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Seguo divertito ma in parte anche preoccupato il dibattito 
sul papato di Francesco che in questi giorni c’è sul Corriere 
della Sera tra Vittorio Messori (giornalista) e Leonardo Boff 
(teologo, esponente delle Teologia della Liberazione).
Andiamo con ordine: il 24 di dicembre Messori pubblica 
una sua riflessione su Bergoglio, in cui evidenzia una serie 
di perplessità. Riporto alcune delle parti (a mio avviso) più 
significative.
“... La mia (e non solo mia) valutazione di questo papato 
oscilla di continuo tra adesione e perplessità..” “Un Papa 
non imprevisto ma imprevedibile.. Una imprevedibilità che 
turba la tranquillità del cattolico medio .. abituato a segui-
re il Papa. Si ma quale Papa? Quello delle omelie di Santa 
Marta? O quello che chiama Pannella? .. Si potrebbe conti-
nuare con questi aspetti che paiono (e forse sono davvero) 
contraddittori.” E continua dicendo “... Certe scelte pa-
storali mi convincono, ma altre mi lascerebbero perples-
so, sembrerebbero poco opportune, magari sospette di 
un populismo capace di ottenere un interesse tanto vasto 
quanto superficiale ed effimero. Avrei da osservare alcune 
cose a proposito di priorità e contenuti, nella speranza di 
un pontificato più fecondo.”
Il 3 di gennaio arriva la risposta di Leonardo Boff, a mio 
avviso troppo colorita e a tratti non propriamente educata 
nei confronti di Messori (“..Messori dimostra insufficienze: 
due di natura teologica e una di comprensione della chie-
sa del terzo mondo” “speravo che Messori dimostrasse 
maggiore apertura e intelligenza). Ma sulla parte centrale 
non posso che essere d’accordo “adesso appare invece un 
Papa francescano che ama i poveri, che fa critica dura al 
sistema che produce miseria, che apre la Chiesa non solo 
ai cattolici ma a tutti, senza giudicarli ma accogliendoli.”
Il giorno dopo è arrivata la replica di Messori seguita da 
quella di Franco Monaco (parlamentare ed ex presidente 
dell’azione cattolica ambrosiana, molto vicino a Martini). 
Non voglio fare la cronaca del dibattito per cui mi fermo 

qua.
Da quel che ricordo (ma sono giovane) non mi sono mai tro-
vato di fronte a un così forte e concitato dibattito interno 
alla Chiesa sulla figura del Papa. Figura oggi tanto amata 
quanto oggetto di discussione all’interno dei cattolici.
Sulla scia di questi dibattiti ecco che puntuali arrivano i 
complottisti (che danno una lettura tutta loro della que-
stione): si legge infatti di un probabile scisma interno alla 
Chiesa Cattolica, con una probabile cordata di conserva-
tori capeggiati da potenti vescovi italiani. Se per questo si 
legge anche che l’11 settembre lo hanno architettato gli 
americani e che Micheal Jackson è ancora vivo, insieme ad 
Elvis ovviamente.
Lasciando stare quindi queste sciocchezze, la questio-
ne che davvero non riesco a capire è questa: perché Papa 
Francesco non piace a una parte (che sembra tutt’altro che 
minoritaria) della Chiesa?
Attenzione, il fatto che ci si confronti è cosa buona e giusta. 
Trovo interessante e stimolante al tempo stesso questo 
dibattito, però davvero non comprendo i dubbi di Messo-
ri, che credo, sembrano figli di un conservatorismo ancora 
molto presente all’interno della Chiesa. Conservatorismo 
che non vuole i cambiamenti, che vuole rimanere chiuso in 
se stesso, marcando bene il terreno del “tu dentro tu fuo-
ri”, conservatorismo giudicante (sport tanto caro tra noi 
cattolici).
Ho la percezione, poi magari mi sbaglio, che dia fastidio 
un Papa così diretto, severo, esplicito, che va al sodo delle 
questioni, soprattutto con i cattolici stessi, prima che con 
il mondo. Che prima di mettere il naso fuori dalla Chiesa, fa 
un attento lavoro di “purificazione” interna, perché sennò 
con che faccia puoi dirti cristiano?
Non nascondiamoci dietro un dito: prima della rinuncia di 
Benedetto XVI, la Chiesa stava affrontando uno dei suoi 
momenti più bui, con questioni vomitevoli come pedofilia e 
IOR, più altre faccende (ancora più delicate) che sono rima-
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ste nel fascicolo di indagine voluto proprio da Ratzinger e 
che (forse) lo hanno indotto a lasciare. Una degenerazione 
non più accettabile (sopratutto nella Curia Romana), che 
tanto aveva allontanato la Chiesa e i suoi fedeli.
Poi la svolta, l’homo novus, fuori dai giochi di potere del-
la Curia, a cui andava il compito di guidare la Chiesa fuori 
dalla tempesta. E lo ha fatto. Iniziando a riformare Curia 
e IOR. Iniziando ad ammonire i cattolici a non essere finti, 
a non giudicare il prossimo, a mettere il povero al centro 
della sua vita (“quando una società ignora i poveri... quella 
società si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà”).
Nella storia della Chiesa le grandi figure sono state figure 
di rottura col passato, con lo status quo, pensiamo al pri-
mo Francesco per arrivare fino a Gesù, che si circondava di 
poveri e di peccatori.
Più ascolto e analizzo Francesco, più mi sembra di vede-
re un papato che va diretto all’essenza del Vangelo: acco-
glienza e amore verso l’altro (chiunque sia), carità verso il 
povero, non giudizio.
Come può spaventare o dividere un Papa così?

