
Perché Papa Francesco è amato da tutti? Oh, 
ma proprio tutti. Da quando lui è arrivato si 

respira un aria diversa intorno alla Chiesa… 

intorno alla Chiesa, non dentro. Può un uo-
mo cambiare il corso della storia? Qualcuno 

ci è riuscito (vedi alla voce Martin Luther 

King), lui è sulla buona strada.  

“Credo in Dio ma non credo nella Chiesa”, 
quante volte noi cattolici 

sentiamo questa frase? 

Perché la Chiesa è vista 
come l’organizzazione del 

male, mentre Papa Fran-

cesco è visto da tutti co-
me un Dio (…) pur essen-

do a capo di questa orga-

nizzazione del male chia-
mata Chiesa? Questo Pa-

pa piace proprio a tutti; 

devo ancora trovare uno tra i miei amici atei, 

agnostici, anticlericali, antichiesa, antiDio 
che mi dica che questo Papa gli sta sulle sca-

tole. Perché? Sicuramente è simpatico (tutti 

gli Argentini sono simpatici … solo nel calcio 
ogni tanto ne nasce qualcuno un po’ cattivel-

lo tipo Simeone o Tevez), sicuramente è gen-

tile (“Buonasera”) e sicuramente è un uomo 
di Dio (ovviamente per chi ci crede, per chi 

non crede è comunque un uomo figlio di una 

società sana). Ma c’è di più. Ci deve essere di 
più. Io mi sono dato una risposta. Lui piace 

perché è sempre “ad un passo da te”. Mi 

(...lui è davvero fresco… noi ?) 

spiego. Questo Papa lo senti vicino. Ha una 
fortissima capacità di empatia con la gente. 

E’ molto bello leggere le sue interviste o a-

scoltare le sue omelie. Papa Francesco telefo-
na a casa delle persone. Ma in quanti oggi 

telefonano a casa delle persone? Va beh. La 

riflessione giusta da fare è: noi chiesa di 

Montecavolo stiamo prendendo esempio dal 
Papa? Siamo “ad un pas-

so da te” (“te” che stai 

leggendo)? Qualcuno ci ha 
detto poco tempo fa che la 

comunità di Montecavolo 

sono tutti, quelli che ven-
gono in Chiesa e quelli 

che non vengono in Chie-

sa, quelli che amano Dio e 
quelli che sono arrabbiati 

con Dio. Siamo noi comu-

nità in questo senso? Poco. Da noi si litiga 

spesso. Dobbiamo lavorarci. Il nostro parro-
co accogliente lo è, spirito brasiliano e san-

gue montanaro. Noi? Siamo accoglienti ? 

 
Ps. Vi scrivo la mia e-mail … se qualcuno ha 

voglia di scrivermi il suo parere 

sull’accoglienza della nostra comunità, gra-
zie. Accetto critiche, proposte, riflessioni, 

suggerimenti.  

                                                               billy                              

billi.marco@yahoo.it 

mailto:billi.marco@yahoo.it


  

La Comunità di Sant'Egidio vi chiede, come lo scor-
so anno, la disponibilità a portare panni e coperte 
che non usate più per i senzatetto di Milano. Lo 
scorso anno ne abbiamo raccolte più di 50: spero si 
pos- sa raggiungere lo stesso traguardo anche 

quest'anno.  
La raccolta avverrà nei locali parroc-
chiali. Grazie!  
 
Per info. Stefano 347/5601243 

"C'è una porta che finora è stata chiusa e il Papa vuole 
che si apra. La religione cristiana è storia non ideologia. 
E il contesto della famiglia oggi è cambiato." Emma Bo-
nino su Repubblica che parla di Chiesa? No, il Cardinal 
Baldisseri, segretario del Sinodo sulla famiglia, il giorno 
prima della sua apertura. Chiude Padre Lombardi dicen-
do su Avvenire che il Sinodo è stato un grande esempio 
di ascolto. E si può ben dire che è stato a tutti gli effetti 
un grande evento di ascolto, di messa in discussione, di 

