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Venerdì 25 dicembre 201512

Una preghiera per i 
bimbi non nati  
Lunedì 28 dicembre 
nella cappella del 
Policlinico

 Lunedì 28 dicembre, 
in occasione della fe-
sta dei santi innocenti, 
che ricorda la strage di 
bambini voluta da Ero-
de per eliminare Gesù, 
l’associazione Comu-
nità papa Giovanni 
XXIII organizza per la 
prima volta a Modena 

Un pranzo d’amore
Nel carcere di S. Anna, con il Rinnovamento nello Spirito

“L’Altra cucina… per un pranzo d’amore” è un’iniziativa promossa da Prison 
Fellowship Italia Onlus in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito 
Santo all’inizio del Giubileo della Misericordia, per offrire a centinaia di de-
tenuti e detenute un pranzo natalizio preparato da chef “stellati” e servito da 
testimonial d’eccezione del mondo ecclesiale, dello spettacolo, della musica, 
del cinema, della televisione e del teatro.
Dopo il felice esito della prima esperienza realizzata il 24 dicembre 2014 
nel carcere di Rebibbia, quest’anno, l’iniziativa in programma mercoledì 
23 dicembre, è realizzata oltre che nel carcere romano di Rebibbia,  per la 
prima volta anche a Casal del Marmo (Roma), Opera (Milano), Pagliarelli 
(Palermo)e nella casa circondariale Sant’Anna di Modena. Nel carcere della 
nostra città il pranzo di Natale per 40 detenute e 300 detenuti, come anche 
alla messa celebrata l’8 dicembre dal vescovo Erio,  è realizzato da Carmine 
Giovinazzo, campione di MasterChef, che testimonia la presenza nell’anno 
giubilare.

CITTÀ

un’adorazione serale 
nella cappella del Poli-
clinico di Modena per 
pregare e per chiedere 
che i bambini non nati 
siano rispetti nei loro 
diritti. L’appuntamento 
è dalle ore 19 alle ore 
24; l’animazione dell’a-
dorazione notturna è 
affidata ai movimen-
ti “Pro life” presenti a 
Modena. “Riteniamo 
particolarmente signifi-
cativo – afferma Andrea 
Mazzi dell’associa-

zione Comunità papa 
Giovanni XXIII - che 
questa preghiera sia 
realizzata nella strut-
tura in cui questi diritti 
sono negati in manie-
ra più evidente ai 615 
bambini non nati nel 
corso del 2104 al Poli-
clinico. L’invito a parte-
cipare è  rivolto a tutti 
coloro che intendono 
unirsi nella preghiera al 
gruppo presente nella 
cappella della struttura 
ospedaliera”

La messa di Natale
Liceo classico S. Carlo

 “Maria, prima che lei 
e Giuseppe, andassero a 
vivere insieme,si trovò 
incinta per opera dello 
Spirito Santo.” L’incisivo 
capitolo primo del Van-
gelo di Giovanni, con il 
racconto della “inattesa” 
gravidanza di Maria e 
le reazioni del promes-
so sposo Giuseppe, è 
stato il filo conduttore 
della s.messa di Natale 
celebrata per studenti, 

docenti e genitori degli 
alunni del liceo classico 
“San Carlo” venerdì 18 
dicembre nella splendi-
da chiesa del “Paradisi-
no”, in c.so Cavour, ora 
luogo di preghiera per la 
comunità cattolica di ori-
gine ucraina che risiede a 
Modena. Commentando 
il Vangelo, che portava 
a fronte anche la versio-
ne originale in greco, il 
celebrante, don Claudio 
Arletti, ha ricordato che 
il progetto di Giuseppe 
di sposare Maria, dopo 
l’Annunciazione, ha do-
vuto subire una “dilata-

zione”, con l’assunzione 
di una genitorialità uni-
versale. Allo stesso modo, 
ha chiosato don Claudio 
rivolgendosi agli studenti, 
“un bel voto all’esame di 
maturità può essere sicu-
ramente un obiettivo, ma 
ci saranno sicuramente 
altri obiettivi che potran-
no riempire di gioia e di 
senso di pienezza la no-
stra vita.” A ciascuno di 
noi, allora, l’impegnativa 
ma affascinante ricerca di 
senso, alla luce dell’even-
to del Natale, che ancora 
oggi si rinnova per ognu-
no di noi.

MARTA SOLI 

“Che bel regalo, incontrare il vescovo”
Fotonotizia

Lo scorso 13 dicembre, come ri-
portato nel numero scorso di No-
stro Tempo, l’arcivescovo Erio ha 
celeberato la messa per gli ospiti e 
gli operatori della struttura protet-
ta per anziani Vignolese, a Mode-
na. Al termine della celebrazione, 
la visita agli anziani ammalati con 
la simpatica sorpresa alla signora 
Anna Fiorini, di 87 anni la quale, 
debole d’udito, non aveva ben in-
teso che il vescovo sarebbe passato 
a porgerle un breve saluto. Quando 
ha realizzato che don Erio si trova-
va nella struttura, ha espresso tutta 

la sua gioia: “Ma come, è venuto qua per me? Ma che bel regalo che mi ha fat-
to...Grazie, grazie tante davvero...”. Nella foto il vescovo don Erio con la sig.ra 
Anna Fiorini nella struttura protetta Vignolese.