iotti.stefano@gmail.com

12
Sono i morti dell’attacco terroristico a Parigi del 7 di gennaio 
nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo. “Je suis Char-
lie”: su Facebook e Twitter non si è visto altro che messaggi 
e manifestazioni di sdegno per quello che è successo. Tutto il 
mondo si è giustamente unito nel condannare unanimemen-
te quella barbarie!
Il giorno dopo Boko Haram (che letteralmente significa “l’e-
ducazione occidentale è peccato”) ha ucciso 2000, forse non 
ci siamo capiti, DUEMILA NIGERIANI. Non si è però visto 
su Twitter “je suis nigériane”. Come non si è visto neppure 
nulla del genere dopo la sanguinosa strage a Peshawar (Paki-
stan) qualche settimana prima, dove sono morte145 persone 
di cui 132 bambini. Sempre per mano di integralisti religiosi 
islamici.
L’elenco potrebbe continuare all’infinito, ma ciò mette in evi-
denza (qualora ve ne fosse bisogno) che ci sono morti di serie 
A e morti di serie B, che non scuotono più di tanto né la rete 
né gli intellettuali con le matite in mano.
Morire a Parigi dovrebbe avere la stessa importanza che mo-
rire in Nigeria. Finché non daremo quella importanza, finché 
l’Europa non si desterà da un sonno che dura da fin troppo 
tempo, ci troveremo altre Charlie Hebdo in Europa.
E poi piangeremo chiedendoci il perché.

iotti.stefano@gmail.com

Cortocircuito: “Non smettere-
mo di parlare di ‘ndrangheta a Reggio”
Raggiungiamo al telefono Elia Minari, coordinatore della web-tv Cortocircu-
ito per avere un suo commento su quanto successo a Reggio a seguito della 
maxi operazione sulla ‘ndrangheta che ha portato a 160 arresti.

Elia, un commento a caldo? 
È impressionante la dimensione della ragnatela della ‘ndrangheta con 
epicentro nella provincia di Reggio Emilia. Incredibile che ci fossero sei 
esponenti delle forse dell’ordine coinvolti (facevano da talpe). Impressio-
nante (forse non troppo, ndr) che ci fossero politici. Incredibile infine che 
anche un giornalista che collaborava con TeleReggio sia stato arrestato 
(Marco Gibertini). Insomma una mafia che non fa solo business ma che 
arriva dentro le istituzioni e i media reggiani, quasi da controllare l’opi-
nione pubblica. 
Conoscevi qualcuno?
Attraverso le nostre video-inchieste e ricerche ne conoscevamo parec-
chi... Oltre al fatto che alcuni dei nomi eccellenti finiti dietro le sbarre, a 
seguito dei provvedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Bo-
logna, si sono fatti vedere più volte agli incontri antimafia, che dal 2009 
abbiamo organizzato a Reggio Emilia, ospitando numerosi 
magistrati come relatori. E’ successo anche questo: ieri in 
prima fila ad applaudire alle iniziative antimafia e oggi ar-
restati in una maxi operazione contro la ‘ndrangheta. 
Ricevute minacce ultimamente?
No, ultimamente no, però uno di quelli che ci aveva “con-
sigliato” di cambiare argomento dopo le nostre inchieste è 
stato arrestato. 
Senti che il lavoro fatto da voi di Cortocircuito sia dav-
vero servito a qualcosa? Soddisfatto?
Siamo molto soddisfatti... La nostra ultima video-inchiesta 
è stata inserita tra gli atti processuali del procedimento di 
sequestro dei beni proprio della famiglia Grande Aracri.
Però non voglio che passi una autocelebrazione.. Non vogliamo insegna-
re niente a nessuno.. C’è ancora tanto da lavorare e il dovere di Cortocir-
cuito è quello di stimolare a Reggio una coscienza civile attenta. Si deve 
continuare a parlare di criminalità organizzata in Emilia.
Quindi il vostro lavoro continua..
Certo! Nel prossimo mese sono in programma altri incontri, con le scuole 
e con la cittadinanza.
Una curiosità.. Quando avete iniziato a occuparvi di queste cose?
Nel 2009 a seguito del terremoto dell’Aquila: il procuratore distrettuale 

antimafia che indagava sulla ricostruzione post terremoto 
aveva indicato alcune imprese reggiane coinvolte nell’in-
dagine.
Da un terremoto a un altro.. Da quello dell’Aquila a 
quello dell’Emilia..
Eh si.. Pazzesche poi le frasi che uscivano dalle bocche di 
questi imprenditori che gioivano di queste tragedie.
Complimenti ragazzi per l’impegno! Ma quanti premi 
avete vinto?
Grazie a voi di Lergh per essere sensibili al tema! Siamo sta-
ti premiati dal Presidente del Senato Pietro Grasso, oltre al 
premio “Iustitia” dell’università della Calabria e un ricono-

scimento da parte della università di Bologna per le nostre video-inchie-
ste.

