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SAGRA anno 0
grazie a tutti
Avevamo bisogno dell’anno 0 praticamente perfetto, 
e così è stato.
S’è detto che il meteo è stato fondamentale, per me 
è stato importante. Fondamentale è stato trovare la 
sintonia e le motivazioni per regalarci una gran Sa-
gra.
Cristo al centro, ci siamo detti dal giorno uno. E ci 
siamo impegnati perché così fosse. Processione 
inaugurale finalmente partecipata e S. Messa della 
Sagra altrettanto. Non mi riferisco solo alle presen-
ze, ma soprattutto alla comunità coinvolta, pregando 
insieme il nostro Signore.
Secondo obiettivo della 
sagra era aprirsi al Pa-
ese, ci siamo riusciti, 
Giovedì ci siamo trova-
ti a che fare con un 27° 
da fare invidia a Giugno, 
ma soprattutto con più 
persone di quelle che 
potevamo aspettarci in 
una piazza del Canto-
ne davvero accogliente. 
Onestamente su quel-
la serata ci giocavamo 
l’80% della riuscita della 
Sagra, e lo scrivo adesso, 

ma era la scommessa più difficile. Avevamo azzar-
dato: allestire una pizzeria e una passerella di moda, 
aveva messo in discussione tradizioni consolidate e 
richiesto sforzi economici non indifferenti. Scollinato 
il nostro Everest, tutto è stato più semplice.
Le attività proposte che erano tante nelle diverse se-
rate, hanno coinvolto pubblico differente ma ben fe-
lice di parteciparvi, siamo riusciti a proporre un pro-
gramma variegato ma allettante.
Ora mi ricorda un mio amico che mi diceva “chi si loda 
s’imbroda”. Tranquilli, sappiamo quali sono stati i 

nostri limiti, chiediamo 
scusa a chi ha aspetta-
to 1 ora una pizza o un 
fritto e chi non è stato 
nemmeno servito per-
ché avevamo finito an-
zitempo il cibo. Come 
dicevo era il nostro anno 
zero, dovevamo rodar-
ci su alcune questioni, 
dove purtroppo non era-
vamo pratici.
La cosa che però che vo-
glio sottolineare è stato 
lo scambio e la collabo-
razione inter generazio-
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nale, non più “spazio giovani”, “birreria dei 
giovani”, “giovedì e venerdì del circolo an-
ziani” e “sabato buffet delle famiglie”. Sta 
volta è stato un tutti insieme appassiona-
tamente, nessuna imposizione, qualche li-
nea guida e tanta pazienza. Ha funzionato. 
I giovani al mercoledì mattina a fare le tor-
te con la “nonna” Carla al Circolo. Un bel 
mix di età anche al giovedì sera nello sfor-
nare e servire le pizze e tanti altri episodi 
simili. 
Smontato il mito del tendone, era un must 
ai tempi di Don Riccardo. Onestamente si 
può fare Sagra o dare l’idea di Sagra anche 
senza un simbolo affascinate ma indub-
biamente costoso in termini economici e di 
risorse umane per allestirlo. Anche perchè 
abbiamo già sperimentato che se piove, il 
tendone può davvero poco.
Il volontariato c’è e sta bene, la Parrocchia 
si sta riprendendo e non perché c’era più o 
meno gente alla Sagra, ma perché c’è fede 
e fiducia in Dio. Si vive questo fermento 
che coinvolge tutti, non ce lo terremo per 
noi. La Sagra è stata un trampolino di lan-
cio, il paese ci ha dato fiducia, ci impegne-
remo per continuare ed ampliare la nostra 
collaborazione con la Proloco di Salvarano 
e Montecavolo, a rendere il Circolo ANSPI 
una grande famiglia dove possono collabo-
rare e confrontarsi giovani, adulti e anziani 
e a pregare un po’ di più l’uno per l’altro. 
Senza preghiera siamo poca cosa. Ci vorrà 
tempo, ma ci contiamo.
Stamattina 4 Ottobre, in Chiesa c’è stata 
la festa dell’apertura dell’anno di catechi-
smo. I genitori hanno accolto l’invito ed 
hanno partecipato con i loro figli, risulta-
to: Messa partecipatissima, elementari, 
medie, superiori, universitarie/i e giovani 
lavoratrici/tori, eravamo in tanti. L’allelu-
ia che di solito, tendiamo a comprimerlo, 
oggi è stato mandato avanti “a cappella” 
(senza strumenti) dall’assemblea. Nessun 
fanatismo o auto esaltazione, c’è sete di 
Chiesa comunità.
Il mondo è grande e noi siamo un puntino, 
ma ci sono sfide che non ci possono la-
sciare indifferenti, a breve infatti dovremo 
interrogarci sull’accoglienza dei profughi 
nella nostra parrocchia, il Signore è sem-
pre alla porta e bussa. 
Concludo con un GRAZIE, in stampatello 
maiuscolo, credo che ce lo siamo merita-
ti tutti, non dobbiamo avere paura di sba-
gliare, il coraggio nella Fede ci farà fare 
cose grandi.

Lorenzo Braglia

“Castagnetti, ci vuole riassumere con un tweet l’enciclica di Papa Francesco Lauda-
to Si’?” Lui risponde: “Che d’ora in poi i cristiani non potranno dire: non sapevo”. 
Con questo monito si è aperta la settima edizione di Buone Notizie, a mio avviso 
la più bella di sempre. Sia per la cornice (questa volta in chiesa), ma soprattutto 
per gli ospiti (Don Antonio Sciortino, Pierluigi Castagnetti, Leana Pignedoli). 
Il tema della serata, per altro di tutta la sagra, era la Laudato Si’. Tema importan-
te, sofisticato, il rischio di annoiare era alto. E invece la bravura degli ospiti ha 
fatto rimanere incollati le circa 120 persone provenienti da tutta la diocesi. Ha 
sicuramente aiutato l’aver dibattuto anche temi di attualità come immigrazione e 
politica.
Tutti e tre gli ospiti si sono trovati d’accordo sulla straordinaria importanza del 
documento scritto da Francesco. Soprattutto perché, come è sua consuetudine, il 
Papa chiama le cose col loro nome, spronando e provocando noi cattolici. A fare 
cosa? A intervenire “con urgenza” contro l’inquinamento e salvare il creato, a cam-
biare stile di vita (“sfrenatezza megalomane”), ad abituarci a una decrescita felice. 
Francesco è netto. Detta le linee guida per il suo popolo. Lui, primo Papa a venire 
dalla “fine del mondo”, ha vissuto sulla sua pelle i disastri che l’inquinamento ha 
provocato sui più poveri. Ha toccato con mano le disuguaglianze sociali figlie di un 
modello di sviluppo 
che fa crescere una 
parte del pianeta 
impoverendo e la-
sciando a se stessa 
l’altra. Francesco 
non accetta che la 
politica sia sotto-
messa all’economia 
e alla finanza. E non 
accetta neppure che i 
cattolici rimangano 
indifferenti a tutto 
questo, soprattutto 
non facendo espe-
rienza dei poveri. 
Queste parole, scrit-
te proprio da chi ne ha fatta esperienza, hanno una risonanza diversa, le rendono 
più autentiche (e non sicuramente populiste, quello è un’altra cosa). 
Perché così tanta attenzione nel creato? Lo spiega Castagnetti, che a suo modo di 
vedere i paragrafi fondamentali e fondanti sono il 99 e 100, dove si scrive che la 
“Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino 
fino alla croce.” E prosegue: “il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terre-
no e della sua relazione tanto concreta e amorevole con il mondo. Lo mostra anche 
risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la sua signoria universale. In tal 
modo le creature di questo mondo non ci si presentano più come una realtà me-
ramente naturale, perché il risorto le avvolge e le orienta a un destino di pienezza. 
Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò ammirato con i suoi occhi 
umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa”. 
Credo ci sia ben poco da aggiungere, se non invitarvi a leggere un documento ri-
voluzionario e insieme splendido e di facile comprensione. Anche chi era scettico 
nei confronti dell’enciclica partecipando alla serata si è ricreduto. Mi auguro che 
la parrocchia ora intraprenda un percorso di approfondimento per ogni capitolo 
contenuto in essa.
Un primo risultato la serata lo ha prodotto proprio appena terminata. Si avvicina 
un amico e mi dice: perché l’anno prossimo invece che fare la cena del sabato 
(all’interno della sagra) non invitiamo i poveri e offriamo e serviamo loro la cena? 
Mi sembra che questa idea vada proprio nella direzione di Francesco. Lergh l’ap-
prova in pieno. Voi?

