è costi-
tuito dal messaggio del Papa per la 54ª Giornata mon-
diale per le comunicazioni sociali che ha come tema: 
“Perché tu possa raccontare e fi ssare nella memoria” 
(Es 10,2). La vita si fa storia. Sul messaggio del Papa 
rifl etteranno i giornalisti e gli operatori della comu-
nicazione invitati a festeggiare come ogni anno il pa-
trono San Francesco di Sales insieme al Vescovo Erio 
Castellucci, sabato 8 febbraio. Dopo la messa alle ore 
10 presso la chiesa del Cristo l’incontro si terrà presso 
la sede della Fondazione Campo Fossoli. Successiva-
mente, domenica 15 marzo a Carpi presso l’Audito-
rium Loria, si terrà un convegno di studi sempre sul 
tema della Giornata mondiale per le comunicazioni 
sociali con il coordinamento scientifi co di Brunetto 
Salvarani, dove si svilupperanno alcuni approfondi-
menti come il valore della narrazione (biblico), la di-
mensione del martirio e il valore della testimonianza 
dei martiri (teologico-pastorale) e  l’attualizzazione 
dei temi già presenti nella vita e nelle scelte del Bea-
to: l’incontro con l’altro, la solidarietà ai perseguitati, 
come proporli oggi in particolare ai giovani (pedago-
gico).  

EVENTI

BEATO FOCHERINI

La memoria
si veste di riconoscenza

“Se oggi siamo liberi, vivia-
mo in una società demo-

cratica, possiamo esprimere 
il nostro pensiero e professa-
re pubblicamente la nostra 
fede è grazie a persone come 
Odoardo Focherini che han-
no decentrato la propria vita 
sul prossimo”. Così ha detto 
il Vescovo Erio Castellucci 
nell’omelia della messa da 
lui presieduta il 1° gennaio, 
in occasione della Giornata 
mondiale della pace e nel 75° 
anniversario del martirio di 
Odoardo Focherini. Gremi-
ta la Cattedrale, presenti i 
famigliari del Beato e le au-
torità civili e militari, fra cui 
il sindaco di Carpi, Alber-
to Bellelli, il vicesindaco di 
Mirandola, Letizia Budri, e 
il presidente della Provincia 
di Modena, Gian Domenico 
Tomei. La Consulta Diocesa-
na delle Aggregazioni Laicali 
ha portato all’altare un segno 
ad indicare la santità di Fo-
cherini, laico impegnato in 
varie realtà ecclesiali e “ope-
ratore di pace”: il fi lo spinato 
e la stoff a con il colore dell’a-
bito dei deportati nei lager, i 
fi ori bianchi (la purezza del 
cuore) e il vaso di colore ros-
so (il martirio).

Prima della benedizione 
fi nale due nipoti del Beato, 
Maria e Aldo Peri, hanno 
letto alcune lettere di Odoar-
do e della moglie Maria, un 
momento particolarmente 
toccante nel ricordo anche 
di colei che, come ha sottoli-
neato il Vescovo Erio, merita 
davvero “metà” della meda-
glia d’oro al merito civile as-
segnata al marito.

Not

“Talvolta ho l’impressio-
ne (…) di sentire l’accorato 
interrogativo tuo e dei pic-
coli che pesano come tre-
mendo rimprovero”. Così 
scriveva Odoardo Focherini 
il 26 luglio 1944 a sua moglie 
Maria Marchesi, dal campo 
di Fossoli. Sapeva di essere 
stato arrestato e internato 
per il suo impegno a favore 
dei ricercati, specialmente 
dei fratelli ebrei che aveva 
aiutato a fuggire dall’Italia. 
E forse fu assalito dal dub-
bio: con una famiglia così 
numerosa, con sette fi gli a 
carico, avrò fatto bene? I 
bambini capiranno questa 
scelta rischiosa? Risponde 
la fi glia maggiore, Olga, nel 
libro dedicato al padre: “Io 
credo che alla fi ne tutti ab-
biamo capito, grazie anche a 
mia madre, una donna fuori 
del comune”. I bambini, in 
eff etti, capiscono: di solito 

Ampia e commossa 
partecipazione alla 
messa presieduta
dal Vescovo Erio
nel ricordo del 75° 
del martirio

La storia non uffi ciale ma reale, scritta nel cuore 
di Dio, è scandita dall’offerta quotidiana
del proprio lavoro e dagli affetti domestici”

“

non sapremmo imitare, ma 
che dobbiamo almeno saper 
ringraziare.

Oggi, Giornata Mondia-
le della Pace, da Papa Fran-
cesco quest’anno dedicata 
alla fraternità e alla speran-
za, qui a Carpi facciamo 
memoria di un martire della 
fraternità e della speranza, a 
75 anni dalla sua morte nel 
sottocampo di Hersbruck. E 
i piccoli capiscono che è una 
memoria non vendicativa, 
pur nel ricordo di una sof-
ferenza: una immensa sof-
ferenza, se pensiamo agli 11 
milioni di persone stermi-
nate nei campi nazisti e agli 
altri 40 milioni di morti nel-
la seconda guerra mondiale; 
una memoria che per noi si 
veste di riconoscenza. Del 
resto la Chiesa, per parlare 
della pace, ci mette davanti 
agli occhi una scena mode-
sta: una donna con un bim-
bo appena nato. Maria Ma-
dre di Dio: così si chiama la 
Solennità del primo genna-
io. La pace respira il miste-
ro, la grandezza e la fragilità 
di una madre che porta un 
neonato sulle ginocchia. 
Ancora un bambino, per 
giunta incapace di parlare, 
al centro della scena.

Odoardo aveva dei tratti 

capiscono prima degli adul-
ti.

I bambini capiscono an-
che oggi. Uno di loro, un 
dodicenne di Mirandola, 
ha scritto un anno fa in una 
lettera ideale al Beato Odo-
ardo: “Probabilmente non 
sarei in grado di fare quel-
lo che hai fatto tu, ma sono 
certo che la serenità che oggi 
vivo è anche grazie alle per-
sone come te”. Mi ha colpi-
to, fra le letture delle ultime 
settimane, questa semplice 
espressione di riconoscen-
za. Quel ragazzino dice: se 
io oggi sono sereno, posso 
andare a scuola, posso muo-
vermi senza paura di essere 
arrestato, è anche grazie a te. 
Tradotto in un linguaggio 
adulto: se noi oggi siamo 
liberi, viviamo in una socie-
tà democratica, possiamo 
esprimere il nostro pensiero 
e professare pubblicamente 
la nostra fede, è anche grazie 
a persone che, come Odoar-
do, hanno decentrato la loro 
esistenza sul prossimo. I 
bambini portano come dote 
naturale una vera e propria 
interpretazione della storia: 
il nostro presente è il frut-
to dell’impegno di uomini 
e donne delle generazioni 
precedenti, che noi forse 

da fanciullo. I fi gli ricorda-
no come, pur immerso in 
una vita movimentata e fre-
netica, trovasse il tempo di 
giocare con loro, di lasciarsi 
mettere dei nastri in testa, 
di farli ridere con dei trave-
stimenti, di insegnare canti 
e fi lastrocche. “Lasciate che 
i bambini vengano a me; a 
chi è come loro appartiene 
il regno di Dio”, aveva detto 
Gesù. E Odoardo, che ama-
va più i fatti delle prediche, 
praticava la fanciullezza nel 
quotidiano. Era prima di 
tutto un uomo, “un uomo 
normale”, insiste la sua fi glia 
maggiore. Uno sposo che 
ogni tanto discuteva con la 
moglie, l’adorata Maria, che 
davvero ha meritato metà 
della medaglia d’oro al meri-
to civile assegnata al marito 
nel 2007: ne ha condiviso le 
scelte, ne ha portato le con-
seguenze, si è dedicata con 
uguale fede e concretezza 
alla crescita dei fi gli, rimasti 
completamente a suo carico 
una volta scomparso Odo-
ardo.

Un uomo, dunque, che 
sapeva arrabbiarsi e piange-
re, attraversare il terreno del 
dubbio e consegnarsi alla 
Provvidenza. Pienamente 
laico, amico dei sacerdoti 
e stimato dai vescovi, im-
merso nella vita della Chie-
sa come scout e membro 
dell’Azione Cattolica, gior-
nalista appassionato della 
comunicazione, giusto tra 
le nazioni. Cristiano nor-
male, cioè santo; imbevuto 
di una fede diventata sem-
plicemente carità. Martire, 
per avere creduto fi no alla 
fi ne in quel Gesù che aveva 
abbattuto gli steccati tra ga-
lilei, giudei e samaritani, tra 
noi e gli altri, quel Gesù che 
aveva dichiarato “prossimo” 
chi fi no ad allora era detto 
nemico.

La storia uffi  ciale, scritta 
nei manuali scolastici e uni-
versitari, è spesso scandita 
dalle dinastie dei potenti, 
dalle guerre tra i popoli e 
dalle conquiste armate. La 
storia reale, scritta nel cuo-
re di Dio, è invece scandita 
dall’impegno dei semplici, 
dall’off erta quotidiana del 
proprio lavoro e dagli aff etti 
domestici. Ringraziamo il 
Signore perché ci dona con-
tinuamente dei “santi della 
porta accanto”, che con la 
loro normalità rendono abi-
tabile il mondo. I bambini 
capiscono come funziona 
la storia; e lo capiscono tutti 
quelli che, come Odoardo, 
conservano per tutta la vita 
un cuore da bambino. A chi 
è come loro appartiene il re-
gno dei cieli.

+ Erio Castellucci

Maria Peri Aldo Peri
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L’opera d’arte
Joachim Patinir, Battesimo di Cristo (1510-20), Vienna, Kunsthistorisches Museum. Fra i primi specia-

listi fi amminghi nella rappresentazione di vedute, Patinir si caratterizza per la capacità di evocare scenari 
pieni di dettagli realistici assemblati in modo fantasioso. Come vediamo in quest’opera, dove il Battesimo 
di Cristo è ambientato in un lussureggiante paesaggio, con il fi ume Giordano che attraversa rocce scoscese, 
boschi e prati. Una linea verticale congiunge idealmente, al centro del quadro, Dio Padre, in alto, in uno 
squarcio di luce fra le nubi, sotto di lui la colomba, immagine dello Spirito Santo, e in basso il Figlio Gesù, 
parzialmente immerso nelle acque. Giovanni, inginocchiato su uno scoglio e vestito con il consueto abi-
to da penitente, alza la mano sul capo, per usare le parole del Battista stesso, di “colui che deve venire”, il 
Salvatore del mondo. Sullo sfondo a sinistra, le fi gure di Giovanni e di Gesù ricompaiono a raffi  gurare il 
momento precedente il Battesimo: il primo, attorniato da un nugolo di persone, abbigliate secondo la fog-
gia cinquecentesca, sta indicando il secondo, che avanza verso di loro ammantato di una tunica azzurra. La 
stessa che vediamo in primo piano, lasciata a terra da Gesù, per farsi battezzare nel fi ume. 

Not

In cammino con la Parola

BATTESIMO DEL SIGNORE
Il Signore benedirà

il suo popolo con la pace
Domenica 12 gennaio

Letture: Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Anno A - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù dalla Gali-
lea venne al Giordano da Gio-
vanni, per farsi battezzare da 

lui.
Giovanni però voleva impedir-

glielo, dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezzato da te, 
e tu vieni da me?». Ma Gesù gli ri-

spose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adem-
piamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, 
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

Nel vangelo di questa 
domenica ascoltiamo il 
racconto del battesimo di 
Gesù, che conclude il tem-
po di Natale. Nella versio-
ne dell’evangelista Matteo 
Gesù prima di iniziare la 
sua vita pubblica va con-
sapevolmente da Giovanni 
per farsi battezzare. Gio-
vanni era famoso, Matteo ci 
dice che battezzava presso 
il Giordano e invitava gli 
uomini alla conversione. 
Molti andavano da lui da 
Gerusalemme e dai territo-
ri della Giudea: ai tempi di 
Gesù c’era probabilmente 
un certo fermento religioso 
e una diff usa percezione che 
fosse giunto il momento di 
un cambiamento, persona-
le e comunitario. Le attese 
messianiche di Israele inter-
pretavano bene questi sen-
timenti che si esprimevano 
in una diff usa richiesta di 
salvezza. Anche Gesù dalla 
Galilea, quindi un po’ lonta-
no dal tipico raggio d’azione 
del Battista, va da Giovan-
ni per farsi battezzare. Ne-
gli evangelisti si percepisce 
sempre un certo imbarazzo 
nel descrivere questa scena 
e anche noi rimaniamo per-
plessi appena ci chiediamo 
perché Gesù insiste nel vo-
ler fare questo gesto di con-
versione quando in realtà 
non ne aveva bisogno. Ha 
ragione Giovanni a non vo-
ler battezzare colui che por-
ta la salvezza agli uomini. 
Alla riluttanza di Giovanni 
Gesù risponde con una fra-
se enigmatica che contiene 
parole molto importanti nel 
vangelo di Matteo: «lascia 
fare per ora, perché con-
viene che adempiamo ogni 
giustizia». L’adempimento/
compimento ritornerà dieci 
volte nelle cosiddette cita-
zioni di compimento (del 
tipo: affi  nché si adempis-
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secondo

Matteo
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Infi ne il compiacimento 
rimanda al primo canto del 
Servo del Signore in Isaia 42 
(che ascoltiamo nella prima 
lettura): “Ecco il mio servo 
che io sostengo, il mio elet-
to di cui mi compiaccio. Ho 
posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle na-
zioni” (Is 42,1).