una Chiesa che si mette in cammino e che esce dal suo 
campo. Per altro, questa è proprio l'impronta di tutto il pontificato di Papa Francesco. Chiesa aperta, 
Chiesa missionaria, Chiesa ospedale da campo. E tutte queste caratteristiche le ritroviamo, non a caso, 
nel Sinodo. Per la prima volta si parte dalla base, si esce dal palazzo e si ascoltano gli umori dei fedeli. Più 
sensibili a certi temi, perché li vivono tutti i giorni, nella concretezza della vita. Un'attenzione non bana-
le. La Chiesa infatti, ha ricordato Baldisseri, è storia e non ideologia, per cui bisogna sapersi confrontare 
con il tempo, senza perdere la propria identità ("si può cambiare rimanendo se stessi" recitava una pub-
blicità). Uno dei pilastri della nostra religione è la misericordia, parola tanto cara a Francesco. Misericor-
dia verso chi? I bisognosi direte voi. E chi sono i bisognosi? Coloro che hanno bisogno e questo dipen-
de dal tempo in cui ci si trova. Ecco perché la Chiesa, istituzione millenaria, poggia su valori fondanti che 
attraversano il tempo (come la misericordia) e che devono adattarsi al tempo (i bisognosi del medioevo 
non per forza coincidono con quelli di oggi, esistono fattispecie diverse che la Chiesa deve saper coglie-
re). Ecco perché la Chiesa di Francesco ha un chiaro obiettivo: essere missionaria e travalicare i confini, 
"Cercare una sintesi tra sapienza biblica e cultura contemporanea. Dobbiamo creare un nuovo umanesi-
mo, ecco la vera sfida". (Mons. Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio sulla Famiglia, Avvenire, 
21/10/14). Questo aspetto all'apertura viene per altro ben espresso da Papa Bergoglio nella relazione 
finale: "La Chiesa non guarda l'umanità da un castello di vetro per giudicare o classificare le persone, e 
non ha paura di mangiare e bere con le prostitute e con i pubblicani." Ovviamente i giornali si sono sof-

fermati sui gossip, su presunte divisioni, su un fantomatico scisma con una parte della Chiesa sotto Ra-
tzinger. Per vendere si fa questo e altro. Come ha giustamente sottolineato proprio Papa Francesco, il 
fatto che ci siano state divergenze di opinione (per fortuna!!) è stato il segno che il Sinodo è stato davve-
ro libero e non pilotato (ricordo che le discussioni all'interno della Chiesa ci sono state fin dall'inizio co-
me documentano gli Atti degli Apostoli). L'unica tentazione, avverte Francesco, e che i vescovi non si 
sentano padroni del deposito della fede. L'ultima parola spetta al Papa e al suo popolo.  
Appuntamento ad ottobre 2015.                                                                                                                                               

  Iotti.stefano@gmail.com  

"Esempio di Chiesa libera e capace di ascolto reciproco molto grande" (Padre Lombardi)  
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Caro Sindaco, virgola, 

ripartiamo da dove c’eravamo lasciati con Lergh ai szoven, 

ovvero da “Il domani siamo noi e tu ne fai parte”. Anzi, ad 

essere precisi c’eravamo lasciati con quel 74,5% riportato in 

carattere cubitale in un’infografica post elettorale. 

Associare il “domani” a “noi” è lecito e comprensibile in 

quanto 3 montecastellesi su 4 hanno pensato di dare fiducia 

al passato chiamato anche Andrea Tagliavini. E non vorrei 

stare qui a scrivere se poteva essere un 90% o se avrebbe 

dovuto essere un 50 scarso. Non ci interessa analizzare le 

débâcle o assenze 

dell’opposizione o i 

segreti del successo 

che francamente alla 

luce del precedente 

lustro è sembrato 

indiscutibile. 

Una cosa però ci te-

niamo a scriverla, e 

chiederla: ovvero una 

particolare e immuta-

ta attenzione per il 

futuro. Per chi? Per i 

giovani, per le fami-

glie, per tutti i cittadi-

ni… “al centro di 

ogni sistema sociale o economico deve esserci la persona, 

immagine di Dio”, giusto per citare qualcuno che di solida-

rietà, ma forse anche di politica, se ne intende. 