iotti.stefano@gmail.com 

Laureato Sì
Il cantico delle creature 2.0
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DOVE, Bahia, in sequenza: Ipirà, Utinga, Andarai e Sal-
vador. 
CAPO TRIBU’, Don Marco Ferrari, sassolese di nascita, 
13 anni fa partì come prete missionario per Ipirà dalla 
comunità castelnovese, prestando servizio e aiutando 
CDM nell’organizzazione dei Campi. Ci ha accompa-
gnati nel vero senso della parola, come Padre, ma an-
che come compagno. 
ACOLHIDA, la prima cosa notata dopo aver messo pie-
de sulla terra brasiliana è stata sicuramente l’accoglien-
za da parte 
della gente, 
ma soprat-
tutto da par-
te dei bam-
bini. Baci 
e abbracci, 
da noi ri-
servati per 
i momenti 
più intimi, in 
Brasile sono alla radice della cultura.  
IL PROJETO, il progetto “Nao sei mas quero”    (Non 
so, ma desidero sapere), è il progetto che ha accompa-
gnato me e altre due ragazze durante il Campo a Utin-
ga, uno dei comuni della Bahia nella quale siamo state 
ospitate. Un progetto per bambini e adolescenti, dove 
si unisce il gioco al lavoro. S’impegna ad insegnare va-
rie arti, dalla pittura al teatro, dalla falegnameria alla 
musica, per poi concludere con momenti di gioco e di 
condivisione. Un progetto simile ad un “dopo scuola” 
per arricchire il tempo d’istruzione, elemento che ar-
ranca ancora ad entrare in questa parte di Brasile.
CAPOEIRA, arte marziale nata dai movimenti che gli 
schiavi africani eseguivano per schivare i colpi delle pu-

nizioni a cui venivano sottoposti. Ci è stata presentata 
come un’arte molto legata alla religione. Prima di ogni  
lezione il maestro recita una preghiera che si conclude 
con un “Pai Nosso” (Padre Nostro).                                                                                    
CON CHI, tredici  ragazzi , a partire da Castelnovo fino 
a Sassuolo e a Guastalla, dai 21 ai 35 anni. Chi frequen-
tante attivamente la parrocchia e chi semplicemente 
con la voglia di ripartire da un’esperienza di volontaria-
to più strong;  insomma chiunque voglia provare non 
incontra ostacoli, deve avere sete di sperimentare, di 
conoscere una cultura “muito differente” e di guardare 
in faccia la povertà  con i propri  occhi. 
ENZO BERTANI, è lui, originario di Salvaterra di Ca-
salgrande, che arrivò a Utinga e creò questo progetto 
15 anni fa, 
ed è lui 
che ogni 
giorno ci 
ha per-
messo di 
conosce-
re i posti e 
la cultura 
brasileira.
50, i bambini e gli adolescenti che partecipano a questo 
progetto ( alcuni non in modo costante). All’origine era-
no 100, ora diminuiti principalmente perché le scuole 
hanno attivato corsi pomeridiani. Ora, oltre alla dimi-
nuzione di ragazzi, diminuiscono anche i fondi e, quin-
di, il personale legato alle attività. 
SAPORI, i cibi che hanno riscosso più successo sono 
stati i succhi di ananas, maracujina, arancia; certamen-
te deve piacere il dolce e non si devono avere problemi 
di glicemia, perché oltre ad essere ovviamente com-
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Enciclica per principianti
- Con l’uscita dell’ enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, Lergh ne approfitta per 
fare pulizia e mettere un po’ d’ordine in quella che è stata la storia delle encicliche, 
dalla primissima pubblicata all’ultima uscita.

Laudato Sì
- Storia di un manifesto ambientalista cristiano sulla cura della casa comune

Enciclica, dal greco 
enkýklos, “in giro”, “in 
circolo” è una lettera 
pastorale del Papa della 
Chiesa cattolica su materie 

dottrinali, morali o sociali, 
indirizzata ai vescovi della 
Chiesa stessa e, attraverso 
di loro, a tuttigli uomini di 
buona volontà.

DEFINIZIONE:
La firma è posta in occasio-
ne della solennità di Pen-
tecoste, 24.05.2015. «Dove 
arriva lo Spirito di Dio, tutto 
rinasce e si trasfigura».

DATAZIONE:
18.06.2015 data di pubblica-
zione, 190 le pagine scritte, 
246 i paragrafi, 6 i capitoli,  
9 le lingue in cui è stato tra-
dotto, 13 i santi citati.

NUMERI:
A presentare il documento 
il cardinale cattolico Peter 
Kodwo Appiah Turkson e 
il metropolita di Pergamo 
John Zizioulas.

PRESENTAZIONE:
Sono le prime parole del 
Cantico della creature scrit-
to da san Francesco verso il 
1224. Il Papa ha voluto pren-
dere non solo il nome dal 

Santo di Assisi ma l’incipit 
per un’enciclica che vede in 
san Francesco un modello di 
visione cristiana del Creato. 

LAUDATO SI:

Il titolo, generalmente in 
latino, riprende le prime 
parole con le quali si apre 
il testo stesso. Ci furono 
però alcune eccezioni. 