Dunque la voce dal cielo 
delinea i tratti fondamenta-
li del tipo di salvatore che 
Gesù incarnerà.

Il brano di questa dome-
nica ci fa conoscere alcuni 
tratti fondamentali del sal-
vatore, ma ci può suggerire 
anche delle rifl essioni sui 
“salvati” di oggi. Il bisogno 
di salvezza degli uomini di 
oggi è diffi  cilmente identi-
fi cabile, sembra quasi che 
non ci sia, o che sia vago e, 
prima ancora che in cerca 
di risposte, in cerca di defi -
nizione. C’è qualcuno oggi 
che cerca un salvatore, o ci 
bastano delle soluzioni?

Forse la comunità cri-
stiana dovrebbe suscitare 
dei “battezzatori” capaci di 
aprire il desiderio di salvez-
za e indicare una speranza. 
Inoltre se Gesù ha lo stile di 
Isacco e del servo soff eren-
te ed è ancora solidale con 
l’umanità di oggi, come si 
muoverà la comunità dei 
credenti? Non certo con un 
atteggiamento arrogante, 
ma mettendosi a fi anco, con 
solidarietà e mitezza, sen-
tendo le povertà del mondo 
come le proprie, anzi rico-
noscendosi decisamente 
parte di un mondo bisogno-
so di salvezza. Come Gesù il 
cristiano è pienamente par-
te di un mondo per il quale 
però può testimoniare una 
salvezza. Come Gesù i suoi 
mezzi, il suo stile sono la 
mitezza e la condivisione.

Don Carlo Bellini

Si aprirono i cieli: l’apertura dei cieli signifi ca una 
nuova possibilità di comunicazione tra Dio e gli uomi-
ni. Ritroviamo questa espressione ad esempio in Ez 1,1; 
Gv 1,51; At 7,55-56.

Come una co-
lomba: la discesa del-
lo Spirito presentata 
come una colomba 
evoca probabilmente 
il racconto della cre-
azione: “lo Spirito di 
Dio aleggiava sulle 
acque” (Gen 1,2).

PAROLE IN LIBERTÀ

Il 16 gennaio, 75° anniversario della 
morte del Beato Teresio Olivelli

L’amico
di Focherini

Ricorre il 16 gennaio la memoria liturgica del Beato 
Teresio Olivelli martire, pavese, docente universitario e 
alpino, ucciso 75 anni fa nel lager di Hersbruck mentre 
cercava di difendere un altro internato dalle violenze 
dei carcerieri.

L’esperienza di deportazione di Olivelli si lega 
strettamente a quella di Odoardo Focherini. Secon-
do la testimonianza del compagno di prigionia Fran-
co Varini, Teresio, riuscito a scampare all’eccidio del 
poligono di tiro di Cibeno del 12 luglio 1944, fu na-
scosto e sfamato da Odoardo nel campo di Fossoli. 
E fu Olivelli ad assistere Focherini in punto di morte 
nell’infermeria del campo di Hersbrusk: grazie a Tere-
sio, che ne tramandò le parole ad un altro deportato, il 
maresciallo Salvatore Becciu, ci è giunto il testamento 
spirituale di Odoardo. 

Un’altra traccia da cui si intravvede il legame fra i 
due è nelle due lettere alla moglie di Focherini scrit-
te in tedesco e spedite da Hersbruck, nonostante agli 
italiani, in quanto considerati traditori, fosse vietato 
scrivere. Si è constatato che la grafi a è quasi certamente 
quella di Olivelli, che conosceva molto bene il tedesco, 
facendo anche da interprete per i compagni di prigio-
nia. E’ verosimile pensare che con questi scritti Olivelli 
abbia voluto aiutare Odoardo, ricambiando con grati-
tudine quanto l’amico aveva fatto per lui a Fossoli. 

“La Resistenza, con la sua complessità, nella sua 
grande attività e opera, è un fecondo serbatoio di valori 
morali e civili – ha aff ermato il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella il 25 aprile 2019 -. Ci insegna 
che, oggi come allora, c’è bisogno di donne e uomini 
liberi e fi eri che non chinino la testa di fronte a chi, con 
la violenza, con il terrorismo, con il fanatismo religio-
so, vorrebbe farci tornare a epoche oscure, imponen-
doci un destino di asservimento, di terrore e di odio. A 
queste minacce possiamo rispondere con le parole di 
Teresio Olivelli, partigiano, ucciso a bastonate nel lager 
di Hersbruck: ‘Lottiamo giorno per giorno perché sap-
piamo che la libertà non può essere elargita dagli altri. 
Non vi sono liberatori. Solo uomini che si liberano’.

Not

TESTIMONI

se ciò che era stato detto/
scritto...) e la giustizia, che 
abbiamo già incontrato a 
proposito di Giuseppe, è 
l’atteggiamento di chi agisce 
conformemente al piano di 
Dio, in spirito di umiltà e 
fi ducia. Gesù spiega a Gio-
vanni e a noi che il suo stra-
no gesto di farsi battezzare 
mostra chiaramente il desi-
derio del Padre di farsi vici-
no a tutti gli uomini pecca-
tori ed esprime pienamente 
la sua solidarietà verso ogni 
uomo segnato dal limite e 
desideroso di salvezza.

Il battesimo di Gesù è 
talmente decisivo che su-
bito “si aprirono i cieli”, 
espressione che indica una 

nuova possibilità di comu-
nicazione tra Dio e l’uma-
nità. Poi si ode una voce dal 
cielo che conferma il gesto 
di Gesù e off re un’ulteriore 
chiave di lettura. Le parole 
sono molto precise, quasi 
degli iconici riferimenti a 
interi capitoli della Scrittu-
ra.  “Mio fi glio”, richiama la 
fi gura del Messia con parti-
colare riferimento al Sal 2,7: 
“Tu sei mio fi glio, io oggi ti 
ho generato”. “Amato”, è un 
chiaro riferimento alla fi gu-
ra di Isacco, fi glio amato di 
Abramo, che però potrebbe 
essere chiesto in sacrifi cio: 
“Prendi tuo fi glio, il tuo uni-
co fi glio che ami... e off rilo 
in olocausto...” (Gen 22,2).
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Questa notte ci ricorda che ogni uomo vale perché 
è uomo, e non per quello che ha, che sa o che fa. 
Per Dio ogni uomo ha un valore assoluto”

 “

NATALE

La gioia di Betlemme La gioia di Betlemme 
sia energia dinamicasia energia dinamicaL’omelia della 

messa presieduta 
in Cattedrale dal 
Vicario generale 
monsignor Gildo 
Manicardi

Carissimi fratelli e amici, 
siamo riuniti in que-

sta commovente sera per 
celebrare il ricordo della na-
scita di Gesù nella notte di 
Betlemme. Lo facciamo in 
questa splendida cattedrale, 
rinnovata dopo il terremoto 
e che corona la piazza. Que-
sto Duomo e questa piazza 
insieme esprimono l’identi-
tà più vera della nostra cit-
tà. Qui vogliamo meditare 
sul mistero di Dio che si fa 
uomo, del fi glio di Dio che 
si incarna per sempre come 
fi glio della Vergine Maria. 
Se la nostra meditazione 
raggiungerà una profon-
dità adeguata a diventare 
preghiera, essa renderà più 
chiara e incisiva l’evangeliz-
zazione di cui siamo debito-
ri ai nostri cari e alla società 
che sostiene la nostra vita 
pubblica. 

Per vivere con profondi-
tà il mistero di questa notte e 
di questa nostra celebrazio-
ne ci possono aiutare alcune 
osservazioni che nascono 
dal confronto con il sobrio 
racconto lucano del Natale 
e con alcuni dei ricchi ele-
menti che caratterizzano il 
segno del presepe. 

La semplicità del 
racconto lucano 
Gli elementi della par-

te iniziale del racconto del 
vangelo sono soprattutto 
tre: 

- il censimento che 
impone ai protagonisti una 
fatica purtroppo inevitabile, 

- il servizio amorevo-
le di Giuseppe alla sua sposa 
incinta, 

- la stalla come ina-
spettato luogo del parto. 

1. Un censimento che 
impone una fatica pur-
troppo inevitabile 

Il censimento rappre-
senta in modo chiaro una 
circostanza che tutti spe-
rimentiamo nella vita. La 
nostra esistenza si muove 
in un reticolato di decisioni 
di altri, di leggi, di situazio-
ni imposte e inevitabili. La 
decisione di Cesare Augusto 
di censire la popolazione del 
suo impero, per irrobustire 
e razionalizzare il carico 
delle tasse, costringe spesso 
a dei viaggi diffi  cili e assolu-
tamente evitabili. 

La situazione, in cui si 
trovano Giuseppe e Ma-
ria a causa della decisione 
dell’imperatore, non asso-
miglia forse a tante circo-

stanze che aff aticano anche 
la nostra vita? 

2. Il servizio amorevole 
di Giuseppe alla sua sposa 
Vergine nel viaggio 

Nel quadro pesante del 
viaggio, così inopportuno 
per Maria, che è incinta e 
in avanzata gravidanza, si 
staglia il servizio amorevo-
le di Giuseppe. Come Luca 
fa capire molto bene, è lui 
il protagonista del viaggio 
che protegge la Vergine sua 
sposa e rende possibile lo 
spostamento pericoloso. 
Maria porta il Bambino, ma 
Giuseppe le rende possibile 
arrivare a Betlemme. 

3. Il parto in una stalla e 
non nel legittimo alloggio 

Ma il tratto più im-
portante è l’assenza di ac-
coglienza a Betlemme 
nell’alloggio, molto proba-
bilmente nella casa degli 
antenati. In questo modo 
il bambino nasce collocato 
al livello più basso dell’u-
manità. È un uomo senza 
spazio; è un bambino non 
riconosciuto nei suoi diritti. 
Gesù non si incarna in una 
condizione tranquilla nei 
ceti medi, tra i nobili e i ric-
chi. In un certo senso non 
fa neanche la scelta ideolo-
gica di essere un povero. È 
un bambino semplicemente 
costretto alla mangiatoia. 

L’incarnazione del fi -
glio di Dio raggiunge così 
il livello di tutti gli uomini, 
senza esclusioni: non solo 
quelli da un certo ceto in 
su. Non è esclusa nessuna 
delle caste, nemmeno le più 
basse, e per lui non ci sono i 
“fuori casta”. 

Questa notte ci ricorda 
che ogni uomo vale perché è 
uomo, e non per quello che 
ha, o per quello che sa o per 
quello che fa. Per Dio ogni 
uomo ha un valore assoluto. 
Ciascuno è creato dalla sua 
paternità e il Figlio s’incar-
na per tutti, senza preferen-
ze, indicandoci la dignità di 

ogni persona. 
La nostra esistenza non è 

segnata da possibilità a noi 
rese disponibili automati-
camente dalla storia, ma la 
nostra gioia - anzi il nostro 
“farcela nella vita” - dipende 
dalla cura che altri si pren-
dono di noi. Maria non ce 
l’avrebbe fatta a raggiunge-
re Betlemme se non avesse 
incontrato l’accoglienza di 
Giuseppe. Non avrebbe po-
tuto sopravvivere dignitosa-
mente nell’impero di Cesare 
Augusto, se il marito non 
l’avesse circondata di un’as-
sistenza premurosa e reali-
stica. Come avrebbe da sola 
trovato la mangiatoia?

Gli allargamenti
del presepe 
A questi tratti del raccon-

to lucano, vorrei aggiungere 
alcuni tratti tradizionali del 
presepe, che quest’anno 
papa Francesco ha indicato 
nella Lettera apostolica Ad-
mirabile signum. 

5. L’asino e il bue 
Il primo tratto che dalla 

più remota antichità è sta-
to aggiunto al racconto del 
Vangelo sono l’asino e il 

bue. Luca non parla diretta-
mente di questi due animali, 
ma la tradizione fi n dall’an-
tichità ha riconosciuto che 
l’evangelista parlando della 
mangiatoia, in cui Gesù era 
appoggiato, alludeva a un 
passo del profeta Isaia. Que-
sti, per rimproverare Israele, 
ha palato di una mangiato-
ia, mettendo in opposizione 
l’infedeltà di Israele per i 
doni del Signore con la rico-
noscenza di un asinello e un 
bue verso la loro greppia e i 
loro padroni. 

