
Quello che speravo di non leggere l’ho letto. O 

meglio, pensavo di leggerlo in un editoriale di 
Ferrara sul Foglio, non su “Il Nuovo Diario Mes-
saggero”, l’equivalente a Imola della nostra “La 
Libertà”. A firmarlo niente meno che Monsignor 

Tommaso Ghirelli, vescovo della cittadina roma-
gnola, il quale ha chiesto agli islamici "presenti 
tra noi" di prendere posizione contro le persecu-

zioni e gli atti di crudeltà in certe aree del mon-
do: "Altrimenti - sottolinea - 
dovrebbero avere il coraggio 
di allontanarsi dalle nostre 
terre, perché nessuno vuole 

avere nemici in casa". 
Bene. La frase giusta al 

momento giusto. Il Vescovo 
era evidentemente appena 
rientrato da Anversa dove 
la Comunità di Sant’Egidio 

aveva organizzato la sua 
annuale conferenza sulla pace e il dialogo inter-
religioso. Solo che forse aveva mancato la tavola 
rotonda tra cristiani e musulmani. Sì perché in 

un momento cosi delicato per i rapporti tra la 
comunità cristiana e quella musulmana, tutto 
poteva essere detto da un uomo che rappresen-

ta la Chiesa, tranne questo. Anche io, a essere 
sincero, dopo le barbare uccisioni da parte 
dell’ISIS in Iraq mi ero chiesto su Facebook per-
ché nessun musulmano dicesse niente. Qual-

che minuto dopo il mio collega (musulmano) 
Umar mi ha postato un lungo elenco di perso-
nalità islamiche influenti da tutto il mondo che 
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condannavano l’ISIS. Non mi ero informato a 

fondo. Non siamo informati a sufficienza. Nel 
mio caso pazienza, non rappresento nessuno 
(se non me stesso), ma le parole di un Vescovo 
fanno eco, e posso surriscaldare un clima per 

altro già torrido. Già ad agosto Izzeddin Elzir, 
presidente dell’Unione delle comunità islamiche 
in Italia, si era apertamente schierato contro 
l’ISIS, dicendo per altro che l’organizzazione vio-

la il Corano. 
I musulmani con cui ho 
parlato io sono tutti scon-
volti e schifati da quanto 

sta succedendo. Quindi 
non è vero che non è stata 
presa posizione. Sono se-

riamente preoccupato da 
quanto sta succedendo in 
Iraq, ma sono anche preoc-
cupato dall’odio e dal pre-

giudizio che sta tornando da noi (e lo sento ser-
peggiare soprattutto tra noi cattolici), perché 
cosi facendo diamo argomenti a quei terroristi 
che vivono in Occidente e prendono l’aereo per 

andare in Siria e fare la Jihad. A Milano la Co-
munità di Sant’Egidio fa molto per avvicinare 
cristiani a musulmani. Ad esempio durante il 

Ramadan, quando c’è la preghiera prima del 
tramonto, chiamata Iftar, ci troviamo a pregare 
assieme. Musulmani in una stanza a pregare 
Allah verso La Mecca, noi in un'altra a pregare 

Cristo. Poi si mangia assieme. #dialogo e non 
#pregiudizio.       

Iotti.stefano@gmail.com 
 



  

Negli ultimi mesi a causa di piccoli problemi fisici (ginocchio) ho avuto da 
più parti, compreso medici, il consiglio di smettere di fare sport. E allora 
ho iniziato a pensare cosa sarebbe stato giusto fare, se continuare, o 
smettere, ho rimembrato ricordi e insegnamenti che i vari sport praticati 
mi hanno dato, le soddisfazioni ottenute e i tanti insuccessi. Ho iniziato a 
rivivere le emozioni che lo sport mi ha dato e quello che ha lasciato nella 
mia crescita di (tentativo) di uomo. E sono arrivato alla conclusione che 
nella formazione di un ragazzo lo sport sia importantissimo, perché ti 
porta, grazie alle emozioni che ti sa dare, sia positive, sia negative ad 
accrescere valori che poi serviranno nella vita di tutti i giorni. Lo sport 
soprattutto quello di squadra insegna a sacrificarsi per gli altri, ad aiuta-
re chi è in difficoltà, e mettersi a disposizione dei tuoi compagni, portandoti a capire ciò che vuol dire spirito di gruppo e 
di coesione. Insegna sempre nel proprio piccolo a rispondere delle proprie azioni, come si dovrebbe risponderne nella vita 
di tutti i giorni, poiché un proprio errore sul campo va ad influire su tutta la squadra e non solo su se stessi, porta così ad 
assumersi le proprie responsabilità. Ti insegna a sacrificarti, perché chi ha praticato qualsiasi tipo di sport sa cosa vuol 
dire arrivare agli ultimi minuti di qualsiasi competizione allo stremo delle forze, con crampi e dolori vari sapendo che 
però non si può mollare. Perché lo sport nella sua competitività ti insegna a rialzarti dalle batoste prese, ti insegna che 
alcune volte nella vita bisogna sapersi mettere da parte e poi dare tutto quando si viene chiamati in causa perché non 
sempre si può essere protagonisti. Se praticato in modo corretto, leale e rispettoso, insegna a farti accettare anche deci-
sioni sulle quali non sei d'accordo perchè, come nella vita non sempre si può essere d'accordo con tutti. Ti insegna a sen-
tirti parte di un qualcosa in cui non sei l'unico,dove in molti casi non sei al centro del progetto, ma fai parte di un qualco-