Pio X nel 1907 né scrisse 
una in francese, più tardi 
Pio XI nel  1937 né scrisse 
una in tedesco. 

TITOLO:
Pio X firmò la sua prima 
enciclica (la E Supremi) il 
4 ottobre 1903, ad appena 
due mesi dalla sua elezione 
avvenuta il 4 agosto.

Ecco ciò che bisogna 
sapere raccontato in 
pillole.

Ecco ciò che bisogna 
sapere raccontato in 
pillole.

RECORD:IN PILLOLE: IN PILLOLE:

NUMERI NELLA STORIA:

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA:

ENCICLICHE IN VOLGARE:CLASSIFICA GENERALE:

La prima enciclica della storia, “Ubi Primum”, risale al 1740 e fu 
scritta da Benedetto XIV.  L’unico Papa che non riuscì a causa 
del suo breve pontificato a scrivere alcuna enciclica (la sua 
morte avvenne solo dopo 33 giorni), fu Giovanni Paolo I.

La Laudato si’ di papa 
Francesco è un’enciclica 
appartenente alla Dottrina 
sociale della Chiesa, di cui 
costituisce uno snodo sto-
rico d’importanza pari alla 
Rerum novarum di Leone XIII 
e alla Populorum progressio 
di Paolo VI. Encicliche in cui 
la Chiesa si è misurata con 
le grandi questioni sociali 

della modernità: la Rerum 
novarum con la questione 
operaia, la Populorum pro-
gressio con la questione del 
sottosviluppo, la Laudato si’ 
con la questione ecologica. 
Una questione sociale è tale 
in rapporto a eventi nuovi 
che comportano rivolgimen-
ti radicali e ad ampio spettro 
per l’umanità e il mondo.

Leone XIII, Papa dal 20 febbraio 1878 al 20 luglio 1903, fu colui 
che scrisse più encicliche di tutti. Durante il suo pontificato 
ne pubblicò ben 86, dopo di lui a seguire Pio IX e Pio XII con 41 
pubblicazioni.  
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LE ENCICLICHE CHE HANNO CAMBIATO LA CHIESA:

STRUTTURA: CHI È A FAVORE E CHI NO:

Benedetto XIV
“UBI PRIMUM” - 1740
Il Papa invita tutti i Vescovi ad adempiere scrupolosamente 
ai propri compiti e a preparare con cura i candidati al sacer-
dozio. Viene considerata da tutti la prima enciclica dell’era 
moderna.

Leone XIII
“RERUM NOVARUM” - 1891
Post-rivoluizone industriale, enciclica che trattava della que-
stione operaia, per la prima volta la Chiesa  pone l’accento sulle 
questioni sociali.

Pio X
“UNE FOIS ENCORE” - 1907
Indirizzata all’Episcopato francese, in opposizione alle leggi 
laiciste introdotte unilateralmente nel Paese, in particolare la 
legge di separazione fra Chiesa e Stato.

Pio XI
“MIT BRENNENDER SORGE” - 1737
L’enciclica “Con viva preoccupazione”,  inviata ai vescovi tede-
schi era incentrata sulla situazione religiosa nel Reich tedesco. 
Eccezionalmente venne redatta in tedesco per facilitarne la 
diffusione. 

Giovanni XXIII
“MATER E MAGISTRA” - 1961
Le parole-chiave dell’enciclica sono: comunità, socializzazio-
ne, comunione. Emergono nuove questioni: le nazioni in via di 
sviluppo, il problema demografico, le ingiustizie sociali. Il Papa 
proietta la questione sociale a livelli mondiali.

Giovanni XXIII
“PACEM IN TERRIS” - 1963
In piena guerra fredda,  l’enciclica rivolgendosi a tutti gli uomi-
ni di buona volontà afferma l’importanza della pace, facendo 
compiere al magistero un vero salto di qualità: come coscienza 
critica dell’umanità.

Paolo VI
“L’HUMANAE VITAE” - 1968
L’enciclica ribadisce la connessione inscindibile tra il signifi-
cato unitivo e quello procreativo dell’atto coniugale. Dichiara 
anche l’illiceità di alcuni metodi per la regolazione della nata-
lità e approva quelli basati sul riconoscimento della fertilità. 

Giovanni  Paolo  II
“REDEMPTOR HOMINIS” - 1979
Il Papa indica come priorità l’analisi dei problemi dell’uomo con-
temporaneo; le soluzioni che essa propone vogliono partire da 
una profonda comprensione della persona umana alla luce della 
Rivelazione cristiana. 

Giovanni  Paolo  II
“SOLLECITUDO REI SOCIALIS” - 1988
Aumenta il dislivello tra nord e sud del mondo e Giovanni Paolo 
II scrive: «Il vero sviluppo non può limitarsi all’incremento di 
beni e servizi, ...». La pace deve essere il frutto della giustizia 
e della solidarietà.

Giovanni  Paolo  II
“CENTESIMUS ANNUS” - 1991
Nell’enciclica si ribadisce la condanna di ogni forma di totalita-
rismo, utilitarismo, fondamentalismo. L’enciclica contiene un 
apprezzamento per la democrazia e per l’economia libera nel 
quadro di un’autentica solidarietà.

Benedetto XVI
“DEUS CARITAS EST” - 2006
Il tema non è immediatamente ecumenico, ma il quadro e il 
sottofondo sì, perché Dio e il nostro amore sono la condizio-
ne dell’unità dei cristiani, sono la condizione della pace nel 
mondo.

Benedetto XVI
“SPE SALVI” - 2007
L’enciclica esorta il cristianesimo moderno a tornare a parlare 
di speranza e  ammonisce sui vecchi e nuovi orrori che l’auto-
sufficienza del pensiero scientifico, del progresso e, della ra-
gione umana e politica svincolate dalla fede, possono produrre.

Francesco
“LAUDATO SI” - 2015
L’umanità nel suo rapporto con  l’ambiente, si trova difronte a 
sfide cruciali per il proprio futuro. Il Papa chiede a l’umanità 
intera di custodire il creato a favore delle generazioni future.

Benedetto XVI
“CARITAS IN VERITATE” - 2009
In seguito alla grande crisi mondiale l’enciclica propone un’e-
conomia a misura di persona e un nuovo modello di sviluppo 
in funzione del bene comune. Fraternità, reciprocità, gratuità, 
devono trovare posto anche nella vita economica.

Francesco
“LUMEN FIDEI” - 2013
Il testo è stato iniziato da Benedetto XVI e terminato da 
Francesco che ne ha esteso e firmato il lavoro. In essa viene 
affrontato il tema della fede, chiudendo così la trilogia sulle 
virtù teologali.