“Udite, o cieli, ascolta, o 
terra, così parla il Signore: 
«Ho allevato e fatto cresce-
re fi gli, ma essi si sono ri-
bellati contro di me. Il bue 
conosce il suo proprietario 
e l’asino la mangiatoia del 
suo padrone, ma Israele non 
conosce, il mio popolo non 
comprende»”. (Is 1,s)

L’asino e il bue del prese-
pe ci ricordano - silenziosa-
mente ma chiaramente - che 
il rischio del rifi uto non è 
solo un fatto del passato, de-
gli abitanti e dei familiari di 
Betlemme, ma è un pericolo 
anche per noi. Anche noi 
rischiamo di non ricono-
scere Gesù nella mangiatoia 

di Betlemme come il nutri-
mento off erto a persone che 
potrebbero smascherarsi 
come meno accoglienti del-
le due bestie della capanna. 

6. Lo sfondo delle rovi-
ne e il castello di Erode 

Nella rappresentazione 
del presepe abbiamo poi, 
molto spesso, la rappresen-
tazione di uno sfondo delle 
rovine di case e palazzi an-
tichi e la sagoma lontana del 
castello di Erode. 

Questo tratto interessan-
te, in fondo, esprime la con-
sapevolezza che Gesù viene 
per rinnovare una società 
che ha prodotto già una 
cultura e un umanesimo 
eleganti, ma che forse nel 
frattempo è diventata un po’ 
stanca e senza vitalità e bel-
lezza. Oggi, nel cambiamen-
to d’epoca che tutti sentiamo 
di vivere - sia nei rapporti 
interpersonali diventati più 
faticosi e aggressivi, sia nel-
le lacune poco sopportabili 
della politica, sia nello sti-
le stesso di Chiesa talvolta 
sconnesso e lamentoso - ab-
biamo spesso la sensazione 
di qualcosa di avariato, di 
screpolato e bisognoso di 

una nuova cultura, per non 
dire di un radicale restyling 
da dopo terremoto. 

Lo sfondo delle rovine e 
il castello di Erode non è un 
elemento pittoresco e infan-
tile, ma uno stimolo a ve-
dere nel natale di Gesù, che 
stiamo celebrando questa 
notte, lo stimolo più forte a 
impegnarci per il necessario 
rinnovamento della civiltà. 
Tra l’altro il Natale ci pone 
in un’evidente prospettiva 
ecologica. Il silenzio della 
notte santa, l’umiltà sempli-
ce dei personaggi, la gioia 
per un nuovo bambino ci 
invita a non sciupare “sorel-
la terra”, ma a rallegrarci del 
genuino. 

Il presepe napoletano 
L’ultimo tratto che mi 

permetto di ricordare è il 
“presepe napoletano”, ossia 
il presepe in cui c’è tutto e ci 
sono tutti. Nei loro mestie-
ri, nei loro problemi, nella 
gioia del loro piccolo dono. 
Non è un caso che i bambini 
vogliano “infi lare” nel pre-
sepe proprio tutte le cose, le 
persone e le fi gure che ama-
no davvero. Noi cosa vor-
remmo mettere nel nostro 
presepe? 

Carissimi, personalizzia-
mo il grande segno del Na-
tale. Scegliamo gli elementi 
del presepe che riteniamo 
possano parlarci di più que-
sta notte. Quale per me il 
simbolo più importante: la 
mangiatoia, l’asino e il bue? 
I palazzi sfasciati, il castello 
di Erode? Oppure qualcuna 
delle innumerevoli fi gurine 
che pulsano di vita sotto gli 
occhi del neonato? 

Forse impariamo soprat-
tutto da Giuseppe, lo sposo 
di Maria chiamato a essere il 
padre terreno di Gesù nella 
casa di Nazaret. Lui ha sa-
puto aff rontare il carico del 
censimento; lui ha difeso il 
bambino da Erode; lui ha 
accolto e protetto la fragilità 
della Vergine Maria; lui ha 
avuto il coraggio di migrare 
in Egitto per salvare Gesù. 

Nella preghiera di questa 
notte, in questa cattedrale 
ricostruita, chiediamo al 
Signore che il nostro cuo-
re contemplando il dono 
dell’incarnazione sappia 
testimoniare la gioia del 
vangelo nella nostra città, 
di oggi e di domani. Lascia-
mo che il vangelo riempia il 
nostro animo e la nostra in-
telligenza e saremo tramite 
perché la gioia di Betlem-
me sia energia dinamica. La 
nostra fede e la nostra pre-
ghiera, uscendo dal Duomo, 
rendano più vivace la nostra 
piazza. Alla cattedrale rin-
novata facciamo corrispon-
dere una piazza sempre più 
umana e più degna del me-
glio della nostra storia. 

Sia lodato Gesù Cristo!
Monsignor Ermenegildo 

Manicardi 
Presepe vivente parrocchia Cattedrale

Foto Nicola Catellani
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Lodiamo il Signore perché, nonostante fatiche, 
sofferenze e strappi, la vita cristiana della nostra 
chiesa è restata aperta alla speranza”

“

CELEBRAZIONI

Omelia di 
monsignor 
Manicardi 
nella messa di 
ringraziamento per 
l’anno trascorso 
celebrata il 31 
dicembre

Cantiamo al Signore 
un cantico nuovo

dell’anno 2019 vissuto dalla 
nostra Chiesa di Carpi. È 
l’anno della soff erenza del 
Vescovo Francesco Cavina, 
soff erenza che lo ha portato 
a metà dell’anno (26 giugno 
2019) a prendere diffi  cili 
decisioni. Continuiamo a 
sostenerlo nella comunio-
ne della preghiera e lo fac-
ciamo soprattutto in questa 
notte. È l’anno della venuta 
tra di noi dell’Arcivescovo 
Amministratore Erio Ca-
stellucci, con la sua incorag-
giante Lettera pastorale “E 
camminava con loro”.

In questi i mesi, poi, si è 
attivato il consiglio presbite-
rale e si è avviato il consiglio 
pastorale. Abbiamo anche 
rivissuto insieme l’esperien-
za diocesana della lectio 
divina, mentre l’opera frut-
tuosa della carità e dell’ac-
coglienza è continuata in-
stancabile.

Per dono del Signore 
sembra che si stia facendo 
strada una rifl essione, per 
molti sempre più chiara, 
sulla necessità indispen-
sabile di raff orzare la co-
munione e di entrare in un 
percorso comunitario di di-
scernimento.

Non bilancio, ma 
preghiera di lode
Non è una sera adatta 

per un bilancio fi nale, ma è 
una sera per la lode neces-
saria al Dio del cielo, della 
terra e della storia. Lodiamo 
perciò il Signore perché, no-
nostante fatiche, soff erenze 
e strappi, la vita cristiana 
della nostra chiesa è restata 
aperta alla speranza.

Se ci guardiamo davve-
ro bene in faccia, anche in 
questa notte di passaggio tra 
l’anno 2019 e il 2020, i nostri 
fratelli di cammino possono 
sempre più riprendere le 
sembianze non di concor-
renti, ma di amici necessari 
ed evangelici.

Sia lodato Gesù Cristo!

Monsignor Ermenegildo 
Manicardi

scurabile soprattutto verso 
il tramonto. “Gli anni della 
nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, e il 
loro agitarsi è fatica e delu-
sione; passano presto e noi 
voliamo via” (Salmo 90,10). 
Per molti di voi si tratta 
di molto di più di un set-
tantesimo, perché si tratta 
piuttosto di un trentesimo, 
di un quarantesimo, di un 
cinquantesimo della vostra 
vita…

Per me l’anno 2019 è 
quello in cui si è chiuso il 
mio ministero quindicen-
nale romano al Collegio Ca-
pranica ed è iniziato quello 
del ritorno tra di voi, risul-
tato per me tanto avvincen-
te e commovente.

Per voi, carissimi amici, 
quale è stata la nota domi-
nante personale dell’anno 
che se ne sta andando? Cosa 
c’è “di grande” di cui ringra-
ziare il Signore - come dice 
il Te Deum - insieme al coro 
degli apostoli, alla candida 
schiera dei martiri, alle voci 
dei profeti e alla totalità del-
la santa Chiesa? Se stasera 
vogliamo cantare, dare con-
tenuto reale alle nostre voci, 
davvero dobbiamo trovare 
la nostra nota, vera e carat-
teristica.

Il 2019 della Chiesa 
di Carpi
Ma una parola dobbia-

mo dire anche a proposito 

i pastori che parlano a lei del 
bambino.

“I pastori andarono, sen-
za indugio, e trovarono Ma-
ria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era sta-
to detto loro. Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle 
cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custo-
diva tutte queste cose, me-
ditandole nel suo cuore” (Lc 
2,16-19).

Tutto quello che i pastori 
dicono, Maria lo sa già be-
nissimo, ma il ripensarlo di 
nuovo e il riascoltarlo dac-
capo produce una custodia 
della parola, che fa cresce-
re in lei l’obbedienza. Ave-
va già cantato il Magnifi cat 
nella casa di Zaccaria ed 
Elisabetta. Adesso possiamo 
immaginarla mentre medita 
nel suo cuore il Te Deum, 
cantato dai pastori che se ne 
vanno dopo avere ricapito-
lato la vicenda della nascita 
del bambino a Betlemme.

Il nostro 2019
Questa sera nella pre-

ghiera anche noi siamo 
chiamati a rinnovare il no-
stro personale ricordo del 
2019, che si sta completan-
do. È un pezzo importante 
della nostra vita. Per me si 
tratta di circa un settante-
simo della mia vita, ossia di 
una parte tutt’altro che tra-

Carissimi è l’ultimo gior-
no dell’anno solare e 

civile. Il cristiano vive ogni 
anno due cicli, in buona 
parte sfalsati. C’è l’anno li-
turgico, che è iniziato con la 
prima domenica d’avvento 
(1° dicembre), e c’è l’anno 
civile, che inizierà dopo la 
mezzanotte di oggi.

Mentre l’attesa del nuo-
vo anno liturgico è segna-
ta dall’invito a “vegliare”, a 
“vigilare”, ad entrare nella 
stagione e nei colori dell’av-
vento, la fi ne dell’anno civile 
deve essere segnata dal ri-
pensamento dell’anno pas-
sato e dal conseguente rin-
graziamento al Signore, che 
ha riempito della sua gloria i 
365 giorni del percorso del-
la terra intorno al sole.

Il senso del Te Deum
Che senso ha quest’anno, 

per ciascuno di noi, cantare 
il Te Deum in questa chiesa 
cattedrale della città e della 
diocesi di Carpi?

Noi ti lodiamo, Dio ti 
proclamiamo Signore.

O eterno Padre, tutta la 
terra ti adora.

A te cantano gli angeli e 
tutte le potenze dei cieli:

Santo, Santo, Santo il Si-
gnore Dio dell’universo.

I cieli e la terra sono pie-
ni della tua gloria.

Questo canto straordi-
nario - cantato nelle grandi 
occasioni come per esempio 
al termine di una guerra, 
per l’elezione del Vescovo di 
Roma, ecc. - diventa l’inno 
caratteristico anche per la 
chiusa dell’anno solare del-
la nostra chiesa. In questo 
modo confessiamo che i 
giorni “ordinari” dell’anno 
che sta passando contene-
vano il dono straordinario 
della grazia del Signore.

Il vangelo dei pastori
Come esempio di ripen-

samento rifl essivo, orante e 
lodante ci viene off erta Ma-
ria che ascolta il messaggio 
dei pastori che la portano 
ancora una volta a meditare 
nel suo cuore e a custodire 
quanto è stato operato nel-
la sua vita. Non è Maria che 
parla di Gesù ai pastori, ma 

Agenda

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

Da mercoledì 8 a sabato 11 gennaio
A Modena, corso di aggiornamento con i sacerdoti delle 
Diocesi di Modena e di Carpi

Sabato 11 gennaio
Alle 16.30, nell’Auditorium Rita Levi Montalcini a Mi-
randola, interviene alla conferenza organizzata dall’Avis 
di Mirandola sul tema “E chi è il mio prossimo?”

Domenica 19 gennaio
Alle 10.30, nel Duomo di Mirandola, presiede la Santa 
Messa
Alle 15.30, in Vescovado, incontro con i bambini della 
comunità Sinti accompagnati dai rappresentanti della 
Commissione Migrantes
Alle 16.30, nella chiesa Santa Chiara a Carpi, partecipa 
alla Veglia di preghiera nella Settimana per l’unità dei 
Cristiani

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Verso la composizione defi nitiva 
dell’organismo di partecipazione

Consiglio pastorale
in dirittura d’avvio

Dopo la discussione nel Consiglio presbiterale e 
dopo l’approvazione dello Statuto e del Regolamento 
del Consiglio pastorale diocesano da parte dell’Ammi-
nistratore Apostolico Erio Castellucci, si sono svolte e 
concluse nei giorni dell’Avvento e del Natale le vota-
zioni organizzate per 
eleggere i vari livelli di 
partecipazione, ossia 
i rappresentanti delle 
Zone pastorali, quelli 
degli Uffi  ci diocesani 
e quelli della Consulta 
delle associazioni e ag-
gregazioni laicali.