sa di più grande di te, per il quale sei chiamato a fare la tua parte, un po' come tutti quanti nella vi-
ta,sul posto di lavoro e in famiglia.  Domenica scorsa ascoltando la seconda lettura in chiesa mi è salta-
ta alla testa soprattutto una frase “Non fate nulla per spirito di rivalità o vanagloria, ma ciascuno di 
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso” e ci ho ripensato, forse vi sembrerà strano 

ma anche questa cosa è un punto fermo dello sport, perché se non riesci a ritenerti inferiore agli altri e 
non riesci a capire cosa le altre persone hanno in più di te, non riuscirai mai a migliorarti e fare il tifo 
per i tuoi compagni se per caso non giochi. In conclusione, voglio continuare a fare sport perchè la sod-
disfazione che mi dà una vittoria o un gol sono superiori al piccolo dolore fisico e questo secondo me si 
dovrebbe rapportare un po' alla vita, dove nonostante i mille problemi dovremmo continuare a portare 

a termine quello in cui crediamo. 
 

Pubblichiamo con piacere e soprattutto con orgoglio 

la lettera ricevuto dal sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri Graziano Delrio in occa-

sione della sesta edizione dell’evento Buone Notizie 

organizzato da Lergh all’interno della Sagra di Set-

tembre. Quest’anno il tema è stato lo sport e abbia-

mo avuto l’onore di avere ospiti importanti: Massi-

mo Achini presidente nazionale CSI e Flavio Tran-

quillo telecronista di SKY. Il pubblico presente in 

sala è uscito molto contento e soddisfatto dei temi 

trattati collegati allo sport tra cui giovani, violenza, 

valori, soldi, istituzioni… Buone Notizie ogni anno 

è il nostro evento, il nostro abito da sera il cui sarto 

è Stefano Iotti, colonna del giornale e mente/braccio 

della serata. A lui va un ringraziamento particolare. 

Il resoconto della Sagra in generale lo potete trovare 

sul Ponte, noi dalle nostre pagine vogliamo ringra-

ziare tutti i szoven impegnati nel realizzare una bel-

la festa; come detto da più parti tanti ragazzi mai 

come quest’anno hanno preso a cuore la Sagra, ba-

sti pensare alla birreria, alla serata abiti da sposa, ai 

momenti liturgici, al palio, al bubble soccer fino 

alle operazioni di montaggio e smontaggio. Arrive-

derci al prossimo anno.                                      Billy 

 



A dir la verità, dopo aver vissuto la Sagra di Montecavolo, 

peraltro in modalità spettatore rispetto a certi stacanovisti, 

mi verrebbe voglia di aggiungere un “(quasì)” in fondo al 

titolo.  

Cambiano le persone, cambiano le generazioni, cambiano i 

contesti sociali… Montecavolo cambia. Pareva impensabile 

solo qualche anno fa assistere ad una débâcle (se così si può 

dire) della Fiera agostana del 

Paese… e invece. Pareva 

illogico assistere a serate sen-

za traffico per Montecavolo 

durante la festa dell’Unità…

e invece. Ma se le cause fos-

sero da imputare solamente 

nella crisi e nei soldi, allora 

avremmo dovuto completa-

re l’equazione trovando 

blandi risultati anche nella 

festa “della spiaggia” e in 

quella dello “scarpazzone”…

e invece. 