  1
Ascolto spirituale dei migliori risultati scientifici. Se 
l’attività umana è uno dei fattori dei cambiamenti 
climatici, ne deriva una grave responsabilità morale, 
specie verso i poveri;

 2  Recupero delle ricchezze della tradizione. C’è un in-
timo legame tra tutte le creature «L’ambiente è un 
bene collettivo patrimonio di tutta l’umanità»;

 3 In dialogo con filosofia e scienze umane «per co-
gliere non solo i sintomi ma anche le cause più pro-
fonde» della situazione attuale;

 4 L’obiettivo: un’ecologia integrale nell’eonomia e nel-
la politica, nelle diverse culture, specie quelle più 
minacciate;

 5 Cosa possiamo o dobbiamo fare: a livello politico, 
imprenditoriale e nei raporti politica-economia, re-
ligioni-scienze;

 6 
L’enciclica si chiude con due preghiere scritte dal 
Pontefice: una, Preghiera per la nostra terra, che 
«possiamo condividere tutti noi che crediamo in un 
Dio creatore e padre»; l’altra, Preghiera cristiana 

con il creato», «affinché noi cristiani sappiamo assumere gli 
impegni verso il creato che il Vangelo di Gesù ci propone».

L’ ex governatore repubblicano della Florida, ha affermato che 
la religione dovrebbe occuparsi «del renderci persone migliori 
e meno di questioni che rientrano nell’ambito politico».
«Non mi faccio dettare la politica economica dai miei vescovi, 
dai miei cardinali o dal mio Papa».

JEB   BUSH

Politico statunitense, 
Repubblicano, esponente 
della famiglia Bush.

Naomi Klein dichiara : «Con questa enciclica si forma un nuovo 
tipo di consapevolezza che lega la questione climatica ai temi 
dell’equità sociale, ed è da questo approccio che possono na-
scere alleanze sorprendenti».

L’enciclica si compone di cinque capitoli più un capitolo 
conclusivo composto da due preghiere. Nel cuore della 
pubblicazione emerge una domanda: “Che tipo di mondo 
vogliamo lasciare alle nuove generazioni ?”.

Francesco utilizza per l’icipit della propria enciclica, non 
la lingua latina ma un versetto scritto in lingua volgare. 
Si tratta di una rarità ma non di vera eccezione, come lui 
infatti altri Papi nella storia ne fecero uso. 

L’enciclica ha suscitato numerosi consensi ma altrettan-
ti dissapori, sia all’interno dello stesso mondo cattolico, 
che in quello scientifico e politico. Di seguito alcuni 
esponenti tra favorevoli e contrari.
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NAOMI   KLEIN

Giornalista professionista 
pluripremiata. È autrice 
del famoso saggio No 
Logo.

OTTAMAR 
EDENHOFER

Economista e co-chair 
del Working Group III 
dell’IPCC.

Il professore ha sottolineato come l’enciclica affondi sulle 
diseguaglianze prodotte dal cambiamento climatico che «col-
pisce in modo particolare le popolazioni più povere». «Per la 
prima volta nella storia, si fa riferimento all’atmosfera come a 
un bene comune di tutta l’umanità» e per questo va salvaguar-
data secondo criteri di giustizia, perché «è un diritto umano». 

Già nella sua prima omelia 
Papa Francesco, parlava di 
vocazione al custodire. “Cu-
stodiamo Cristo nella nostra 
vita, per custodire gli altri, 
per custodire il creato! 

96+4+A327 tot.
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36+21+29+7+7+A14 tot. Leone XIII

Francesco

Pio X

36%
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21%

29%

7%

Pio XI

Pio XII

1887 - Leone XIII, Vi è ben noto
1890 - Leone XIII, Da alto apostolico seggio
1898 - Leone XIII, Spesse volte
1899 - Leone XIII, Depuis le jour
1902 - Leone XIII, Fin dal rincipio
1905 - Pio X, Il fermo proposito
1906 - Pio X, Pieni l’animo

1907 - Pio X, Une fois encore
1922 - Pio XI, Fin dal primo momento
1929 - Pio XI, Rappresentanti in terra
1931 - Pio XI, Non abbiamo bisogno
1937 - Pio XI, Mit brennender sorge
1957 - Pio XII, Le pélerinage des Lourdes
2016 - Francesco, Laudato Si
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Enciclica per principianti
- Con l’uscita dell’ enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, Lergh ne approfitta per 
fare pulizia e mettere un po’ d’ordine in quella che è stata la storia delle encicliche, 
dalla primissima pubblicata all’ultima uscita.

Laudato Sì
- Storia di un manifesto ambientalista cristiano sulla cura della casa comune

Enciclica, dal greco 
enkýklos, “in giro”, “in 
circolo” è una lettera 
pastorale del Papa della 
Chiesa cattolica su materie 

dottrinali, morali o sociali, 
indirizzata ai vescovi della 
Chiesa stessa e, attraverso 
di loro, a tuttigli uomini di 
buona volontà.

DEFINIZIONE:
La firma è posta in occasio-
ne della solennità di Pen-
tecoste, 24.05.2015. «Dove 
arriva lo Spirito di Dio, tutto 
rinasce e si trasfigura».

DATAZIONE:
18.06.2015 data di pubblica-
zione, 190 le pagine scritte, 
246 i paragrafi, 6 i capitoli,  
9 le lingue in cui è stato tra-
dotto, 13 i santi citati.

NUMERI:
A presentare il documento 
il cardinale cattolico Peter 
Kodwo Appiah Turkson e 
il metropolita di Pergamo 
John Zizioulas.

PRESENTAZIONE:
Sono le prime parole del 
Cantico della creature scrit-
to da san Francesco verso il 
1224. Il Papa ha voluto pren-
dere non solo il nome dal 

Santo di Assisi ma l’incipit 
per un’enciclica che vede in 
san Francesco un modello di 
visione cristiana del Creato. 

LAUDATO SI:

Il titolo, generalmente in 
latino, riprende le prime 
parole con le quali si apre 
il testo stesso. Ci furono 
però alcune eccezioni. 

Pio X nel 1907 né scrisse 
una in francese, più tardi 
Pio XI nel  1937 né scrisse 
una in tedesco. 

TITOLO:
Pio X firmò la sua prima 
enciclica (la E Supremi) il 
4 ottobre 1903, ad appena 
due mesi dalla sua elezione 
avvenuta il 4 agosto.

Ecco ciò che bisogna 
sapere raccontato in 
pillole.

Ecco ciò che bisogna 
sapere raccontato in 
pillole.

RECORD:IN PILLOLE: IN PILLOLE:

NUMERI NELLA STORIA:

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA:

ENCICLICHE IN VOLGARE:CLASSIFICA GENERALE:

La prima enciclica della storia, “Ubi Primum”, risale al 1740 e fu 
scritta da Benedetto XIV.  L’unico Papa che non riuscì a causa 
del suo breve pontificato a scrivere alcuna enciclica (la sua 
morte avvenne solo dopo 33 giorni), fu Giovanni Paolo I.