Nell’incontro del 
Collegio dei Consul-
tori di mercoledì 8 
gennaio - ossia all’in-
domani della chiusura 
della redazione di que-
sto numero di Notizie 
- si è procederà a una 
valutazione condivisa del percorso fi nora compiuto e 
della esperienza di sinodalità maturata in tale frangente 
ecclesiale. In tale sede potranno probabilmente anche 
maturare ulteriori suggerimenti in vista dei prossimi 
primi passi concreti del nostro Consiglio pastorale dio-
cesano. 

Entro la settimana in corso saranno comunicati la 
composizione completa dei Consiglieri, la nomina del 
Segretario, la data e l’ordine del giorno della prima con-
vocazione. Si attiverà così un importante strumento 
suggerito nella Lettera pastorale al popolo di Dio della 
Chiesa di Carpi “E camminava con loro” dell’Ammini-
stratore Apostolico Erio Castellucci. 

DIOCESI

“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

Anno pastorale 2019 - 2020

“E camminava con loro”

+ Erio Castellucci, vescovo
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi

Lettera pastorale al popolo di Dio

della Chiesa di Carpi

Papa Francesco nella 
solennità dell’Epifania

Epifania - Parrocchia Cattedrale
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Sappiamo ancora coltivare desideri nobili,
di ampio respiro, frutto del soffi o dello Spirito, 
oppure ci accontentiamo di vivere alla giornata?”

“

Il 6 gennaio si è 
svolta la tradizionale 
Cavalcata dei Magi, 
animata da bambini 
e ragazzi della 
parrocchia

SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

Dei piccoliDei piccoli
è il regno dei cieliè il regno dei cieli

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

“I bambini capiscono come 
funziona la storia; e lo ca-

piscono tutti quelli che, come 
Odoardo Focherini, conser-
vano per tutta la vita un cuo-
re da bambino. A chi è come 
loro appartiene il regno dei 
cieli”. E’ quanto mai adatto 
riprendere queste parole pro-
nunciate dal Vescovo Erio 
Castellucci, nella messa da 
lui presieduta in Cattedrale il 
1° gennaio, per commentare 
l’edizione 2020 della Caval-
cata dei Magi nella parroc-
chia di San Giuseppe Arti-
giano. Tantissimi i bambini 
presenti, con la loro sempli-
cità e il loro entusiasmo, alla 
celebrazione dell’Epifania, 
a proseguire la tradizione 
inaugurata dall’indimenti-
cato don Lino Galavotti. Al 
loro fi anco, il presepe viven-
te ha visto la partecipazione 
della parrocchia, dai ragazzi 
del gruppo dell’“Isola che non 
c’è”, ai giovani e agli adulti. 
Quest’anno a vestire i panni 
di Gesù, Maria e Giuseppe 
sono stati il piccolo Lorenzo 
con i genitori Greta e Matteo 
Casalgrandi. Dopo la messa, 
l’abbraccio della comunità è 
stato portato agli ospiti delle 
case protette Il Carpine e Il 
Quadrifoglio e ai piccoli pa-
zienti della Struttura di Pe-
diatria e Neonatologia dell’o-
spedale Ramazzini, accolti 
dal direttore Paolo Lanzoni. 

Queste le rifl essioni del 
parroco di San Giuseppe, 
don Luca Baraldi, sull’evento 
celebrato insieme.            Not

Sinodalità epifanica
Ogni anno, quando vedo 

riapparire sul muschio del 
presepe le statue di Batha-
sar, Melchior e Kaspar, ven-
go preso come da un senso 
di meraviglia. È quasi mi 
vien voglia di interrogarli, 
di chieder loro: “ma come 
avete fatto a fare quel lungo 
viaggio insieme? Com’è sta-
to possibile che voi, così di-
versi, espressione di culture, 
tradizioni, etnie - e perché 
no abitudini culinarie - dif-
ferenti siate riusciti a non 
farvi guerra prima di giun-
gere a Betlemme?”

Guardo i nostri quartieri 
e le nostre città ed ho l’im-
pressione che stare corpo a 
corpo con chi è diff erente 
infastidisca fi no a suscitare 
atteggiamenti di violenza e 
ideologica chiusura; paure 
e facili sospetti; pregiudizi e 
gravi ostilità.

Così si fa ancor più for-
te la voglia di domandare 
ai Santi Magi il segreto del 

camminare insieme in pace, 
quando le diversità sono 
così marcate ed irriducibi-
li... ma ecco che ho un’idea! 
Anziché i saggi interpreti di 
segni interrogherò la pagina 
biblica del Vangelo di Mat-
teo. Et voilà: sotto i miei oc-
chi e nella mia mente si de-
lineano due chiare risposte.

La prima: il segreto della 
sinodalità poliedrica sta nel 
condividere il desiderio. Sì: 
infatti, secondo l’etimologia 
di questa parola (dal latino 
de-sidera), dalla stella pren-
de forza e rinnovato entu-
siasmo il cammino dei tre 
re.

Ed allora mi chiedo: ma 
noi sappiamo ancora col-
tivare e custodire desideri 
nobili, alti, di ampio respiro, 
frutto del soffi  o dello Spiri-
to, oppure ci accontentiamo 
di vivere alla giornata, senza 
alcun cielo a cui guardare?

E poi la seconda rispo-
sta. I Magi sono modello di 
integrazione e convivialità 
realizzata perché non hanno 
avuto il sospetto che glia al-
tri potessero e volessero ru-
bar loro il frutto gioioso del 
faticoso cammino: l’incon-
tro col Re dei re della terra.

Solo la libertà dalla pau-
ra di essere ingannati e de-
rubati, vince le inevitabili 
fatiche della convivenza. E 
credo che essa la so conqui-
sti quando si vive più con la 
gioia del dare che del riceve-
re, come ha fatto Gesù.

Così quest’anno rimet-
tendo nella scatola delle sta-
tuine Bathasar, Melchior e 
Kaspar potrò ricordare che 
camminare insieme è l’occa-
sione per rinnovare i desi-
deri, vivere con la gioia della 
gratuità è così incontrare il 
Signore.

Don Luca BaraldiFoto di Daniele Tavani
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SAN GIACOMO RONCOLE

Santa Messa in parrocchia
domenica 19 gennaio

Ricordando don Zeno
“La Chiesa di Carpi è una terra di testimoni ecce-

zionali. Ne ricordo alcuni di quelli emersi negli ultimi 
secoli, che ci invitano a dare ossigeno alle nostre risorse 
migliori. (…) il Servo di Dio don Zeno Saltini (1900-
1981), fondatore della Comunità di Nomadelfi a, uomo 
e sacerdote di eccezionale energia e carattere impetuo-
so, fa capire che il Signore continua ad inviare profeti 
tra il suo popolo” (Monsignor Erio Castellucci, Lettera 
pastorale “E camminava con loro”). 

La parrocchia di San Giacomo Roncole ricorderà don 
Zeno con la Santa Messa che sarà celebrata domenica 
19 gennaio, alle 10, nel 39° anniversario della morte. Le 
off erte raccolte saranno devolute a Nomadelfi a.

Don Zeno, uomo e sacerdote di eccezionale energia
e carattere impetuoso, fa capire che il Signore
continua ad inviare profeti tra il suo popolo”

“

Presepe vivente 
e Santa Messa 
dell’Epifania 
presieduta dal 
Vicario generale

GARGALLO

AccogliamoAccogliamo
 la luce del mondo la luce del mondo

La solennità dell’Epifa-
nia è stata un momen-

to di grande gioia per tutta 
la comunità di Gargallo. 
Come gli altri anni, anche 
quest’anno, i ragazzi dell’Acr 
hanno fatto il presepe viven-
te durante la Santa Messa 
dell’Epifania. I personaggi 
che hanno fatto parte della 
natività di Gesù sono stati 

rappresentati dai ragazzi, 
dando alla comunità la sen-
sazione di essere presenti e 
partecipi di quella notte che 
ha trasformato il corso della 
storia e la vita di ciascuno di 
noi con l’incarnazione del 
Figlio di Dio sulla terra.

La solenne celebrazione 
è stata presieduta da monsi-
gnor Ermenegildo Manicar-
di. Come Vicario generale 
della Diocesi, ha espresso 
la sua grande gioia nel ve-
nire a Gargallo per questa 
solennità e ha ricordato va-
rie persone, gruppi e eventi 
che hanno contrassegnato la 
storia della piccola parroc-
chia, da sempre una comu-
nità viva e attiva. 

Durante l’omelia, monsi-

gnor Manicardi ha presen-
tato Gesù come la luce del 
mondo, la luce che illumina 
tutti gli uomini. Ha svilup-
pato il suo pensiero come in 
un fi lm a tre tappe con varie 
sfumature di luce. La prima 
tappa con una piccola lam-
pada ad olio nella capanna, 
la seconda con le fi accole 
dei pastori e nella terza la 
stella cometa che illumina 
tutta la capanna con l’arri-
vo dei Magi. Ha concluso 
il percorso invitando tutti a 
iniziare il nostro cammino 
personale verso Betlemme 
per incontrare la persona di 
Gesù, il nostro salvatore.

Dopo la celebrazione, è 
arrivata la befana portando 
ai ragazzi le calze. La festa è 

continuata anche nel pome-
riggio con l’oratorio aperto 
a tutti. Sono venuti tanti 
ragazzi della frazione con le 
famiglie che hanno giocato 
e hanno fatto festa insieme. 
Anche loro hanno ricevuto 
le calze coi dolci della be-
fana insieme ad altri regali. 
Tutto è stato possibile con 
la partecipazione dei ragaz-
zi dell’Acr e delle famiglie, 
coordinati dagli educatori 
della parrocchia, che ri-
cordiamo con gratitudine. 
Un grazie grande in modo 
speciale ad Azio e Candida 
Spaggiari che hanno prepa-
rato e realizzato questa festa 
con grande impegno e dedi-
zione.

Parrocchia di Gargallo

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

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

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

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

SAN NICOLÓ: Feriali: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
9.30, 11.00

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

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

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

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

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

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

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

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

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.30 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (centro di comunità Budrione). Feriale: martedì 

e giovedì 19.00 • Festive: 11.15
MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30 • Sabato 

pref. 18.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 18.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

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

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

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

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì, mercoledì e giovedì 19.00; martedì e ve-

nerdì 8.30 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:  8.30
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Feriale: 7.30 • Sabato 

(non pref.) 7.30 • Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Duomo); 9.00 al mercoledì 

(casa di riposo) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di ripo-
so); 18.00 (Duomo) • Festiva: 8.00 (ospedale); 9.00-10.30-
12.00-18.30 (Duomo)

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

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

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella ditta 
Acr Reggiani) • Festiva: 11.15 (centro di comunità)

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

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

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

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

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

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

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

in tasca Orari delle Sante Messe

FOSSOLI

Open Day sabato 18 gennaio

Scuola dell’infanzia 
Mamma Nina

La scuola dell’infanzia e nido Primavera “Mamma 
Nina” di Fossoli si aprirà sabato 18 gennaio, dalle 9.30 
alle 12, all’Open Day per tutte le famiglie che sono inte-
ressate a visitare gli ambienti e a conoscere la proposta 
formativa e le insegnanti. Il prossimo Open Day è in 
programma sabato 7 marzo, dalle 9.30 alle 12, per la 
sezione Nido Primavera.

La scuola dell’infanzia Mamma Nina si trova in 
Via Mar Ionio 6 a Fossoli di Carpi. Tel. 059 660630; e-
mail   scuolamammanina@tiscali.it - Pagina facebook 
“Scuola Infanzia Paritaria e Sezione Primavera Mamma 
Nina”
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Catechesi natalizia dell’arcivescovo
Verucchi per i parrocchiani di Cividale, 
Quarantoli, Gavello e San Martino Spino

L’Eterno
è entrato nel tempo

Sala gremita a Quarantoli, in preparazione al Natale, 
per l’incontro con monsignor Giuseppe Verucchi, arci-
vescovo emerito di Ravvenna-Cervia, accolto con gran-
de entusiasmo da parrocchiani di Cividale, Quarantoli, 
Gavello e San Martino Spino. Toccanti e incisive, le sue 
parole hanno saputo ancora una volta (l’arcivescovo è 
già stato ospite delle parrocchie in passato, ndr) colpire 
nel profondo dei cuori tutti i presenti, tornati a casa ar-
ricchiti dalla splendida catechesi. 

Come si può intuire, la serata è stata incentrata 
sull’importanza del Santo Natale e dei suoi signifi ca-
ti. Con il suo insegnamento, monsignor Verucchi ha 
aperto gli occhi dei presenti, insegnandoci ad osservare 
come il Creatore ci avesse già dato segno, quell’inverno 
di oltre duemila anni fa, di ciò che sarebbe stata la vita di 
Gesù. Nato e avvolto in fasce, posto in una mangiatoia 
dentro una grotta; morto avvolto in un lenzuolo, dopo 
essersi fatto cibo per noi e deposto in un sepolcro di pie-
tra. Scelse i pastori, i più umili, gli ultimi degli ultimi, 
come primi testimoni di quella venuta di Luce e Amore. 
Nato nascosto, adorato dai magi, “cercatori di verità”, in 
un piccolo paese di nome Betlemme, che signifi ca “casa 
del pane”. 