La redazione di Lergh ai Szoven è vicina a SABRINA PIGNEDOLI, giorna-
lista del Resto del Carlino, che intervenne durante il nostro Cineforum 
sulla Mafia (2013). Sabrina, che si occupa di criminalità organizzata, è 
stata intimidita da Domenico Mesiano, autista dell’ex questore di Reg-
gio, a non scrivere più su “alcune persone”. Domenico Mesiano è stato 
arrestato.
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Torniamo all’sms. Quando si scrivono sms si usano tante parole in codice, abbreviate. Lo sappiamo. Ecco 
anche nella vita cristiana ci sono tanti messaggio in codice. Non per tenere nascoste o riservate le cose, 
ma per cercare di comunicare la loro grandezza senza che se ne lasci dietro un pezzo. Tra questi messag-
gi in codice, c’è quello dei numeri. 
La Quaresima è un periodo di quaranta giorni. Sappiamo che ci ricorda principalmente il tempo dell’E-
sodo (quarant’anni) e il periodo di Gesù nel deserto, tentato e messo alla prova.
Recuperando questo, forse uscendo un po’ da qualche schema, penso che la Quaresima la si possa co-
gliere come quei passi che è bene fare nella vita per andare al cuore delle cose e gustare la libertà più 
autentica che è fare della propria vita un dono in risposta a Colui che ha donato se stesso per ciascuno.
Voglio dire concretamente di trovarsi tempi e luoghi per porsi delle domande: Di cosa ho bisogno oggi 
nella mia vita per un domani pieno di significato? Chi mi può dire una parola sicura sulle cose e sul 
significato delle parole? Cos’è che mi illude nella mia vita? Qual è la ragione e la meta di ciò che faccio 
o non faccio? 
C’è anche un’altra immagine della Quaresima a me cara. L’avevo letta anni fa in un libro di meditazioni di 
don Tonino Bello, un vescovo santo. Lui diceva che la Quaresima è un cammino che, iniziando il Merco-
ledì delle Ceneri e terminando il Giovedì santo, percorre il tragitto dalla propria testa ai piedi degli altri. 
Bellissima questa immagine. Siccome di mezzo c’è il cuore, tra le vari cose ci si potrebbe chiedere: Cos’è 
che mi frena o mi slancia nelle relazioni? Qual è la qualità delle relazioni che sto coltivando? 

QUARESIMA
Istruzioni x l’uso
Ho ricevuto l’invito a scrivere due righe sulla Quaresima per voi giovani. L’ho accettato volentieri, ma non fatevi 
troppe attese. Quest’oggi mentre scrivevo un sms ai giovani della mia Parrocchia mi è venuta in mente un’idea.
Ma prima un minimo di presentazione. Mi chiamo don Gabriele e parecchi di voi giovanissimi non mi conosco. 
Io sono stato ospitato nella vostra Parrocchia, una quindicina d’anni fa quando ero seminarista. Ho vissuto un 
periodo veramente bello e quanto mai prezioso di un paio d’anni. Che ancor’oggi ricordo e conservo vivo. Par-
landone, a volte, come se il tempo non fosse passato. Alcuni volti forse mi sfuggono un po’, ma è perché si cresce. 
Ho il vivo ricordo di amicizie, di discorsi, di preghiera… e anche di sofferenza, morte e speranza. Ora sono Par-
roco a San Luigi in città a Reggio.

2 immagini e qualche domanda

3 condizioni
Poi tre, come dire …condizioni del cuore. Prima condizione: questo cammino di libertà, di riscoperta 
del proprio Battesimo in fondo, lo devo fare io, cioè ciascuno di noi …non gli altri. Ovvero un impegno 
personale, deciso. Seconda condizione: la totalità. Le cose fatte a pezzi, ogni tanto, quando tira l’aria 
giusta …non portan frutto. Se dev’esser a pezzi, lascia stare. Solo se osi la totalità di una dedizione scopri 
la ricchezza di un dono. Terza condizione: la disponibilità del cuore a lasciare vecchie reti per ritrovarne 
delle nuove. E’ l’apertura del cuore a lasciare che il Signore ti parli e possa mettersi a sedere per parlare 
con te.

