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Un paio d’anni fa, forse tre, quando ancora sedevo in Con-
siglio Comunale, durante una delle molteplici discussioni, 
un mio collega dell’opposizione nel suo intervento disse, 
tra le altre cose: “Montecavolo è diventato un paese dor-
mitorio”. All’epoca non la presi molto bene, e ricordo che 
ribattei, quasi offeso, che non era assolutamente vero.
Oggi, col senno di poi, devo ricredermi. E riconoscere che il 
mio dirimpettaio, già all’epoca non aveva tutti i torti.
Considerando che grazie all’ingresso dei miei figli nelle va-
rie scuole (elementare e scuola materna) della nostra fra-
zione, in questi ultimi anni, il numero di persone da me fre-
quentate è aumentato notevolmente, mi rendo però conto 
che degli oltre 4000 abitanti del nostro paese ne conosco 
solo una minima parte. 
Seppur lontano da Montecavolo 
quasi 1/3 dell’anno, durante i re-
stanti giorni mi sembra di frequen-
tare con una buona costanza la no-
stra frazione. A parte le già citate 
scuole, con tanto di riunioni dei ge-
nitori, consegna e ritiro dei bambini 
e quant’altro, vado ad aggiungere 
le passeggiate in centro, spesa nei 
supermercati, saltuarie colazioni 
al bar, vita di parrocchia, qualche 
sgambata al parco Puglisi con i bim-
bi e tutto quello che si può fare in un 
paese. Le occasioni di incontro non 
mancano insomma. 
Sarà il mio carattere, mi sono chie-
sto, non lo escludo. Così per fuga-
re ogni dubbio, ho voluto confrontarmi con altre persone, 
sempre di Montecavolo ma di diversa età e anche frequen-
tazioni. E anche la loro impressione era sempre la stessa. 
Montecavolo in questi ultimi 10 anni, ha avuto un discreto 
boom demografico, ci sono interi nuovi quartieri (Borgo del 
Sole, Via Calipari, Via Ungaretti, Via A. Moro solo per citarne 
alcuni), dove tolte alcune famiglie di montecavolesi che già 
abitavano in paese e si sono trasferiti in queste vie appena 
realizzate, tutti gli altri sono, a molti, sconosciuti.
Un caso esemplare o quasi: riunione per la formazione del-
le squadre dell’ultima Coppa dei Cantoni. Quasi una decina 
di ragazzi iscritti su cento, residenti a Montecavolo, inizial-
mente era sconosciuta ai dodici membri dell’Organizzazio-
ne, e si badi bene che questa è composta da persone con 
età e interessi ben eterogenei.
Sono convinto che un paese possa definirsi vivo, se questo 
sa essere “Comunità” e non solo un insieme di persone, che 
ha in comune il solo fatto di risiedere nella stessa frazione. 
La Comunità è anche interessarsi del luogo che si abita, e 

non parlo del proprio appartamento o cortile, ma dei posti, 
delle persone e degli eventi. Tempi duri, per questi discor-
si, tempi da social e stupende TV in HD. Divani comodi e 
case in cui stiamo decisamente bene. 
Dovremmo però impegnarci ad essere più social-i anche 
dal vivo. Noto con piacere e una punta di invidia, che i no-
stri cugini puianellesi, in questi ultimi anni (soprattutto da 

quando è stata realizzata la tangen-
ziale, che ha dato respiro a tutto il 
paese) sono decisamente i più attivi 
delle sei frazioni del nostro comune, 
con eventi e iniziative organizzate, 
dove la gente può incontrasi, col-
laborare e creare i presupposti per 
essere comunità. 
Sono addirittura riusciti a creare un 
evento dal vivo partendo da Facebo-
ok (FB). Vi ricordate che alcuni mesi 
fa, scoppiò la mania dei gruppi su 
FB “Sei di Montecavolo se...”, “Sei 
di Reggio Emilia se...” e via così, 
con la gente che completava le frasi 
con decine di ricordi. La pagina del 
nostro paese fu in brevissimo tem-
po presa da assalto da centinaia di 

utenti (371) che riportavano splendidi ricordi legati ad epi-
sodi avvenuti nel nostro paese, per poi esaurirsi nel giro di 
qualche settimana, come il 99% delle mode che nascono 
sul web.
Anche i puianellesi fecero la stessa cosa, con meno utenti 
(240), ma che iniziarono con semplici ricordi, ma poi pub-
blicarono decine di foto e infine realizzarono una riuscita e 
partecipata cena, questa volta dal vivo tra di loro. 
Non voglio fare quello che... l’erba del vicino è sempre la 
più buona, però anche questo episodio ci può essere di sti-
molo. Condividiamo con migliaia di persone uno splendido 
posto dove viviamo. Possiamo fare di più per essere comu-
nità? Per essere più solidali e meno soli. Per costruire del-
le solide radici e allo stesso tempo avere una folta chioma 
accogliente?
Per ora non rispondo ma come montecavolese e soprattut-
to come “giornalista” di Lergh ai Szoven, vi ridò appunta-
mento su queste pagine, tra qualche numero, per vedere 
come e se riusciremo a “muovere le cose”.

Lorenzo Braglia

#

Il Monteca Team, selezione dei migliori giocatori della Coppa dei Cantoni, alza 
la quinta Supercoppa vinta quest’estate contro i castellesi. Un bell’esempio di 

riuscire ad essere gruppo tra diversi montecavolesi. 
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Restiamo Umani
In una società, come la nostra, nella quale i modelli che ci 
vengono proposti sono le persone di “successo” che nella 
vita guadagnano, anche a costo di farsi beffa del prossi-
mo, vorrei riportarvi la testimonianza indiretta di un giovane 
giornalista che ha deciso di dedicarsi, fino a donare la vita, 
agli “ultimi”: Vittorio Ar-
rigoni.
Qualche settimana fa 
ho assistito alla pre-
sentazione del suo 
libro intitolato: “Re-
stiamo umani”, già dal 
titolo si comprenda 
quanto per lui fosse 
essenziale il rispetto e 
l’amore per il prossimo.
La figura di Vittorio mi 
ha colpita per il suo 
essere controcorren-
te; quando era poco 
più che maggiorenne, 
mentre i suoi coeta-
nei trascorrevano le 
vacanze al mare o in 
montagna, decise di passare un periodo in Perù per un 
campo di lavoro.
Dopo aver visitato il Sud America visse esperienze di con-
divisione fraterna con diverse popolazioni nei Balcani, in 
Russia, in Africa ed in Libano.
Il suo ultimo approdo fu la Palestina, di questa terra Vittorio 
se ne innamorò profondamente, scoprì diverse ingiustizie 
e fu qui che decide definitivamente di “spendersi per i diritti 
umani”. 
Arrivato in Palestina, iniziò a collaborare con l’associazione 
ISM (International Solidarity Movement), un’organizzazione 
senza scopo di lucro non violenta che si pone l’obiettivo di 
sostenere il popolo palestinese nel conflitto israelo-palesti-
nese; da giovane giornalista Arrigoni visse “con”  e “come” i 
palestinesi, dialogando con loro e studiando i loro costumi.
Visitò tutta la Palestina, da Gerusalemme a Gaza, nella 
quale giunse nel 2008: fu l’unico italiano presente durante 
il grande bombardamento, durato tre  settimane,  sferrato 

da Israele sulla Striscia dal 27 Dicembre 2008.
Nel corso degli anni si spese in aiuto del popolo palestine-
se fino a quando, nell’Aprile del 2011, venne sequestrato 
ed ucciso da un gruppo fondamentalista.
Non soffermandomi sui particolari del periodo trascorso in 