Natale non è una favola, non è nemmeno un senti-
mento. E’ prima di tutto un fatto storico verifi cato e re-
almente accaduto, con cui l’Eterno è entrato nel tempo, 
l’Onnipotente si è fatto “debolezza”, diventato uomo per 
elevarlo alla Santità. Che mistero è il nostro Dio, troppo 
grande e maestoso per essere capito, ma allo stesso tem-
po troppo amorevole per essere messo da parte. 

Ecco perché, durante la serata, è stato ribadito anco-
ra una volta quanto sia importante insegnare ai nostri 
bambini a fare il presepe, vero simbolo della Natività, 
che ci permette di rivedere la tenerezza e la dolcezza di 
quei momenti che cambiarono il corso della storia per 
sempre. Dice una canzone: “in una notte come tante, 
oggi il mondo cambia rotta, nasce Dio, bambino in una 
grotta”. 

Il nostro più sentito grazie a monsignor Giuseppe 
Verucchi per averci reso ancora più consapevoli, con 
parole semplici e chiare, di quel mistero enorme, di quel 
miracolo immenso, di quell’amore senza limiti: la notte 
di Natale.

Marco Donnarumma
Parrocchie di Cividale, Quarantoli,

Gavello e San Martino Spino

INCONTRI

Natale non è una favola, non è nemmeno
un sentimento. E’ prima di tutto un fatto storico 
verifi cato e realmente accaduto”

“
Grande festa di 
Natale con i ragazzi 
del catechismo alla 
presenza del Vicario 
generale, monsignor 
Manicardi

QUARANTOLI
E CIVIDALE

Davanti ad una platea di 
oltre settecento perso-

ne, si è svolta, per il secondo 
anno consecutivo, la recita 
di Natale, che ha coinvolto 
le parrocchie di Cividale e 
Quarantoli, entrambe gui-
date dal parroco, don Alex 
Sessayya. Abbiamo avuto 
l’onore di avere come gra-
ditissimo ospite il Vicario 
generale, monsignor Erme-
negildo Manicardi, che ha 
salutato i genitori e ha ri-
volto ai bimbi gli auguri di 
Natale dialogando con loro. 
Perché si sa… la potenza 
di Dio si manifesta anche 
nell’unione pacifi ca, tolle-
rante ed armoniosa tra gli 
uomini.

I ragazzi e i bambini 
delle due parrocchie hanno 
messo in scena uno spetta-
colo dedicato al Santo Na-
tale, rivisitandone in chiave 
moderna i simboli.

Il primo ad esibirsi è 
stato il gruppo della quinta 
elementare di Quarantoli, 
che ha eseguito il canto “E’ 
Natale per noi”, ispirato al 
monito di Papa Francesco: 
“Cerchiamo di vivere il Na-
tale in maniera coerente col 

Accendi una Accendi una 
stella lassùstella lassù

Vangelo, accogliendo Gesù 
al centro della nostra vita”.

Poi è stata la volta dei 
ragazzi di prima media, tra-
smettendo, con la scenetta 
intitolata “I Magi dimenti-
cati”, il senso di cognizione 
e consapevolezza dell’unio-
ne fraterna e tollerante fra 
gli uomini.

Di fronte, infatti, all’in-
tolleranza, al fanatismo e 
alle reciproche chiusure, i 
simboli del Natale infon-
dono ancora grande gioia, 
speranza e identità tra i cri-
stiani.

Si sono esibiti poi, con 
la scenetta “Lo sciopero di 
Gesù”, i ragazzi di terza e 
quarta elementare, che han-
no lodato il Signore, nostra 
salvezza, che ci accompagna 
durante il cammino del-
la vita. Infatti, se la nostra 
diffi  denza, portasse Gesù 
bambino a non voler torna-
re a Natale sulla Terra per la 
salvezza degli uomini, cosa 
accadrebbe a tutti noi?

Inoltre i bambini di se-
conda elementare, hanno 
spiegato il signifi cato dello 
“stelliere”, colui che accende 
tutte le notti le stelle nell’U-
niverso. E per ogni stella che 
brilla, egli crea un sogno.

Gli ultimi sono stati i 
gruppi di catechismo di Ci-
vidale, che hanno presenta-
to una rivisitazione del ce-
lebre musical “Aggiungi un 
posto a tavola”.

A fi ne serata i bambini 
e i genitori erano raggianti: 
lo spettacolo si è infatti con-
cluso con successo, contri-
buendo a creare, nel cuore 
di tutti, uno spirito puro e 
nuovo.

Valentina Gozzi
Parrocchie di Cividale e 

Quarantoli

LE DOMENICHE ALLA RISCOPERTA 
D E L L E  C H I E S E  D I  M O D E N A

Le visite inizieranno alle ore 15:00. E’ necessaria la prenotazione entro le ore 12 del giovedì precedente. 
Il numero minimo è di 15 persone, numero max 50 persone.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi:
- Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi (via Sant ’Eufemia n. 13) tel 059 2133863 
   nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.30
   pellegrinaggi@modena.chiesacattolica.it
- Museo Diocesano (via Marconi n. 3 Nonantola) tel 059 549025
   nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 - museo@abbazianonantola.it

Formigine
Parrocchiale, Annunciata e San Pietro

13
OTTOBRE

Modena
Santa Croce

27
OTTOBRE

Modena
Duomo interno

19
gennaio

Modena
San Bartolomeo

01
m a r z o

Modena
San Giorgio

22
m a r z o

Spilamberto
Visita alle 5 chieseiese

19
a p r i l e

Modena
San Vincenzo

10
magg i o

Modena
Duomo sculture

16
febbraio

Modena
San Barnaba

10
novembre

Modena
Madonna del Murazzo24

novembre

Modena
Sant’Agostino

*Inizio visita ore 15.30*
30
novembre

Ad ogni bambino
la “Madonna del latte”

Molto apprezzato dai numerosi presenti alla serata 
a Quarantoli l’intervento di monsignor Ermenegildo 
Manicardi. “E’ stato un bel momento di condivisione e 
di collaborazione fra le parrocchie di Cividale e Qua-
rantoli” ha commentato 
il Vicario generale, che 
ha ringraziato l’assem-
blea, ed in particolare 
i ragazzi, “splendida-
mente guidati dai loro 
catechisti ed educatori, 
oltre che da don Alex”. 
Come ricordo di questo 
incontro, monsignor 
Manicardi ha donato 
agli oltre 150 bambini 
convenuti - uno ad uno 
- l’immaginetta della 
“Madonna del latte” - 
con la preghiera a Maria Madre di Cristo -, opera di An-
tonio Begarelli conservata nella chiesa del Crocifi sso a 
Carpi e distribuita in occasione delle benedizioni natali-
zie nelle aziende e nei luoghi di lavoro e di aggregazione.

Terzo Anniversario
22.01.2017 - 22.01.2020

Alberto Rustichelli
La vostra vita avrà un senso

ed un valore solamente se la saprete 
spendere per gli altri

(dal testamento spirituale)
I famigliari, il Masci e gli amici

ricorderanno Alberto nella Santa 
Messa di suff ragio che sarà celebrata

mercoledì 22 gennaio
alle 19 nella chiesa

di San Bernardino da Siena.

Monsignor
Giuseppe 
Verucchi
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Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - 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

Alla mensa si dà e riceve amore. Questi bimbi
non possiedono nulla, ma ti danno tutto
quello che hanno. Soprattutto il loro sorriso”

“

ESPERIENZE

La volontaria 
Arianna Agnoletto 
racconta il servizio 
tra le famiglie e i 
bambini di Gramsh 
in Albania

L’ultimo incontro dell’an-
no con le Animatrici 

Missionarie ha avuto come 
ospite Arianna Agnolet-
to, che ha raccontato il suo 
tempo vissuto tra le Figlie 
della Carità a Gramsh, in 
Albania. Nulla succede per 
caso, anche la decisione di 
arrivare proprio là e di rien-
trare a casa, appena poche 
ore prima del terremoto che 
ha stravolto il Paese.

Arianna ha 62 anni, due 
fi gli grandi e, da due anni, 
ha concluso il suo lavoro 
presso gli uffi  ci del comune 
di Carpi. Il desiderio di toc-
care con mano la vita di un 

Con il cuore in missione

alle realtà diffi  cili che sicu-
ramente incontrerà. Parte 
senza preoccupazione al-
cuna e rientra dicendo che 
“tutto è stato facile”. Eviden-
temente era la sua strada.

Arianna è una persona 
che prende le cose sul serio, 
le vive e, grazie alla sua sen-
sibilità artistica, le trasfi gura 
poeticamente, rendendole 
penetranti e comunicative.

Auguri missionari
La Casa degli Angeli ringrazia tutti gli amici della 

Diocesi di Carpi per l’amore e la cura che mettete nel 
vostro lavoro di informazione e di preparazione dei vo-
lontari e di raccolta fondi. 

Vi mandiamo i nostri auguri di cuore. 
Che Gesù continui ad ispirarci la voglia di metterci 

in gioco e lo straripare della gioia nei nostri cuori. 
Buon Natale

Andreina, Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII

Casa degli Angeli

THAILANDIA

Paese dove il bisogno è una 
realtà e non teoria, la rin-
corre da anni. Dell’Albania 
le parla Benedetta Rovatti, 
con la quale ha intrapreso 
un progetto di contrasto alla 
povertà. Durante uno scam-
bio di vita personale con lei, 
nasce il desiderio di partire. 

Pochi mesi fa, arriva in 
Centro Missionario chie-
dendo di “andare”, vuole 

adoperarsi attivamente, sta-
re con i bambini, mettersi in 
gioco e, se possibile, “cresce-
re ancora”! Così è stato. Tra 
le tante destinazioni, appe-
na sente parlare di Albania, 
la decisione è già presa.

E’ il primo viaggio che 
intraprende da sola, senza 
conoscere la lingua, cosa 
andrà a fare, né quella che 
sarà la sua risposta di fronte 

chi i suoi frutti, per strada, 
alla portata di tutti: melo-
grani e cachi, fi ori e orti ri-
gogliosi. Nulla si spreca. 

Presso la missione ci 
sono le suore che incarna-
no l’Amore Universale, sono 
come angeli tra la gente 
povera.  Suor Vilma e Vida 
sono infermiere che si oc-
cupano dei malati, una in 
ospedale come volontaria, 
l’altra nei villaggi dispersi 
sulle montagne. Suor Mira 
e suor Mimosa si occupano 
delle attività della missione, 
la mensa, il doposcuola, vi-
sitano le famiglie. Tutte di-
spensano amore senza sosta 
né misura. Arianna vive con 
loro e ne condivide la quo-
tidianità. Aiuta in cucina a 
preparare il pranzo per i 70 
bambini che tutti i giorni, 
tranne il sabato e la dome-
nica, mangiano lì, dopo la 
scuola. Alla mensa si dà e 
riceve amore, oltre al cibo.  
Questi bimbi non possiedo-
no nulla, ma ti danno tutto 
quello che hanno. Soprat-
tutto il loro sorriso che ri-
empie, divenendo indimen-
ticabile. 

Alla missione Arianna 
impara a vivere il presente, 
dice che non è mai stato così 
facile farlo! Sperimenta che 
può aff rontare realtà duris-
sime che non avrebbe mai 
nemmeno immaginato, toc-
ca con mano la soff erenza, 
riesce a reggere lo sguardo e 
ne esce con un grande inse-
gnamento: “Che la vita me-
rita la nostra forza”.

A cura del
Centro Missionario

Adesso che è rientrata, 
si sente “in mezzo”, i piedi a 
Carpi, il cuore alla missione. 
Ha la sensazione di “legge-
rezza”, come se la sua vita 
ora fosse più semplice, per 
la consapevolezza e la forza 
che questa esperienza le ha 
regalato.

Così nasce il progetto di 
far conoscere questo pez-
zo di vita a chi vorrà ascol-
tare. Sarà uno spettacolo/
testimonianza, tra musica, 
immagini, parole e, se tutto 
procede bene, i proventi che 
ne de deriveranno andran-
no alla missione.