Alcuni strumenti
Essenziali, forse risaputi ma non sono questi a cambiare, siamo noi che cambiamo e allora li pos-
siamo sfruttare con una coscienza nuova e matura. 1. Scegliere un tempo e trovare un luogo per la 
preghiera e la riflessione personale, giornaliera. Magari non disertare facilmente l’invito a leggere 
un libro di spiritualità o il Vangelo stesso. 2. Vivere con fiducia il Sacramento della Riconciliazione e 
con gratitudine quello dell’Eucarestia. 3. Individuare un amico sacerdote che in virtù del suo mini- Q
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stero puoi incontrare per mettere a fuoco l’opera che il Signore compie in te, per decifrare le coor-
dinate del cuore e dello spirito, per dare le parole giuste alle emozioni, ai sentimenti e ai progetti.
Come vedi sono proposte che ti invitano a pensare e a riflettere. Non sono un esperto, ma mi pare 
che tutti abbiamo bisogno urgente di dare priorità a riflettere e meditare. Un amico qualche gior-
no fa mi faceva notare la preziosità della lentezza delle lumache …non è di moda …ma se il nostro 
cuore e il nostro cervello rallentassero un po’ scopriremmo la bellezza dello sguardo di Dio rivolto 
a ciascuno.
Ecco ho già scritto anche troppo. Vi ringrazio tutti perché scrivendo a voi in fondo in fondo ho 
scritto a me stesso. Beh …è bello scriversi cose di valore, non sapersi soli nella ricerca di ciò che dà 
pienezza al vivere quotidiano. 
CI STA UN IMPEGNO? 
Scrivere ogni giorno ad un amico diverso un messaggio di Fede, di fiducia, di Speranza.
Ciao a tutti! 

Don Gabri

PASTORALE MAI MOLLARE
I giovani della nostra parrocchia sono già calati dentro un 2015 pieno di appuntamenti. At-
tualmente il post cresima è rappresentato dal gruppo 1999/2000, dal gruppo 1997/1998 e dai 
giovani 1994/95/96. Questi ragazzi sono seguiti dai propri educatori con i quali si incontrano 
dalle tre alle sei volte al mese. Durante la prossima Quaresima questi gruppi parteciperanno a 
diverse iniziative parrocchiali e non: si comincia con le stazioni quaresimali il mercoledì sera 
insieme agli altri giovani del Vicariato; tra fine Febbraio e inizio Marzo il Vescovo Massimo 
invita tutti i giovani in cattedrale per dei momenti di catechesi dedicati a loro; infine i tre 
gruppi stanno pensando di organizzare una propria settimana comunitaria ovvero dei giorni 
in cui i ragazzi vivranno insieme tra loro e con i propri educatori condividendo le proprie 
giornate. Iniziativa collaterale che si sta svolgendo in questi mesi è anche il rifacimento del 
campo da calcetto della nostra parrocchia dove i ragazzi sono impegnati sul lato pratico ed or-
ganizzativo in collaborazione con gli adulti responsabili del progetto. Con l’avvicinarsi dell’e-
state si iniziano a preparare anche le attività estive che quest’anno prevedono oltre all’orato-
rio e al campeggio dei piccoli 
a Montemiscoso anche un 
pellegrinaggio per i più gran-
di da Perugia a Loreto che si 
farà tra Luglio e Agosto. Tutte 
queste iniziative, purtroppo, 
si scontrano con una crescen-
te difficoltà nell’incontrare i 
giovani che sono sempre più 
presi da altre attività e fanno 
fatica a dedicare del tempo 
a queste proposte pastora-
li. Siamo consapevoli che a 
Montecavolo siamo ancora 
una parrocchia attiva su que-
sti punti rispetto allo scenario diocesano, anche se le recenti difficoltà che i nostri educatori 
hanno riportato ci stanno interrogando su nuove modalità di incontro e condivisione con i 
ragazzi. L’evento  più importante guardando in avanti sarà la giornata mondiale dei giovani 
nel 2016 in Polonia,  a Cracovia,  dal 25 Luglio al 1 Agosto; a breve incominceremo a mettere 
questo appuntamento mirino dei giovani della nostra pastorale. Intanto non organizzate 
vacanze in quel periodo....