La Laudato si’ di papa 
Francesco è un’enciclica 
appartenente alla Dottrina 
sociale della Chiesa, di cui 
costituisce uno snodo sto-
rico d’importanza pari alla 
Rerum novarum di Leone XIII 
e alla Populorum progressio 
di Paolo VI. Encicliche in cui 
la Chiesa si è misurata con 
le grandi questioni sociali 

della modernità: la Rerum 
novarum con la questione 
operaia, la Populorum pro-
gressio con la questione del 
sottosviluppo, la Laudato si’ 
con la questione ecologica. 
Una questione sociale è tale 
in rapporto a eventi nuovi 
che comportano rivolgimen-
ti radicali e ad ampio spettro 
per l’umanità e il mondo.

Leone XIII, Papa dal 20 febbraio 1878 al 20 luglio 1903, fu colui 
che scrisse più encicliche di tutti. Durante il suo pontificato 
ne pubblicò ben 86, dopo di lui a seguire Pio IX e Pio XII con 41 
pubblicazioni.  
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LE ENCICLICHE CHE HANNO CAMBIATO LA CHIESA:

STRUTTURA: CHI È A FAVORE E CHI NO:

Benedetto XIV
“UBI PRIMUM” - 1740
Il Papa invita tutti i Vescovi ad adempiere scrupolosamente 
ai propri compiti e a preparare con cura i candidati al sacer-
dozio. Viene considerata da tutti la prima enciclica dell’era 
moderna.

Leone XIII
“RERUM NOVARUM” - 1891
Post-rivoluizone industriale, enciclica che trattava della que-
stione operaia, per la prima volta la Chiesa  pone l’accento sulle 
questioni sociali.

Pio X
“UNE FOIS ENCORE” - 1907
Indirizzata all’Episcopato francese, in opposizione alle leggi 
laiciste introdotte unilateralmente nel Paese, in particolare la 
legge di separazione fra Chiesa e Stato.

Pio XI
“MIT BRENNENDER SORGE” - 1737
L’enciclica “Con viva preoccupazione”,  inviata ai vescovi tede-
schi era incentrata sulla situazione religiosa nel Reich tedesco. 
Eccezionalmente venne redatta in tedesco per facilitarne la 
diffusione. 

Giovanni XXIII
“MATER E MAGISTRA” - 1961
Le parole-chiave dell’enciclica sono: comunità, socializzazio-
ne, comunione. Emergono nuove questioni: le nazioni in via di 
sviluppo, il problema demografico, le ingiustizie sociali. Il Papa 
proietta la questione sociale a livelli mondiali.

Giovanni XXIII
“PACEM IN TERRIS” - 1963
In piena guerra fredda,  l’enciclica rivolgendosi a tutti gli uomi-
ni di buona volontà afferma l’importanza della pace, facendo 
compiere al magistero un vero salto di qualità: come coscienza 
critica dell’umanità.

Paolo VI
“L’HUMANAE VITAE” - 1968
L’enciclica ribadisce la connessione inscindibile tra il signifi-
cato unitivo e quello procreativo dell’atto coniugale. Dichiara 
anche l’illiceità di alcuni metodi per la regolazione della nata-
lità e approva quelli basati sul riconoscimento della fertilità. 

Giovanni  Paolo  II
“REDEMPTOR HOMINIS” - 1979
Il Papa indica come priorità l’analisi dei problemi dell’uomo con-
temporaneo; le soluzioni che essa propone vogliono partire da 
una profonda comprensione della persona umana alla luce della 
Rivelazione cristiana. 

Giovanni  Paolo  II
“SOLLECITUDO REI SOCIALIS” - 1988
Aumenta il dislivello tra nord e sud del mondo e Giovanni Paolo 
II scrive: «Il vero sviluppo non può limitarsi all’incremento di 
beni e servizi, ...». La pace deve essere il frutto della giustizia 
e della solidarietà.

Giovanni  Paolo  II
“CENTESIMUS ANNUS” - 1991
Nell’enciclica si ribadisce la condanna di ogni forma di totalita-
rismo, utilitarismo, fondamentalismo. L’enciclica contiene un 
apprezzamento per la democrazia e per l’economia libera nel 
quadro di un’autentica solidarietà.

Benedetto XVI
“DEUS CARITAS EST” - 2006
Il tema non è immediatamente ecumenico, ma il quadro e il 
sottofondo sì, perché Dio e il nostro amore sono la condizio-
ne dell’unità dei cristiani, sono la condizione della pace nel 
mondo.

Benedetto XVI
“SPE SALVI” - 2007
L’enciclica esorta il cristianesimo moderno a tornare a parlare 
di speranza e  ammonisce sui vecchi e nuovi orrori che l’auto-
sufficienza del pensiero scientifico, del progresso e, della ra-
gione umana e politica svincolate dalla fede, possono produrre.

Francesco
“LAUDATO SI” - 2015
L’umanità nel suo rapporto con  l’ambiente, si trova difronte a 
sfide cruciali per il proprio futuro. Il Papa chiede a l’umanità 
intera di custodire il creato a favore delle generazioni future.

Benedetto XVI
“CARITAS IN VERITATE” - 2009
In seguito alla grande crisi mondiale l’enciclica propone un’e-
conomia a misura di persona e un nuovo modello di sviluppo 
in funzione del bene comune. Fraternità, reciprocità, gratuità, 
devono trovare posto anche nella vita economica.

Francesco
“LUMEN FIDEI” - 2013
Il testo è stato iniziato da Benedetto XVI e terminato da 
Francesco che ne ha esteso e firmato il lavoro. In essa viene 
affrontato il tema della fede, chiudendo così la trilogia sulle 
virtù teologali.

  1
Ascolto spirituale dei migliori risultati scientifici. Se 
l’attività umana è uno dei fattori dei cambiamenti 
climatici, ne deriva una grave responsabilità morale, 
specie verso i poveri;

 2  Recupero delle ricchezze della tradizione. C’è un in-
timo legame tra tutte le creature «L’ambiente è un 
bene collettivo patrimonio di tutta l’umanità»;

 3 In dialogo con filosofia e scienze umane «per co-
gliere non solo i sintomi ma anche le cause più pro-
fonde» della situazione attuale;

 4 L’obiettivo: un’ecologia integrale nell’eonomia e nel-
la politica, nelle diverse culture, specie quelle più 
minacciate;

 5 Cosa possiamo o dobbiamo fare: a livello politico, 
imprenditoriale e nei raporti politica-economia, re-
ligioni-scienze;

 6 
L’enciclica si chiude con due preghiere scritte dal 
Pontefice: una, Preghiera per la nostra terra, che 
«possiamo condividere tutti noi che crediamo in un 
Dio creatore e padre»; l’altra, Preghiera cristiana 

con il creato», «affinché noi cristiani sappiamo assumere gli 
impegni verso il creato che il Vangelo di Gesù ci propone».

L’ ex governatore repubblicano della Florida, ha affermato che 
la religione dovrebbe occuparsi «del renderci persone migliori 
e meno di questioni che rientrano nell’ambito politico».
«Non mi faccio dettare la politica economica dai miei vescovi, 
dai miei cardinali o dal mio Papa».