Sto parlando delle feste che 

nascono o che da anni ven-

gono portate avanti nel no-

stro paese. Non c’è 

un’equazione che le valuti, e 

francamente mi sembra in-

giusto avanzare commenti o 

giudizi. Possiamo solo limitarci ad essere oggettivi, azzar-

dando che quest’anno per qualcuna non è andata così bene. 

Anche la Sagra parrocchiale rientra nell’elenco delle “top 5” 

feste dei montecavolesi. In che ordine ditelo voi. Perché 

seppur con altre pretese e altri risultati porta avanti la sua 

storia, mescolando sacro e profano con il giusto spirito di 

chi vuole conservare le tradizioni, senza strafare e pensando 

soprattutto alla comunità. 

Quello che volevo sottolineare, è un plauso a chi comunque 

porta avanti con fatica e dedizione queste iniziative. Quello 

che percepisco invece, è un senso di disaffezione verso que-

ste iniziative e generalizzando verso gli impegni di servizio e 

volontariato. Ma quanto si fa fatica a trovare gente che può 

impegnarsi  donando gratuitamente il proprio tempo? Mon-

tecavolo cambia, scrivevo, nuovi quartieri, nuove persone e 

per quanto sviluppata possa essere la planologia del nostro 

paese per qualcuno è ancora vissuta da “dormitorio”. Mon-

tecavolo ha bisogno di gente che si interessi, che viva il pae-

se. Da quando sono ragazzino ho l’idea (e la testimonianza) 

che sia una fucina di gente generosa e volen-

terosa. Parlo di feste con la spensieratezza 

di trattare di cose appunto non fonda-

mentali. Ma anche tante altre attività e 

associazioni locali sono mosse dal volonta-

riato e come tutti percepiranno la fatica 

del quotidiano. Volontariato che rimane 

ancora nelle nostre zone benzina di quel 

motore che potremmo quasi definire wel-

fare, e lo percepisci quando ti trovi indifferentemente sia il 

consigliere, che l’anzianotto, che il vicino di casa col sacchet-

to del pattume in mano a ripulire il parchetto di quartiere. 

Spostandoci in parrocchia, sono nato e cresciuto nell’ottica 

della “cano” in quei fantastici anni a ridosso del giubileo, 

dove tutto fioriva da grandi idee e tutto si concretizzava 

grazie a gente generosa ben coinvolta e soprattutto ben 

stimolata. Oggi, la situazio-

ne è diversa. Solo per citar-

ne alcuni, il circolo fatica a 

trovare nuova gente dispo-

nibile al servizio. L’oratorio 

fatica a trovare genitori/

ragazzi disponibili a collabo-

rare. Attività come il campo 

estivo anni fa erano intera-

mente realizzati da mamme 

e ragazzi che offrivano i lo-

ro tempi e soprattutto cari-

smi. Oggi i carismi vanno 

rimborsati con apposito mo-

dulo e le mamme.. e le 

mamme? Morale delle favo-

la, siamo costretti a ricorrere 

a professionisti pagati. Bravi, 

per non dire i migliori in 

provincia per l’amor del 

cielo, ma non volont-ecavolesi. 

E allora lo nota anche Luca, che di anni ne ha solo 8, ma 

partecipando al campo estivo e attento osservatore, tra 8 

anni probabilmente non darà una mano né in parrocchia né 

alle terre matildiche né al bar della festa perché comunque 

cresciuto nell’ottica del.. no cash, no party. Se continuiamo 

così tra qualche anno troveremo anche catechisti e chieri-

chetti “a gettone”. Ironico, certo, ma non così fuori dal 

mondo. Mondo appunto. Pensare di fare un’esperienza 

all’estero post diploma o post laurea anni fa era impensabile 

per i ragazzi montecavolesi. Eccezioni, certo ne abbiamo 

viste (e ne abbiamo anche scritto…). Oggi quale ragazzo a 

cavallo della maggiore età non ha già fatto settimane/mesi/

anni in un'altra nazione o comunque non sta sognando di 

farla?  Esperienze per il proprio interesse o CV, non per al-

tro. Pardon, per gli altri. 