Dell’Albania mostra im-
magini di grande povertà, 
come se il tempo si fosse 
fermato ai primi del nove-
cento, “non c’è un allinea-
mento perfetto rispetto ad 
una data, nel mondo” dice, 
guardando negli occhi, se-
ria, i presenti all’incontro. E’ 
un paese povero e corrotto, 
dove devi pagare un infer-
miere all’ospedale perché ti 
faccia un’iniezione, o dove 
puoi comperare un titolo di 
studio senza nessuna forma-
zione. Le strade non sono 
asfaltate, si riempiono di 
pozze d’acqua e fango dopo 
la pioggia. Non c’è lavoro, 
cinema, strutture, servizi, 
solo qualche bar, ritrovo per 
anziani e giovani che qui 
non hanno un futuro. Tutti 
vorrebbero andare via. La 
spazzatura viene scaricata 
nel fi ume. L’uso della plasti-
ca è “forsennato” e, forse per 
questo, ci sono molti malati 
di tumore. Anche il diabete 
è una piaga. Ma la natura è 
spettacolare e selvaggia, ric-

Alla mensa di Gramsh con i ragazzi Arianna Agnoletto e suor Mira
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19Maria era consapevole che ciascuna delle sue azioni 
sarebbe stata decisiva per la crescita
e la formazione dei bambini a lei affi dati”

 “

RICORRENZE

La comunità  
di Fossoli e 
le elementari 
Gasparotto 
ricordano Maria 
Ghidoni nel 
trigesimo della 
morte. Le affettuose 
parole della già 
direttrice scolastica 
Emilia Durante Del 
Monaco

Il 3 gennaio scorso, in 
concomitanza con il tri-

gesimo della scomparsa del-
la Maestra Maria Ghidoni, 
avvenuta il 3 dicembre e per 
realizzare il suo desiderio 
di essere ricordata a Fosso-
li, è stata celebrata la santa 
Messa presso la parrocchia 
della Frazione. Nell’orga-
nizzare questo momento 
di preghiera e di rifl essione 
la famiglia è stata affi  anca-
ta da numerosi colleghi di 
Maria  che hanno lavorato 
con lei, alcuni in pensione 
ma altri ancora in servizio. 
Alla celebrazione erano pre-
senti anche la già dirigente 
scolastica Emilia Durante 
Del Monaco, da tempo in 

“Non s’insegna senza segni”

pensione, e molti dei suoi ex 
alunni che hanno conserva-
to negli anni un caro ricor-
do della loro Maestra Maria. 

Prima della conclusione 
della santa Messa, Emilia 
Durante Del Monaco ha vo-
luto ricordare  Maria dedi-
candole queste parole:

“Nel corso degli anni 
sono stati numerosi gli 
alunni che hanno incon-
trato la Maestra Maria la 
quale, con autorevolezza, 
sapienza ed amore per il 
suo lavoro, ha insegnato, 
come scrive Sant’ Agostino 
nel De Magistro istruendo, 
attraverso segni, dal mo-
mento che ‘non s’insegna 
senza segni’. 

Nell’insegnare c’era tutto 
il suo impegno perché gli 
alunni potessero vivere il 
piacere della scoperta. Era 
consapevole che ciascuna 
delle sue azioni sarebbe sta-

ta decisiva per la crescita e 
la formazione dei bambini a 
lei affi  dati. Autorevole era il 
rapporto con i genitori dei 
suoi alunni perché ispirava 
fi ducia, si dimostrava com-
prensiva nelle diffi  coltà che 
potevano incontrare con i 
loro fi gli cercando di ras-
sicurarli e, nel frattempo, 
chiedendo l’attenzione della 
famiglia al lavoro che veniva 
svolto dalla scuola.

La sua competenza, frut-
to di studio ed esperienza, 
era riconosciuta da quan-
ti hanno lavorato con lei. 
Maria l’ha sempre messa 
a disposizione di tutti con 
umiltà, con il sorriso ed 
adoperandosi perché il rap-
porto fra i colleghi e i geni-
tori non venisse mai incri-
nato da incomprensioni o 
severe critiche.

Il mio ricordo personale 
legato alla Maestra Maria 

risale al settembre del 1981, 
quando giovane direttrice 
di nuova nomina, incontrai 
a Fossoli i genitori dei bam-
bini delle classi prime che 
mi manifestarono tutto il 
disagio per la mancanza di 
insegnanti di ruolo e per il 
ricambio continuo. Cercai 
di rassicurarli, ma sui loro 
volti  leggevo forti dubbi. Di 
fi anco avevo Maria  che con 
un sorriso mi disse: ‘Diret-
trice, non si preoccupi tutto 
andrà bene, vedrà arrive-
ranno gli insegnanti e tutto 
si sistemerà’. Anche io avevo 
tanti timori e la ringraziai.

Non so cosa l’avesse illu-
minata!

Gli insegnanti arriva-
rono ed ancora oggi, dopo 
tanti anni, diversi di loro 
insegnano a Fossoli. Maria, 
con entusiasmo, attenzione, 
cura, amicizia, che si sono 
raff orzate via, via è stata loro 
accanto anche quando non 
insegnava più.

Il legame si è consolida-
to nel tempo e dura ancora 
oggi. Li vede qui presenti, 
sono uniti a lei ed alla scuo-
la di Fossoli che ha molto 
amato. Anche per me la sua 
amicizia è stato un punto 
fermo che sento vivo ancora 
oggi e del quale ho un grato 
ricordo.

Non mi resta che dire a 
mio nome e di quanti sono 
presenti: Grazie Maria”.

via Malcantone 3 - San Possidonio (MO)
fb.me/scuolainfanzia.varini 351 9540053

@scuolaparitariavarini@gmail.cominstagram.com/scuolavarini

SCUOLAPERTA
DOMENICA

12 GENNAIO 2020 
Le insegnanti aspettano i bambini nati 

nell’anno 2017-2018 con le mamme e i papà

L’incontro prevede: 
• Accoglienza 
• Buffet 
• Visita alla Scuola 
• Inaugurazione dell’atelier creativo del riciclo realizzato 

con i proventi del “Pork Factor” e delle donazioni fatte 
in parrocchia

Vi aspettiamo!

I gommisti Zanoli di Limidi hanno 
donato all’Avis le quattro gomme 
termiche per il Doblò

Gesti di vicinanza
La Befana è arrivata anche all’Avis di Carpi: i gom-

misti “Zanoli” di Limidi hanno infatti donato alla se-
zione locale quattro gomme termiche nuove. “Sono 
andato con il Doblò dell’associazione a fare cambiare le 
gomme - racconta uno dei volontari, Franco Severi - e 
quando è stato il momento di pagare il conto, Emilia-
no (titolare della società fondata dal padre, ndr) mi ha 
detto che non c’era nulla da pagare: le gomme erano il 
loro regalo di Natale e pure della Befana!”. La famiglia 
Zanoli ogni anno compie gesti di solidarietà a favore 
dell’Avis, di cui Emiliano è donatore e i genitori lo sono 
stati per anni, e per altre associazioni del territorio. An-
che due anni fa hanno regalato il cambio gomme all’A-
vis. “Mio marito fa questo lavoro da 56 anni - aff erma 
la signora Zanoli -  e 30 anni fa ha fondato la nostra 
società, che poi ha passato ad Emiliano, anche se con-
tinuiamo sempre a lavorare tutti insieme. I tempi sono 
duri per tutti, ma ogni anno cerchiamo di aiutare qual-
cuno: a volte basta poco ma la solidarietà è importante”. 

Msc

SOLIDARIETÀ

Maria Ghidoni
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

14 gennaio
Beata Veronica da Binasco
La sapienza di un’umile suora

SANTI

Nata a Binasco, in pro-
vincia di Milano, nel 

1445, da umili contadini, 
Veronica entrò all’età di 
ventidue anni nel convento 
agostiniano di Santa Marta 
a Milano, nel quale trascor-
se trent’anni di vita religio-
sa con l’umile mansione di 
suora questuante. Ma dieci 
anni dopo la sua morte, av-
venuta il 13 gennaio 1497, 
Leone X ne concedeva già 
il culto privato. Negli anni 
trascorsi in famiglia aveva 
appreso soltanto il rude me-
stiere del contadino. Non 
aveva frequentato alcuna 
scuola ed entrando nel mo-
nastero dovette faticare pa-
recchio sulle pagine dell’ab-
becedario per imparare a 
leggere e a scrivere: scarsi 
furono i risultati, perché 
era una ragazza abituata più 
al peso della zappa che alla 
leggera penna d’oca. Ciono-
nostante ella apprese la più 
importante lezione di vita 
ascetica, quando la Vergine 
le rivelò in una visione qua-
le fosse la via da seguire per 
apprendere la scienza divina 
che conduce a Dio: la pu-
rezza del cuore, la pazienza 
verso il prossimo, che non ci 

logia, suor Veronica stupiva 
quanti l’avvicinavano per 
l’arditezza della sua dottri-
na e per la chiara intuizione 
che ella aveva delle altrui af-
fl izioni. Del resto suor Vero-
nica era quotidianamente a 
contatto della gente, perché 
il suo compito era quello di 
stendere la mano di porta in 
porta. Ma ella dava più di 
quanto riceveva, spezzan-
do con quanti avvicinava il 
pane che nutre l’anima. Vol-
le anche andare a Roma, su 
invito della Vergine, per re-
care un messaggio al papa, il 
tanto denigrato Alessandro 
VI. Il Pontefi ce (un since-
ro devoto della Madonna, 
nonostante tutto) l’accolse 
benevolmente e ne ascoltò 
con attenzione le confi den-
ze, avendo compreso di tro-
varsi di fronte ad un’anima 
segnata dalla predilezione 
divina. Dotata del dono 
della profezia, Veronica ne 
fece uso anche per prean-
nunciare il giorno e l’ora del 
suo passaggio all’eternità. La 
profezia si avverò puntual-
mente, e la Beata chiuse se-
renamente gli occhi al tocco 
della campana che chiama-
va le consorelle alla recita 
di compieta, il 13 gennaio 
1497.

TRADIZIONI

fa scandalizzare delle colpe 
ma ci induce a pregare per 
quanti le commettono, e, 
terza lezione, la quotidiana 
meditazione sulla passio-
ne di Gesù. Perché fi ssasse 
nella memoria queste sem-
plici ma preziose nozioni, la 
Vergine gliele tradusse non 
in lettere d’alfabeto, ma con 
poetica simbologia di co-

lori: il bianco della purezza 
e dell’amore di Dio, il nero 
della pazienza e il rosso del-
la passione. Così la sapienza 
di questa umilissima mona-
ca analfabeta attinse diret-
tamente alla fonte divina, 
senza intermediari, e ben-
ché non avesse mai aperto 
un libro di teologia e tanto 
meno un trattato di psico-

Preghiera per il nuovo anno
Signore, metto nelle tue mani l’anno trascorso.
Ti rendo grazie, perché ha rappresentato un’opportunità 
di incontrarti
Sono certo che avrai uno sguardo misericordioso
verso i miei errori.
Metto nelle tue mani l’anno che inizia.
Tu che trascendi il tempo e lo spazio
sarai sempre con me, lo so bene.
Aiutami a scoprire la tua presenza in tutto.
Aumenta la mia Fede.
Dammi forza e perseveranza nelle prove.
Voglio ricordare che non succederà nulla
che non possa superare se Tu sei al mio fi anco.
Signore, possa ogni giorno dell’anno che inizia
fare ciò che è buono ai tuoi occhi
e ciò che rende felice chi condivide la vita con me.
Amen
[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciampli-
cotti]

Orto
Cicoria
La cicoria è una ver-

dura a foglia larga ricca 
di vitamine e sali mine-
rali appartenente alla fa-
miglia delle Asteraceae. 
Il suo sapore amarognolo 
e le sue qualità benefi che 
la rendono un’ottima al-
leata in cucina e, in base 
alla qualità, è possibile 
cucinarla in molti modo diversi. La cicoria, coltivata du-
rante tutto l’anno, è una pianta conosciuta fi n dall’anti-
chità, periodo in cui era utilizzata anche per scopi tera-
peutici grazie ai suoi eff etti depurativi. Particolarmente 
saporita è la cicoria selvatica che cresce spontaneamente 
nei campi incolti, perfetta per minestre e zuppe a base di 
patate o legumi.

Curiosità
di gennaio

Il calendario roma-
no originale era più 
breve di quello grego-
riano (304 giorni), in 
quanto i Romani con-
sideravano l’inverno 
un periodo senza mesi. 
Fu Numa Pompilio ad 
aggiungere gennaio 
e febbraio, rendendo 
l’anno uguale a quello 
solare. Con la riforma 
giuliana del 46 a. C. il 
primo giorno del mese 
è stato fatto coincide-
re con il Capodanno, 
ma quest’ordine del 
calendario non è stato 
sempre mantenuto nelle varie epoche. Nel medioevo, 
ad esempio, venivano considerati come primo giorno 
dell’anno a volte il primo marzo (come nella Repubblica 
di Venezia) oppure il primo settembre (Impero d’Orien-
te e Russia) ed è stato così fi no al XVIII secolo. Gennaio 
chiude i festeggiamenti del Natale cristiano con l’ultima 
festività dell’Epifania, celebrata il 6 gennaio.

In gennaio… qualche decennio fa... 
Un tempo il mese di gennaio era dedicato ai lavori 

manuali di costruzione e riparazione di attrezzi agricoli 
o alla realizzazione di utensili necessari per la vita do-
mestica quotidiana come cesti, ciotole in legno, zoccoli, 
mestoli. Il legno, di varie essenze, era la materia prima 
per gran parte di questi utensili. La vita in questo perio-
do, se l’annata agraria non era stata buona, poteva essere 
grama, non off rendo la campagna nessun frutto. In que-
sta stagione ci venivano un tempo off erte dalla natura 
solo poche verdure fresche come verze, radicchi, cavoli, 
mentre tra la frutta, tutta raccolta nei mesi precedenti, 
si poteva trovare mele, pere, noci, castagne, nespole e 
poco altro.