Palestina e sul grande 
conflitto israeliano- pa-
lestinese, desidero ri-
cordare a tutti quanto 
una singola persona 
possa essere prezio-
sa e di aiuto per l’al-
tro. Sembrano parole 
scontate, ma credo 
che, in un mondo come 
il nostro, nel quale non 
c’è mai tempo per 
“fare nulla”, alle volte, 
riflettere ed ascoltare 
queste testimonianze 
possa essere molto ar-
ricchente.
Concludo la mia breve 
riflessione con un pen-

siero citato proprio nella parte introduttiva del libro di Vitto-
rio tratto da: “ Il codice dell’anima” di James Hillman:
“E’ questo che in tante vite è andato smarrito: il senso della 
propria vocazione, ovvero che c’è una ragione per cui si è 
vivi.
NON la ragione per cui vivere.
NON il significato della vita in generale o la filosofia di un 
credo religioso.
Ma la sensazione che esiste un motivo per cui la mia per-
sona, che è unica e irripetibile, è al mondo e che esistono 
cose alle quali mi devo dedicare al di là del quotidiano e 
che al quotidiano conferiscono la sua ragion d’essere.
La sensazione che il mondo, in qualche modo, vuole che io
esista.
La sensazione che ciascuno è responsabile di fronte a 
un’ immagine innata i cui contorni va riempiendo nella
propria biografia.”

Elisa Messori 

La comunità di Sant’Egidio ringrazia quanti hanno fatto loro l’invito 
di portare coperte per i senzatetto di Milano. Il vostro aiuto è sta-
to molto apprezzato. 

Grazie!
Se qualcuno volesse avere maggiori informazioni o portare altre co-
perte contattare Stefano cell. 347/5601243
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ADANI 
A TUTTO 
CAMPO
Daniele, i ragazzi di 30 anni ti ricordano come ot-
timo difensore  di Serie A nel Brescia, nella Fioren-
tina e nell’Inter; i giovani ventenni ti conoscono 
come commentatore di Sky. Sei più famoso oggi o 
eri più riconosciuto da giocatore ?
Non ho mai pensato in vita mia alla fama o a chi ti ri-
conosce o meno in giro, ciò che conta è essere corretti 
e rispettosi con chi incontri nel tuo cammino, solo in 
questo modo si può a propria volta ottenere il rispetto 
e la stima. Sia oggi come allora credo di poter cammi-
nare a testa alta per ciò che sono come uomo al di là 
della professione e questo non ha prezzo.
Oggi il calcio in Italia, a detta di molti, è malato. In 
ordine di gravità, quali sono i problemi principali 
della nostra crisi:  stadi, giocatori di basso livello, 
pochi soldi, violenza?
Non c’è un ordine di gravità, è l’insieme delle cose che 
ci pone in ritardo ed i problemi della società si riversa-
no nel calcio; ci portiamo dietro una mentalità sbaglia-
ta, del “tutto e subito” senza costruire il futuro e questo 
non ci ha permesso di migliorare il sistema.
Qual è il giocatore più forte con cui hai mai giocato?
Con tanti, ma senza classifica ne metto tre: Pirlo – Bati-
stuta - Rui Costa.
L’attaccante più forte che hai marcato?
Senza ombra di dubbio Ronaldo.
Il momento più bello della tua carriera calcistica?
Sicuramente l’esordio in Nazionale al fianco di Paolo 
Maldini.
Il commentatore sportivo più bravo con cui hai la-
vorato?

Bergomi con il quale ho un contatto e confronto quo-
tidiano.
Le tue tre proposte per rilanciare il movimento cal-
cio?
Innanzitutto investire su stadi nuovi e adeguati che 
forniscano uno spettacolo per famiglie e bambini, poi 
creare seconde squadre che permettano la crescita 
adeguata dei giovani in un campionato intermedio tra 
il settore giovanile e la prima squadra ed  infine allar-
gare l’insegnamento anche nelle scuole formando una 
collaborazione con la federazione; in ultimo investire 
su allenatori preparati nei settori giovanili per la for-
mazione.
Può Tavecchio, un uomo di 71 anni, rilanciare il cal-
cio Italiano? Perché le società hanno preferito lui 
ad Albertini ?
Tavecchio probabilmente andava bene ad un gruppo 
di persone che gestiscono il calcio; ora però credo sia 
giusto appoggiare e non criticare, valutare il program-
ma sperando che ci permetta di crescere. Da fuori è 
più’ facile criticare, dobbiamo cercare di sostenere.
Perché non hai continuato la tua esperienza da al-
lenatore dopo il ruolo di vice a Vicenza?
Non ho mai detto “non voglio continuare” e non capi-
sco perché mi venga fatta sempre questa domanda; io 
dico sempre la stessa cosa, un professionista è pronto 
a valutare e metter sul piatto della bilancia proposte, 
progetti e poi scegliere in base ai propri criteri e desi-
deri.
Lo stadio di calcio più bello per vedere una partita ?
Quando penso ad uno stadio penso a San Siro.