JEB   BUSH

Politico statunitense, 
Repubblicano, esponente 
della famiglia Bush.

Naomi Klein dichiara : «Con questa enciclica si forma un nuovo 
tipo di consapevolezza che lega la questione climatica ai temi 
dell’equità sociale, ed è da questo approccio che possono na-
scere alleanze sorprendenti».

L’enciclica si compone di cinque capitoli più un capitolo 
conclusivo composto da due preghiere. Nel cuore della 
pubblicazione emerge una domanda: “Che tipo di mondo 
vogliamo lasciare alle nuove generazioni ?”.

Francesco utilizza per l’icipit della propria enciclica, non 
la lingua latina ma un versetto scritto in lingua volgare. 
Si tratta di una rarità ma non di vera eccezione, come lui 
infatti altri Papi nella storia ne fecero uso. 

L’enciclica ha suscitato numerosi consensi ma altrettan-
ti dissapori, sia all’interno dello stesso mondo cattolico, 
che in quello scientifico e politico. Di seguito alcuni 
esponenti tra favorevoli e contrari.
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NAOMI   KLEIN

Giornalista professionista 
pluripremiata. È autrice 
del famoso saggio No 
Logo.

OTTAMAR 
EDENHOFER

Economista e co-chair 
del Working Group III 
dell’IPCC.

Il professore ha sottolineato come l’enciclica affondi sulle 
diseguaglianze prodotte dal cambiamento climatico che «col-
pisce in modo particolare le popolazioni più povere». «Per la 
prima volta nella storia, si fa riferimento all’atmosfera come a 
un bene comune di tutta l’umanità» e per questo va salvaguar-
data secondo criteri di giustizia, perché «è un diritto umano». 

Già nella sua prima omelia 
Papa Francesco, parlava di 
vocazione al custodire. “Cu-
stodiamo Cristo nella nostra 
vita, per custodire gli altri, 
per custodire il creato! 

96+4+A327 tot.
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96%
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Francesco

Pio X

36%
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1890 - Leone XIII, Da alto apostolico seggio
1898 - Leone XIII, Spesse volte
1899 - Leone XIII, Depuis le jour
1902 - Leone XIII, Fin dal rincipio
1905 - Pio X, Il fermo proposito
1906 - Pio X, Pieni l’animo

1907 - Pio X, Une fois encore
1922 - Pio XI, Fin dal primo momento
1929 - Pio XI, Rappresentanti in terra
1931 - Pio XI, Non abbiamo bisogno
1937 - Pio XI, Mit brennender sorge
1957 - Pio XII, Le pélerinage des Lourdes
2016 - Francesco, Laudato Si
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cun tucte le creature tue »

31
13

41 41

86

16 12 13
30

6 2 2 2318 8 74







Lergh ai Szoven  ottobre 2015

5



ottobre 2015

6

Lergh ai Szoven  
posti da frutta,  i dieci cucchiai 
di zucchero in più non aiutano la 
dieta.
COSA NO, la jaca mole, sempre 
che la consistenza molle e appic-
cicosa non vi  piaccia, è da evita-
re, così come anche l’Arroz con 
leche, il cosidetto riso cotto nel 
latte, con aggiunta di zucchero, 
cannella e vaniglia. 
CONTRADDIZIONI, se magari 
una parete della casa è crollata, o 
se il bagno è rotto, la televisione e il wiifi non mancano 

di certo. Questa è una delle con-
traddizioni che fanno riflettere, un 
po’ come quella di utilizzare la doc-
cia più volte al giorno e non avere 
l’acqua per innaffiare l’orto. 
MORADORES DE RUA, una delle 
esperienze più significative è stata 
sicuramente l’accoglienza e la con-
divisione da parte dei senza-tetto 
a Salvador.  Ci siamo riuniti, sotto 
la guida di un monaco francese 
Henrique, a pregare e consumare 

un pasto insieme. 
Cate

Per una sagra che si svolge in maniera perfetta, in un clima 
stupendo e non parlo solo di quello meteorologico (vedi 
articolo copertina), una nota che stona è immancabile.
Ed è il caso di citare le note.. nel vero senso della parola, 
perché l’articolo in questione riguarda la SIAE.
Non voglio stare qui a spiegare cos’è, come funziona, né 
spiegare o ipotizzare a chi vadano quei soldi, e non pro-
vate a cercarlo tra le pagine del suo nuovo bellissimo e 
patinatissimo sito web, perché trovereste soltanto dei 
“blablabla” sotto un confortante pay off.. “SIAE: dalla par-
te di chi crea”. Mmm.
Partiamo da alcuni esempi pratici.
Il Giardino di San Giuseppe organizza una festa a Salva-
rano con dei bambini di Chernobyl che cantano una can-
zone popolare bielorussa per ringraziare le famiglie del 
Progetto accoglienza di Chernobyl che li hanno ospitati 
in Italia. Devono pagare la SIAE.
Il Circolo Anziani di Montecavolo dopo qualche bicchiere 
e incitamento di troppo improvvisa a 
cappella alcune canzoni della tradi-
zione locale durante la tradizionale 
festa della Ri-cuccagna.. Devono pa-
gare la SIAE.
L’Auser organizza a Quattro Castella 
un “capodanno solidale” ospitando 
anziani e persone sole nei locali del-
la parrocchia allestendo un cenone 
preparato con la collaborazione e 
l’autotassazione dei volontari ma c’è 
un pc nella sala che trasmette musi-
ca di sottofondo durante il cenone. 
Sapete già cosa voglio dirvi… Devo-
no..pagare..la SIAE.
Se a voi dare dei soldi (alla Siae) per quei punti espressi 
qui sopra sembra giusto… allora non sono sicuro di vo-
lervi conoscere. I casi espressi sopra sono casi realmente 
successi, ovviamente riadattati alle nostre comunità per 
meglio chiarirvi la cosa.