Pasta con carciofi , 
patate e uova

Ingredienti: 2 carciofi , 1 limone, 200 g di patate a buc-
cia rossa e pasta gialla, prezzemolo, 50 ml di Brodo vege-
tale, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 1 spicchio 
di aglio, Sale, Pepe nero macinato al momento, un uovo, 
1 cucchiaio di latte, 20 g di Parmigiano Reggiano, 150 g 
di pasta. Procedimento: Per la pulizia dei carciofi  prepa-
rare una ciotola d’acqua fredda in cui spremere il succo 
di limone e mettere anche i limoni spremuti. Fate atten-
zione che non fi niscano nell’acqua i semi interni. Tenere 
un pezzo di limone sul tagliere di lavoro per sfregare i 
carciofi . Se ne dovete pulire molti alternate il pezzo di li-
mone che utilizzate prendendone uno nuovo dalla cioto-
la. Pulire i carciofi  uno alla volta e utilizzare guanti in lat-
tice, altrimenti le mani si anneriranno. Lavare il carciofo, 
togliere le foglie dure più esterne fi no ad ottenere i cuori 
formati solo da foglie chiare e tenere. Tagliare le punte, il 
gambo a 2-3 centimetri dall’attaccatura e sfregare con il 
limone le parti tagliate. Tagliare il carciofo a metà e poi 
a spicchi. Sfregare bene con il limone. Se è presente della 
peluria all’interno del carciofo eliminarla, quindi mettere 
gli spicchi nell’acqua acidulata. Prendere il gambo, con-
servare solo i primi 6-8 centimetri, pelarlo per eliminare 
lo strato più esterno. Aff ettarlo nello spessore di mezzo 
centimetro abbondante e mettere nell’acqua acidulata. 
Lavare le patate sotto acqua corrente, pelarle ed aff ettarle 
nello spessore di un centimetro circa, da cui ricavare dei 
cubetti. Lavare il prezzemolo, selezionarne le foglie e tri-
tarle con la mezzaluna su un tagliere. Scaldare il brodo. 
Mettere in una capace padella antiaderente l’olio, l’aglio 
spellato e aff ettato e portarla sul fuoco. Far imbiondire 
l’aglio quindi toglierlo. Lasciar raff reddare per qualche 

RICETTA

istante l’olio fuori dal fuoco, unire i carciofi  e farli saltare 
a fi amma vivace per un paio di minuti. Abbassare il fuo-
co, aggiungere il brodo, un pizzico di sale, una macinata 
di pepe e lasciar proseguire la cottura per 10 minuti, a 
fi amma medio-bassa, coperto. Trascorso il tempo indi-
cato assaggiare: i carciofi  devono essere cotti, ma ancora 
sodi. Spegnere, spolverizzare con il prezzemolo tritato e 
coprire. Nel frattempo sbattere l’uovo in una ciotola con 
il latte, il Parmigiano, una macinata di pepe e un pizzi-
co di sale. Lessare la pasta assieme alle patate in abbon-
dante acqua salata e, poco prima di scolare, aggiungere 
mezzo mestolo di acqua di cottura nella padella dei car-
ciofi , quindi accendere il fuoco. Saltare la pasta scolata a 
fi amma vivace per qualche minuto, girando di frequente. 
Spegnere il fuoco, unire l’uovo, mescolare bene e servire 
immediatamente.

Maestro dei Mesi, Gennaio bifronte 
(anno vecchio e anno nuovo), 1225-
30, Ferrara, Museo della Cattedrale
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21L’essere soli inteso non solo in senso fi sico ma 
anche relazionale: alla merenda sono stati invitati 
nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità”

 “

SOCIALE

Un centinaio di 
persone hanno 
partecipato a 
“Natale insieme”, 
progetto promosso 
dalla Consulta 
per l’Integrazione, 
in collaborazione 
con Porta Aperta 
– Recuperandia e i 
Servizi sociali 

Maria Silvia Cabri

Si respirava un’atmosfera 
di festa e soprattutto di 

condivisione lo scorso 26 
dicembre, giorno di Santo 
Stefano, nei locali della par-
rocchia di San Nicolò. Un 
centinaio di persone hanno 
accolto l’invito lanciato dal-
la Consulta per l’Integra-
zione dei cittadini stranieri 
dell’Unione Terre d’Argine, 
in collaborazione con Porta 
Aperta – Recuperandia e i 
Servizi sociali dell’Unione. 
Per il primo anno infatti è 
stato realizzato il progetto 
“Natale insieme”, rivolto 
alle per le persone sole, per 
fare festa e socializzare, tra-
scorrendo qualche ora in-
sieme. “Un Natale in com-
pagnia… Solo insieme si 
vince la paura e la solitudi-
ne”: con questo motto dieci 
nazionalità diverse, perso-
ne singole, piccoli nuclei, 
volontari della parrocchia, 
della Consulta Integrazio-
ne, di Porta Aperta Carpi 
– Recuperandia, operatori 
dei servizi sociali dell’unio-
ne Terre d’Argine , e anche 
semplici cittadini si sono 
resi disponibili ad allestire 
il salone e ad animare il po-

Solo uniti si vince
la paura e la solitudine

meriggio, tra canti natalizi, 
dolci e il the marocchino. 
“Le persone invitate sono 
state individuate e segnalate 
alla Consulta per l’Integra-
zione, dal Centro di Ascol-

to di Porta Aperta e dai 
Servizi sociali dell’Unione 
Terre d’Argine - spiega Ro-
berta Della Sala, segretaria 
della Consulta – e hanno 
tutte partecipato con entu-

siasmo, ringraziando per 
l’invito ricevuto”. “L’idea è 
partita dagli stessi cittadi-
ni stranieri della Consulta: 
‘Cosa possiamo fare que-
sto Natale per le persone 
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Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

fi sico ma anche relaziona-
le: alla merenda sono stati 
infatti invitati anche nuclei 
familiari che vivono situa-
zioni di fragilità. Ad ani-
mare il pomeriggio, oltre 
ai volontari e ai richiedenti 
asilo, è stata la Corale Sava-
ni con i canti natalizi. Inol-
tre, un membro della Con-
sulta di origine argentina, 
ha intonato tipiche melodie 
del suo Paese. I panetto-
ni sono stati off erti dalla 
pasticceria San Francesco 
mentre il bere e tutto il ne-
cessario per apparecchiare 
è stato donato dall’agenzia 
immobiliare Tempo  Casa 
di Carpi. Dopo la musica, 
si è svolta l’immancabile 
tombola, con premi messi 
a disposizione dalla farma-
cia Sant’Antonio di Limidi 
e da Recuperandia. “Già 
nel dicembre 2018 - pro-
segue Stefano Facchini di 
Porta Aperta - la Consulta 
aveva organizzato un mo-
mento di festa e musica con 
gli anziani della struttura 
il Carpine. Quando abbia-
mo presentato la proposta 
del ‘Natale insieme’ a don 
Gabriele Brusco, parroco 
di San Nicolò, ha subito ac-
cettato con entusiasmo, in 
una sorta di simbolico le-
game con il ruolo che i frati 
hanno sempre avuto verso 
le persone in diffi  coltà e in 
stato di bisogno, mediante 
la ‘Mensa del Povero’, poi 
trasformata in distribuzio-
ne delle sporte alimentari”. 
Presente al pomeriggio di 
festa anche il sindaco Al-
berto Bellelli: “Auguro alla 
comunità di non smettere 
mai di avere voglia di impa-
rare gli uni dagli altri - ha 
aff ermato - e di essere uni-
ta. Il che non signifi ca che 
tutti la debbano pensare 
nello stesso modo ma che 
non abbiamo il pregiudi-
zio di pensare che chi sta di 
fronte sia un nemico o una 
minaccia”.

sole?’, si sono chiesti - pro-
segue Roberta -. Ne è nata 
l’iniziativa che aveva come 
tema centrale quello della 
‘solitudine’”. “Solitudine” 
intensa non solo in senso 
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Il libro vuole far conoscere dottrina e spiritualità 
di San Luigi Monfort e al tempo stesso esprime
un atteggiamento di positività verso i giovani”

 “

Al via Rocambolika 2020, la rassegna 
teatrale di intrattenimento, di miraggi 
e magie, da 0 a 99 anni. Primo 
appuntamento l’11 gennaio  

Si riparte dalle 
emozioni… con 
qualche brivido 

Dopo il grande successo delle passate edizioni, “Ro-
cambolika. Miraggi magie e altre diavolerie”, la rassegna 
ideata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie in momenti 
di svago intelligente e avvicinarli alle grandi potenzialità 
del linguaggio teatrale, apre i battenti sabato 11 gennaio 
alle 21, in Auditorium San Rocco di Carpi, con lo spetta-
colo Vassilissa e la Babaracca (Kuziba Teatro). Una mes-
sinscena sorprendente e un vortice di emozioni danno 
vita a una delle più famose fi abe russe: Vassilissa è una 
bambina abituata a dire sempre e solo sì a tutti per non 
perdere l’amore di nessuno. Un giorno viene mandata 
con l’inganno, dalla perfi da matrigna, tra le fauci del-
la terribile strega Baba Jaga, arroccata nella spaventosa 
Babaracca: una casa selvaggia con gli occhi di fuoco che 
riduce i bambini in polpette. Qui dovrà superare prove 
durissime, ma proprio dal confronto con la spaventosa 
strega, Vassillisa imparerà a dire fi nalmente no, a cre-
scere e a confrontarsi sicura con il mondo. Atmosfere ed 
emozioni intense quelle che Kuziba Teatro mette in sce-
na per veicolare un messaggio chiaro: l’importanza di 
dire ciò che si pensa realmente e di riuscire a esprimere 
il proprio io e il proprio sentire senza la paura di non 
essere amati. La narrazione avanza a un ritmo dappri-
ma lento e poi sempre più serrato, tra un pizzico di su-
spense, rimandi alla magia, uso sapiente delle luci e del-
le ombre, retroproiezioni, musica e poi lei, la maestosa 
Babaracca, una grande macchina di scena meccanizzata 
costruita con materiali da riciclo per incantare grandi 
e piccini. Un multiforme capolavoro scenico, pieno di 
antri e sorprese, rimandi, spazi e rumori.

Lo spettacolo è gratuito, off erto alle famiglie dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Adatto a un 
pubblico con almeno 5 anni di età, si svolge in Audi-
torium San Rocco di Carpi. Prenotazione obbligatoria 
sul sito www.fondazionecrcarpi.it a partire da giovedì 9 
gennaio dalle 13.

FONDAZIONE
CASSA CARPI

CULTURA

 “L’amore della 
Sapienza” che il 
giovane Gigi scopre 
nell’abbandono 
a Dio e nella 
devozione a Maria. 
Elisabetta Ronchetti 
rivela la modernità 
del messaggio di San 
Luigi de Montfort

Maria Silvia Cabri

Iniziamo con piacere la pa-
gina letteraria del primo 

numero di Notizie del gen-
naio 2020, con un commen-
to su un originale romanzo 
scritto dalla carpigiana Eli-
sabetta Ronchetti, “L’amore 
della Sapienza”, pubblicato 
nel 2019 dalle Edizioni Mes-
saggero Padova. 

Il tema fondamentale di 
quello che potremmo defi -
nire un lungo racconto o un 
romanzo breve, è un’indagi-
ne sulla sapienza o sul segre-
to della vita. E’ una ricerca 
aff rontata da un adolescente, 
Gigi, un giovane studente 
che non ama la matematica 
ed è legato al suo computer, 
che si chiama Salomone, con 
il quale e attraverso il quale 
ha bisogno di comunicare. 
Ha per amici, a parte il com-
puter, un colombo che viene 
a trovarlo tutte le mattine 
e due compagni di scuola, 
Tino e Tina, che non lo la-
sciano mai solo.

Il romanzo si apre con la 
descrizione di giorni molto 
diffi  cili per Gigi: sono quel-
li che seguono l’improvvisa 
morte del padre. Il dolore 
paralizzante che ne è scatu-
rito spinge il ragazzo a chiu-
dersi in casa, a rifi utare la 
scuola e i compagni, esclusi 
T. e T. e ad iniziare la sua in-
dagine, fi no alla scoperta del 
segreto della sapienza e alla 
sua rinascita, simbolicamen-
te rappresentata dal ritorno a 
scuola e da un 7 in matema-
tica.

Nella solitudine della sua 
stanza, lontano dalla scuola, 
nel vuoto doloroso lasciato 
dalla scomparsa del padre, 
Gigi si applica ai suoi stu-
di affi  dando pensieri, in-
terrogativi, dubbi e piccole 

Verità e tecnologia:
ridare un senso alla vita

certezze al computer, in un 
continuo percorso verso la 
scoperta e la consapevolezza 
di se stesso e il superamento 
di quella grande soff erenza, 
alla quale vuole dare voce 
e parole e che ogni tanto si 
materializza in nostalgici 
fl ash back di momenti felici 
con il padre: un gelato, una 
partita di pallone, una corsa 
in bici.