Con orgoglio e soddisfazione vi proponiamo l’intervista fatta da noi di Lergh a Daniele Adani, volto conosciuto dagli amanti di 
calcio prima come giocatore di Serie A, ora come opinionista per Sky. A Settembre Adani era stato invitato come ospite alla serata 
di “Buone Notizie” , evento culturale targato Lergh ai Szoven ma purtroppo per impegni lavorativi non era stato possibile averlo con 
noi; c’eravamo lasciati, dunque, con la promessa di una sua intervista in esclusiva e a distanza di mesi eccola qui solo per voi.
Daniele Adani a tutto campo, tra terreno di gioco e studio televisivo. Buona lettura e buona partita.. (billy e Jotty)
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Il tuo rimpianto come calciatore?
Nessun rimpianto, volevo diventare 
calciatore professionista e SENZA CHE 
MI REGALASSE NIENTE NESSUNO ho 
giocato in serie A, Champions League 
e Nazionale. Che rimpianti devo avere?
Sei favorevole alla moviola in cam-
po?
Certamente favorevole, istruendo gli 
arbitri a gestirla bene e smorzando le 
polemiche spesso esagerate.
Nel 2012 si disputò la finale di Next 
Generation Series tra Inter ed Ajax 
(torneo Under 19): due anni dopo 
quasi tutti i giocatori dell’Ajax gio-
cano titolari in Olanda nel massimo 
campionato mentre nessuno dei 
giovani dell’Inter gioca in Serie A.  
Domanda  semplice, perché in Italia 
si perdono i giovani?
I giovani si perdono per 2 aspetti. Per 
colpa loro perché credono molte vol-
te con 10/20 partite di esser già gioca-
tori affermati e molte volte invece di 
migliorarsi prendono esempi sbaglia-
ti, si rilassano e non capiscono che il 
mestiere del calciatore è duro e devi 
riconquistarlo migliorandoti ogni gior-
no fino all’ultimo allenamento della 
carriera. Secondo perché la cultura e mentalità Italiana 
non ha pazienza e non aspetta la crescita concedendo 
ai giovani di sbagliare e di crescere in modo graduale.
Quanto incide un allenatore di calcio nelle vitto-
rie delle sue squadre? Mourinho è davvero Special 
One?
L’allenatore può migliorare un gruppo, se è bravo a va-
lorizzare le risorse tecniche e umane 
del materiale che ha a disposizione.  Mourinho è tra i 
top allenatori, anche se io ammiro Guardiola, Mancini  
e Ancelotti.
Domanda scomoda: hai vissuto gli anni ‘90 dove il 
calcio in Italia era spesso associato al doping, Ju-
ventus di Lippi in primis. In quegli anni si faceva 
uso di sostanze proibite nascoste come integrato-
ri? Da giocatore hai mai preso qualche sostanza dal 
medico della squadra senza sapere cosa fosse?
Non ho mai avuto dubbio sulla trasparenza degli staff 
medici che ho avuto nelle mie squadre; era tutto pulito 
e regolare.
Hai avuto la fortuna di vivere il Mondiale di Calcio 
in Brasile come inviato Sky. Quali sono i tuoi ricordi 
di questa esperienza ? Il calcio in Brasile è ancora 
oggi una fede?

Il calcio in Brasile e’ magia, è 
stata l’esperienza più bella del-
la mia vita, adrenalina pura 24 
ore al giorno in un mondiale 
meraviglioso; tante culture 
miscelate nella patria del cal-
cio dove i bambini giocano a 
piedi nudi con gli occhi felici 
e meravigliati senza aver tante 
possibilità per una vita miglio-
re di quella che hanno. Ripeto 
ciò che fa riflettere è vederli 
sinceramente felici.
Da giocatore hai indossato 
la maglia della Nazionale; lo 
ritieni il punto più alto della 
tua carriera? Perché la no-
stra Nazionale quest’anno  
ha fallito in Brasile ?
E’ il punto più alto certamente. 
La Nazionale ha fallito perché 
non ha capito che solo con lo 
spirito che ho descritto nella 
risposte precedenti potevi es-
sere adeguato in quel posto 
per quel evento. Si può perde-
re ma essere inadeguati ad un 
Mondiale per mancanza di spi-
rito no. Siamo stati i peggiori 

delle 32 squadre.
La tua vita è stata segnata inevitabilmente dal cal-
cio partendo dalle giovanili. Questo sport cosa ti 
ha tolto a livello personale ? La vita da calciatore è 
davvero un “sogno”?
Importante: per fare il calciatore baratti il sogno con il 
sacrificio costante, tutti i giorni da quando sei piccolo. 
Io ho rinunciato a tante cose, ma la mia testa ed il mio 
cuore mi han spinto a farlo per amore del gioco...le mie 
rinunce le ho fatte non per la vita da calciatore ma per 
l’amore verso il calcio... che lo  capiscano bene i ragazzi 
che giocano e soprattutto i genitori che spesso fanno il 
male dei propri figli consigliando loro il fine sbagliato... 
e intromettendosi troppo.
Come ti prepari per una telecronaca di una partita 
di calcio?
Mi preparo con scrupolo, studiando giocatori tattiche 
ed alternative delle due squadre. In pratica come un 
allenatore non in campo. Io lavoro così.
Ultima domanda. Calciatore Allenatore Opinioni-
sta Tv. Prossimo passo ruolo da dirigente in Fede-
razione? 
Nessun programma su cosa sarà il domani,  solo pro-
fessionalità e serietà giorno per giorno.

Nome: Daniele
Cognome: Adani
Età: 40
Luogo di nascita: Correggio
Professione: mi occupo di calcio
Sport preferito: calcio
Libro preferito : ” L’anima di una farfalla ” di 
Muhammad Ali
il tuo pregio: non sta a me dirlo
il tuo difetto: ne ho tanti per dirne uno
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Fintanto che la memoria é anco-
ra fresca, eccoci qui a racconta-
re l’esperienza che abbiamo vis-
suto lo scorso 1-2 Novembre a Montemiscoso, insieme 
ad alcuni di noi giovani di Montecavolo e ad altri ragazzi 
delle parrocchie di Albinea, S.Pietro e Gavassa.
L’associazione “Alula”, che molti di voi conosceranno 
visti i tanti servizi offerti in canonica e l’organizzazione 
da due anni a questa parte del campo estivo parroc-
chiale, ha organizzato un corso di formazione per gio-
vani “EducAnimatori” che, sempre più spesso alle pre-
se con campeggi, pomeriggi in oratorio e campi estivi, 
hanno bisogno di qualche consiglio “tecnico” su come 
comportarsi con i bambini/ragazzi che trascorrono il 
loro tempo in parrocchia (e non solo).
E’ stato un weekend davvero particolare: eravamo tutti 
curiosi di sapere COSA avremmo fatto noi 35 ragazzi 
in una casa di montagna e COME si sarebbero svolte 
quelle che alcuni di noi pensavano fossero “lezioni-in-
contro” in cui avremmo dovuto semplicemente prende-
re appunti e ascoltare attentamente, come a scuola.
In realtà, ciò che interessava ai nostri “trainers” era farci 
capire maggiormente l’importanza del PERCHE’ ci tro-
vassimo lì.
Ci siamo trovati per imparare a relazionarci meglio con i 
ragazzi e tra noi educanimatori, per imparare nuovi gio-
chi, per fare chiarezza su quali possano essere alcuni 
dei particolari da non tralasciare nell’organizzazione di 
eventi come un campeggio. 
Oltre a tutto questo, abbiamo imparato molto di più: 
quanto sia importante lavorare in gruppo, sfruttando 
le qualità e le capacità di ogni singolo educanimatore, 
prestare sempre attenzione ai dettagli e non dimentica-
re mai di pensare alla sicurezza e al possibile pericolo 
quando organizziamo anche un semplice gioco.
Divisi in tre gruppi, abbiamo migliorato le nostre tecni-
che nella preparazione dei giochi all’aperto, di quelli al 
chiuso e dei bans, per poi ritrovarci a fare 
una condivisione di ciò che avevamo im-
parato.
Nel corso dei due giorni, attraverso alcuni 
momenti più “didattici”, i Trainer ci hanno 
fatti partecipi della loro esperienza, tra-
smettendoci tutta la loro passione educa-
tiva, permettendoci sempre di fare doman-
de e partecipare a scambi di opinioni utili.  
Il compito che ci è stato assegnato per la 
serata è stato davvero arduo: ognuna delle 
tre squadre, in meno di due ore di tempo, 
ha dovuto organizzare in modo dettaglia-
to due giorni di campeggio, due di campo 
estivo e un pomeriggio all’oratorio. E’ stato 