Avere avuto così tanto consenso potrebbe tradursi in 

“vincere facile”. Io, giocandoci un pizzico di fiducia, credo 

invece che corrisponda ad una maggiore responsabilità verso 

tutti i singoli elettori (e non). E visto che l’opposizione si è 

prosciugata, quale miglior modo di lavorare univocamente 

se non di comune accordo? O sarà proprio questa la cosa di 

cui dovremo preoccuparci? Eppure le priorità, al di là dei 

colori e dei carismi dovrebbero essere allineate: “Terra, casa 

e lavoro, sono diritti sacri”, ci ricordano dall’alto. E su questi 

nessuno può sentirsi esente, maggioranza o opposizione. Ma 

gli elettori non credo si aspettino che nella sala di Piazza 

Dante venga risolta la fame nel mondo... quindi quali priori-

tà dare a i nostri concittadini? In particolare, aggiungo io, 

quelli più giovani? Al ragazzo montecavolese non interessa 

(probabilmente) vedere assicurato il collegamento ciclabile 

Canossa-Garda (notizia apparsa sui giornali) per celebrare i 

900 anni dalla morte della Grancontessa. Probabilmente 

basterebbe vedere completato il collegamento con la ciclo 

pedonale verso Salvarano o verso Roncolo senza 

dover rischiare la vita ogni giorno. Ancora 

più sul futile, qualcuno sui giornali ci defi-

nì “basket-city” per via dell’ormai celebre 

premio “Reverberi”. In realtà, se provassi-

mo a stilare una classifica delle palestre 

(per qualità e quantità) secondo me diffi-

cilmente ci collocheremmo lontano dagli 

ultimi posti. Per non parlare dei campetti-

parchetti, ad oggi quelli funzionanti sono 

in mano a parrocchie o società sportive. Provocazioni su 

problemi di serie B, certo. Ma per rimanere nell’ottica 

dell’attenzione. Attenzione verso i giovani, ma anche atten-

zione… dei giovani. Perché in genere loro sono i primi ad 

accorgersi di tante cose: sicurezza dei nostri paesi, bullismo, 

volontariato, wi-fi, strutture, iniziative, collegamenti.. da 

tempo brontolate come loro necessità. 

Per i giovani dicevamo.. e con i giovani. Diversi ce ne sono 

ad esempio tra le fila del Consiglio. Non vorrei che la grande 

agitazione vista nei mesi di maggio, tra santini, aperitivi e 

picchetti in ogni po-

s t o . . . t u t t o 

quell’entusiasmo si 

fosse esaurito. Un po’ 

come se arrivare nei 16 

eletti fosse il fine.. e 

non l’inizio. L’inizio di 

un qualcosa di nuovo, 

che francamente.. ci 

aspettiamo. Meno 

tweet e più “fàt”. Me-

no “post” e più “sul 

pòst”. 

Quasi dieci anni fa scri-

vevo (..alla fine anche 

noi ricicliamo pezzi..) 

che un giovane che decide di intraprendere quella strada, a 

servizio degli altri, non dovrebbe dormirci la notte. Ribadi-

sco il concetto (sperando di non essere preso alla lettera), 

perché le cose lasciate a metà non ci piacciono, deludono. 

Un po’ come se dovessi valutare il lavoro del primo cittadi-

no guardando solamente la sua homepage. Leggere “in co-

struzione” nel 2014 è fastidioso quasi come non vederlo gio-

care alla Coppa dei Cantoni. E comunque non è mica da 

questi particolari che tra 5 anni ci troveremo per scrivere e 

valutare il percorso di questa giunta. Ci ritroveremo a scrive-

re su quanto è stato fatto sulla base di “quel torrente di ener-

gia morale che nasce dal coinvolgimento degli altri nella co-

struzione del destino comune. E ciò con animo costruttivo, 

senza risentimento, con amore”, perché forse alla fine di tut-

to è proprio questo quello che ci aspettiamo in questi prossi-

mi anni. 