Non voglio schierarmi dalla parte di quelli che “Per la 
chiesa? Tutto gratis, tutto lecito” e a tal proposito mi fa pia-
cere che il Papa recentemente si sia espresso in un certo 
modo riguardo a certi temi vedi Imu&Co. Però nel nostro 
tessuto sociale.. associazioni, parrocchie, enti, volontari.. 
gente che si sbatte per rendere anche con qualche festa e 
qualche iniziativa un mondo migliore, e perché no a volte 
tirare su due soldini per provare a campare…e invece.
Andateci a fare un giro sul sito della SIAE.. perchè è an-
che divertente. Scaricate ad esempio il listino prezzi del-
le “feste private”. Alla sotto voce “Festa di compleanno” 
(..non ditemi che avevate intenzione di organizzare una 
festa di compleanno per vostro figlio senza pagare la 
SIAE, eh..?) oltre al modico prezzo di 79€ trovate anche 
la postilla “se la festa ricade nei 15 giorni precedenti o 
successivi alla reale data di nascita avete diritto alla tarif-
fa ridotta”. No va bè, ma cosa vuol dire? Altro che tweet 
di Gasparri o discorsi di Miss Italia. La butto sul ridere 

perché se no c’è da piangere. Forse 
l’ho dato per scontato, ma la tassa da 
pagare c’è sia che uno lo faccia di 
professione (locali, discoteche ecc), 
sia che l’evento sia ad ingresso gra-
tuito o anche famigliare (..Battesimo 
o Comunione..? E’ contemplato nel 
prezziario..). E su questo aspetto mi 
sale l’incarognimento totale. Venia-
mo ai fatti perché è giusto citarli.
Tema Sagra. Quando chiamavamo 
musicisti abbiamo sempre fatto e 
compilato i cosiddetti “borderò”  
della SIAE, scegliendo consapevol-

mente di ungere le loro povere tasche (è stimato che la 
SIAE incassi circa 750 milioni l’anno) perché per un con-
certo comunque ha un senso farlo, o così ci hanno inse-
gnato fin da piccoli. Quest’anno, grande novità, dopo solo 
una nostra richiesta di informazioni agostana, in prossi-
mità della Sagra, addirittura arriva la telefonata minatoria 

	  

Lo Siae o non lo Siae?
...La mamma della SIAE è sempre incinta...



7

Lergh ai Szoven  ottobre 2015
made in SIAE al nostro Parroco, con minacce di sanare, 
basate poi su cosa..? Su semplici informazioni, su forse 
un programma visto in qualche manifesto in giro. Oramai 
coi social è tutto più facile, perfino fare del terrorismo. Fa-
cile prendersela col parroco settantenne indifeso, facile 
diventare mafiosi 2.0. Perché anche la SIAE, pur nascendo 
forse con un “nobile” obiettivo, in questi casi e con queste 
modalità e tariffe diventa un vero e 
proprio sicario. Ovviamente, a farne 
le spese, sempre i più deboli. Ecco 
quindi che per passare 2 canzoni da 
cd nella sfilata della pizzata in piazza 
vederci addebitare 200€. Più multa. E 
così via per tutti gli altri eventi della 
Sagra. 
Per una sagra che punta a divertire, 
coinvolgere e fare poco più che pari 
a bilancio, significa essersi sbattuti e 
lavorato per pagare la SIAE, Ligabue, 
Vasco ma soprattutto tutti gli altri pa-
rassiti. A me ricorda tanto la scena dello sceriffo di Nottin-
gham che ruba la moneta al coniglietto Saetta nel giorno 
del suo compleanno.
Morale.. questa cosa ci tenevo che la sapessero tutti. Così 
sapete tutti dove vanno a finire i soldi delle Sagre e fie-
re. E poi qualcuno dirà “buongiorno”, qualcuno dirà “che 
schifo” e qualcuno dirà “ma è così anche per editoria, 
sport, cultura, ecc, ecc.”.
La SIAE ente pubblico è nata nel 1882. Internet negli ulti-
mi 30 ha stravolto il mondo anche quello musicale, e tutto 
adesso sul tema va in un’altra direzione. La Chiesa nasce 
ben prima e ben più antico è il suggerimento di dare a 
Cesare quel che è di Cesare. Ecco perché continueremo 
a rispettare la regola, pur essendo totalmente contrari 
alla regola (a questo si aggiunge la frustrazione di essere 

credo tra i pochi a rispettarla…). Leggo che in temi dirit-
ti di autore qualcosa si muove a livello europeo, e spero 
dunque che il generosissimo conto che abbiamo pagato 
quest’anno, sia il canto del cigno di un qualcosa che non 
ha più senso di esistere.
Sulle ali dell’entusiasmo di questo accanimento, altra tele-
fonata al nostro parroco, questa volta da parte dell’MPLC, 

in pratica boh, una compagnia che 
esercita i diritti dei principali produt-
tori cinematografici mondiali. In pra-
tica la telefonata: proiettate dei film 
per grandi o bambini? Sì (cineforum, 
cinegnocco). Il DVD è originale? Sì, 
comprato. Fate pagare l’ingresso? No. 
Domande inutili.. dovete pagare lo 
stesso una tassa per la visione. 
Le morali sono due: non chiamate Don 
Pierluigi per dei soldi in questi giorni 
perché non è periodo. La seconda, è 
che anche in questo caso.. la distinzio-

ne tra film in compagnia a casa di qualcuno o film con 
qualche amico nella sala parrocchiale (come accade nei 
cinegnocco o cineforum nostri) non è ben chiara. Non è 
un problema (loro), basta pagare la “licenza ombrello” 
per togliersi ogni dubbio. E così via..e pagheremo anche 
la licenza ombrello, 600€ euro l’anno per poter proiettare 
qualsiasi cosa in qualsiasi inizaitiva, che ovviamente orga-
nizzavamo per coltivare la cultura e l’aggregazione delle 
nostre comunità, e non certo per far cassa o rubare lavoro 
a qualcuno.
E così finalmente, con borderò compilato, licenza ombrel-
lo, coscienza pulita e tasche piene di sassi, potremo farlo 
davvero a tutti, SIAE, MPLC e tutte le cosche a loro annes-
se… serenamente, un bell’ombrellone collettivo.

alle

Cari amici di Lergh ai Szoven l’estate è finita e le vacanze sono ormai un ricordo.  Si torna alla routine quotidiana, 
com’è giusto che sia. Un modo per rilassarsi e liberare la mente dalla frenesia della vita e della società c’è: dedicarsi, 
quando si ha del tempo, alla preghiera (per chi crede), alla meditazione e alla lettura. Proprio per questi motivi, vi 
lascio due miei scritti: buona riflessione a tutti!

Ery
NON E’ MAI UN ERRORE 

Amare non è mai un errore.
Sorridere, non è mai un errore.
Guardare sempre al positivo, non mai un errore.
Compiere gesti di carità, non è mai un errore.
Aiutare il prossimo, non è mai un errore. 
Abbracciare con sentimento, non è mai un errore.
Quando nasce un sentimento vero, non è mai un errore.
Quando si vive, un’amicizia vera, profonda, sincera tra due o 
più cuori, non mai un errore.
Amare e voler bene, ai propri cari, a chi ti ha messo al mondo, 
non è mai un errore.
Voler bene, a chi è importante per noi e fa parte della loro 
vita, non è mai un errore.
Amare profondamente, non è mai un errore; anche quando si 
soffre.
Amare e lasciarsi andare senza paura di sbagliare, non è mai 
un errore, anche se a volte s’intraprende una strada difficile.
Se t’innamori, non è mai un errore.
L’amore e la speranza, nella vita, non sono mai un errore.