difficile, specialmente riuscire a non sforare il limite di 
tempo assegnato, ma ogni squadra è riuscita nella pro-
va, dimostrando che i consigli ricevuti erano stati già 
consolidati dalla maggior parte di noi. Lavorare insieme 
a ragazzi di altre parrocchie ha permesso di relazionarci 
con altri modi di organizzare e gestire le attività, for-
nendoci un ricchissimo scambio di idee di cui faremo 
sicuramente tesoro.  
Abbiamo vissuto questi due giorni in totale sintonia e 
allegria, lasciando a casa le preoccupazioni e le ansie 
scolastiche e lavorative. 
Non è mancata la musica, rigorosamente suonata dal 
vivo, che ci ha accompagnati nei momenti di relax nei 
quali abbiamo avuto occasione di conoscerci meglio.
A livello personale, questi due giorni ci hanno regala-
to molto: ci hanno fatto capire cosa vuol dire essere 
EducAnimatori e quanto è profonda la passione che ci 
porta a fare esperienza educativa. Gli “Aluli” ci hanno 
trasmesso l’Amore che prova verso i ragazzi chi fa que-
sto “mestiere”, facendoci capire che ciò che si guada-
gna non è denaro ma il sorriso o l’abbraccio di un ra-
gazzo incontrato anni dopo, ricordando un campeggio 
passato. Nelle loro parole si percepiva qualcosa di più 
profondo di semplici consigli, qualcosa che non si in-
segna a scuola ma che si coglie solo da chi ha questa 
passione: quell’Amore verso i ragazzi che ci permette 
di poter trasmettere loro qualcosa e riceverlo a propria 
volta, creando così un legame che spesso dura nel tem-
po perché fondato su solide basi. “Fondamenta” solide 
fatte di valori e motivazioni forti, Vere e Pastorali.
Ringraziando il team di Alula per averci invitati a questo 
primo incontro formativo, speriamo che questo sia solo 
l’inizio di un lungo cammino insieme.

Licia e Pepo

EducAnimare:
un “gioco da ragazzi”?
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TRASTI 
4CASTELLACON

Nell’incontrare sacerdoti è sempre molto interes-
sante ma anche molto difficile scoprire come e 
quando è maturata la vocazione sacerdotale.. La tua 
quando e come è iniziata?
E’ iniziata nell’adolescenza in quel di Guastalla. Ver-
so i 15-16 anni ho cominciato a riflettere.. Non posso 
dire di essermi convertito, la fede l’avevo già assunta 
in famiglia. Ho iniziato a pregare, leggere. E poi una 
serie di esperienze, in particolare con l’allora cura-
to Don Giancarlo Simonazzi, che nel dopo cresima mi 
fece vivere esperienze particolarmente significative. 
In pratica avevo scoperto la bellezza di essere cri-
stiani. All’ultimo anno delle superiori il bivio che mi si 
pose davanti non fu dunque Università o Lavoro, ma 
formare una famiglia o donarmi completamente. Mi 
attirava la prospettiva di poter aiutare gli altri ad es-
sere contenti come ero io, e gustarsi la vita di fede.

Inutile che ti parli di Montecavolo. L’hai conosciuta 
ancora prima di noi: correva l’anno 1994 e insieme 
al “collega” Marius prestavi servizio da seminarista 
presso la nostra parrocchia sotto la guida di Don Ric-
cardo… cosa ricordi di più di quell’anno..?
Ricordo un bravissimo prete con il quale visitavamo 
le famiglie della parrocchia, spesso anche cena o a 
pranzo come ospiti. Ricordo una comunità piccola e 
stretta nel suo chiesolino. A vederla nel chiesolino 
sembrava una comunità piccola, ma appena usciva 
si vedeva che era invece numerosa e vivace, piena di 
ragazzi e bambini. L’unico rammarico è che è durata 
poco, solo nei week-end e solamente un anno.

Siamo in tanti a Montecavolo ad avere ancora negli 
occhi le immagini di un’allora seminarista Andrea 
che durante il campeggio estivo parrocchiale, al ter-
mine di una camminata al Rif. Roma, 2247 mt, con 
circa 5 gradi, prendere la rincorsa e tuffarsi nel la-
ghetto adiacente per una nuotata davanti agli ester-
refatti presenti (con la giacca). Sono passati già 20 
anni.. dicci che non sei cambiato.
No, per fortuna sono cambiato, niente più bagni nei 
laghetti. Confesso che lo facevo per mettermi in 
mostra, avevo cominciato in seminario e poi era di-

ventata un’abitudine. Ho smesso anche perché in 
un campeggio con Rubiera, alcuni mi hanno seguito 
nell’impresa, ma una di questi si è sentita male (non è 
poi successo niente). Adesso le spacconate le faccio 
in bicicletta, ogni tanto mi faccio prendere la mano 
dalla velocità…

I ragazzi di Cavriago nel salutarti, ti hanno definito: 
paziente, ironico, composto, studioso, scatenato, 
sportivo, essenziale, liffo, instancabile, pensato-
re, giocherellone, spericolato, riflessivo, umile. Noi 
condividiamo, ma secondo te quale ti si addice di 
più?
Tra questa lista infinita sceglierei… paziente, rifles-
sivo e essenziale. Anche se la mia pazienza a volte è 
controproducente, ovvero intesa come lasciar fare o 
parlare e non intervenire quando è ora. Dovrei essere 
più decisionista.