Chiara Billy

Un breve report sulla nostra pastorale giovanile

3CONDIZIONI Un im
pegno personale

La totalità
L’apertura del cuore

3STRUMENTI
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Erano troppi anni che a Reggio Emilia non si respirava un’a-
ria sportiva da alta classifica. Ovviamente sto parlando degli 
sport che appaiono nelle prime pagine della “rosa”. Rinno-
vata fiducia per i colori granata #totalmentedipendente che 
torna a far notizia sul campo nello stadio ahinoi ormai nero-
verde, per non parlare del palazzetto di via Guasco sempre 
tutto esaurito, tanto che per poter regalare a mio figlio una 
partita con la palla a spicchi mi tocca emigrare in trasferta. E 
visto che il carro dei vincitori è sempre pieno, una rinnovata 
aria di tifosi si respira nelle nostre terre reggiane (e quindi 
mettiamoci anche il poter assistere comodi ad una A calci-
stica di media classifica). “Il tifo è una grande malattia”, una 
delle poche frasi ripetute con chiarezza da Flavio Tranquillo 
nello scorso Buone Notizie. Che in parte condivido, applican-
do il teorema che il troppo (accanimento) stroppia e che la 
costituzione italiana prevede molti obblighi, ma non quello 
del tifo. Riparto da ragazzino, dal famoso Fantacalcio fatto in 
una scatola da camicie nello stanzino dell’obiettore, tra i primi 
maestri ad insegnare a tifare per tanti, e forse più per le pro-
dezze o simpatie 
che non per fami-
gerati squadroni 
autoimposti. For-
se il fantacalcio 
rimane l’immagi-
ne più significati-
va del concetto di 
tifo in quegli anni 
insieme ad un in-
dimenticabile gol 
di Esposito in quel di San siro.
Sport e tifo. Connubio perfetto, e spesso di incoerenza. Anni 
’90, il campo da calcio montecavolese di via Papa Giovan-
ni, ribattezzato a posteriori “el parroquial” era teatro solo di 
due manifestazioni (oltre a sporadici allenamenti giovanili): il 
torneo dei Bar, organizzato in periodo estivo, spettacolo con 
una discreta qualità calcistica unita ad un’impietosa dialet-
tica ed incresciosa etica decoubertiniana. E Il Pelo Fifa, edi-
zione settembrina di un torneo “da sagra parrocchiale” tra 
montecavolesi e conoscenti. Tecnicamente l’evoluzione di 
“scapoli vs ammogliati”. Per 3 anni credo finì puntualmente 
in rissa, ovviamente tra “bravi” ragazzi di parrocchia contro 
“bravi” ragazzi scout. Chiaro che non poteva continuare così. 
Io stesso non potevo tollerare uno spettacolo del genere. 

Fortunatamente da lì in poi conobbi il basket (fortunatamen-
te per gli ex compagni di calcio intendo..) ma questa fu tutta 
un’altra storia. Fortunatamente quel campo da quel giorno 
conobbe qualche anno di frumento.. e poi la Coppa Cantoni. 
E anche questa è un’altra ma pur sempre bellissima storia.
Oggi la storia si ripete. Mio figlio che smania per darsi da 
fare finalmente in nuove attività sportive, e.. cosa fare, cosa 
aspettarsi? Quale scegliere? A dir la verità ho quella malsana 
idea in testa.. ci vorrebbe qualcosa in grado di far provare 
non uno ma tanti sport a sti ragazzetti, perché ognuno credo 
che abbia proprie caratteristiche geniali. Del tipo ciclismo, 
basket, volley, golf, nuoto, baseball, tennis, rugby, bocce, 
atletica, sci, come programma annuale. Ma non ho trovato 
niente del genere in giro. Tre conclusioni: o ho cercato male, 
o ho dato una buona idea a qualcuno.. o dovrò attrezzare 
diversamente il garage e il cortile.
Sport e tifo.. e Montecavolo. E se tra le prime foto su google 
immagini alla ricerca “montecavolo” appare ancora il tan-
to famoso striscione rossonero che celebra ogni maledetta 
domenica dei diavoli milanesi, diversa è la situazione sullo 
sport giocato. Siamo ben lontano dagli anni fastosi della 
Promozione calcistica, del volley di livello. Dei successi in 
altri sport come le bocce, la pallacanestro e le ciclistiche. E 
non può essere sempre e solo il soldo la causa di tutto. A 
montecavolo la maggioranza dice da sempre calcio. Beh del 
calcio, sappiamo tutto: tanto bello e tanto brutto. L’incubo di 
ritrovarsi fin da piccoli in mezzo a genitori invasati il sabato 
pomeriggio. Ma se i genitori si possono ignorare, gli allena-
tori per così dire andrebbero ricercati con la lente. Genitori 
+ allenatori, altro connubio devastante. L’80% dei bambini 
italiani in età pre-puberale (leggo) pratica almeno uno sport, 
ma verso i 14 anni, proprio durante la fase di sviluppo più de-
licata e in cui l’attività fisica sarebbe un vero toccasana per 
la crescita del ragazzo a livello fisico, psicologico e sociale, 
questo esercito di 
mini atleti si riduce 
drasticamente. Di-
venuti adolescenti, 
la metà di loro ab-
bandonano. Questo 
fenomeno, “drop 
out”, è sempre più 
diffuso. Come mai? 
L’agonismo esaspe-