Concludo volentieri con queste parole.. e come ultimo pen-

siero di questa lettera, mi permetto di aggiungere solo una 

cosa, ovviamente personale. Chi fa politica, spesso tende a 

imitare modelli “dall’alto”, cercando ispirazione o tentando 

simili modus operandi: Renzi, Grillo, Bersani, Salvini, Berlu-

sconi, Prodi o La Pira, ad ognuno il suo. Io sinceramente non 

credo di aver mai letto niente di più concreto e ispirato che 

nel “Discorso ai partecipanti all'Incontro mondiale dei Movi-

menti Popolari”. Le parole che trovate virgolettate 

nell’articolo provengono da lì. Se dovessi seguire 

l’ispirazione di un illuminato, anche se fossi il sindaco di 

Quattro Castella, seguirei Francesco. 

Buon lavoro, e mi raccomando...  

ci aspettiamo tante belle cose!! 

alle 

 

..guidare i nostri giovani e il nostro territorio per i prossimi 5 anni? Riflessioni sull’uso... 



  

Una bellissima frase di Madre Teresa di 
Calcutta, che io adoro e credo che mi rap-
presenti è: “Sono una matita, nelle mani di 
Dio”. Si, credo davvero che questa frase ap-
pena citata, mi rappresenti in pieno. Molti 
di voi, leggendo queste righe si staranno 
chiedendo come mai affermo questo. Ve lo 
spiego subito. Questa frase, la sento mia, 
perché da più di dieci anni a questa parte ho 
scoperto la passione per la scrittura e in 
particolar modo per la poesia. Si, questa 
mia passione, per la scrittura  è nata 
all’improvviso ed è un dono Dio, un talento 
che lui mi ha voluto regalare e che io, con 
semplicità ed umiltà, coltivo ogni giorno 
portando i miei messaggi, trasformandoli 
in versi. I miei messaggi, trasformati in 
versi, parlano di vita, di paure, di sentimen-
ti, di fede e soprattutto dell’amore, il moto-
re della vita di ogni essere umano. Alla lu-
ce, di queste parole voglio farvi dono di 
questi versi, come una matita nelle mani di 
Dio, un dono di Dio … 

Ery 

LA PAURA 
 

La paura, sentimento logorante. 
La paura sentimento deprimente 

Quando lo si prova, per un'interminabile attimo si pensa 
che non ci sia alcuna via d'uscita. 

 
Per superare la paura, si ascolta il coraggio che è dentro di 

noi. 
Ci si affida a braccia aperte, alla speranza. 

La paura, fa novanta. 
La paura, punge come un affilato ago; la nostra anima. 

Punge il nostro cuore, il nostro corpo, come un pungiglione. 
 

La paura, un sentimento logorante. 
La paura, sensazioni negative. 

Sensazioni, dai mille interrogativi, cui è difficile trovare le 
giuste risposte. 

La paura, sentiero buio e cupo. 
Un sentiero durissimo dai mille gradini, superabile solo, 
con la forza e il coraggio che è dentro ad ognuno di noi. 
La paura, un sentiero roccioso legato a un filo, chiamato 

speranza. 
La paura, logorante per il cuore e soprattutto per l'anima. 

La paura, sentimento legato a un filo, sottilissimo  
chiamato speranza. 

Chiamato fede, chiamato amore. 
Chiamato amore in te, Signore. 

La paura, si può superare con l’amore vero ed incondizio-
nato. 

La paura, si può superare con te, Signore. 
 
                                        

 Montecavolo li, 29 gennaio 2013 

Per tutti  i ragazzi dalla seconda media al-

la seconda superiore, anche quest’anno, 

la parrocchia di Montecavolo propone il 

campeggio invernale.  

Questa volta sarà l’Appennino modenese 

a far da cornice  al nostro campeggio 

che si terrà, infatti, a Fanano (10 minuti da 

Sestola). La partenza è fissata per Domeni-

ca 28 Dicembre e il ritorno per Giovedì 1 

Gennaio. Costo circa 130 euro. Iscrizioni a-

perte presso l’ufficio del Don.  

Per info:  

Pietro 346/4005861 o 

Mauro 335/6629410 

 