Prima di approdare a Quattro Castella, sei passato 
per Rubiera, Roma e Cavriago. Cosa ti hanno lasciato 
di bello quelle esperienze?
Per Rubiera direi.. i Campeggi. Per me era anche la 
prima esperienza da sacerdote, e a Rubiera c’è que-
sta usanza di organizzare il campeggio tutti gli anni 
non nelle case, ma in tenda (pur non essendo scout) 

Qualcuno leggendo il titolo penserà ad un articolo campanilista contro i cugini Castellesi. No, niente di tutto 
questo… Nessun contrasto di fatto dunque, ma un gioco di parole per introdurre una bella chiacchierata con Don 
Andrea.. Contrasti, divenuto da poco parroco di Quattro Castella e Roncolo. Non la classica intervista al nuovo 
don approdato sul territorio vicariale. Neanche rivangare il passato con un amico ripescato dall’album dei ricor-
di. Incontrare Don Andrea oggi, significa molto di più per noi Montecavolesi. Il perché ce lo spiega lui. (AlCe)
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creando praticamente un vero e proprio villaggio che 
dura un mese, tra ragazzi e famiglie.
Per Roma direi.. lo Studio. Si dice che a Roma c’è tan-
ta fede perché tutti quelli che ci vanno ne lasciano 
un po’…e anche per me è stato così. Mi vennero un 
po’ di dubbi sulla mia vita che però fortunatamente 
sono passati ma mi hanno aiutato a crescere. Facen-
do servizio nella parrocchia di San Gregorio Magno ho 
anche potuto vivere insieme ai “romani de roma”, che 
contrariamente a me sono veramente espansivi, so-
prattutto nei gesti.
Per Cavriago direi.. Cristiani in prima linea. Potreste 
non crederci ma è ancora ben visibile, più spesso con 
le vecchie generazioni, una sorta di anticlericalismo. 
Tanta gente appassionata di politica ma poco di fede. 
Essere praticanti a Cavriago significa anche essere 

additati, non è di sicuro facile.

Insegnante di Filosofia (in Seminario) e di Religione 
(ex, nelle scuole superiori), sei capitato nella stori-
ca parrocchia di Don Angelo, che da queste mura di 
libri ne scrisse almeno 26. Intravedi un tuo futuro da 
scrittore?
Ricordo che a scuola ero sempre l’ultimo a consegna-
re i temi in classe. Scrivere mi piace, ma perfezioni-
sta come sono, mi risulta troppo faticoso. Ad oggi di-
rei di no, ma mai direi mai.

Parliamo del tuo presente… Ti spaventa di più do-
verti travestire e immedesimarti nel Corteo Storico 
Matildico o dover andare a benedire in bicicletta.. a 
Grassano?
Per il corteo mi hanno già detto che dovrò solo dare 
una benedizione, quindi la mia parte è limitata. Per le 
benedizioni in realtà a Quattro Castella i miei prede-
cessori hanno abbandonato per scelta questa usan-
za. Per il momento quindi nessuna benedizione in 
bicicletta, in futuro rifletterò se riprendere o meno.

Ciclista, chitarrista, camminatore... Riesci ancora a 
portare avanti le tue passioni?
La bicicletta è l’ultimo amore che mi è comparso ma 

è anche quello più pieno.. Mi piace andare in salita e 
qui è l’ideale, anche se vado meno perché ho meno 
tempo. Anche per camminare qua ci sono degli sce-
nari stupendi anche se non ho ancora testato diretta-
mente. Sembrerà strano ma mi viene più spontaneo 
ringraziare Dio dopo una salita o mentre osservo le 
sue meraviglie nei paesaggi.

Ascolti ancora i… Guns&Roses? (quei ragazzi che 
bazzicavano in parrocchia a Montecavolo nel 1995 
ricordano ancora le cassette sulla sua Citroen Ax..)
Si ascolto musica Rock in generale. La chitarra elet-
trica mi regala emozioni rispetto ad altri tipi di musi-
ca. Le poche volte che sono andato a ballare quando 
eravamo seminaristi sono andato al Corallo. Era l’u-
nico posto dove almeno mi smuovevo un po’.

Ti ricordiamo molto presente e attivo con i giovani, 
sia nelle riflessioni e nella predicazione ma anche in 
senso più ludico o sportiva. Come vedi i giovani d’og-
gi? C’è ancora posto per Gesù nei giovani?
Oggi c’è ancora posto, proprio oggi che i giovani han-
no tante possibilità. Ma hanno bisogno di un criterio 
per scegliere quelle autentiche. Ci deve essere il po-
sto, ma bisogna trovare il modo di farglielo capire. E’ 
una sfida interessante.

Ci hanno parlato della tua allergia verso il cellulare. 
Come mai?
Sono un tipo di poche parole e il cellulare è fatto per 
parlare. Per me era dunque una scomodità. Venendo 
a Quattro Castella, per senso del dovere, l’ho acqui-
stato, quindi adesso ce l’ho. A dire la verità… pensavo 
fosse peggio!

Un aggettivo per il vescovo Camisasca, uno per Ca-
prioli e uno per Papa Francesco.
Per Massimo “Sorprendente”, nel senso che sta fa-
cendo cose che destano sorpresa rispetto alle sue di-
chiarazioni iniziali. “Paterno e premuroso” per Adria-
no, soprattutto nei miei confronti. Per i Papa direi 
“Matto”.. “il pazzo di Dio”!

Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza, soprat-
tutto da Quattro Castella e la sua gente. 
Continuare a maturare, grazie all’aiuto delle perso-
ne di questa comunità che mi sono state affidate. E’ 
un affidamento reciproco, quindi cammineremo in-
sieme.. Certo, io devo guidare, ma ho già visto che ci 
sono tante brave persone che mi affiancheranno. Mi 
accorgo di dover ancora crescere, anche perché non 
ho mai avuto sulle spalle il peso di una parrocchia. 
Avrò più responsabilità, un po’ come se fossi un pa-
dre di famiglia. E proprio come un padre, spero di es-
sere un riferimento sempre presente per le persone 
che avranno bisogno.

Montecavolo e Quattro Castella. Così vicine ma così 
differenti (e diffidenti). Credi che potrebbe esse-
re proprio don Andrea il naturale e storico anello di 
congiungimento tra le due parrocchie?
…sentiamo cosa dicono a Reggio in Via Vittorio Ve-
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neto 8 (..il Vescovado..)! Per adesso sono contento di 
fare il “rodaggio” in questa Unità Pastorale “piccola”, 
per prepararmi al meglio ad un futu-
ro di Unità Pastorale con più parroc-
chie. La prospettiva infatti direi che 
realmente è questa. Con l’aiuto del-
la fede e della fantasia comunque 
troveremo un nuovo modo di affron-
tare questi cambiamenti e di essere 
cristiani nella Chiesa di oggi.