ChI non salta
montecavolese e’
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rato fin da giovanissimi. Il risultato a tutti i costi. Nuovi inte-
ressi. Genitori e, in genere ambiente esterno, troppo esigenti 
e pressanti. Il venire meno di divertimento e motivazioni. So-
prattutto di quella fondamentale iniziale.
Ecco quindi che di “talenti” sportivi a montecavolo, attual-
mente, tolta qualche eccezione che ovviamente emigra, 
nemmeno l’ombra. Lo sport interessa meno i giovani, per 
poi ritrovarsi a 40 anni in astinenza e crisi di mezz’età e in-
traprendere la prima maratona o il fatidico incontro con una 
bicicletta, molto cara e poco usata (..vi vedo in giro per mon-
tecavolo!). A discolpa aggiungo che fino a qualche anno fa le 
scuole elementari e medie non si spingevano ai pomeriggi. 
Oggi le strade del paese rimangono vuote di ragazzi almeno 
fino alle 16.
Lo scorso sabato abbiamo iniziato i lavori al famoso “Camp 
Nòv”, che si scrive “nòv”, che significa “nuovo”, ma che si 
pronuncia chiudendo gli occhi e pensando allo storico e glo-
rioso catino del Barca. Pochissimi ragazzi montecavolesi, e 
tra questi sportivamente parlando.. tanta generosità e poco 
talento: i presenti sembravano più la controfigura della com-
pagnia dei celestini. Ma ben venga tanta spensieratezza e 
così poco agonismo. Agonisti che non spariscono, ma li ri-
trovi di fianco al divano a simulare l’attuale pubblicità del-
la Panini: sbrodolanti di informazioni di calciomercato e di 

triangolo+X+L1, ma poca esperienza di campetto giocato.
In questi giorni ho fresca la recente bibliografia di Vincen-
zo Nibali, tralaltro ben srotolata dall’arguta penna di Brizzi e 
che dunque consiglio. “Di Furore e lealtà”, il titolo. Almeno fin 
che doping non li separi, aggiungo speranzoso. “Di sudore e 
lealtà” però è lo slogan che vorrei riadattare a questo nuovo 
campetto. Frutto di fatica, e che porterà tanti ragazzi (am-
messo che ne esistano ancora disposti) a spenderci giorna-
te, ginocchia e canottiere. E lealtà. Costato soldi guadagnati 
da attività, Sagre e da minuziose opere di volontariato. Il tifo 
è una malattia, devo ricordarlo, quindi non attaccherò con 
gare campanilistiche su quale campetto spero che venga 
realizzato prima e meglio, tra il Camp Nòv montecavolese o 
la nuova pista zona scuola media Qua-stellese pagata dal 
comune. Che vincano entrambe. Poi se i nostri figli saran-
no dei goffi cicciobomboli o esili maestri della rabona poco 
importa, l’importante è che portino avanti questi valori: che 
vinca lo sport, nelle loro giornate, che vinca la lealtà. Che vin-
ca quel senso mistico di fatica e quella gioia che deriva dal 
divertimento collettivo su quei campetti. Educati nel giocare, 
educatori per le generazioni future. Ritorni la passione nei 
confronti dello sport, rifiorisca l’entusiasmo e vinca la co-
stanza sportiva. In pratica Game, Set, Match.

alle

CAMP NòV
La Parrocchia di Monteca-
volo, unita al fondamentale 
contributo del Circolo Anspi 
hanno deciso di rinnovare 
radicalmente la zona campo 
da calcetto, che ad oggi ri-
mane l’unica struttura aper-

ta a tutti di Montecavolo.  Lo sforzo economico sarà notevole, quindi c’è bisogno anche di una discreta 
attività di volontariato per realizzare alcune opere, che faremo insieme. Giovani e volontari hanno già 
cominciato nella giornata di Sabato 24 gennaio i lavori. Ecco una foto-sintesi.
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Mail Box di Lergh ai szoven
Gender e dintorni: spunti a seguito della serata del 29 gennaio presso l’ex cinema Grasselli

E’ difficile scrivere questo arti-
colo perché inevitabilmente si 
presterà a critiche e strumenta-

lizzazioni. Quando si affronta la questione omosessua-
le è facile cadere nell’ideologia, da qualsiasi posizione 
la si affronti.
Proverò iniziando dal concetto di libertà, che mi sem-
bra sia stato equivocato e messo in discussione.
Oggetto della serata il ddl Scalafarotto sul reato di omo-
fobia e le proposte di educazione sessuale nelle scuole 
promosse dalle Associazioni LGBT.
Più volte mi sono chiesta quale fosse il punto reale non 
potendo credere che nel 2015 stiamo ancora discutendo 
sulla natura dell’omosessualità, quando dal 1974 è stata 
derubricata dal DSM, il Manuale Statistico e Diagno-
stico dei disturbi mentali, che nonostante tutti i limiti 
e le revisioni viene sottoscritto da studiosi di fama in-
ternazionale ed è lo strumento di riferimento utilizzato 
da psichiatri e psicologi. Non è la Bibbia, come non lo 
è nessun paradigma scientifico, come non sono defi-
nitive tutte le acquisizioni mediche cui affidiamo ogni 
giorno la salute nostra e dei nostri cari. Ma è condiviso 
e frutto delle conoscenze attualmente disponibili. 
Ho sentito ancora parlare di omosessualità come qual-
cosa che va contro natura, sebbene pare che anche in 
natura esista. E se anche così non fosse possiamo facil-
mente ammettere che l’essere umano è per definizione 
naturale e culturale, altrimenti faremmo i figli seguen-
do l’estro e non perché amiamo il nostro partner, abbia-
mo un progetto di vita, una comunione di ideali e dei 
desideri. Se fossimo esseri esclusivamente naturali non 
ci cureremmo con gli antibiotici quando abbiamo l’in-
fluenza, non esisterebbe la poesia, l’arte, il linguaggio 
stesso non avrebbe generato la civiltà... con tutti i suoi 
limiti certo, anche il male che la abita. 
Tornando al decreto legislativo, ci interroghiamo 
sull’opportunità di una legge che istituisca uno statu-
to speciale per gli omosessuali, perché sono oggetto di 
discriminazione. I fatti di cronaca che segnalano epi-
sodi di discriminazione non mancano, forse varrebbe 
la pena di interrogarsi se si verificano in maniera sta-
tisticamente significativa più che per altre categorie. 
In questo caso non vedo perché lo Stato non dovrebbe 