Può sembrare insolito 
che un giovane adolescente 
cerchi la sapienza e si fermi 
a meditare in un mondo che 
corre veloce, in una società 
frenetica, superfi ciale, di-
stratta, a volte bugiarda. Ma 
Gigi ha bisogno di capire, di 
rendersi conto di quello che 
la sapienza può fare per l’uo-
mo e per un ragazzo come 
lui. E’ la ricerca di verità an-
tiche, che partono da Salo-
mone, e che egli fa emergere 
dal silenzio dei tempi attra-
verso strumenti di indagine 
moderni, modernissimi: la 
navigazione ipertestuale in 
internet, l’uso di programmi 
di ricerca sofi sticati e infor-
matissimi, il colloquio con il 
computer che con il suo ron-
zio è diventato un amico vir-
tuale, che sa ascoltare, acco-
gliere, codifi care, suggerire e 
aiutare Gigi a raggiungere il 
suo obiettivo. Verità e tecno-
logia unite per recuperare il 
senso della vita.

Il ragazzo scopre che la 
sapienza si identifi ca con 
Dio, è alla base della creazio-
ne dell’universo e della vita, 
di tutto ciò che di vitale, sano 
e luminoso esiste nel mondo, 
della purezza, serenità e sag-
gezza che dimorano nell’ani-
mo dell’uomo, della libertà 
che pulsa nel suo cuore.

La sapienza è dunque 
l’abbandono a Dio e a Cristo 
suo Figlio.

Ma una volta raggiunta, 
come conservarla? Lo stesso 
re Salomone, grande, poten-

te e saggio, la conquistò poi 
la perse. Come può l’uomo 
di oggi, si chiede Gigi, farne 
tesoro e custodirla? La rispo-
sta è nella grande scoperta 
del segreto che pone fi ne alla 
ricerca: la devozione a Maria, 
la consacrazione a Lei che è 
la chiave di ogni mistero e di 
ogni amore, di ogni vita vis-
suta in comunione con Dio.

La conclusione della ri-
cerca di Gigi rivela la fonte, 
che ha ispirato l’autrice nel 
suo lavoro: nella lettura delle 
opere di San Luigi Monfort, 
soprattutto nel “Trattato del-
la vera devozione alla Santa 
Vergine”, e nella sua predica-
zione, Elisabetta Ronchetti 
ha scoperto la grande mo-
dernità e vivacità del pensie-
ro di San Luigi e ha voluto 
riproporlo ai lettori di oggi 
attraverso la metafora di Gigi 
e della sua ricerca. L’adesione 
di Louis-Marie de Monfort 
ai tempi moderni fortemen-
te mariani si confi gura nella 
sua profonda devozione alla 
Madonna: tutti i Papi del XX 
secolo, in particolare San 
Giovanni Paolo II, hanno in-
sistito sulla importanza della 
consacrazione a Maria come 
via di salvezza e come ne-
cessario tramite per operare 
una svolta nell’annuncio del 
Vangelo al popolo dei fedeli, 
nelle mutate condizioni so-
ciali, ecclesiali e culturali del 
nostro tempo.

San Luigi Monfort è vis-
suto in Francia dal 1673 al 
1716; nella sua opera fon-
damentale, il “Trattato”, ha 
messo in evidenza l’interces-
sione di Maria nel percorso 
della vita cristiana, sottoli-
neando come la consacra-
zione a Cristo possa avvenire 
attraverso la Santa Vergine, 
dispensatrice di grazia e mi-
sericordia. La sua devozione 
mariana lo ha portato a fon-
dare due congregazioni, la 
“Compagnia di Maria” e le 

“Figlie della Sapienza”, elo-
quente conferma della fun-
zione essenziale di Maria per 
giungere alla sapienza.

La narrazione si propone 
di far conoscere la dottrina 
e la spiritualità di San Luigi; 
al tempo stesso, apre ad un 
atteggiamento di positività 
nei confronti dei giovani, in 
quanto porta un messaggio 
di speranza per il mondo fu-
turo.

L’argomento, fondamen-
talmente teologico, è trattato 
dall’autrice con molta lievità 
e naturalezza, in chiave mo-
derna e in una veste tecnolo-
gica, adattandolo ai pensieri, 
ai ragionamenti, alle con-
traddizioni e alle conclusioni 
del giovane Gigi e di tutti gli 
adolescenti nel loro processo 
di formazione.

Un ragazzo, un compu-
ter, un colombo per amico, 
una corsa in bici, una birra: 
un modo fresco e moderno 
per raccontare i dogmi della 
nostra fede e per aff ermare 
che nel nostro cammino spi-
rituale non si è soli: c’è sem-
pre l’ausilio di Maria.

Il racconto è scritto in 
uno stile impeccabile, vi-
vace, familiare; è curato e 
limato da ogni sciatteria e 
pedanteria; è colloquiale, 
svelto, divertente, soprattut-
to quando il dialogo avvie-
ne con il computer. Non c’è 
mai improvvisazione. Sotto 
l’apparente semplicità e mo-
dernità del linguaggio e della 
struttura narrativa, si coglie 
la solida preparazione e la 
raffi  natezza dell’autrice, la 
sua formazione letteraria e 
culturale e l’eco di esperienze 
compositive.

Con grande naturalezza, 
frutto di studi attenti, l’amo-
re per l’arricchimento del 
suo patrimonio formativo e 
intellettuale è diventato par-
te del suo pensiero.

L’autrice
Elisabetta Ronchetti, 

classe 1966,  vive a Carpi e 
scrive dal 2015. Dopo aver 
vinto alcuni concorsi lettera-
ri, si è cimentata in un lavoro 
di scrittura collettiva appro-
dando alla pubblicazione del 
libro La casa dei segni, viag-
gio nella terra e nella me-
moria del Frignano, insieme 
all’Associazione di scrittori 
modenesi “I semi neri”. “L’a-
more della sapienza” è il suo 
primo lavoro individuale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

Elisabetta Ronchetti



Attualità

Domenica
12 gennaio 
2020 
NOTIZIE  •  1

23Sport

Il Carpi vuole solo Zamparo

CALCIO

Trattative in corso: 
il Parma potrebbe 
sbloccare la 
situazione

gliare il Carpi. Le alternative 
restano attualmente rappre-
sentate dall’attuale centra-
vanti dell’Entella Salvatore 
Caturano e un Federico 
Melchiorri che, nonostan-
te il suo pedigree, fatica a 
trovare pretendenti in Serie 
B e resta ai margini a Peru-
gia. Sondaggio anche per 
Raphael Odogwu della Vir-
tus Verona ma il Patron sca-
ligero “Gigi” Fresco chiede 
125 mila euro per liberarlo 
prima del termine della sta-
gione. 

Le strategie con la 
Fermana
Solito “maxi scambio” di 

mercato con la Fermana ad 
aprire anche questa sessio-
ne. Gianluca Clemente, Ro-
berto Grieco e Gabriele Zer-
bo si trasferiscono in terra 
marchigiana, mentre Mattia 
Soragna e Michael Venturi 
tornano in biancorosso. 

zione il ruolo di “vice Vano” 
conferendo quelle garanzie 
tecniche che Cristian Car-
letti non è stato in grado 
di dare. Il giocatore è con-
vinto, ed il Rimini, anche 
in virtù dei gravi problemi 
economici che affl  iggono 
la società romagnola, non 
oppone resistenza. Tuttavia 
i tre passaggi di mano, che 
il suo cartellino ha già ef-
fettuato in questa stagione 
(Reggiana → Parma → Rimi-
ni), per il momento rappre-
sentano un ostacolo invali-
cabile. Una delle soluzioni 
potrebbe essere rappresen-
tata dalla rescissione con il 
Parma, società detentrice 
del cartellino, o in alternati-
va sottoporre la pratica alla 
Figc per una valutazione 
che renda sostanzialmente 
non considerabile il primo 
passaggio. Un bel rebus che, 
nonostante la forte volontà 
delle parti, potrebbe imbri-

Il 2020 del Carpi inizia 
con la grande voglia di con-
solidare la seconda piazza 
nel Girone B della Serie C, 
rimanendo nella scia di un 
Vicenza solido, ma non im-
battibile. 

Con il campo che torne-
rà a prendere la scena sola-
mente a partire dalla prossi-
ma settimana, nella gara che 
vedrà il ritorno al “Cabassi” 
di mister Stefano Vecchi, 
rimane il mercato a tenere 
banco in casa biancorossa. 

Il pressing per 
arrivare a Zamparo 
Luca Zamparo, centra-

vanti classe ‘94 nella prima 
parte di stagione in forza 
al pericolante Rimini, è il 
vero obiettivo di mercato 
di questa fi nestra di ripa-
razione del calciomercato. 
Un attaccante ecclettico, 
capace di mescolare otti-
me caratteristiche fi siche, a 
grandi qualità tecniche e ad 
un prepotente senso di do-
minio nell’area piccola. Un 
centravanti moderno, che 
piace moltissimo a mister 
Giancarlo Riolfo, che po-
trebbe ricoprire alla perfe-

Tutti pazzi per Dario 
Saric 
Dario Saric piace a tre 

club di Serie A. Parma, 
Atalanta e Spal sono sulle 
tracce del trequartista italia 
bosniaco classe ‘97.

I ducali, specialmente 
qualora riuscissero a sbloc-
care la situazione legata al 
centravanti Luca Zamparo, 
sarebbero in pole, ma l’A-
talanta, specialmente dopo 
il completamento del pas-
saggio “fl ash” di Dejan Ku-
lusevski alla Juventus, non 
avrebbero problemi nell’ac-
contentare la richiesta di 2 
milioni fi ssata dal Patron 
Stefano Bonacini.

Più defi late sia la Spal, 
squadra che lo aveva in 
mano anche in estate, che il 
Napoli, con l’ex Ds Cristia-
no Giuntoli che si sarebbe 
mosso in maniera tardiva 
rispetto al collega parmense 
Faggiano. 

Possibili operazioni 
di completamento 
della rosa
Mister Riolfo ha chiesto 

una soluzione aggiuntiva 
in difesa e un jolly di metà 
campo se dovesse parti-
re Ignazio Carta. Il profi lo 
per la zona centrale arre-
trata porta ad Attila Varga, 
roccioso stopper slovacco, 
classe ‘96, scuola Milan, già 
vicino al Carpi nelle scorse 
fi nestre di mercato. 

Enrico Bonzanini

Nazareno Basket: si corre ai ripari
per tornare nuovamente a vincere

Colpo Branchini
Le sette sconfi tte consecutive, arrivate dopo un av-

vio folgorante di campionato con 14 punti arrivati nei 
primi sette weekend di gioco, hanno suonato come un 
chiaro campanello d’allarme in casa Nazareno Carpi. Il 
Dg Stefano Valenti ed il Ds “Babes” Compagnoni, sono 
immediatamente corsi ai ripari portando alla corte di co-
ach Matteo Tasini il giovane lungo classe 2001 Nicholas 
Branchini. Scuola Pallacanestro Reggiana, l’ala picco-
la vanta un palmares di tutto rispetto provenendo dalla 
Pallacanestro Correggio, compagine di livello della Serie 
C Silver emiliano romagnola. Un innesto di valore che 
punta a smorzare l’emorragia difensiva dei carpigiani e 
contestualmente off rire una valida alternativa all’asse di 
gioco formato da Walter Mantovani - Francesco Marra. 
Prossimo impegno per i biancoblù, è calendarizzato per 
sabato 11 gennaio, al “Pala Ferrari” contro la Torre Reg-
gio Emlia: palla due alle ore 18. 

Acetum Cavezzo 
Momento di rifl essione in casa Acetum Cavezzo dopo 

la lunga pausa osservata in rispetto delle festività natali-
zie. La compagine di coach Carretti ha chiuso una prima 
parte di stagione positiva, nonostante i 6 punti di distacco 
dalla vetta, occupata dalle quotate Tigers Parma. Il giro-
ne di ritorno off re a Marchetti e compagne la possibilità 
di centrare i play off  blindando un prezioso secondo po-
sto. Si parte venerdì 12 gennaio, alle ore 21,15 nel match 
esterno in casa pericolante Scuola Basket Samoggia. 

Pallamano Carpi 
Bicchiere pieno per la Pallamano Carpi, dopo la chiu-

sura del girone d’andata. I ragazzi di coach Davide Sera-
fi ni si sono, sin dalle prime giornate del Girone B della 
Serie B emiliano romagnola, attestati nelle zone nobili 
della classifi ca cedendo il passo solamente in casa di No-
nantola e Rubiera.  Due passi falsi accettabili per un grup-
po quotato ma rinnovato che ora lancia la sfi da a caccia 
dell’immediato ritorno in Serie A2. Si riparte il prossimo 
sabato 11 gennaio, alle ore 18 al “Pala Vallauri” di Carpi 
contro la compagine reggiana del Marconi Jumpers. 

E. B.

SPORT

Luca Zamparo
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