Montecavolo non vede un’ordinazione sacerdotale 
dal… Anzi, non credo ne abbia mai viste, quantome-
no quelle maschili. Il problema è anche abbastanza 

presente nella nostra diocesi. Che idea ti sei fatto 
per il futuro della Chiesa nella nostra diocesi?

Credo che l’essenziale per i cristiani 
sia continuare a trovarsi la domeni-
ca in Chiesa per celebrare l’Eucari-
stia. Attualmente con il prete. Ma 
l’essenzialità non sarà il prete celi-
be, ma l’Eucarestia stessa, la Mes-
sa, attorno alla quale si costituisce 
la comunità cristiana. I preti saran-

no sempre meno, ma la Chiesa, con la sua sapienza 
saprà trovare un modo affinché la Messa non possa 
mancare mai.

La mail che non ti aspetti. Era martedì 18 novembre e stavo tornando a casa da lavoro. 
Controllo la mail. Don Giacomo Panizza mi ha scritto. Apro subito. Ha appena pubblicato 
un libro, mi manda la copertina. Poi scrive: a pagina 74 parlo anche dell’incontro avuto 
con voi a Montecavolo l’anno scorso (Buone Notizie 2013). 
Sono emozionato, orgoglioso. Pensare che Don Giacomo nello scrivere ci dedichi una 
parte (seppur piccola) mi riempie di gioia. Don Giacomo è una pietra miliare della lot-

ta contro la ‘ndrangheta in 
Calabria. “Prestato” da Bre-
scia, si trasferisce a Lamezia 
Terme nel 1976 e li costrui-
sce Progetto Sud, comunità 
con la sola vocazione di sta-
re vicino agli ultimi. Profes-
sore universitario, sociolo-
go, scrittore ma sopratutto 
un prete missionario. Da lì 
fino ad oggi ha fatto cose 
straordinarie. Non esagero 
se dico che oggi la Calabria 
è un posto migliore grazie 
a lui. Non a caso vive sotto 
scorta, dal momento che 

dal 2002 la famiglia Torcasio gliel’ha giurata (ha subito diversi attentati, l’ultimo 20 giorni 
fa). Ma lui nulla. Non si è lasciato intimorire. 
Chi lo scorso anno era a Buone Notizie si ricorda la sua compostezza unita a una gran-
de determinazione e fede. Io e Billi ancora ci ricordiamo il tragitto verso l’aeroporto. 
Persone del genere lasciano il segno. In questo libro racconta dell’impegno della Chiesa 
contro le mafie. Non è tenero nel giudizio storico sulla Chiesa. Scrive «Anche nella Chiesa 
ci sono stati sicuramente dei ritardi sui temi della mafia e della legalità. Molti documenti 
importanti, veri gioiellini, ma è mancata una Pastorale». Anche se aggiunge che «molti 
preti hanno lavorato in silenzio. Senza di loro il nostro Sud sarebbe molto peggio». «È un 
libro sulla Pastorale della legalità, un libro di Chiesa. Per parlare a sacerdoti, catechisti, 
persone di Chiesa che educano, per avere dei punti solidi su questo argomento». 
Il sogno di Don Giacomo: la bellezza di vivere in una regione di giustizia e invece in Cala-
bria di ingiustizia ce n’è ancora tanta. Ma non solo in Calabria.
Tra ISIS, Ebola, guerre.. Abbiamo bisogno di buone notizie. Questo libro ci regala speran-
za con belle storie. Buona lettura. 

Iotti.stefano@gmail.com

L’ultimo libro di Don Giacomo Panizza sul l’impegno della Chiesa contro le mafie

LA MAFIA SUL COLLO

“..come un padre, spero di 
essere un riferimento sem-
pre presente per le persone 

che avranno bisogno..”

NOTATO
QUALCOSA

di NUOVO?
COME IN
CHE COSA?

Lergh
tutto
nuovo!
L’evoluzione
continuerà
nei prossimi

mesi
diteci
cosa ne
pensate!
..e..buon 
natale!
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CORTOCIRCUITO
Pubblichiamo una sintesi del “discorso sul silenzio” recentemente pronunciato da Elia Minari, coordinatore della reda-
zione studentesca di Cortocircuito, nella Sala del Tricolore, sede del Consiglio comunale di Reggio Emilia. La web-tv 
Cortocircuito da diversi anni realizza cortometraggi e video-inchieste sulle mafie nella provincia di Reggio Emilia e lo 
scorso 22 novembre è stata premiata a Firenze dal presidente del Senato Pietro Grasso al Vertice Nazionale Antimafia. 
Per informazioni sulle iniziative di Cortocircuito, è possibile visitare il sito internet www.cortocircuito.re.

“Mi rendo conto che parlare del silenzio possa sembrare un 
paradosso. Sono tanti però i silenzi a cui abbiamo assistito, 
da quando nel giugno 2009 abbiamo iniziato alcune inizia-
tive antimafia, con la web-tv Cortocircuito, realizzando al-
cuni semplici cortometraggi sulla criminalità organizzata in 
Emilia. 
Ad esempio, la scorsa estate, ci siamo trovati davanti al si-
lenzio di alcuni imprenditori che non ci hanno fatto accen-
dere la telecamera. Questi imprenditori non parlavano il 
dialetto calabrese, ma il dialetto reggiano.  
A proposito di silenzio, ricordo, alcuni anni fa, chi non ci 
ha voluto mostrare i documenti sul cantiere della stazione 
Mediopadana e sulle altre opere della Tav in costruzione 
a Reggio Emilia. Era un nostro diritto di semplici cittadini 
accedere a quei documenti, in teoria atti pubblici, eppure 
quel diritto ci veniva negato. Ricordo che in quell’occasione 
eravamo rimasti sbalorditi dalla mancanza di trasparenza su 
una delle più grandi opere pubbliche costruite in Emilia-Ro-
magna. Intanto però i prezzi, i tempi e i subappalti di quei 
cantieri aumentavano. E questo nei documenti c’era scritto. 
Nero su bianco. 
Per essere sinceri bisogna dire che in quell’occasione non 
tutti hanno preferito tacere: un cittadino reggiano ha fatto 
nomi e cognomi. Grazie alle sue denunce partite dal cantie-
re Tav di Reggio Emilia si è arrivati a 13 arresti.
A proposito di silenzio, ricordo anche, quasi tre anni fa, 
quando stavamo realizzando una video-inchiesta su alcu-
ne discoteche. Il proprietario di un noto locale notturno di 
Reggio Emilia, prima che uscisse il video, ci aveva scritto: 
“Ho informato il nostro studio di avvocati. E’ un danno di 
immagine”. Un invito a tacere.
Così come, un anno fa, in tanti hanno preferito il silenzio. 
Ricordo che mentre stavamo registrano l’inchiesta dal titolo 
“Non è successo niente. 40 roghi a Regio Emilia”, in molti, 
anche reggiani, preferivano non parlare e non denunciare. 
Oltre, all’episodio del soggetto calabrese, vittima di un in-
cendio che ha dato qualche manata alla nostra telecamera. 