proteggere i suoi figli più fragili, come fa istituendo al-
cune, forse ancora poche, forme di tutela per altre cate-
gorie, le donne o i disabili ad esempio. In quale misura 
e quali diritti, questo dovrebbe essere il dibattito alla 
portata dei giuristi. E non lo smantellamento di un pa-
radigma culturale e scientifico largamente approvato e 
condiviso.
Seconda questione: la genitorialità. Esiste una mole di 
studi in merito alle famiglie omoparentali, sulla salute 
e la condizione dei figli che convivono con genitori del-
lo stesso sesso. 

Ad oggi sappiamo che un ambiente familiare sano è co-
stituito dalla triangolazione che non necessariamente 
è costituita da padre e madre, perché grazie a Dio an-
che nelle famiglie (etero) di persone vedove, separate o 
lontane a causa del lavoro, i figli possono beneficiare di 
cure e affetto. E nel migliore dei casi il terzo mancante è 
costituito da una rete parentale o amicale significativa. 
Gli studi svolti finora non hanno trovato una maggiore 
presenza di malattia mentale, devianza, criminalità, di-
sagio, ecc. nei figli che crescono con genitori dello stes-
so sesso. Naturalmente la domanda implicita è cosa è 
la famiglia, che, omosessualità a parte, ha subito molte 
modificazioni anche in tempi recenti. 
Passiamo all’educazione sessuale nelle scuole. Quando 
lessi l’opuscolo di Arcigay rimasi delusa perché per un 
buon tratto trattava l’argomento con serietà e compe-
tenza, poi verso la fine del libretto  il linguaggio diven-
tava scurrile, ammiccante, perdendo a mio avviso quel-
la competenza che mi sembrava avesse. Quando si va a 
fare educazione nelle scuole bisogna tararsi sul livello 
evolutivo dei ragazzi o bambini che si ha davanti. E noi 
adulti approcciandoci ai più giovani non dobbiamo 
scimmiottare il loro linguaggio; pur nell’ascolto e nella 
disponibilità, le differenze devono esserci.
Vorrei puntualizzare che questa è una critica non ai 
contenuti dell’opuscolo, ma al modo in cui sono stati 
trattati. 
Così come il famoso libro oggetto di polemiche: Sei 
come sei di Melania Mazzucco. Proviamo a scindere 
la questione, cosa ci infastidisce maggiormente che ai 
nostri figli venga consigliata la lettura di un libro con 
la descrizione di un rapporto orale, quindi un libro con 
contenuti pornografici, o che questo rapporto avvenga 
tra due maschi? In prima superiore si può leggere altro, 
in quinta forse non avrebbe scandalizzato nessuno, anzi 
magari se ne sarebbe parlato proficuamente. Ci sono 
degli stadi evolutivi che vanno rispettati a prescindere 
che i contenuti siano etero o omo. Anche quando si fa 
educazione sessuale. E poi ci sono dei ruoli, istituzio-
nali o meno, questo pone qualche differenza.
In sintesi mi auguro che si possano superare le questio-
ni ideologiche da ogni parte e impostare i futuri pro-
blemi sul dialogo e l’ascolto reciproco. Credo che per 
la Chiesa si apra un capitolo che potrebbe essere inte-
ressante purché venga affrontato senza atteggiamenti 
difensivi e orizzonti catastrofici. L’omosessualità non 
è pornografia, non è pedofilia, né malattia, devianza o 
altro, è un tema complesso che ci interroga tutti perché 
ha a che fare con la sessualità e con l’identità, infine con 
la nostra umanità. Una strada tracciata c’è e lo ha ri-
cordato uno dei partecipanti, quegli incontri di dialogo 
che erano organizzati delle suore di Salvarano, sempre 
aperte all’accoglienza della diversità culturale, religiosa 
e personale.

Cinzia



CHE CATTO SEI?
Settecentesca 

sulla collina

La Chiesa di 
Montecavolo 

e' per te..

Quella azzurra 
sbiadita Il Chiesolino

Abbiamo una 
chiesa?