Ri-parto dalla frase del sommario: servire. Servire la propria 

comunità, il proprio paese, il proprio partito, la propria 

fede, i propri amici. I più bisognosi. Non voglio tirare con-

clusioni su Montecavolo, né confrontarla con quella di anni 

passati di “belle epoque” perché si finisce sempre per fo-

mentare il “com’era bella quando c’era la festa in piàsa” o 

“com’era bella quando c’erano le suore, gli obiettori o don 

Corrado”. Ad oggi, tutti ricordi utili, ma forse solo per riem-

pire il gruppo facebook “sei di montecavolo se..” (se non 

l’avete mai visitato però vi consiglio di farlo..). Montecavo-

lo all’alba del 2015, una nuova era: ci sono tante sfide da 

raccogliere.. “nulla è perduto di ciò che è stato fatto, tutto è 

canto e poesia”. 

alle 

“C'è la gioia di essere sano e giusto, ma c'è soprattutto l'immensa gioia di servire”.  

 

Ragazzi in servizio al bar della Sagra 



  

Omelia di Papa Francesco — Lampedusa 

Cosa c'entra  Valentino Rossi o Maria de Filippi 

con il dato, per esempio, del numero stimato 

dall'ONU dei clandestini morti nel mar adriati-

co da Gennaio 2014 ad oggi? C'entra perchè chi 

è la Maria de Filippi o Valentino Rossi lo sappia-

mo, il dato dell'ONU no. Cioè, io che vi scrivo 

ho due neuroni occupati da questi due nomi e 

non conosco, almeno che non lo vada a cercare 

su internet, il dato del'ONU che così pesante-

mente influenza la mia vita e la 

mia coscienza, rispetto al quale 

sono chiamato a prendere posi-

zione come cittadino italiano 

ma soprattutto come cristiano 

nel mondo.  

Il papa nell'omelia a Lampedu-

sa ha usato termini molto chia-

ri e molto espliciti: l'avete mai 

ascoltato su You Tube questa 

bellissima omelia? Ve la consi-

glio davvero tanto, è corta e 

diretta! Il papa ci chiede di u-

scire dalla globalizzazione 

dell'indifferenza che lui para-

gona ad una bolla di sapone ca-

pace di imprigionarci nella soli-

tudine,  inaridire la nostra gioia e cancellare 

completamente la giustizia mondiale. Dunque si 

pone un problema di conoscenza e di competen-

za, in altri termini ci possiamo e dobbiamo do-

mandare: ma noi sappiamo come va il mondo? 

Direi che ognuno di noi può constatare quanto è 

difficile essere competenti su questa roba. Ci 

dobbiamo rendere conto che questa roba co-

munque influenza la nostra vita, 

comunque interpella la nostra 

coscienza da cristiani, comunque 

interpella la nostra gioia: farsi i 

fatti propri alla fin fine ci fa 

chiudere in un mondo grigio do-

minato dalle nostre voglie pas-

seggere e dalle nostre pare. Quindi, riprenden-

d o  l a  meta f ora  usa ta  da  pa -

pa Francesco a Lampedusa, rendiamoci conto di 

quanto fa schifo stare nella bolla di sapone e di 

quanto sia difficile rendersi conto che ci sia 

questa bolla. Le "armi di distrazione di mas-

sa" ci bombardano ogni giorno di messaggi per 

anestetizzare il nostro cuore, chiudere la no-

stra mente, farci aprire il nostro portafoglio 

per comprare, comprare, com-

prare, comprare... . . fare 

shopping non è una cosa sbaglia-

ta in se, lo diventa quando occu-

pa il 99 % del nostro tempo, dei 

nostri sogni, dei nostri desideri, 

delle nostre fantasie, della no-

stra creatività, della nostra vo-

glia di stare bene al mondo, del-

la nostra relazione con gli altri, 

ecc... Però è vero che questa 

bolla è una bolla, ci avvolge com-

pletamente ma una volta che ce 

ne rendiamo conto possiamo 

farla scoppiare con un dito, mol-

to semplicemente. Sto scriven-

do troppo e ho promesso a Ste-

fano di fare poche righe, quindi arriviamo al so-

do facendoci la domanda centrale: siamo com-

petenti su come va il mondo? Tu che stai leg-

gendo giustamente puoi considerare questo ar-

ticoletto come la solita predicozza sul bene del 

mondo, la gioia dei giovani o robe simili. In par-

te è vero, ma spero che possiate cogliere una 

cosa: in ballo c'è la vostra gioia come esseri u-

mani. Riuscire ad amare il mondo e gli altri vuole 

dire riuscire ad amare se stessi. Dio ci ha inse-

gnato che lui è amore e ci chiede amore, Pa-

pa Francesco ci ribadisce questo ogni giorno, 

con la sua vita e le sue parole: a voi la scelta!                                                                 

                                     Matteo Gandini, Caritas 

  