Era meglio non mostrare quegli incendi, meglio tacere. 
Sulla scia del silenzio, alcuni anni fa, un imprenditore reg-
giano ha dichiarato alla Gazzetta di Reggio: “Le iniziative an-
timafia rovinano il volto pulito di Reggio Emilia”, invitandoci 
a non parlare troppo. 
Nelle settimane scorse la stessa esortazione ci è arrivata dal 
parroco di Brescello che al Resto del Carlino ha dichiarato 
“Cortocircuito ha fatti danni al turismo”. Per il successore di 
Don Camillo a creare danni al turismo non è stato il radica-
mento della ‘ndrangheta, ma il nostro cortometraggio. Me-
glio non parlare di certi temi. Scusateci, ma a noi il silenzio 
non ci piace proprio. 
P.S. Ovviamente in questi anni tanti altri cittadini sono usciti 
dal silenzio, ma ci sembra opportuno ricordare anche que-
sti episodi, che sinceramente ci hanno impressionato.”

E tu l’hai visto?
Vai su Youtube e cerca:

“La ‘Ndrangheta di 
casa nostra. Radici 
in terra emiliana”.

I

Il docu-film di 34 minuti.
Difficile rimanere in silenzio.
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Perchè Sanremo è.. 
Merano?
Scusa ma.. lo slogan era diverso; .. il punto interrogativo nel jingle 
non c’è. E poi.. cosa c’entra Merano??
Ti spiego: esiste un SANREMO che in pochi conoscono, ma che uni-
sce meravigliosamente Musica e Fede. 
Si chiama Jubilmusic e nasce nel 1999.
E’ un Festival Internazionale; sì .. proprio come quello della Canzo-
ne Italiana, ma non ha nulla a che vedere con il mercato discografi-
co, le Major .. i Talent. 
Qui, giuro (!), Maionchi, Morgan, Mika o gli “amici” di Maria de 
Filippi proprio non c’entrano una cippa ..

Ok.. va bene.. ma Montecavolo? .. Merano ? .. 
Vedi, Jubilmusic è il più importante Festival Europeo di Christian 
Music. 
Dietro le quinte, come piace a me, nel 2004 il Teatro Ariston mi ha 
tenuto a “battesimo”, non solo e non tanto come assistente o di-
rettore di Palco ma, in un certo senso, come Cristiano. Ho respirato 
7 edizioni di condivisione, preghiera, lavoro duro e gioia. La Musi-
ca è uno strumento meraviglioso, il 
migliore, secondo me, per portare 
emozioni e messaggi; e se il Messag-
gio ha la “M” maiuscola, ecco che 
dietro le quinte si ritrova la Fede.

D’accordo, ma alla fine .. perché 
questo articolo?
Hai fretta ? Aspetta.
Si chiama ALULA LAB ROOM; è il 
mio/nostro modo di cercare di por-
tare i giovani verso la musica, verso 
lo “strumento”.  E’ nato, grazie alla 
disponibilità di Don Pierluigi, all’uti-
lizzo di una piccola stanza piena di 
strumenti “in prestito” ed a tutta la 
comunità che pian piano sta pren-
dendo coscienza del mio/nostro la-
voro. Iniziamo con lo strumento e 
mettiamoci passione: saranno loro, 
i ragazzi, a cercare il modo migliore 
per utilizzarlo. Noi adulti, riusciremo a dar loro uno scopo pastorale 
per utilizzarlo?
Lo scorso febbraio, dalla nostra stanzina, in 15 siamo andati a Me-
rano, abbiamo conosciuto ragazzi che, come noi, amano la musica. 
Con Claudio Tessari.. si.. lui.. quello di Guardo la Luna (Prendinota 
2005 – Due Jubilmusic al suo attivo), abbiamo condiviso un we-
ekend denso di emozioni.
Da ALULA LAB ROOM – Parrocchia Montecavolo – A22 Autostrada 
del Brennero – Centro giovani Strike Up di Merano.  Cominci a ca-
pire ?

.. Se non mi dici cosa c’entra San Remo brucio Lergh ..
Stai calmo!.. Claudio scrive canzoni da anni, e da anni me le fa 
ascoltare. Viene a Lutago, durante il nostro CAMPEGGIO e me ne fa 

ascoltare una. Mi garba, mi piace, mi ci vedo, la ascolto, la “respiro” 
e la immagino cantata da Carlotta Gibertoni; si proprio lei, una degli 
“ALULI”. 
Titolo: Dejavu.
Ne scrivo una strofa, cambio alcune parole: Max: 50 anni  / Claudio: 
32 / Carlotta: 19
Tre generazioni, una sola passione.. una Fede. La canzone è stata 
mandata al concorso “Jovani per Jubilmusic 2014”; è piaciuta, è sta-
ta scelta fra i 10 finalisti.
Con lo pseudonimo “A22”, a simboleggiare la strada che unisce Me-
rano e Montecavolo, Carlotta ha partecipato ed ha respirato un po’ 
di quelle quinte che tanto mi hanno donato. Un’ esperienza che 
parte da Montecavolo e dalla nostra Parrocchia, passa da Merano 
e arriva a Sanremo.
In questo piccolo progetto, Marco Schiatti (altro “folle” innamorato 
della musica) ci ha messo lo studio per registrare la voce, Claudio 
ha realizzato la musica e gran parte del testo: Carlotta ha saputo 
interpretare al meglio la canzone.

Questo è l’inizio, spero, di un per-
corso che non ha alcuna velleità di 
fama o successo: si va a Sanremo per 
condividere, vivere un’esperienza, co-
noscere realtà altrimenti inavvicina-
bili. E’ un altro passo in avanti  verso 
un percorso senza meta; è la nostra 
“Strada che passa da Te” (i neo cresi-
mati sanno cosa significa).
Per me e per Claudio.. un Dejavu.. Per 
Carlotta tantissime forti emozioni. 
Dopo il concorso di venerdì, veglia di 
preghiera peri tutti gli artisti, sabato, 
catechesi con Mons. Paolo Giulietti e 
nuova esibizione dei ragazzi presso il 
RITZ del Ariston di Sanremo. Sabato 
sera, Festival Internazionale di Chri-
stian Music; bel programma.. bello 
tosto.
Ha vinto una canzone dal titolo “Fidati 

di te” .. ma poco importa. NOI .. tutti, abbiamo raggiunto lo scopo.
Questo è un pezzo del testo della canzone:
Io.. che cammino senza quasi accorgermi, che Tu .. Tu mi mostri la 
strada più limpida
So.. quanto muta sia la solitudine, perché.. intorno a me hai messo 
un coro di anime.
Vivrà ..nella mia testa il buio del passato, ma già..  una Luce indica 
cosa farò 
Ricorderò, che meno male non ho perso tempo. Non penso più, 
come sarebbe andata se quel giorno..
Ricorderò, i buoni amici, la chitarra il vento, un dejavu, che si ripete 
adesso di anno in anno.
Grazie a tutti, 

Max

(.. e perché dovrebbe interessare 
a Montecavolo ?)