..è evidente che non sei mai 
andato a Messa in bicicletta..

Rispondi alle domande. E scopri se assomigli più a Don Pedro..o Don Lurio.. 

Se vedi Vittorio 
Bertolini gli dici

La Messa è 

Il momento più 
importante nella 
settimana di un 

cristiano

Quella cosa che 
dopo ci si ferma 

sul sagrato a fare 
due chiacchiere

Sedersi nel coro, 
fare il ministrante. 
Leggere, animare e 

cantare.

A quale Papa sei 
più affezionato?

Wojtyla Montini Papa Diouf

Se dico Sagra 
pensi..

..avrei 
affrontato 
l’omelia di 

oggi sotto un 
punto di vista 
più esegetico..

Comunione 
in mano?

Processione Tortelli Nell ‘800 era ad 
AgostoCiao

Vito
Salve 
Don

L’ultima volta che 
hai pregato?

Cos’hai sul 
comodino?

Il libro sulla 
lettera agli 

efesini

Il ponte di 
dicembre 

ancora da finire

Ora et 
labora

Beh.. era.. 
cioè.. ma.. 
sì.. quasi 
sempre.. 

C’erano le lire e 
comunque non 
sono arrivate..

Chitarra e bongo 
a Messa?

Ci sta Ah no eh!

Il più importante 
comandamento 

Cristiano

Porgi 
l’altra 

guancia

“..se offendi 
mia madre 

aspettati un 
pugno..”

Le donne 
siano 

sottomesse 
ai mariti

Il nostro attuale 
parroco è

Come i protestanti?
No..Si

Don 
Pieluigi

Don 
Riccardo

..per te è l’ultimo 
tentativo..

Domenica mattina 
ore 11.. cosa fai?Rivorresti latino e 

parroco girato?

AmenNooo Messa Momama

il 
Teologo
Partecipa assiduamente al 

gruppo preghiera e se non vi 
partecipa è perché è già 

membro di gruppi più 
avanzati. Si destreggia 

nell’antico testamento come 
Pirlo con la palla al piede. 

Autodidatta su greco e 
aramaico, conosce a 

memoria il Gesù di Zeffirelli. 
Non sa dell’esistenza della 
GMG, ma non pensare di 
fregarlo sulla lista delle 

Encicliche. Le parrocchie 
hanno bisogno di gente così, 

peccato che odiano il solo 
pensiero di esporsi al 

pubblico o peggio ancora 
spendersi nel catechismo.

Santo 
Subito

L’idea di base è quella, 
aspirare alla Santità. 

Attraverso il servizio, il 
volontariato, la carità.. a 
volte c’è dentro un po’ di 

tutto. C’è da pulire la chiesa? 
Pronti. Vendere i lumini? No 
problem. Ex catechisti, gente 

di cuore, generosi a 360°.  
Fan accaniti di Wojtyla, nel 
curriculum vantano diverse 

esperienze extra parrocchiali, 
dall’esperienza missionaria 

alla casa della carità. Il 
matrimonio non fa che 
accrescere questa loro 

dimensione. 

il

Partecip- 
Attivo

Che sia la riunione pro Sagra 
o una stazione quaresimale 
loro ci sono, o quanto meno, 

vorrebbero esserci. I più 
estremisti di questi 

possiedono 20 anni di 
tessere Anspi nel portafoglio. 
Fan dei campeggi, della pizza 
del giovedì e delle chiacchie-
rate davanti al sagrato. Meno 

riflessivi e più pratici, si 
sentono più a loro agio con 
una scopa che un libro di 

compieta in mano. 
Propositivi e spesso gregari 
delle iniziative parrocchiali, 
con la loro costanza sono il 

motore della comunità.

Old
Style

Cattolici old style, ovvero 
quando vivere di ricordi 

significa vivere nel passato. 
Quelli che “..ah bei tempi 

quando..”, ricordano i nomi 
delle Suore e dei frequenta-

tori alle Messe del 1992.
Guardano con sospetto 

qualsiasi novità, se gli chiedi 
del Sito della Parrocchia ti 
rispondono..”è in via Papa 
Giovanni XXIII..”. Memoria 

storica vivente della 
comunità, ogni volta che 

passano davanti al 
chiesolino aprono il libro dei 
ricordi e scende una lacrima.

Il 
Laicone

Battesimo, confessione, 
comunione, cresima.. poi..? 
Messa a Natale e Pasqua, e 
se va bene qualche funerale 

o ricorrenza. Sanno bene 
dov’è la parrocchia, ma alla 
fine la domenica è l’unico 

giorno che uno può dormire, 
che loro interpretano come 

variante al 3° comandamen-
to. Quasi tutti rispondono 
“Credo in Dio ma non nella 
Chiesa”, ma alla fine se c’è 

da aiutare in parrocchia 
prevale la loro bontà 

d’animo, che in fondo li 
riporta a quando da piccoli 
indossavano la vestina da 

chierichetto.
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