La vita

La vita, uno splendido fiore da averne cura con amore.
Cura, con amore immenso, senza paura alcuna. 
La vita, è fede in Cristo.
La vita, è gioia.
La vita, è felicità.
La vita, è dolore.
La vita, è avversità. 
La vita, è speranza.
La vita, è un sentiero va percorsa in tutte le sue strade, non 
arrenderti mai. La percorri, anche quando la strada si fa dura 
e la disperazione prende il soppravvento. Affidati all’amore e 
a Dio.
La vita, un cammino da percorrere e scoprire.
La vita, un miracolo dai mille colori, Vivilo.
La vita, è amore in Cristo, è  l’amore incondizionato, ma non  
compassionevole per il prossimo. 
La vita, è purezza, è donarsi con amore.
La vita, uno splendido fiore, abbine cura.
La vita, è nonostante tutto uno splendido miracolo, da vivere 
intensamente e con emozione.
La vita, è fede in Cristo.
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Cari Szoven universitari e liceali,
perché non rispolverare un avvenimento di qualche mese 
fa? Durante il suo viaggio in America latina, a luglio, papa 
Francesco ha fatto visita alla Pontificia Università Catto-
lica dell’Ecuador, presso Quito, per incontrare il mondo 
della scuola e dell’università. Qual è l’importanza di que-
sto avvenimento? Perché andarlo a ripescare dopo i tanti 
discorsi del viaggio negli USA e in occasione del Sinodo? 
Possiamo trovare su Youtube la registrazione di questo 
evento a Quito, e notare come intervengano diverse per-
sone per accogliere il papa, che imposta quindi da subito 
una dinamica di ascolto. Prendendo poi lui stesso la paro-
la, si pronuncia sul tema dell’istruzione con una riflessio-
ne che, mentre le lezioni sono tornate ad incombere sulle 
nostre giornate, ci aiuta a recuperare la dimensione più 
profonda dello studio.
Nel farlo si rivolge non solo 
agli studenti, ma anche ai ge-
nitori ed agli educatori, come 
a sottolineare una realtà che 
è complessa e ramificata 
(quanto lo è la dimensione 
intellettuale di una persona, 
con i bisogni che presenta e le 
influenze che riceve!) ma re-
sta interconnessa, resta cioè 
un’unità. È lo stesso stile della 
‘Laudato sì’, dove l’ambiente 
diventa una finestra per affac-
ciarsi ai problemi dell’uomo, 
dove ci viene dimostrato che tutto è correlato e parte di 
un unicum. Come nell’enciclica, in questo discorso il papa 
parla espressamente di relazione. 
Vi riporto qualche stralcio per stuzzicarvi ed invitarvi a leg-
gere tutta la riflessione a questo link (su questo materiale 
si potrebbe fare un incontro di catechismo per i più gran-
di!): http://w2.vatican.va/content/francesco/it/spee-
ches/2015/july/documents/papa-francesco_20150707_
ecuador-scuola-universita.html
Rivolgendosi in generale a tutta l’assemblea, Francesco 
dice: ‘Ancora una volta, si ripete con forza questa doman-
da di Dio a Caino: “Dov’è tuo fratello?”. Io mi chiedo se 
la nostra risposta continuerà ad essere: “Sono forse io il 
custode di mio fratello?” (Gen 4,9). Io vivo a Roma, e d’in-
verno fa freddo. Succede che molto vicino al Vaticano si 
trovi, al mattino, un anziano morto di freddo. Non fa noti-
zia in nessun giornale, in nessuna cronaca. Un povero che 
muore di freddo e di fame oggi non fa notizia, però se le 
borse delle principali capitali del mondo scendono di due 
o tre punti si monta un grande scandalo mondiale. Io mi 
domando: Dov’è tuo fratello? E vi chiedo di farvi ancora, 
ciascuno, questa domanda, e di farla all’Università, alla 
vostra Università Cattolica: Dov’è tuo fratello? In questo 
contesto universitario sarebbe bello interrogarci sulla no-
stra educazione di fronte a questa terra che grida verso il 

cielo.’
Apostrofa poi gli insegnanti così: ‘Mi chiedo insieme con 
voi educatori: vegliate sui vostri studenti aiutandoli a svi-
luppare uno spirito critico, uno spirito libero, in grado di 
prendersi cura del mondo d’oggi? Uno spirito che sia in 
grado di trovare nuove risposte alle molte sfide che la so-
cietà oggi pone all’umanità? Siete in grado di incoraggiarli 
a non ignorare la realtà che li circonda? A non ignorare ciò 
che succede intorno? Siete capaci di stimolarli a questo? 
A questo scopo bisogna farli uscire dall’aula, la loro mente 
bisogna che esca dall’aula, il loro cuore bisogna che esca 
dall’aula. Come entra nei diversi programmi universitari o 
nelle diverse aree di lavoro educativo la vita intorno a noi 
con le sue domande, i suoi interrogativi, le sue questioni? 
Come generiamo e accompagniamo il dibattito costrut-

tivo, che nasce dal dialogo in 
vista di un mondo più umano? 
Il dialogo, quella parola-ponte, 
quella parola che crea ponti.’
Ai genitori suggerisce: ‘E c’è 
una riflessione che ci coinvol-
ge tutti: le famiglie, le scuo-
le, i docenti: come possiamo 
aiutare i nostri giovani a non 
identificare il diploma univer-
sitario come un sinonimo di 
status più elevato, sinonimo di 
soldi, di prestigio sociale. Non 
sono sinonimi. Come li aiutia-
mo a identificare questa pre-

parazione come un segno di maggiore responsabilità per 
i problemi di oggi, rispetto alla cura dei più poveri, rispetto 
alla salvaguardia dell’ambiente.’
Tornando infine agli studenti, dice: ‘E voi, cari giovani che 
siete qui, presente e futuro dell’Ecuador, siete quelli che 
dovete fare chiasso. Con voi, che siete seme di trasfor-
mazione di questa società, vorrei chiedermi: sapete che 
questo tempo di studio, non è solo un diritto, ma anche 
un privilegio che voi avete? Quanti amici, conoscenti o 
sconosciuti, vorrebbero un posto in questo luogo e per di-
verse circostanze non lo hanno avuto? In quale misura il 
nostro studio ci aiuta e ci porta a solidarizzare con loro? 
Fatevi queste domande, cari giovani.’
Come potrebbero fare tanti altri spunti dell’intervento, 
quest’ultimo ci tocca sul vivo. Quante situazioni difficili 
nella nostra comunità, situazioni di giovani che si sono 
trovati a vivere vicende familiari dure, umanamente ed 
economicamente, e non sono riusciti ad esprimersi nella 
scuola? Vi saluto, cari szoven, con la domanda riassun-
tiva che Francesco ha posto in chiusura, che può appa-
rire come una ripetizione, ma è invece carica di tensione. 
‘Come Università, come istituzioni educative, come do-
centi e studenti, la vita ci sfida a rispondere a queste due 
domande: perché questa terra ha bisogno di noi? Dov’è 
tuo fratello?’

S.B.

Il caffe dello studente