Carlotta e Claudio Tessari con Jnr Robinson, fantasti-
co cantante Gospel Inglese, presente a Jubilmusic 2014.
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Al Sindaco e Vice: Vi sentite un po’ 
come un peppone che deve convi-
vere come un don camillo, inten-
dendo anche tutta la comunità par-
rocchiale del territorio?
No, non mi sono mai sentito in que-
sto modo; anzi, in molti casi ci siamo 
visti uniti per fronteggiare un proble-
ma comune come la ristrutturazione 
di alcune chiese dopo il terremoto o 
l’aumento di servizi presso l’asilo par-
rocchiale di Puianello.
Al S.e V.: allargandosi a livello na-
zionale, la Chiesa vi sembra troppo 
invadente o dogmatica?
No, penso che la Chiesa faccia quel-
lo che deve fare, cioè dare indicazio-
ni sulla Fede e sui principi che la reggono; leggo comunque un 
cambiamento in questo periodo, per esempio il porsi interrogativi, 
riguardo a temi importanti, che possono confermare la linea che 
essa ha assunto oppure cambiare il modo di vedere certe cose.
Al Don: Ha mai preso chiare posizioni politiche? Vuole raccon-
tarci qualche aneddoto? 
Posizioni pubbliche di partito in Italia no; ma ricordo che quando 
ero seminarista in Brasile, ci furono le elezioni politiche e il mio 
parroco era furente “Oggi gliene dico quattro!!!….”. Gli risposi 
“No, lasci stare… non dica niente”; noi giovani infatti “respirava-
mo” le idee del Concilio, del dialogo, lui era un po’ alla vecchia 
maniera e voleva, il giorno delle elezioni, far un intervento forte; 
alla fine però mi ascoltò. Sempre lì in Brasile vedevo la situazione 
così drastica che sono arrivato anche a fare un comizio per il parti-
to dei lavoratori: davanti al sagrato delle chiesa, come aveva fatto 
un parroco prima di me; in genere là si offendevano a vicenda, ma 
io decisi di spiegare per esempio cos’è la politica, cosa vuol dire 
votare, cosa dovrebbe fare un sindaco o un consigliere e perché 
io voterei quel partito.
Al S. e V.: Una volta assunto un ruolo politico, come si viene 
influenzati dal sistema che sta intorno? 
Diciamo che più si “sale di livello” più si incorre nel problema che i 
poteri forti, che vengono a parlarti più spesso, abbiano più influen-
za rispetto ai più deboli. 
Al S. e V.: a livello politico, c’è il rischio che si tagli fuori chi è 
troppo cattolico o attaccato alla fede? quest’ultima può essere 
un’ostacolo alla carriera? 
Penso che la carriera politica non abbia come ostacolo la fede; è 
chiaro, però, che a volte un politico deve declinare il proprio es-
sere fedele rispetto a punti di vista di altri che deve comunque 
rappresentare.
Al S. e V.: Come ha influito la fede nel vostro mandato? Sie-

te mai stati in conflitto con qualche 
principio religioso? 
S: No mai stato in conflitto. Spesso su 
temi molto delicati (fine vita, unioni 
civili, testamento biologico) abbiamo 
preso volutamente più consiglieri, 
portatori di determinati principi o ide-
ologie, con lo scopo di trovare punti 
di unione fra i vari “credo”, su cui poi si 
sono basate le decisioni del comune.
V: Sì, per me la religione ha influito sul 
mio mandato, anzi mi aiuta dandomi 
lo slancio per continuare in quello che 
sto facendo: anche la delega “ai servi-
zi sociali e alla scuola” spesso mi pone 
davanti a decisioni difficili e la fede in 
questo senso mi ha dato una mano. 

Mi sono trovato, invece, in conflitto con la mia fede quando, rap-
presentando anche chi la pensa diversamente da me, ho dovuto 
prendere decisioni diverse da ciò che avrei fatto io personalmente.
Al S. e V: quattro parole per descrivere politico e cittadino mo-
dello.
Cittadino e politico modello possono essere riassunti in queste 4 
caratteristiche:
- Disponibile verso gli altri (alle idee altrui ma anche disponibile 
nel senso di impegnarsi a favore di altre persone)
- Capace di confrontare la propria situazione con quella degli altri
- Informato sulle cose che accadono in Italia e nel Mondo
- Che utilizzi un metodo costruttivo di porsi con gli altri, anche 
quando critica le decisioni di qualcun altro.
Al S. e V: Perchè al giorno d’oggi la politica sembra “prendere”  
cosi poco i giovani ....e soprattutto perche i giovani si battono 
sempre meno per le loro idee e i loro disagi ??.... come uscire 
da questo immobilismo ?
Penso che i giovani non siano immobili: per me basta che qualcuno 
si impegni in qualsiasi cosa che possa aiutare la comunità (anche 
catechismo, per esempio) e io lo considero impegnato quanto uno 
che invece porta avanti nel suo impegno politico i  propri ideali.
Al Don: Riconosce degli esempi pratici anche per noi giovani 
in cui il cristiano esercita il vangelo all’interno della vita pub-
blica e politica ? 
Basta che questo cristiano nella sua vita politica si impegni nell’aiu-
to sociale verso gli altri e, in questo senso, “esca da se stesso”, che 
per me quella persona ha già messo in pratica gli insegnamenti di 
Cristo.

L’incontro si è concluso con una frase che al nostro gruppo è sem-
brata molto significativa, questa: “Viviamo adesso, conosciamo il 
mondo, critichiamo il mondo, agiamo nel mondo”.

DON CAMILLO 
PEPPONE

VS

Martedì 25 novembre, noi del gruppo ’97/’98 abbiamo organizzato un incontro 
con il Sindaco (Andrea Tagliavini), Vicesindaco (Tommaso Bertolini) e il Parro-
co (don Pierluigi Ghirelli) per parlare del rapporto fra chiesa, comune e giovani, intitolato “Don Camillo e 

Peppone - Cristiani e senso civico ”. Ecco qua un “riassunto” di ciò che abbiamo chiesto ai nostri “Special Guest”…. (le risposte 
del Sindaco e del Vicesindaco sono unite quando sono in accordo, divise in due parti quando la pensano in modo diverso).

“CRISTIANI E SENSO CIVICO”
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